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"Recluse", le donne detenute si raccontano in un libro
di Elena Caminati
corrierepadano.it, 18 dicembre 2015
Recluse non solo perché sono dietro le sbarre, ma anche perché costrette a vivere nell’invisibilità. La popolazione
carceraria femminile è solo il 4 per cento del totale, per lo più formata da uomini. Un universo spesso in ombra
anche per la politica che dovrebbe amministrarlo. Recluse è una narrazione di storie di detenute che le autrici, Grazia
Zuffa e Susanna Ronconi, hanno raccolto nei carceri di Sollicciano, Empoli e Pisa.
"Abbiamo descritto non delle donne vittime della detenzione ma forti che hanno consapevolezza e strategia di tenuta
- racconta Susanna Ronconi - un ritratto di un gruppo invisibile ma dall’altro lato emergono donne forti e
consapevoli".
Una presentazione che l’associazione Verso Itaca onlus ha voluto fare proprio nella giornata internazionale dedicata
ai diritti umani; un libro sul carcere femminile che esce dopo anni dall’ultimo testo indagine su questo argomento
datato 1992. Un racconto, in forma narrativa lasciato alla donne stesse che hanno consegnato pezzi di storie a
Susanna Ronconi, detenuta lei stessa negli anni 80. Il bisogno più forte che emerge dai racconti, per altro spesso
dolorosi ma dignitosi, è una ricerca del rispetto. "Il rispetto di sé, delle altre detenute e delle istituzioni - conferma
Ronconi - il rispetto è un diritto su cui si fondano tutti gli altri. E che sia uscita questa domanda significa che c’è
ancora molto da fare. In secondo luogo è emersa forte l’esigenza di un riconoscimento del proprio universo emotivo
relazionale, sia come madri, moglie e figlie. La detenzione dovrebbe privare della libertà non degli affetti".
Nei racconti di ogni donna, al di là della storia personale e del perché si trova in carcere, ciò che inveve viene
lamentato è l’eccesso della pena, da qui il tema della sofferenza non necessaria. "C’è una sofferenza non necessaria
inflitta dall’istituzione, se i diritti umani fossero davvero tali, sarebbe possibile attenuare questa sofferenza. Un altro
bisogno molto forte è riuscire ad utilizzare il tempo del carcere che il più delle volte rimane tempo morto. Sarebbe
necessario invece prepararsi al dopo - spiega Ronconi - la vita non va programmata quando si varca il portone,
perché potrebbe essere tardi".
Gestione degli affetti, formazione all’interno del carcere per prepararsi al dopo pena, una migliore applicazione delle
pene alternative che formalmente esistono ma che concretamente sono sottoutilizzate, conseguenza che l’autrice
attribuisce al clima sociale. "Ci troviamo in un clima sociale che porta una domanda di punizione molto elevata e
questo ha valanza su chi amministra il carcere. Partendo dalla soggettività delle donne detenute sono loro la prima
forza da mettere in moto rispetto al cambiamento".
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Un "libro sospeso" per i detenuti
di Cinzia Arena
Avvenire, 18 dicembre 2015
Un "libro sospeso" destinato a chi non può entrare in una libreria e sceglierlo perché sta scontando una pena
detentiva. Un piccolo gesto di solidarietà che in questo periodo di feste diventa ancora più importante. Donare
qualche ora di evasione, di speranza, di conoscenza ad una persona sconosciuta. L’idea è venuta ad alcuni librai di
Roma e Milano che si sono ispirati all’abitudine napoletana del caffè sospeso, vale a dire quella di lasciare un caffè
pagato al prossimo cliente di un bar. Da ottobre quando è partito, questo originale progetto ne ha fatta di strada.
Riuscendo a coinvolgere anche numerose case editrici.
L’obiettivo è quello di arricchire le biblioteche delle carceri, spesso assai povere e con titoli datati, con testi scelti
direttamente dai lettori e dagli stessi detenuti. In base alle loro segnalazioni infatti, è stata compilata una lista che i
librai hanno a disposizione e dalla quale i donatori possono scegliere nel caso non avessero preferenze personali.
"La lettura può svolgere un ruolo importante per chi deve vivere rinchiuso per anni" spiega Massimiliano Timpano,
della libreria Fanucci di Piazza Madama a Roma. L’iniziativa sta avendo un discreto successo e le richieste di
adesioni, da Nord a Sud si moltiplicano. In una settimana la libreria di piazza Madama ha già riempito quattro
scatoloni di volumi di ogni genere. E tutto lascia immaginare che il numero di donazioni aumenterà nei prossimi
giorni.
Libri: "All’inferno fa freddo. Racconti dal carcere", a cura di Antonella Bolelli Ferrera
eri.rai.it, 16 dicembre 2015
"All’inferno fa freddo. Racconti dal carcere" è un romanzo corale dove gli autori coincidono con i protagonisti delle
tante storie che in comune hanno solo il luogo dove a turno si muovono: l’inferno. Il girone è quello dei condannati.
Uomini e donne che provengono da mondi diversi, a volte molto lontani.
Carcerati che narrano squarci di vite consumate nel freddo di una cella, la melma prima di finire dentro, il sogno di
un riscatto. Nessuna retorica, né autocommiserazione. Piuttosto, parole taglienti che non risparmiano al lettore la

violenza e l’asprezza della prigionia, di vicende criminali. Ma anche di destini dannatamente crudeli, come quelli di
alcuni adolescenti, giovani fiori del male. Il camorrista, la prostituta, il rapinatore, lo spacciatore, l’assassino, il
sequestratore, il tossico, il violento, il ladro, il terrorista, il ricattatore… E poi il profugo in balia degli scafisti,
l’imprenditore fallito che cambia pelle, l’abusato che diverrà colui che abusa. C’è chi non ce l’ha fatta, chi è
diventato pazzo, chi più cattivo di quando era entrato. Per qualcuno, il carcere è diventato una casa, oppure luogo di
espiazione. E c’è anche chi ha riassaporato la libertà e, come colto da capogiro, è ricaduto all’inferno. Ma un giorno,
"la neve che non ti aspetti" può farti vivere anche dietro a quelle sbarre una giornata insolita. Venticinque grandi
scrittori ed artisti introducono, ciascuno, ogni storia. "La parola - scrive uno di loro - unisce gli uomini al di sopra di
ogni diversità". Pag. 368 Anno 2015. Prezzo € 12,00. Codice ISBN: 978883971659-0.
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Varese: Università e carceri, un accordo per la formazione e la sicurezza
varesenews.it, 12 dicembre 2015
L’Insubria e il Provveditorato generale dell’Amministrazione penitenziaria hanno sottoscritto un protocollo di
collaborazione. L’ateneo fornirà percorsi di studio ma anche consulenze.
Formazione, sicurezza ma anche rispetto dei diritti religiosi. Sono diversi i capitoli dell’accordo sottoscritto questa
mattina, venerdì 11 dicembre, dal Rettore dell’Università dell’Insubria Alberto Coen Porisini e il Provveditore
Regionale dell’Amministrazione Penitenziaria Aldo Fabozzi. L’intesa porterà l’ateneo a mettere a disposizione di
detenuti, dipendenti e quanti si impegnano all’interno delle case circondariali, le proprie professionalità e
competenze.
Come? si parlerà di sicurezza negli ambienti lavorativi con il professor Fabio Conti che da anni si occupa di
ingegneria della sicurezza, ma anche di giustizia ripartiva con la docente Grazia Mannozzi e di rispetto delle
differenze religiose in carcere con la professoressa Ferrari che è anche garante della libertà di culto per la provincia
di Lecco. Per il Provveditorato è una nuova convenzione che va ad aggiungersi ad altre avviate con diversi atenei
della Lombardia. L’Insubria sarà coinvolta in percorsi che verranno avviati nelle carceri di Varese, Busto Arsizio,
Como, Lecco e Sondrio.
Per i detenuti ci sarà la doppia opzione: corso sulla sicurezza se stanno svolgendo un lavoro all’interno della struttura
ma anche percorsi formativi universitari per arrivare alla laurea. Scopo, infatti, è quello di dare la possibilità ai
detenuti ristretti negli istituti individuati e ai soggetti in esecuzione penale esterna del relativo territorio di iscriversi
ai Corsi di Laurea dell’Università degli Studi dell’Insubria, mediante procedure amministrative che tengano conto
dello stato di privazione della libertà sia per lo svolgimento degli esami che per la gestione dei rapporti con
segreterie didattiche e amministrative, e anche attraverso l’esonero totale delle tasse universitarie, nell’obiettivo
primario del reinserimento.
Sotto il profilo della formazione, la convenzione consente di dare avvio a percorsi formativi alla giustizia riparativa e
alla mediazione, secondo quanto richiede la Direttiva 2012/29/UE, dedicata alla istituzione di norme minime a
tutela e protezione delle vittime di reato. Per lavorare in modo riparativo, e promuovere la mediazione reo-vittima
(ma anche la gestione dei conflitti che possono sorgere all’interno dell’istituzione carceraria, tra detenuti) occorre
infatti una adeguata opera di sensibilizzazione alla giustizia riparativa di tutti coloro che a vario titolo sono chiamati
a lavorare nel settore dell’esecuzione penale; ciò è emerso altresì dai lavori degli Stati Generali sull’esecuzione
penale voluti dal Ministro della Giustizia On. Andrea Orlando, gruppo di lavoro a cui partecipa la Professoressa
Grazia Mannozzi, Docente di Diritto Penale dell’Università degli Studi dell’Insubria, che si occuperà di questi
aspetti della convenzione. L’accordo coinvolge, oltre alla facoltà di Ingegneria per il Lavoro e per l’Ambiente con il
Dipartimento di Scienze Teoriche e Applicate, per l’aspetto relativo alla sicurezza del lavoro, anche il Dipartimento
di Diritto, Economia e Culture, per quello legato alla giustizia riparativa e alla mediazione delle diversità culturali e
religiose.
Libri: "Fine pena: ora", la corrispondenza tra un giudice e un ergastolano
Adnkronos, 10 dicembre 2015
Una corrispondenza durata ventisei anni tra un ergastolano e il suo giudice. Non è un romanzo di invenzione, né un
saggio sulle carceri, non enuncia teorie, ma "Fine pena: ora" (Sellerio editore Palermo, 210 pag., 14 euro), si chiede
come conciliare la domanda di sicurezza sociale e la detenzione a vita con il dettato costituzionale del valore
riabilitativo della pena, senza dimenticare l’attenzione al percorso umano di qualsiasi condannato.
Una storia vera, un’opera che scuote e commuove. Nemmeno tra due amanti, ammette l’autore, è pensabile uno
scambio di lettere così lungo. Questo non è un romanzo di invenzione, ma una storia vera. Nel 1985 a Torino si
celebra un maxi processo alla mafia catanese; il processo dura quasi due anni, tra i condannati all’ergastolo
Salvatore, uno dei capi a dispetto della sua giovane età, con il quale il presidente della Corte d’Assise ha stabilito un

rapporto di reciproco rispetto e quasi - la parola non sembri inappropriata - di fiducia. Il giorno dopo la sentenza il
giudice gli scrive d’impulso e gli manda un libro. Ripensa a quei due anni, risente la voce di Salvatore che gli
ricorda: "se suo figlio nasceva dove sono nato io, adesso era lui nella gabbia". Non è pentimento per la condanna
inflitta, né solidarietà, ma un gesto di umanità per non abbandonare un uomo che dovrà passare in carcere il resto
della sua vita. La legge è stata applicata, ma questo non impedisce al giudice di interrogarsi sul senso della pena. E
non astrattamente, ma nel colloquio continuo con un condannato. Ventisei anni trascorsi da Salvatore tra la voglia di
emanciparsi attraverso lo studio, i corsi, il lavoro in carcere e momenti di sconforto, soprattutto quando le nuove
norme rendono il carcere durissimo con il regime del 41 bis.
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L’Aquila: le voci del carcere raccontate nel libro "Il futuro sarà di tutta l’umanità"
avezzanoinforma.it, 9 dicembre 2015
"Che ci faccio qui? A me piaceva lavorare, io sono il mio lavoro che ho scelto grazie a un vicino di casa, un anziano
che faceva il costruttore, era bello il mio lavoro, e mi ha dato tante soddisfazioni". Questa è solo una parte di uno dei
tanti racconti che si leggono nel libro "Il futuro sarà di tutta l’umanità", presentato all’Aquila, nella sede della Cgil,
dagli autori Antonella Speciale ed Emanuele Verrocchi.
Nel libro si legge ancora: "Ma allora chi sono io? Io sono un pazzo, un ragazzino, io sono fatto di carne, io sono
saggio, ma succede che a volte mi perdo. Io sono una persona che spera di tornare presto a casa". Sono tutte
trascrizioni di esperienze vere, vissute e raccontante senza timore, da detenuti, trascritte nei laboratori di scrittura
autobiografica e creativa della dottoressa in Lingue, di origine siciliana, Speciale, che opera nei penitenziari per
adulti e minori italiani.
Nel libro, "Le voci dal carcere" si alternano ai racconti di paure e di speranze, di rassegnazione e di libertà con le
riflessioni di Verrocchi, segretario generale della Fillea-Cgil della provincia dell’Aquila, che nel 2014 ha organizzato
il Congresso sindacale all’interno del carcere di Alta sicurezza di Sulmona. È così che il lettore è portato a riflettere
sul ruolo del lavoro e sulle possibilità che anche i sindacati, in tema di reintegrazione dei detenuti possono e devono
avere. Alla presentazione del libro, edito dalla casa editrice Dissensi, è intervenuto il segretario generale della Cgil
dell’Aquila, Umberto Trasatti. Ha mediato l’incontro l’assessore al lavoro del Comune dell’Aquila Fabio Pelini.
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Roma: i detenuti-attori di Rebibbia in scena al teatro Argentina
La Repubblica, 8 dicembre 2015
Pablo Heras-Casado oggi e domani dirige il coro e l’orchestra di Santa Cecilia in un programma dal grande fascino
musicale sul palco del Parco della Musica. L’ironia, condita di onomatopee secondo il gusto della sorpresa che
spesso informa le Sinfonie di Haydn, troverà nella n. 83 "La gallina", uno degli esempi più riusciti. Alessio
Allegrini, primo corno solista dell’orchestra, sarà invece impegnato nel Concerto n. 4 K 495 di Mozart, l’ultimo
della serie di concerti dedicati allo strumento e di tutti il più impegnativo dal punto di vista tecnico. Nella seconda
parte del programma, invece, l’Ottava Sinfonia di Antonin Dvoák. Parco della Musica, viale Pietro de Coubertin 30,
stasera ore 20.30 domani ore 19.30, infotel: 064553050
Ancora una serata ricca di appuntamenti per "Più libri più liberi", la fiera della piccola e media editoria in corso al
Palazzo dei Congressi. Tra le presentazioni di oggi, per gli "Incontri con l’Espresso" Ascanio Celestini farà il punto
a "Un anno di Mafia Capitale" (ore 18, sala diamante), mentre a Claudio Caligari e al suo film postumo "Non essere
cattivo" è dedicato l’appuntamento delle 19, in cui interverranno Giordano Meacci e Francesca Serafini. Sempre alle
19, anche la presentazione insieme agli autori di "Dark Soul. Viaggio nel mondo invisibile", libro scritto da
Giancarlo De Cataldo, Francesca Marchi e Luca Saraceni. Palazzo dei Congressi, Piazza John Fitzgerald Kennedy 1,
stasera fino alle ore 20, infotel: 06 95222150
Stasera sul palcoscenico del Teatro Argentina torna la Compagnia del carcere romano di Rebibbia con un nuovo
spettacolo, "Fitzcarraldo": per drammaturgia e regia di Laura Andreini Salerno e Valentina Esposito. I detenuti-attori
lasciano il teatro del penitenziario per raccontare in scena l’epopea dell’avventuriero irlandese Brian Sweeny
Fitzgerald, detto Fitzcarraldo, vissuto tra fine dell’800 e i primi del 900, che perseguì il folle progetto di costruire un
teatro dell’Opera in mezzo alla foresta amazzonica. Spinto da questo irrinunciabile sogno, il temerario imprenditore
ingaggia un equipaggio di squattrinati marinai alla ventura. Teatro Argentina, Largo di Torre Argentina 52, stasera
ore 21, ingresso libero su prenotazione obbligatoria alla mail laribalta@tiscali.it, infotel: 069079216 e 0690169196.
Un contenitore senza definizione in cui sono racchiusi corpi e musica, una scatola nera che accoglie in sé tutte le
sfaccettature primordiali ed istintive dell’uomo, dove tra i chiaroscuri della luce tutto è concesso e non vi sono limiti.
Nasce così lo spettacolo di danza in scena stasera al Teatro Vascello. Il titolo "#Black", "nero" rimanda al colore
dell’ambiguità, che nelle coreografie di Michele Pogliani, Lorenzo Schiavo ed Eleonora Frascati, i 14 danzatori in
scena interpretano come la completa assenza di luce, ma anche la combinazione di tutti i colori dello spettro
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luminoso. Teatro Vascello, via Giacinto Carini 78, stasera alle ore 21, infotel: 06 5881021 e 06 5898031.
Iosonouncane, classe 1983, è un musicista nato in Sardegna. Inizia a suonare nella band Adharma, ma trasferitosi a
Bologna, dove tuttora è di base, dà vita al progetto musicale con cui pubblica, nell’ottobre 2010, il suo disco
d’esordio "La macarena su Roma". Stasera sarà sul palco del Monk per presentare il lavoro condotto in studio con
Bruno Germano, che ha portato alla produzione di "Die", il nuovo album nominato tra i cinque candidati "Miglior
Album dell’Anno" al Premio Tenco 2015. Monk club, via Giuseppe Mirri 35, stasera ore 22.30, infotel: 06
64850987.
Ogni lunedì si rinnova l’appuntamento fisso dedicato ai musicisti di qualsiasi estrazione e ai ballerini di lindy hop. Il
salotto del bistrot "Na cosetta", animato da musicisti e lindy hoppers, si trasforma in un grande laboratorio dove il
jazz - suonato e raccontato - riscopre una delle sue declinazioni più antiche: la danza. "Open Swing Lab" è infatti più
di una jam session, si tratta di una vera e propria scuola di musica a palco aperto. ‘Na Cosetta, via Ettore Giovenale
54, stasera alle ore 22, infotel: 06 45598326
La Killer band affonda le proprie radici nel rock e nel blues più sanguigni. Gran parte del repertorio è basata su
composizioni originali in bilico tra tradizione e ricerca dell’originalità. Canzoni, come quelle dell’ultimo disco "Push
the button", che parlano di storie comuni i cui personaggi, immaginari o a volte reali, raccontano le loro vicende, i
modi di essere, i sentimenti o ancora le proprie fantasie o fantasticherie. Il live show, in programma stasera al Big
Mama di Trastevere, si completa con alcune rivisitazioni di brani di Jimi Hendrix, punto di riferimento
imprescindibile per la musica moderna. Big Mama, vicolo San Francesco a Ripa 18, stasera alle ore 22.30, infotel:
06 5812551
I Teenage Riot, in concerto stasera al music club Le Mura, nascono nel 2010. L’essenzialità? del trio - Cristiano
Metrangolo alla chitarra, Stefano Greco al basso e Ilario Surano alla batteria - conferisce la liberta? di muoversi tra
la frenesia post punk e il noise d’oltreoceano, abbracciando atmosfere post rock schizofreniche. Le Mura music bar,
via di Porta Labicana 24, stasera alle ore 22.30, infotel: 0664011757.
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Catanzaro: ieri la presentazione del libro "Oltre le sbarre", di Dario Esposito
di Pietro Mosella
soveratiamo.com, 6 dicembre 2015
Il "dentro e fuori" dalle carceri, un mondo magari poco conosciuto che però racchiude tante storie di vita. È stato
presentato ieri pomeriggio alla libreria "Non ci resta che leggere" di Soverato (Cz), il libro "Oltre le sbarre" - le
carceri italiane viste da un giovane agente penitenziario - di Dario Esposito, agente di Polizia penitenziaria di
Sant’Andrea sullo Ionio. L’evento è stato organizzato dall’Osservatorio "Falcone-Borsellino-Scopelliti" di Carlo
Mellea e dalle titolari della libreria stessa, Maria Grazia Posca ed Eleonora Fossella.
Presenti al tavolo dei relatori l’editore, Michele Falco, la Direttrice della Casa Circondariale di Siano, dott.ssa
Angela Paravati e lo stesso Mellea. L’incontro è stato moderato dal giornalista del "Quotidiano del Sud", Dario
Macrì che, in apertura, dopo i ringraziamenti di rito, ha sottolineato che il libro tratta un tema di estrema attualità,
ovvero la vita nelle carceri che gran parte di noi non conosce. "Leggendo questo libro - ancora Macrì - si nota anche
la perfezione dei meccanismi del carcere in merito al funzionamento dello stesso ed i ritmi che all’interno, tutti
necessariamente devono tenere per allinearsi ai regolamenti".
Carlo Mellea, presidente dell’Osservatorio, ha ricordato che questa è la quarta iniziativa nel 2015, le altre sono state
svolte nelle scuole, "ma anche i cittadini - ha affermato - devono abituarsi a partecipare alle iniziative sulla legalità
perché è un fattore fondamentale della vita sociale. Mi complimento con la casa editrice che ha badato ai contenuti
ed ha sposato per intero questo progetto con questo giovane autore". Dopo aver ricordato gli appuntamenti in
cantiere per l’anno nuovo dell’Osservatorio, Mellea ha concluso ringraziando anche l’avv. Rosa Piperata "che mi ha
dato un input - ha detto - per la presentazione di questo libro".
Michele Falco, editore dell’opera, nel suo intervento, ha sottolineato l’importanza di promuovere la cultura e di
rivolgersi non solo alla storia locale Oltre le sbarre 2ma di portare le proprie iniziative in Italia "perché la nostra - ha
specificato - è una casa editrice italiana. Siamo fieri di essere calabresi e di avere la nostra sede a Cosenza ma è
giusto radicarsi nella nazione. In un momento di difficoltà - ancora Falco - investire su un autore esordiente è
un’azione di grande coraggio che fonda le proprie ragioni su dei concetti concreti. Il tema delle carceri in Italia è di
grande delicatezza, intorno al carcere c’è anche uno stato di civiltà, il titolo "Oltre le sbarre" è indicativo. Il libro
manifesta una grande capacità narrativa che entra nelle pieghe di quanto poc’anzi detto, perché l’autore Dario
Esposito è un agente di Polizia penitenziaria.
A questo libro, all’autore ed alla casa editrice, sono capitate cose eccezionali, in quanto a Dario Esposito, ad
esempio, Il venerdì di Repubblica ha dedicato una pagina, e farà anche un’intervista su Radio1". Falco ha anche
ringraziato tutte le componenti che hanno contribuito alla realizzazione di questo libro che, ha detto, "sta
camminando molto bene". L’autore, il giovane agente di Polizia Penitenziaria, Dario Esposito, chiamato in causa da
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Macrì, ha dapprima ringraziato tutte la parti che hanno contribuito all’organizzazione della serata, ed anche la
presenza della Direttrice del Casa Circondariale di Siano, dott.ssa Paravati e l’avv. Rosa Piperata.
Oltre le sbarre 3"Ho iniziato a pensare a questo libro lo scorso anno, - ha affermato l’autore - facendomi una
domanda: che caratteristiche bisogna avere per scrivere un libro? Bisogna avere qualcosa da raccontare e da
trasmettere, andando, in questo caso, dentro e fuori dal carcere per il mio lavoro, quindi c’è qualcosa da trasmettere.
Ci sono ritmi serrati e quando questi si vanno a scontrare con il lavoro umano e non con dei numeri ci sono doti
umane che vengono fuori. Avere a che fare con le persone - ha proseguito - richiede la caratteristica della pazienza,
della serenità. Non è ammissibile in carcere venir meno ai propri doveri e, nel mio caso, anche al ruolo
istituzionale."
Esposito, nel corso della sua vita lavorativa, ha avuto esperienze nelle case circondariali a Pavia, a Catanzaro e
adesso a Vibo Valentia; l’autore ha ricordato alcuni passi del libro insieme al giornalista Macrì, affrontando poi il
tema dell’importanza della funzione rieducativa affidata dalla legge.
"Il libro secondo me - ancora l’autore - si barcamena tra due aspetti: il momento della riflessione e il momento
dell’azione. L’esperienza avuta quando ero in servizio al carcere minorile di Catanzaro, ad esempio, la ricordo con
piacere, nel periodo in cui ero lì, c’erano tante attività che coinvolgevano i ragazzi. Spero che questo libro possa dare
un messaggio che vada oltre la Polizia penitenziaria ed oltre le carceri. Non è facile esporsi soprattutto per uno che
fa il mio lavoro."
Anche la dott.ssa Paravati, chiamata in causa dal moderatore, ha parlato del "carcere come una struttura complessa,
una sorta di puzzle dove devono incastrarsi le varie parti, ed è un lavoro di squadra, dove ci sono figure professionali
di valore. Quando presi servizio in carcere - ha ricordato - con i suoi ritmi vidi un mondo che sembra ovattato. Il
carcere non si conosce perché si pensa solo ad un luogo negativo e quindi non cerchi un approccio. Il merito
dell’autore è stato quello di far parlare del carcere in maniera oggettiva, serena, vera, reale, perché alla fine
l’interesse di tutti è che tornino fuori in maniera positiva. È un dentro e fuori che alla fine ti accompagna comunque.
La Polizia penitenziaria - ha proseguito - ritengo abbia un obiettivo difficile da raggiungere, quello di far cambiare le
persone; spesso in effetti nelle nostre carceri ci sono soggetti che magari non dovrebbero starci e adesso che le
comunità terapeutiche non hanno la possibilità di accogliere tutti i soggetti che ne hanno bisogno ci troviamo a dover
affrontare delle situazioni delicate nelle nostre carceri". Il dialogo con l’autore è proseguito e ci sono stati anche
diversi interventi del pubblico presente.
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Cagliari: i faticosi primi passi della biblioteca del nuovo carcere di Uta
di Francesca Mulas
sardiniapost.it, 6 dicembre 2015
C’è anche il sottofondo musicale nella biblioteca del carcere di Uta: grandi tavoli e sedie comode per i detenuti che
scelgono di passare un po’ di tempo sui libri anche tra le sbarre. Eppure la struttura non funziona come dovrebbe: le
donne non possono accedervi, l’apertura è limitata a poche ore alla settimana e l’ingresso non è facile per tutti.
Una bella differenza tra quanto succedeva un anno fa nel carcere di Buoncammino e quanto succede oggi a Uta: lì
anche settanta carcerati per volta stavano in sala studio, qui appena venti. Lì si mandavano avanti progetti di
animazione alla lettura, qui le attività procedono a rilento.
Eppure c’è chi si impegna nonostante mille difficoltà per garantire studio e libri in carcere. Germana Trincas,
insegnante cagliaritana, dedica una buona parte del suo tempo libero come volontaria alla Caritas: insieme alle
colleghe Laura Perdixi e Alessandra Pisano si occupa di gestire la biblioteca di Uta, tre turni di apertura alla
settimana (il lunedì pomeriggio, il mercoledì mattina e pomeriggio per un totale di sei ore), e poi ci sono la
catalogazione e il prestito da seguire. Ogni carcerato può portare con sé in cella due libri al mese o può passare due
ore in sala studio ogni venti, venticinque giorni. Un momento di evasione, almeno mentale, dalla routine carceraria:
molti studiano, approfondiscono, si informano, in tanti scelgono semplicemente di leggere storie. Un’esigenza,
quella dei libri, raccontata da Rinaldo Schirru, ex detenuto che in carcere ha passato ben 32 anni della sua vita e tra
le sbarre ha imparato il piacere della lettura e della poesia.
"In biblioteca arrivano detenuti diversi che scelgono soprattutto narrativa, spesso storie di carcere o scritte da ex
carcerati - sottolinea Trincas - piacciono molto i grandi romanzieri russi e i classici della letteratura di tutti i tempi
ma anche gli scrittori contemporanei. In tanti preferiscono i testi su animali, piante, la cura dell’orto e della
campagna, la geografia". Accanto alle tre volontarie della Caritas lavora anche Dante Lancioni, ergastolano: anche
lui si occupa di catalogazione e prestito. E di lavoro ce n’è tanto: a Uta, oltre ai libri di Buoncammino, sono arrivati
pure quelli donati da Iglesias, struttura penitenziaria che a febbraio di quest’anno ha chiuso i battenti; ci sono dunque
ancora seimila volumi da classificare, altri ne arriveranno grazie all’iniziativa nazionale Liberi di leggere che
promuove il libro sospeso per le carceri italiane.
La speranza tra i detenuti è che riprendano presto i progetti di animazione alla lettura già sperimentati a

Buoncammino, dove per due anni i volontari dell’associazione Tusitala hanno portato attività legate ai libri.
"Insieme a un gruppo di detenuti abbiamo scelto autori e argomenti da approfondire - ci racconta Carlo Birocchi
dell’associazione, che ha lavorato insieme a Dario Cosseddu, Luisanna Pani, Raffaele Cattedra e Rosi Giua - e così
abbiamo letto Alda Merini, Nasim Hikmet, Dylan Thomas, Dino Campana. Abbiamo inoltre organizzato incontri
sulle tradizioni sarde e mediterranee. I detenuti hanno letto e studiato con noi e messo in piedi delle performance a
cui partecipavano anche quaranta persone: una bellissima esperienza che sarebbe bello proseguire. Per ora però
questioni logistiche e organizzative non ci hanno permesso di riproporla a Uta, speriamo che si possa continuare
perché crediamo che la lettura e la cultura in generale possano essere un ottimo strumento di crescita per chi è
costretto a vivere in carcere".
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Sardegna: liberi di leggere, "libri in sospeso" per i detenuti delle carceri sarde
sardiniapost.it, 6 dicembre 2015
Si chiama "Liberi di leggere" l’iniziativa pensata da un libraio romano per le biblioteche carcerarie italiane: fino a
Natale si potranno acquistare nelle librerie che aderiscono al progetto testi che verranno poi consegnati ai detenuti di
tutto il paese. Sardegna compresa: il carcere di Uta, quello di Oristano e quello di Tempio Pausania riceveranno
nelle prossime settimane le donazioni raccolte all’interno della campagna.
"La formula è la stessa del caffè sospeso, quello che al bar si lascia pagato per chi si trova in difficoltà - ci spiega
l’ideatore dell’iniziativa, Massimiliano Timpano - noi abbiamo pensato al libro sospeso. Basta cercare le librerie che
hanno appoggiato la campagna e scegliere uno o più libri che andranno poi in un centro di raccolta: da qui i volumi
si spediranno alle biblioteche carcerarie. In Sardegna hanno aderito a "Liberi di leggere" la libreria Murru di via
Machiavelli e il Punto Einaudi di via Petrarca, entrambe a Cagliari".
Entusiasta del progetto Giancarlo Murru: "Abbiamo avuto un buon riscontro dai clienti che hanno deciso di
comprare libri per i carcerati. Finora abbiamo raccolto titoli molto diversi tra loro: qualcuno ha scelto Erri De Luca,
un altro Patrick O Brian, c’è Valerio Massimo Manfredi, l’ultimo di Emiliano Fittipaldi sulla corruzione nella
Chiesa romana, altri sono andati sui classici della letteratura italiana come "Il Gattopardo". L’iniziativa proseguirà
anche nelle prossime settimane: c’è tempo ancora fino a Natale per mandare un dono ai detenuti delle carceri
italiane.
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Milano: l’Università Statale sigla convenzione per il reinserimento sociale dei detenuti
agoramagazine.it, 4 dicembre 2015
Firmata in Statale tra Provveditorato dell’Amministrazione Penitenziaria per la Lombardia e Università degli Studi
di Milano una convenzione che prevede una nutrita gamma di attività di collaborazione riguardanti il sostegno allo
studio universitario dei detenuti, la realizzazione di progetti formativi e di volontariato per gli studenti e la
formazione del personale dell’Amministrazione Penitenziaria.
Le attività si svolgeranno in massima parte negli Istituti di Milano Bollate e Milano Opera, dove si è costituito il
polo universitario metropolitano e dove c’è un forte investimento sull’istruzione come strumento di reinserimento:
attualmente i detenuti iscritti alle Università milanesi sono oltre 60.
L’istruzione è infatti uno tra gli strumenti importanti per realizzare l’obiettivo del reinserimento sociale e l’impegno
dell’Università è di favorire la formazione superiore dei detenuti fornendo orientamento, tutorato, docenze,
facilitando l’accesso alle informazioni, alle procedure di segreteria e ai servizi bibliotecari e prevedendo anche la
configurazione agevolata delle tasse e dei contributi a carico degli studenti. La convenzione prevede anche lo
svolgimento presso le strutture penitenziarie di attività di volontariato e di formazione per studenti universitari
(tirocini, master, attività finalizzate alla stesura di tesi di laurea), oltre all’elaborazione di progetti di studio e di
ricerca in ambito penitenziario, con l’eventuale coinvolgimento dei detenuti e del personale penitenziario.
Programmi formativi e riconoscimento dei crediti sono previsti anche per i dipendenti dell’Amministrazione
Penitenziaria(personale di polizia penitenziaria, personale comparto ministeri e Dirigenti).
"Questa convenzione - ha dichiarato il Rettore Gianluca Vago - darà maggior respiro e continuità alle numerose
attività che già coinvolgono vari docenti e studenti della Statale: prestare ogni collaborazione possibile
all’imprescindibile dettato del reinserimento sociale dei detenuti, in primis sostenendo la possibilità della loro
realizzazione personale tramite l’istruzione, è non solo dovere dell’Università ma occasione di esperienza preziosa
per la formazione culturale, civile e professionale dei nostri studenti".
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L’Aquila: "Il Futuro sarà di tutta l’umanità. Voci dal carcere", libro sul lavoro in carcere
abruzzoweb.it, 3 dicembre 2015
Si chiama "Il Futuro sarà di tutta l’umanità - Voci dal carcere", ed è il saggio degli autori Antonella Speciale e
Emanuele Verrocchi che oggi 3 dicembre, alle ore 18, sarà presentato presso la sede Cgil del capoluogo in via
Saragat. Il lavoro in carcere, il tema principale. Il libro nasce infatti dall’esperienza diretta vissuta da Antonella
Speciale come volontaria all’interno delle carceri italiane, in particolare dei circuiti di alta sicurezza.
"Portando avanti dei laboratori di scrittura autobiografica e creativa - si legge in una nota degli autori stessi - sono
state raccolte le voci di persone recluse che pongono interrogativi sul senso della carcerazione, sul modo e sul perché
di molte realtà ignote o ignorate dalla maggioranza. Partendo da queste testimonianze dirette, si aggiungono delle
riflessioni di Antonella Speciale, unite a considerazioni di Emanuele Verrocchi, incentrate, queste ultime, sul ruolo
del lavoro e sulle possibilità e sulle responsabilità che anche i sindacati come tutela alla reintegrazione dei detenuti
possono e devono avere, per aprire un dibattito con l’intera società, sul tema dell’inclusione senza più barriere né
distinzioni e per interrogarci a fondo sulla storia del nostro Paese".
Antonella Speciale vive in Sicilia e da anni si occupa di Laboratori di scrittura autobiografica e creativa negli Istituti
penali per minori e adulti. Laureata in Lingue e letterature straniere, ha pubblicato opere di poesia e narrativa,
articoli inerenti alla questione carceraria, ed ha partecipato ai seminari del Progetto Memoria di Sensibili alle foglie
sugli anni 1969- 1989 (lotta armata, nascita del 41 bis, tortura ecc.). Destini Dentro, 2013, edito da Sensibili alle
foglie, è la sua ultima opera di narrativa.
Emanuele Verrocchi vive a Sulmona, in Abruzzo; sindacalista della CGIL, da novembre 2012 è Segretario Generale
della Fillea Cgil della Provincia dell’Aquila. Laureato in Scienze Internazionali e Diplomatiche, si occupa, per il
sindacato, anche di immigrazione e di politiche per la legalità. Interverranno alla presentazione Umberto Trasatti,
segretario generale Cgil L’Aquila, e Fabio Pelini, assessore al Lavoro del Comune dell’Aquila.
Giustizia: il "libro sospeso" per i carcerati contro le limitazioni alla lettura
di Caterina Guttadauro La Brasca
blogsicilia.it, 1 dicembre 2015
Si può evadere da quatto mura con l’aiuto della lettura? Sì. L’idea è venuta a Michele Gentile, libraio di Polla
(Salerno). Il caso fu sollevato da Marcello dell’Utri che si disse disposto a fare lo sciopero della fame contro il
divieto di tenere più di due libri in cella. Questo episodio rimise in discussione il diritto dei detenuti alla lettura. La
disponibilità dei libri è limitata e mancano soprattutto quelli più recenti. Un libraio di Roma, accortosi di questo, ha
lanciato l’idea del "Libro sospeso" per i detenuti. Funziona come per il caffè a Napoli: si va al bar, si prende un caffè
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e se ne pagano due, di cui il secondo è destinato a un bisognoso. Così è partita una campagna il mese scorso, alla
quale hanno aderito Rebibbia, tre penitenziari sardi, Sant’Angelo dei lombardi e il minorile di Nisida. Loro mandano
l’elenco dei libri più richiesti, che di solito coincidono con quelli più venduti. I detenuti sono discreti lettori, dice
Massimiliano Timpano, libraio alla Fanucci di Piazza Madama a Roma. È convinto che la lettura aiuti a crescere e
migliorarsi.
La campagna è iniziata con delle e-mail che ha inviato a librai, direttori di carceri ed editori. Hanno aderito: Adelphi,
Bompiani, Laterza, Fazi ecc. L’iniziativa si chiude il 30 novembre/2015 ma è ripetibile come e quando si vuole.
Una nota importante è l’esempio che ci viene dalle Marche dove il maggior numero dei detenuti è più straniero che
italiano. Ha scritto ai vari Istituti di Cultura presenti a Roma e già la Romania, ad esempio, ha aderito. Questo è un
punto a favore dell’iniziativa.
Nei paesi esteri, addirittura, la lettura in carcere è premiata con sconti di pena perché favorisce, con l’accrescimento
della cultura, il riscatto personale e sociale. Il discorso è ampio. Si dovrebbero creare delle biblioteche dove accudire
i libri, consentire l’incontro dei detenuti che possono toccarli, sfogliarli, organizzare incontri con l’autore. A
Padova, ad esempio è già così.
C’è già un premio per i lettori delle Case Circondariali; quest’anno è alla sua quinta edizione. Si chiama "Premio
Goliarda Sapienza, Racconti dal carcere" ed è voluto dalla Presidenza della Repubblica, dalla Rai e da convinti
sponsor che credono nella bontà dell’iniziativa.
Una Giuria, dopo aver valutato gli elaborati pervenuti dai detenuti, ne sceglie venti che vengono abbinati a scrittori
professionisti per le correzioni e per una breve prefazione. Tra i Tutor: Dacia Maraini, Lidia Ravera, Erri de Luca,
Carlo Verdone, Federico Moccia e tanti altri che assicurano di vivere, durante la cerimonia di premiazione, dei
momenti emozionanti, come se fossero in corsa in prima persona per un Premio Strega.
Non va trascurato l’aspetto umano, arricchente per le coscienze, un modo di rendersi utile per chi ha bisogno di
calore e certezze. È un’interessante e utile iniziativa dove serve la collaborazione di tutti: librai, editori, cittadini e
istituzioni. Questa modalità di introdurre la Cultura nelle carceri ha una grandissima valenza educativa e riabilitativa.
Il tempo della pena non è più una condanna, perché dedicato alla lettura, alla riflessione, all’esame di sé stessi che,
una volta scontata la pena, può essere fonte di un futuro migliore, senza ricadute e nuove condanne. Molti detenuti
sono diventati, a loro volta, scrittori o hanno fatto dei mestieri la cui idea e maturazione è avvenuta durante il
periodo della reclusione. Forse questa è l’opportunità per far riflettere "gli addetti ai lavori" e pensare diversamente
da come si è fatto finora.
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Prato: gli studenti incontrano i detenuti, ieri primo di cinque momenti di condivisione
di Alessandra Agrati
Il Tirreno, 28 novembre 2015
Un incontro tra gli studenti di terza media e i carcerati della Dogaia per festeggiare la festa della Toscana, ricorrenza
dell’ abolizione della pena di morte da parte del duca Leopoldo. Cinque momenti di condivisione, il primo ieri
mattina e alla Dogaia, che culmineranno il 30 novembre con un incontro al Pretorio e in Comune per presentare i
lavori fatti dagli studenti.
A gennaio i detenuti visiteranno palazzo Pretorio, dopo aver assistito ad alcune lezioni di preparazione all’ interno
della Dogaia. Oggi la compagnia teatrale del carcere insieme agli operatori del teatro Metropopolare terranno un
laboratorio per gli studenti della Puddu. I ragazzi delle terze medie delle Ser Lapo Mazzei, dell’ istituto Puddu, della
scuola media Mazzoni e una quinta elementare di San Niccolò hanno preparato disegni, video, cartelloni ed elaborati
dopo aver incontrato Iole Toccafondi, garante per i diritti dei detenuti, l’assessore Maria Grazia Ciambellotti e la
presidente del Consiglio Ilaria Santi. "Abbiamo voluto creare una sorta di osmosi- ha spiegato Santi - fra i ragazzi e i
detenuti che sono all’ interno della Dogaia, creando momenti di incontro e di confronto". Il primo ieri mattina. "È
stato molto emozionante - ha raccontato Ciambellotti - sentire i racconti dei detenuti che hanno cercato di far capire
ai ragazzi come la loro vita, ora, sia assolutamente priva di ogni libertà: anche per fare la doccia devono chiedere il
permesso. Il momento però, più toccante è stato l’abbraccio fra un detenuto musulmano e una ragazza cristiana.
L’uomo ha voluto ricordare che la sua religione non predica l’uccisione degli infedeli".
La presenza dei ragazzi alla Dogaia ha anche un altro significato. "Il carcere - ha ricordato Toccafondi - è parte della
nostra città ed è importante che gli studenti entrino per capire anche questa realtà. Al termine dell’ incontro i
detenuti hanno omaggiato ogni classe con un lavoro fatto durante le ore di laboratorio". Oggi invece si terrà il primo
laboratorio teatrale curato dai detenuti. "In realtà - ha spiegato Giulia Aiazzi del teatro Metropopolare - è una
performance sulla pena di morte. Per ora è stata pensata per gli studenti, ma ci piacerebbe poterla riproporre in altre
occasioni". Nel programma delle attività previste ci sono anche alcune lezioni di presentazione del palazzo Pretorio.
"È stato lo stesso Leopoldo - ha ricordato Rita Iacopino responsabile del Pretorio - a creare il primo nucleo dei
dipinti che hanno dato vita al nostro museo perché tutti potessero ammirare questi capolavori. Tra i tutti ci sono

anche i detenuti".
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Lanciano (Ch): concorso "Lettere d’amore dal carcere", i detenuti diventano poeti
di Giampietro Marfisi
lancianonews.net, 28 novembre 2015
Tra i premiati l’ex governatore della Sicilia Salvatore Cuffaro, dal 2011 recluso a Rebibbia. L’aula magna del Liceo
Classico Vittorio Emanuele II ha ospitato questa mattina, venerdì 27 novembre, la premiazione del concorso
nazionale "Lettere d’amore dal carcere", iniziativa giunta al terzo anno ed insignita con la medaglia del Presidente
della Repubblica.
Emozione intensa in aula per il reading delle lettere segnalate dalla giuria, declamate dagli alunni e accompagnate da
musica dal vivo. Le missive scritte dai detenuti di tutta Italia sono state indirizzate ai loro soggetti d’amore: la
persona amata, i figli, i genitori e i nonni, la misericordia, gli animali.
Nelle intenzioni degli organizzatori la narrazione ha potere terapeutico e riabilitativo per la persona che si trova
dietro le sbarre, e il concorso ha riscosso grande successo come testimoniano gli oltre 600 componimenti arrivati da
tutta Italia all’amministrazione penitenziaria della Casa Circondariale di Lanciano che fa da capofila al progetto.
Tonino Di Toro, uno degli organizzatori: "Il successo dei tre anni precedenti e i risultati ci invogliano ad andare
avanti e a potenziare il Concorso, anche pensando a diverse modalità di organizzazione, di pubblicità, di restituzione
sul territorio. Per questo fine e per far emozionare le persone abbiamo deciso di raccogliere oltre 100 lettere e farne
un libro". Il primo posto del concorso è stato assegnato a pari merito a Mario Musardo da Tempio Pausania e all’ex
governatore della Regione Sicilia Salvatore Cuffaro, recluso a Rebibbia dal Gennaio 2011 e autore di una toccante
Lettera alla misericordia.

w

w

"Il libro dell’incontro", l’abbraccio possibile tra vittime e carnefici
recensione di Stefano Jesurum
Corriere della Sera - Sette, 27 novembre 2015
"Il libro dell’incontro. Vittime e responsabili della lotta armata a confronto", a cura di Adolfo Ceretti, Guido
Bertagna e Claudia Mazzucato. Editore "Il Saggiatore". Gli incontri tra i terroristi degli anni di piombo e le famiglie
degli uccisi, raccontati n in un libro, dimostrano che riconciliarsi è possibile.
Ecco. Noi testimoniamo che un’altra strada è possibile, ma adesso non tocca più a noi. Tocca a voi che incontrate e
ascoltate". Già, ma... "Quanta verità siamo disposti ad ascoltare?". Poche righe pescate nell’oceano di emozioni e
ragionamenti contenuto nelle quasi 500 pagine de "Il libro dell’incontro" (il Saggiatore).
Sette anni di colloqui/confronti nel senso più profondo - accompagnati finché è stato in vita dal cardinale Carlo
Maria Martini - tra chi ha subìto un male terribile e chi quel male lo aveva causato. Vittime e responsabili della lotta
armata nell’Italia del piombo e dell’odio, uniti da "qualcosa di tanto misterioso, e per molti versi inspiegabile,
quanto forte, ineludibile, decisivo": ovvero la domanda, o la ricerca, di giustizia. Giustizia riparativa. Un flash.
Domenica 17 giugno 2012, cimitero alle porte di Roma, davanti alla tomba di Aldo Moro un gruppo di persone, c’è
Agnese la figlia dello statista ucciso dalle BR, familiari di ammazzati dal terrorismo rosso e nero, tre ex brigatisti tra
cui due killer della strage di via Fani.
Una preghiera, poi Agnese li abbraccia. Per chi ha fede un miracolo. Di sicuro qualcosa (come il tragitto che questo
libro racconta) di difficile, impensabile, per alcuni indigesto, per altri scandaloso. Comunità della memoria.
All’inizio - lo narrano i tre "mediatori" - tutti sapevano unicamente con chi e da che cosa volevano fuggire, "detto
senza paura: dall’idea, di cui abbiamo constatato il fallimento, che una esperienza di giustizia significhi per i
responsabili soltanto "pagare" le proprie colpe con anni di carcere; e per le vittime e i loro parenti trovare invece
conforto e soddisfazione, in primo luogo, nell’espiazione di quella pena".
Anni tenuti gelosamente lontani dai riflettori, secondo il metodo e le regole, appunto, della giustizia riparativa:
volontarietà di partecipazione, riservatezza, confidenzialità, gratuità. A volte faccia a faccia, a volte in più d’uno,
altre in molti, fino a ciò che non sono riusciti a chiamare in altro modo che "il Gruppo", una sorta di comunità di
memoria. Ricordo, perdita, irreparabilità, verità, responsabilità, colpa, giustizia, pena, risocializzazione,
riconciliazione.
"Dobbiamo confrontare le due verità-la vostra, di ex, e la nostra, di vittime. È l’unico modo per arrivare a
comprenderci tutti come vittime. Noi della violenza, voi della storia". Una esperienza davvero importante. Che non
vuole spiegarci alcunché. A noi lettori immaginare (provare a vivere) le voci, i silenzi, le lacrime e la speranza, i
climi interiori, la potenza dei volti, degli sguardi. Con la speranza che possa segnare una svolta nelle coscienze
individuali e in quella collettiva e, perché no?, magari nell’ordinamento giuridico.
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Bergamo: "Spazio" dal carcere, la voce dei detenuti in una rivista che è diario
bergamonews.it, 21 novembre 2015
Debutto giovedì 19 novembre per la rivista "Spazio", un diario prodotto dai detenuti del carcere di Bergamo, che
raccoglie i pensieri e le emozioni che ogni detenuto ha deciso di condividere con i lettori. Durante la conferenza
Paola Suardi, dell’agenzia Alterego-Informa che si è occupata del concept grafico - ha illustrato l’obbiettivo che
funge da radice al progetto: "Come creare un ponte tra "sbarre" e società esterna? La rivista è il metodo diretto che
meglio può coinvolgere il lettore e spingerlo ad interessarsi a questo tipo di formazione collettiva. Il nome donato al
progetto è semplice e chiaro. La "o" che si apre è stata scelta perché la rivista è un diario "aperto", può anche
simboleggiare due sbarre che si allargano".
Nessun immagine è presente nella rivista, solo pochi colori ma tanti "caratteri" che accentuano le sfumature delle
esperienze di ogni carcerato. Le ore di laboratorio previste sono 180, durante le quali sono stati prodotti due numeri
della rivista. Il primo numero ha fruttato la stampa di 500 copie mentre il secondo 1000.
Adriana Lorenzi, autrice e collaboratrice diretta del progetto pone all’uditorio una domanda di rilevale importanza:
"la pena ha un fine ma qual è la fine della pena?" Le persone detenute prima o poi ritorneranno in libertà. Tutti sanno
che la pena ha una fine. La città si illude di chiudere il male in carcere, ma durante la detenzione l’educazione è il
miglior modo per disabilitare l’illegalità. Anche i carcerati sono umani e hanno il diritto di avere salva la loro
dignità. "Spazio" è l’unica occasione che hanno i detenuti di parlare dei loro problemi, di sfogarsi e di migliorare
loro stessi. Il direttore del carcere Antonino Porcino conferma le parole di Adriana Lorenzi e aggiunge: "Il carcere ha
il compito di sostenere e affiancare. Se noi rompiamo opportunità non diamo responsabilità".
Perciò lo Stato si impegna ad offrire questo percorso di rieducazione all’interno del carcere perché l’uomo del reato
non è l’uomo della pena. Sottolineare come il lavoro, la scuola, la comunicazione con i famigliari siano diritti
comuni a tutti gli uomini, ovviamente senza dimenticare il reato compiuto e le persone danneggiate. La pena può
assumere diversi significati giuridicamente parlando, essi vengono codificati in una sentenza di condanna, l’articolo
27 della costituzione invece sottolinea il vero significato della parola, quello della prevenzione sociale ovvero sul
piano educativo.
Il progetto della rivista è stato approvato da benefattori come l’assessorato del comune di Bergamo tra cui Loredana
Poli la quale specifica perché il comune sostiene questo progetto. La scuola è un sistema educativo anche per adulti,
le sue finalità sono quelle di creare un collegamento con enti esterni come le scuole superiori e provare a favorire
una crescita personale degli individui che raccontano. Inoltre il segretario generale della Fondazione Credito
Bergamasca, Angelo Piazzoli, spiega come è stata accolta la richiesta d’aiuto intervenendo con un contributo
significativo per dare continuità alla rivista.
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Giustizia: "Nelle scarpe dell’altro", racconti dal carcere
futuroquotidiano.com, 18 novembre 2015
Si è svolta a Roma la cerimonia di premiazione della quinta edizione del Premio letterario Goliarda Sapienza
"Racconti dal carcere", che ha ricevuto la Medaglia del Presidente della Repubblica. Serena Dandini, in qualità di
presentatrice assieme ad Antonella Bolelli Ferrera, prima di dare inizio alla conduzione, ha invitato tutti i presenti a
un minuto di raccoglimento silenzioso in memoria delle vittime del terribile attacco di Parigi. Ha poi comunicato che
Dacia Maraini, madrina del Premio, a causa delle condizioni di salute della madre, non è potuta essere presente
all’evento.
L’intera cerimonia è stata poi condotta da Serena Dandini con simpatia e prontezza di spirito contribuendo o a creare
un’indimenticabile atmosfera di umanità e sincerità. Nel suo breve intervento Santi Consolo - Capo Dipartimento
Amministrazione Penitenziaria ha affermato collaborando al Premio "vogliamo garantire la libertà della mente che si
confronta in un impegno di scrittura e quindi di comunicazione. Per noi appoggiare e sostenere questo Premio
significa voler partecipare a un percorso di progresso".
Ha voluto poi ringraziare e ricordare tutte le persone che operano in questa struttura, soprattutto la polizia
penitenziaria che si espone in prima persona per garantire la sicurezza all’interno degli istituti penitenziari.
Francesco Cascini, Capo Dipartimento Per La Giustizia Minorile ha precisato che dopo i terribili fatti di Parigi, "il
rischio più forte è che la reazione emotiva possa ridurre le libertà dei cittadini. Proprio per questo abbiamo voluto
confermare oggi questa iniziativa anche per dimostrare l’apertura, l’uscita dalle forme di isolamento, sia per i
detenuti adulti che per i più giovani. "Aumentare iniziative di questo tipo," ha concluso" è un modo differente per
conquistare un margine di sicurezza nel nostro sistema."
Silvana Sergi, Direttore C.C. Regina Coeli, ha voluto offrire un ringraziamento speciale a tutto il personale che di
fronte alla possibilità di annullare questa cerimonia per motivi di sicurezza, ha dimostrato coraggio nel voler
comunque garantire il sereno svolgimento della cerimonia. "Ed è grazie a loro che oggi siamo in grado di garantire
la presenza dei 100 ospiti qui presenti". Ha poi concluso "Questa manifestazione ci fa volare sulle ali della libertà e
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anche quest’anno siamo felici di ospitare il Premio Goliarda Sapienza".
L’ideatrice del Premio Antonella Bolelli Ferrera ha salutato e ringraziato il Presidente Pier Ferdinando Casini e
l’Assessore alla Cultura e alle Politiche Giovanili Lidia Ravera e ha presentato il libro All’inferno fa freddo Racconti dal carcere" Rai Eri, di cui è curatrice, che raccoglie i 25 racconti finalisti e le introduzioni dei rispettivi
tutor. Ha poi chiamato sul palco Luigi De Siervo, amministratore delegato di Rai Com, il quale ha sottolineato
l’impegno "della Rai nel cercare di fare il proprio meglio affinché chiunque partecipi al Premio possa in qualche
modo riempirsi la vita con questa straordinaria esperienza".
Ha poi concluso chiedendo a tutti i presenti di far di tutto per far parlare del libro e farlo conoscere al maggior
numero di lettori e cittadini. Alcuni tutor che hanno conosciuto per la prima volta gli scrittori detenuti che gli sono
stati affidati, hanno espresso parole calorose e li hanno incoraggiati a continuare a scrivere. All’unanimità i tutor
letterari hanno riconosciuto di essere rimasti molto colpiti dalla consapevolezza e dall’autenticità con cui i racconti
dei detenuti sono scritti.
"La scrittura mi ha salvato la vita - ha dichiarato uno dei detenuti finalisti - in uno dei momenti più difficili della mia
vita. E adesso, sentire che la mia tutor mi definisce, uno scrittore nato mi riempie di orgoglio e gioia e mi
commuove". Andrea Purgatori ha voluto precisare che "questo non è un premio letterario per detenuti, ma un premio
letterario, punto!" Si è rivolto poi al direttore Andrea Vianello invitandolo nel prossimo programma in cui si parlerà
di libri di presentare il volume che raccoglie i 25 racconti finalisti, "dove è visibile la differenza tra un racconto di
plastica e un racconto scritto con l’anima". Pino Corrias, che da tre anni è tutor del Premio Goliarda Sapienza, è stato
il promotore del progetto I corti del Premio Goliarda Sapienza, "proprio per dare una chance in più ai detenuti
scrittori".
Lidia Ravera, Assessore alla Cultura per la Regione Lazio, ha trasmesso un messaggio di incoraggiamento ai
detenuti e agli organizzatori del Premio: "Scrivere aiuta a vivere, è una protesi necessaria per camminare spediti, per
non cadere, o, se si cade, per rialzarsi. Scrivere ti fa sentire, sempre, protagonista di un racconto, di una storia, la tua.
Anche se sei nato nel posto sbagliato, anche se la società ti ha sospinto verso i margini, scrivere ti rimette al centro,
combatte la marginalità, include.
Conosco il premio dagli esordi, sono stata tutor di una grande detenuta. Penso che promuovere l’amore per la parola,
dove si è accerchiati dal silenzio, sia una priorità culturale e politica. Come Regione Lazio sosteniamo il teatro nelle
carceri, le officine delle arti e dei mestieri, con la passione di chi crede nella funzione salvifica dell’espressione,
della creatività, della narrazione".
Un detenuto finalista ha preso la parola chiedendo di poter parlare dell’ergastolo e ha pronunciato parole intense:
"Sono detenuto dal 1984 e condannato all’ergastolo. A un certo punto non sai più carcere andare avanti perché non
avere il fine pena, ti fa andare avanti per inerzia e si può finire non si sa come. Agli addetti ai lavori, vi dico trovate
una soluzione, non si può pensare di morire in carcere." Erri De Luca parlando del testo dello scrittore detenuto che
gli è stato affidato quest’anno ha sintetizzato: "Profondità, vastità, un passaggio sulla neve che vale tutta la
letteratura che ho letto di recente".
Ha voluto poi riprendere il discorso sul fine pena mai: "Io dico da libero che l’ergastolo è un’aberrazione. E
aggiungo, ho saputo che non entrano libri nel 41bis, questa è una persecuzione, un supplemento di pena, una terapia
non adatta ai reclusi". Silvana Mazzocchi raccontando brevemente il racconto dell’autrice detenuta che le è stata
affidata ha espresso un profondo apprezzamento e ha concluso: "Nel suo racconto le parole sono lacrime di dolore
ma anche di speranza." Emozionanti gli interventi dei detenuti finalisti, chi ha dichiarato "in questo momento qui
dentro siamo tutti uguali grazie alla bellezza, noi detenuti, gli ospiti e le guardie carcerarie. Solo l’arte la bellezza e
la cultura possono spingere i detenuti alla salvezza" ma anche chi ha ringraziato tutti i presenti perché "la vostra
umanità ci dà la forza per resistere e andare avanti" e chi ha ringraziato il Premio "perché ci dà la possibilità di
raccontare cosa viviamo dentro".
Vincitore assoluto della categoria Adulti è stato Ivan Gallo con il racconto "Nelle scarpe dell’altro", il quale tutor è
stato Marco Buticchi, mentre per la categoria minori, "Unknown" con il racconto "Double Face", seguito dal tutor, il
Maestro Alessandro D’Alatri. A tutti i 25 finalisti è stato donato un pc portatile dotato di e-book. Ai primi tre
classificati di ogni categoria e alle Menzioni speciali è stato riconosciuto anche un premio in denaro (1.000 euro per i
primi classificati, 800 euro per i secondi, 600 euro per i terzi, 100 euro alle menzioni speciali). I premi sono
sostenuti da Siae e Unicredit, con contributo tecnico di Ergo e Wedot e dal Gruppo editoriale Gems per i contenuti
didattici.
Il Premio, ideato dalla giornalista Antonella Bolelli Ferrera, che ha condotto la cerimonia di premiazione insieme
con Serena Dandini, è promosso dall’Associazione inVerso Onlus, Dap - Dipartimento Amministrazione
Penitenziaria, Dipartimento per la Giustizia Minorile, Siae (principale sostenitore del Premio dalla prima edizione) e
ha ottenuto L’Adesione del Presidente della Repubblica e il patrocinio di: Senato della Repubblica, Camera dei
Deputati, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero della Giustizia, Ministero per i Beni e le Attività
Culturali, Rai - Radiotelevisione italiana.

Dalla collaborazione con il Premio Goliarda Sapienza è nato il progetto "I corti del Premio Goliarda Sapienza"
voluto da Rai Fiction, che prevede ogni anno la realizzazione di un cortometraggio tratto da uno dei racconti finalisti
del concorso: quest’anno il cortometraggio "Fuori" (Iterfilm in collaborazione Rai Fiction), è tratto dal racconto di
Agnese Costagli (2° classificata nell’edizione 2014), ha come protagonista Isabella Ragonese, e la regia di Anna
Negri. "Fuori" proiettato in anteprima al RomaFiction Fest e trasmesso su Rai 3. "Mala Vita", il primo
cortometraggio realizzato del Premio Goliarda Sapienza, con Luca Argentero nel ruolo di protagonista e la
partecipazione di Francesco Montanari, è andato in onda su Rai 3 il 26 marzo 2014. "Mala Vita" ha finora ottenuto i
seguenti riconoscimenti: vincitore festival Corto Sordi 2015, vincitore menzione speciale a Cortinametraggio 2015,
vincitore festival Sedicicorto 2015 e selezionato al Valdarno Cinema Fedic 2015 e alla IX edizione del premio
"L’anello debole" 2015.
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Giustizia: la cultura che nasce in carcere, strumento di rigenerazione civile
di Angelo Zaccone Teodosi (Presidente Istituto italiano per l’Industria Culturale - IsICult)
key4biz.it, 18 novembre 2015
Il premio Goliarda Sapienza con il premio letterario "Racconti dal carcere" promuove anche una serie di corti
prodotti da Rai. Ma dov’è il Mibact?
Su queste colonne, ed anche nell’economia di questa rubrica, ci piace segnalare iniziative di eccellenza, tra il
culturale ed il sociale, tra il mediale ed il civile: merita di essere senz’altro enfatizzata l’innovatività e la qualità del
progetto "Goliarda Sapienza", ovvero il premio letterario "Racconti dal carcere", giunto nel 2015 alla quinta
edizione, ideato dalla giornalista ed organizzatrice culturale Antonella Bolelli Ferrera, che ieri 16 novembre ha
tenuto la cerimonia di premiazione, all’interno della Casa Circondariale di Regina Coeli a Roma. Goliarda Sapienza
è stata una eterodossa attrice teatrale e cinematografica nonché scrittrice (il suo romanzo più famoso è "L’arte della
gioia", ripubblicato da Einaudi nel 2008).
L’iniziativa si caratterizza non soltanto per la comunque commendevole attività di stimolazione alla scrittura nella
popolazione detenuta (adulti e minori), ma per l’affiancamento degli "esordienti" carcerati a scrittori ed intellettuali
di successo: questa caratteristica rende l’iniziativa unica a livello europeo. Il Premio è promosso da inVerso onlus,
dalle due "anime" competenti del Ministero della Giustizia (il Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria, ed
il Dipartimento per la Giustizia Minorile di Comunità - Dgmc), e dalla Siae - Società Italiana Autori Editori (che
sostiene con convinzione l’iniziativa fin dalla prima edizione).
All’edizione 2015, hanno partecipato ben 500 aspiranti scrittori detenuti. I 25 finalisti hanno ricevuto in premio
computer portatili, grazie al contributo di Unicredit, mentre i vincitori (1°, 2°, 3° classificato per la sezione "Adulti"
e per la sezione "Minori", e le "Menzioni Speciali") hanno ricevuto anche un piccolo premio in denaro (1.000 o 600
euro).
Il Premio non si è fermato alla dimensione letteraria, cartacea, ma ha presto sviluppato una dimensione
multimediale: con la collaborazione di Rai Fiction, è infatti nato il progetto "I Corti del Premio Goliarda Sapienza",
che prevede ogni anno la realizzazione di un cortometraggio tratto da uno dei racconti dal carcere finalisti del
concorso, così come un lavorio per una web serie. Quest’anno, il cortometraggio "Fuori", per la regia di Anna Negri
(la figlia di Tony - noto teorico dell’Autonomia Operaia e più recentemente sociologo e politologo riconosciuto
anche dall’accademia - già dimostratasi eccellente film maker), con Isabella Ragonese come protagonista, che è stato
trasmesso ieri sera su Rai 3 (in un’inedita formula di offerta di palinsesto: alle ore 20.10 ed in replica alle 23.30),
dopo esser stato proiettato in anteprima al Roma Fiction Fest. ll primo cortometraggio della serie, "Mala Vita",
diretto da Angelo Licata, con Luca Argentero nel ruolo di protagonista, ha finora ottenuto diversi riconoscimenti
festivalieri.
In occasione della premiazione (condotta da una come sempre accattivante Serena Dandini), è stato presentato anche
il libro "All’inferno fa freddo. Racconti dal carcere", edito da Rai Eri, che presenta i 25 racconti finalisti con le
introduzioni dei "tutor", curato da Bolelli Ferrara. Si tratta di un florilegio di storie che dimostrano come la scrittura
può divenire uno strumento di liberazione (almeno psichica e morale) e finanche di "evasione" (nel senso metaforico
del termine, ovviamente). Si ritrova la libertà attraverso l’immaginazione, si elabora con la fantasia il dolore degli
errori commessi. Sono 25 storie "off limits", per il mondo "fuori": un gommone verso l’Europa, l’iniziazione alla
criminalità organizzata, gli abusi sessuali e la violenza domestica durante l’infanzia, l’obbligo di uccidere quando si
è chiamati alla guerra, sia essa contro un clan rivale sia contro i ribelli del Darfour.
Forlì: "A scuola di libertà", un incontro alla scuola media Piero Maroncelli
forlitoday.it, 17 novembre 2015
I lavori della giornata di riflessione proseguono con il concorso letterario promosso dagli organizzatori. In occasione
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della Giornata Nazionale "A scuola di libertà" promossa da Ristretti Orizzonti e dalla Conferenza Nazionale
Volontariato Giustizia, lunedì l’associazione "Con…tatto" ha organizzato un incontro alla media Piero Maroncelli.
Hanno partecipato tre classi terze che da due anni seguono il progetto "Rifletti la Parola" e approfondiscono
tematiche legate al carcere. L’incontro nasce dalla volontà di avvicinare due mondi, scuola e carcere, per conoscersi
e confrontarsi con il tema della pena, dell’illegalità e per scardinare luoghi comuni e pregiudizi.
L’evento ha avuto inizio con i saluti del dirigente scolastico, Luigi Abbate, che ha ricordato "l’importanza dei
momenti di riflessione e di conoscenza", invitando gli alunni presenti "a mantenere viva la loro curiosità nei
confronti del mondo che li circonda e a sviluppare ed approfondire sempre la consapevolezza che hanno delle cose e
delle situazioni per diventare adulti attivi e responsabili".
A seguire Laura De Marsiliis, volontaria di Con…tatto, ha aperto i lavori avviando una riflessione sul tema del
diritto agli affetti delle persone private della libertà personale, "un diritto riconosciuto da tutti fondamentale e
sostenuto da leggi e consensi, ma non pienamente applicato, quindi meritevole di tutela". Successivamente, Claudia,
Martina e Marco hanno presentato gli ideali che hanno condotto alla formazione di "Con...tatto" ed i progetti e le
iniziative che l’associazione porta avanti da anni a sostegno e a mantenimento dei legami affettivi delle persone
ristrette e dei loro cari.
La parola è passata ai ragazzi, che hanno rappresentato su cartelloni il concetto di affettività: sostegno, condivisione,
legame, speranza, amore, alleanza e solidarietà sono solo alcune delle riflessioni che questi giovanissimi hanno
collegato al tema della giornata. Per finire Lisa Di Paolo ha raccontato il punto di vista di "Con...tatto": "la necessità
di dare valore ai legami affettivi, accrescendo e migliorando le possibilità offerte dai vari istituti penitenziari, nella
duplice convinzione che un giusto e corretto sviluppo dell’affettività possa condurre alla formazione di individui
responsabili, e che un corretto reinserimento della persona reclusa possa passare solo attraverso il mantenimento di
relazioni positive con le famiglie". I lavori della giornata di riflessione proseguono con il concorso letterario
promosso dagli organizzatori.
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Roma: premio letterario "Goliarda Sapienza", ieri cerimonia finale della Quinta Edizione
9Colonne, 17 novembre 2015
Si è tenuta ieri a Roma nella Casa circondariale di Regina Coeli, la cerimonia finale della quinta edizione del premio
letterario Goliarda Sapienza "Racconti del Carcere", ideato e curato da Antonella Bolelli Ferrera. Sarà Serena
Dandini a presentare la cerimonia che vede come madrina Dacia Maraini e come presidente della giuria Elio Pecora.
Presenti i 25 finalisti i cui racconti sono presentati nel libro "All’inferno fa freddo. Racconti dal carcere" (Rai Eri), in
libreria da oggi e che riceveranno in premio pc portatili ma anche menzioni che prevedono un premio in denaro,
grazie al sostegno di Siae, principale sostenitore dell’iniziativa sin dalla prima edizione. Ognuno dei finalisti sarà
accompagnato dal tutor che lo ha sostenuto nel corso del suo lavoro letterario: Luca Zingaretti, Eraldo Affinati,
Alessandro D’Alatri, Paolo Di Paolo e Walter Veltroni per i cinque finalisti minorenni mentre si sono dedicati ai 20
finalisti adulti: Luca Argentero, Marco Buticchi, Pino Corrias, Emilia Costantini, Giancarlo De Cataldo, Maurizio
De Giovanni, Erri De Luca, Marco Franzelli, Carlo Maria Grillo, Massimo Lugli, Silvana Mazzocchi, Federico
Moccia, Antonio Pascale, Andrea Purgatori, Roberto Riccardi, Fiamma Satta, Gloria Satta, Salvo Sottile, Cinzia
Tani, Andrea Vianello. Dalla collaborazione con il Premio Goliarda Sapienza è nato il progetto "I corti del Premio
Goliarda Sapienza", voluto da Rai Fiction, che vede ogni anno la realizzazione di un cortometraggio tratto da uno
dei racconti dal carcere finalisti del concorso: quest’anno il cortometraggio "Fuori" ha come protagonista Isabella
Ragonese e la regia di Anna Negri.
"Fuori" è stato proiettato ieri in anteprima al Roma Fiction Fest con la partecipazione di Agnese Costagli, autrice del
racconto a cui è ispirato il film e sarà trasmesso questa sera, su Rai 3, dalle ore 20,10, con replica in seconda serata.
Il primo cortometraggio della serie, "Mala Vita", con Luca Argentero nel ruolo di protagonista, ha ottenuto diversi
riconoscimenti: vincitore festival Corto Sordi 2015, vincitore menzione speciale a Cortinametraggio 2015, vincitore
festival Sedicicorto 2015, selezionato al Valdarno Cinema Fedic 2015 e alla nona edizione del premio "L’anello
debole" 2015, selezionato all’Asti Film Festival che si terrà dal 9 al 12 dicembre.
Prato: con "Il Varco Onlus" le opere dei detenuti in mostra nel palazzo della Provincia
Il Tirreno, 16 novembre 2015
Al termine di un corso di pittura tenuto nella casa circondariale La Dogaia a Prato dai volontari dell’Onlus Il Varco
sono stati organizzati una mostra ed un concerto in via Ricasoli 25. L’arte che riabilita. La Casa Circondariale di
Prato, espone una mostra di pittura sostenuta dagli operatori del penitenziario e dai pittori detenuti. L’evento si
svolgerà da mercoledì 18 novembre al 1 dicembre in una delle vie più prestigiose della città (via Ricasoli, 25) presso
il palazzo della Provincia. Il 21 novembre si terrà un concerto di presentazione alle 20,30 al quale parteciperanno:
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Caterina Bevacqua (soprano), Mario Ruocco (oboe), Annalisa Carone (pianoforte) "La Bottega Della Dogaia".
I detenuti dopo aver partecipato attivamente ad un corso di pittura tenuto dai volontari dell’associazione "Il Varco
onlus" col maestro pittore Luigi Magnanimo e dal suo assistente Salvatore Zaccariello, utilizzando esclusivamente
materiali di recupero, sono giunti ad un risultato di apprezzabile contenuto artistico. Lo scopo dei volontari è di
promuovere la libera espressione dei detenuti, cercando di creare un gruppo di artisti che attraverso la pittura riesca a
cogliere l’invisibile attraverso il visibile della realtà detentiva.
L’arte come terapia svolge, funzioni di trasformazione, evoluzione e crescita dell’individuo. Queste impronte
creative, e cioè i prodotti finali dell’espressione artistica, possono svolgere altre importanti funzioni. Prima di tutto
rappresentano per "il creatore" una traccia di sé, la testimonianza della propria auto-affermazione e il ricordo delle
esperienze vissute durante la sua produzione e, dunque, un punto di partenza per ulteriori riflessioni. Inoltre, in
quanto proiezione simbolica del mondo interno del soggetto, rappresentano uno strumento privilegiato da adottare.
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Cagliari: "Sensi ristretti", ex detenuto racconta 14 anni dietro le sbarre in un libro
Ristretti Orizzonti, 13 novembre 2015
"Sensi Ristretti. Se l’orizzonte è il muro di una prigione", pubblicato gratuitamente da Edes, Editrice Democratica
Sarda, è il titolo del libro che descrive l’esperienza dietro le sbarre di un ex detenuto durata 14 anni. Il volume scritto
da Federico Caputo, sassarese d’adozione, sarà presentato a Cagliari oggi pomeriggio (venerdì 13 novembre) alle
ore 16.30 nella Sala Biblioteca dell’Ordine degli Avvocati, al quarto piano dell’ala nuova del Palazzo di Giustizia, in
piazza Repubblica.
Organizzato da "Socialismo Diritti Riforme", dalla sezione cagliaritana dell’Associazione Nazionale Forense e
dall’Edes, l’appuntamento, alla presenza dell’autore, offrirà l’occasione per conoscere in modo più diretto la realtà di
Istituti come Genova Marassi, Napoli Secondigliano, Roma Rebibbia ma anche Ferrara, Trento, Sassari e Alghero.
Strutture vicine e lontane che seppure affidate alla responsabilità di Direttori con differenti sensibilità sembrano
spesso rispondere ad una finalità lontana da quella del reinserimento sociale di chi ha commesso un reato. Emergono
situazioni non rispondenti al principio dell’umanità della pena e privazioni non previste dalla sentenza di condanna.
Articolato in tre sezioni principali, che corrispondono ai cancelli di accesso alla struttura detentiva, il libro, che si
avvale della postfazione del docente dell’Università di Sassari Gianfranco Nuvoli, mette l’accento sulle modalità
attraverso le quali si sostanzia l’espiazione della pena, a partire dalla burocrazia fino alla negazione degli affetti.
Interverranno all’incontro con l’autore, Francesco Mulas, segretario dirigente della sezione di Cagliari dell’Anf,
Rina Salis Toxiri, psicologa, e il giornalista-editore Alberto Pinna. Coordina il dibattito Maria Grazia Caligaris,
presidente associazione Sdr.
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Roma: "Verso una comune sfida educativa", detenuti e studenti si incontrano
di Massimo Lauria
di-roma.com, 12 novembre 2015
Oggi 12 novembre la seconda edizione del convegno nazionale "Verso una comune sfida educativa". Docenti in
carcere, accademici, giornalisti, sociologi, detenuti e studenti si incontrano per discutere di prevenzione sociale alla
devianza ed educazione alla legalità
Si apre oggi a Roma la seconda edizione del convegno nazionale "Verso una comune sfida educativa". Il dentro e il
fuori le mura del carcere si incontrano per promuovere una giornata di riflessione e proposte concrete. Prevenzione
sociale alla devianza ed educazione alla legalità fanno da sfondo all’incontro tra gruppi di detenuti degli Istituti
penitenziari di Regina Coeli e Rebibbia e gruppi di studenti delle scuole secondarie romane, tre cui il PertiniFalcone, il Cattaneo e il Gassman.
Si tratta, dicono gli organizzatori, di un percorso di prevenzione sociale con l’obbiettivo di "creare un’apertura al
mondo esterno attraverso un approccio democratico e partecipato e ha l’obiettivo di promuovere il riconoscimento
della persona, la responsabilità e la consapevolezza delle azioni verso se stessi e gli altri".
"Quando sono entrato in carcere mi hanno detto che potevo andare a scuola e mi sembrava impossibile, ma quando
mi sono seduto tra i banchi ho incontrato la libertà. E poi mi hanno anche detto che potevo incontrare gli studenti
della scuola esterna, e quando li ho incontrati mi sono sentito importante". In questa lucida e commossa riflessione
di un ospite del carcere di Rebibbia è contenuto il significato dell’incontro romano di giovedì. Ad aprire i lavori c’è
il provveditore regionale dell’Amministrazione penitenziaria del Lazio, Maria Claudia Di Paolo.
Insieme a Glauco Giostra, ordinario di Procedura penale alla Sapienza di Roma, nominato dal ministro della
Giustizia Andrea Orlando coordinatore del comitato degli Stati Generali dell’Esecuzione Penale. Con loro anche il
Garante nazionale dei diritti dei detenuti Mauro Palma; il vice capo del dipartimento dell’amministrazione
penitenziaria Massimo De Pascalis. E poi la giornalista de il Sole 24 Ore Donatella Stasio e la docente in carcere
Maria Falcone
Molti i tavoli di discussione aperti, su cui si alternano studenti, docenti, sociologi e direttori degli istituti di pena.
L’idea, fanno sapere gli organizzatori, è creare "un’apertura al mondo esterno attraverso un approccio democratico e
partecipato, finalizzato a promuovere il riconoscimento della persona, la responsabilità e la consapevolezza delle
azioni verso se stessi e gli altri. In un Paese che deve fare i conti con il sovraffollamento delle carceri, con
lungaggini processuali al limite del ridicolo e con una giustizia a volte inadeguata - che scarica agli operatori sul
campo il peso di una difficile convivenza - non è sempre facile parlare di educazione alla legalità e democraticità
della pena. E proprio su questi temi che si apre la sfida per un’apertura alla necessità di riflettere e intervenire sui
due fronti opposti: il "dentro" e il "fuori", che rappresentano una distanza prospettica a volte solo apparente.
"Da una parte ci sono i giovani che dimostrano fragilità nelle azioni: i dati statistici rilevano che sono, in alcuni casi,
anche autori di atti di bullismo o di azioni che sfociano nell’illegalità. Dall’altra parte ci sono i detenuti che sono in
carcere per aver commesso un reato". È su questo dualismo che si fonda il tentativo degli organizzatori di aprire una
strada "verso una comune sfida educativa".

Torino: presentato “Al di là delle sbarre, una storia”, il libro di fiabe scritte dai detenuti
Ansa, 11 novembre 2015
Una bimba che vive nel regno di Gabal, lontano un anno luce dalla Terra, che scrive ad un bimbo terreno parole
d’amore, un papà che dorme in tenda col figlio nei boschi, un delfino che salva due innamorati. Sono alcuni dei
soggetti delle favole scritte dai detenuti vincitori del premio nazionale a loro dedicato “Le favole di Artavan”. Dai
lavori è nato il libro “Al di là delle sbarre, una storia”, edito da Fondazione Alberto Colonnetti, presentato nel
carcere torinese Lorusso e Cotugno. Ad aggiudicarsi il primo premio è stato Abramo Corsaro, del carcere di
Verbania, con il commovente racconto “Popi, Minini e le leggi dell’Universo”. Presentando se stesso, laureato in
Scienze politiche, separato, padre di due bambini di 12 e 8 anni, Corsaro scrive: “Vittima di un bruttissimo
scivolone, voglio riscattarmi agli occhi di chi non ha comunque smesso di credere in me”. Spiegazioni analoghe
hanno dato anche gli altri detenuti scrittori, molti diplomati, se non addirittura laureati, e padri amorosi. Le loro
favole sono toccanti e piene di vita, amore, speranze. In molte c’è il mare, ci sono gli alberi, i bambini, mondi
inventati. L’iniziativa nasce da un progetto di Artaban onlus.
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Giustizia: liberi di leggere, un libro "sospeso" per le carceri
di Stefano Rizzuti
lettera43.it, 9 novembre 2015
Volumi comprati dai clienti. E destinati agli istituti penitenziari di tutta Italia. Così si arricchiscono le biblioteche in
cella. L’iniziativa culturale in cifre. Un tempo era il "caffè sospeso": quello che si pagava nei bar per un amico in
arrivo o per un senzatetto in cerca di qualcosa di caldo da bere.
Poi è diventato il "libro sospeso": la pratica di comprare un volume in più per uno sconosciuto che lo ritira
direttamente in cassa. Ora questa versione ha trovato una sua variante, nata con l’iniziativa ‘Liberi di leggerè: quello
che si lascia in sospeso è sempre un libro, ma stavolta a riceverlo sono le biblioteche degli istituti carcerari italiani.
A promuovere l’iniziativa a livello nazionale è stata la libreria Fanucci di piazza Madama, a Roma, grazie
all’intraprendenza di Massimiliano, Mirko, Laura e Cristina. Proprio Massimiliano Timpano, uno dei librai di piazza
Madama e autore per la Bompiani, racconta come è nata l’idea: "Mi è arrivato un messaggio da un amico, Michele
Gentile, libraio a Polla, in Campania. Mi ha detto che stava cominciando ad allargare la pratica del libro sospeso a
un carcere minorile. Da lì abbiamo pensato di provare questa iniziativa sul piano nazionale". A ottobre è iniziata la
raccolta dei volumi per i detenuti italiani, prorogata fino a fine novembre grazie al successo che ha avuto finora.
"Abbiamo già cassetti pieni di libri acquistati dai nostri clienti abituali", racconta Massimiliano.
"Uno di loro, per esempio, ha comprato 3-4 volumi per le biblioteche carcerarie". I libri non vengono scelti dai
lettori, ma sono gli stessi istituti penitenziari a indicare una lista di testi richiesti, in modo da evitare che le
biblioteche si riempiano soltanto di titoli vecchi: "Quello che manca, spesso, sono le novità, libri che parlino di
qualcosa di più attuale", spiega il libraio che ha lanciato l’iniziativa a livello nazionale.
Non tutte le biblioteche degli istituti penitenziari sono uguali. Le dimensioni e le modalità di accesso e fruizione
cambiano molto da un istituto all’altro. Un quadro lo fornisce Alessio Scandurra, coordinatore dell’osservatorio di
Antigone, associazione per i diritti e le garanzie nel sistema penale: "La biblioteca del carcere di Rebibbia, a Roma,
per esempio, è fondamentale per l’istituto. Si svolgono tante attività, c’è un bel gruppo di persone che lavora lì e la
gestisce. In altri posti, invece, le biblioteche sono semplicemente una piccola stanza chiusa". Alessio sottolinea
anche che "non sono moltissimi i detenuti interessati ai libri, ma se potessero scegliere in un catalogo più ampio,
sicuramente lo preferirebbero". Ci sono poi alcuni problemi, uno su tutti riguarda i testi in lingua straniera: "Le
biblioteche non comprano libri, ma ricevono donazioni. Quindi non arrivano libri in lingua araba, giusto per fare un
esempio".
Il numero di volumi all’interno delle biblioteche penitenziarie non è comunque basso. Basta pensare al caso della
Toscana, dove nel 2014 si contavano circa 75 mila titoli, con poco più di 4 mila detenuti tra tutti gli istituti carcerari.
Proprio i dati sulla Toscana, però, evidenziano maggiormente il problema dei testi in lingua straniera: più del 50%
dei detenuti nel 2013 non era di origine italiana. Situazione diversa a Roma, dove le biblioteche carcerarie sono
entrate a far parte - dal 1999 - della rete delle biblioteche comunali.
In tutti i cinque penitenziari cittadini della Capitale sono raccolti circa 50 mila volumi, con grosse differenze tra gli
istituti. Fabio De Grossi, responsabile delle biblioteche penitenziarie del Comune, racconta cosa succede a Regina
Coeli: "Ogni giorno una sezione del carcere va in biblioteca e 20-30 persone al giorno possono accedere ai circa 10
mila volumi a disposizione". Ci sono, poi, le librerie di sezioni, molto più piccole e meno fornite. La richiesta da
parte dei detenuti, comunque, non manca: "Su tutta Roma", continua la sua analisi De Grossi, "abbiamo circa 1.0001.500 richieste di prestiti al mese su 3 mila detenuti". Inizialmente, ogni libreria aderente a Liberi di leggere (ce ne
sono in tutta Italia: Roma, Cagliari, Catania, Venezia) si è messa in contatto con un istituto carcerario della zona per

w

w

A
w ltr
.a aC
ltr i
av ttà
et
rin
a.

it

ricevere la lista dei libri da acquistare. In pochi giorni le adesioni si sono allargate e i volumi "sospesi" sono pronti a
essere inviati non solo alla biblioteca del carcere di riferimento, ma anche a quelle in altre zone d’Italia, come
specifica ancora Massimiliano Timpano: "Nessun libro andrà perso, se io ho testi che non vanno bene per Rebibbia,
li invio ai penitenziari di altre zone. C’è chi ha bisogno di testi per minori e chi di quelli in lingua straniera. Non tutti
gli istituti hanno le stesse richieste".
Il successo dell’operazione si è esteso tanto da coinvolgere anche gli editori. Così Carocci, Laterza, Adelphi,
Bompiani, Chiarelettere, Itaca e altri ancora hanno iniziato a donare alcuni volumi da inviare agli istituti carcerari
italiani. Uno degli obiettivi iniziali di questa iniziativa è anche stato quello di "fare sistema, perché la solidarietà
paga", come spiega Massimiliano. Scopo raggiunto, considerando che così "editori piccolissimi riescono a farsi
conoscere, c’è un ritorno pubblicitario. Per esempio, un autore che lavora con un editore minore è stato notato e
contattato da un editore più grosso". I vantaggi, ovviamente, non sono solo per gli operatori dell’editoria, ma anche
per i detenuti: "Tenteremo di far loro dei regali di Natale", conclude il promotore di Liberi di leggere.
"Quando propongo queste iniziative penso come reagirei se fossi al posto loro e sicuramente mi farebbe piacere
sapere che qualcuno fuori dal carcere mi pensa. Non ne faccio una campagna di sensibilizzazione, lo faccio da
appassionato di libri e provo a mettermi dall’altra parte".

Cagliari: leggere in carcere, il "Libro Sospeso" arriva anche in Sardegna
La Nuova Sardegna, 3 novembre 2015
In due librerie fino al 30 novembre 2015 è possibile acquistare un romanzo, un saggio, un testo di poesie e
destinarlo ai detenuti dei penitenziari dell’isola. Arriva anche a Cagliari, #LiberidiLeggere, l’iniziativa del Libro
Sospeso che viene acquistato per un detenuto. L’iniziativa si conclude il 30 novembre 2015 e hanno aderito la
Libreria Einaudi, via Petrarca, 11/13 e la Libreria Murru, via Machiavelli,42/F che sono aperte anche la domenica
mattina.
L’idea è nata da Michele Gentile e si è diffusa in tutta Italia, creando una corrente benefica per librai e lettori. Ora
il Libro Sospeso diventa anche un modo per portare nuove letture e idee dietro le sbarre dei penitenziari italiani, le
cui biblioteche hanno bisogno di essere rinnovate (o persino create dal nulla).
La raccolta per #LiberidiLeggere, che in altre parti d’Italia è cominciata il 12 ottobre 2015 e si è conclusa il 31,
richiede un impegno minimo: i clienti delle librerie aderenti all’iniziativa comprano un libro senza copertina rigida
(secondo i regolamenti carcerari) che lasciano "sospeso" in negozio, come un caffè per un amico, solo che
quest’amico non lo conoscete ed è detenuto. Una volta raccolto un certo numero di volumi, i libri saranno inviati ai
detenuti degli istituti penitenziari.
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"Secureworld", la graphic novel nata nel carcere di Alessandria
di Marco Madonia
alessandrianews.it, 2 novembre 2015
Dal laboratori di stampa e incisione della Casa di reclusione di San Michele emerge qualche anticipazione della
graphic novel che alcuni detenuti stanno realizzando insieme a membri del personale, al direttore e ai responsabili
del laboratorio. "Un’esperienza unica, che porterà alla pubblicazione di un’opera davvero originale".
Il carcere che riflette su se stesso, e lo fa attraverso un lavoro espressivo dal grande valore: è questo il risultato che
si sta delineando per un progetto davvero innovativo promosso dalla casa di reclusione di San Michele e da alcuni
detenuti, coinvolti in prima persona in un laboratorio di stampa e incisione che porterà alla creazione e alla
distribuzione sul territorio nazionale di una vera e propria graphic novel, una sorta di romanzo per immagini.
"Secureworld" diventa così un regno immaginario, mutuato da quello reale, dove il tempo è solo quello presente,
l’attività principale è la creazione di ‘vuotò e i ruoli fra gli abitanti permanenti e i lavoratori, dotati di chiavi e
custodi delle regole, sono assai ben definiti.
Sarà un gatto, arrampicatosi per caso lungo il muro della città, a guidare il lettore a scoprirne l’interno, finendo per
aprire una breccia nella struttura capace di metterla in contatto con il mondo esterno. La storia, scritta a più voci
fra detenuti e personale del carcere, è ancora in fase di scrittura, ma intanto il laboratorio è già in funzione per
studiare i personaggi e produrre i primi lavori.
Dopo l’esperienza con il laboratorio di pittura (che è già ripartito, con l’obiettivo di dar vita a un’esposizionevendita su... Marte, il negozio dei prodotti carcerari piemontesi) e con quello di fotografia (appena concluso con la
stampa del catalogo, alla quale seguiranno diverse mostre), che hanno portato alla realizzazione di lavori di grande
impatto e capaci di raccogliere un plauso unanime, Piero Sacchi ha così avviato un nuovo progetto con la casa di
reclusione di San Michele, guidata dalla direttrice Elena Lombardi Vallauri. Insieme alla professionista Valentina
Biletta è stato così avviato il lavoro per la graphic novel, reso possibile dall’acquisto dei materiali avvenuto
all’interno del finanziamento concesso dalla Fondazione Social per il progetto "povero nemico". La storia, l’incipit
della quale potrete leggere in esclusiva qui sotto, è realizzata in collaborazione con una classe dell’Istituto
comprensivo Galilei, che sta creando un personaggio, diversi membri del personale carcerario e la stessa direttrice.
I laboratori si svolgono per l’intera giornata del giovedì (pittura) e il venerdì (incisione e stampa) dalle 9 alle 12 e
dalle 13.30 alle 15.20 e vedono il coinvolgimento attivo di una dozzina di ospiti della struttura detentiva.
Secureworld
Secureworld, mondo distinto e particolare, esclusivo, a cui sono ammessi soltanto gli uomini, rarissime le donne e
nessun bambino.
Gli abitanti che vivono e dormono in modo permanente nel mondo di Secureworld sono protetti dalle sue alte
mura, che ne percorrono l’intero perimetro. Essi sono la maggioranza e vestono ciascuno secondo le sue possibilità
e il suo gusto. Non formano famiglia. Non hanno animali domestici. Non hanno vasi di fiori alle finestre. Ciascuno
mette a disposizione degli altri la sua solitudine.
Ciascun individuo della popolazione fissa è ammesso alla vita protetta di Secureworld su decisione del Ministero
della Giustizia Sovrana. La decisione può essere emessa per un soggiorno definitivo limitato o illimitato: mesi, anni
o l’intera parte restante della vita.
L’altra parte della popolazione di Secureworld condivide lo stesso spazio generale, ma non il tempo. Essi sono,
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diciamo, giornalieri e sono ammessi su decisione dello stesso Ministero della Giustizia Sovrana, da cui dipendono
direttamente. In pratica essi ne sono dipendenti, cioè non sono liberi, come avviene invece per i primi. Essi devono
rispettare tempi e turni di lavoro, devono indossare una divisa, devono rispettare rigidamente le regole e i compiti
assegnati. Il loro tempo di permanenza è lo stesso per tutti: l’intero periodo lavorativo della loro vita, salvo rare
eccezioni.
A Secureworld la principale produzione è il vuoto, che viene prodotto per il consumo interno e non per
l’esportazione.
Il consumo del vuoto è generalizzato e gratuito. La maggior parte del consumo è appannaggio della popolazione
fissa, ma non è un privilegio esclusivo.
Secureworld è governato da una Sovrana, non di stirpe ma di fiducia. Essa si avvale dei servizi del Comandante a
cui debbono obbedienza diretta tutti gli abitanti in divisa.
Gli abitanti di Secureworld, ma soltanto quelli fissi, hanno possibilità di effettuare delle pause nella produzione e
nel consumo del vuoto. Durante le pause possono svolgere attività, in aree protette, Possono passeggiare, fare sport,
coltivare hobby, talvolta anche prendersi cura di piante, fiori e ortaggi.
Si tratta però di pause limitare e brevi, vissute senza vera gioia perché su tutto incombono lo spazio e il tempo
pervasi dal vuoto.
Causa e cura delle più diverse ossessioni è la presenza generalizzata del circuito televisivo negli edifici occupati
dalla popolazione fissa. I monitor a colori sono infatti sempre in funzione in ogni luogo di soggiorno e di
permanenza individuale. In pratica la produzione e il consumo di vuoto … non riempiono il vuoto e difficilmente
possono esservi soluzioni che non nascano direttamente dall’interno delle persone, dalla loro volontà e iniziativa.
Tra gli abitanti fissi, nonostante le diversità, nascono amicizie e conoscenze solidali. Non solo queste, vi sono
anche contrasti e rancori, liti, talvolta violente. Ma le amicizie sono una realtà forte, con i suoi riti, i suoi pasti in
comune.
Tra la popolazione fissa e quella giornaliera i rapporti sono piuttosto freddi, Non si ricorda vi sia mai stata tra due
di loro una vera amicizia. Due mondi separati sotto lo stesso tetto, lo stesso cielo. Le modalità di rapporto più
usuali sono due: il rispetto o l’avversione. La divisa offre agli abitanti giornalieri la possibilità di esercitare il
potere. Non un potere generalizzato, ma di controllo. Il mancato rispetto di talune regole da parte dei fissi offre la
possibilità di redigere rapporti scritti. Le denunce presuppongono forme di punizione. Il simbolo più evidente di
questo potere sono le chiavi tintinnanti e voluminose, che portano alla cintola, con le quali regolano tutti i percorsi:
aperto si passa, chiuso si resta.
In Secureworld le regole delle libertà sono contraddittorie, gli uni possono dove gli altri sono esclusi, gli uni sono
esclusi dove gli altri possono.
La divisa, e questa è la regola generale per tutte le divise e per tutte le gerarchie in divisa, accorda però un grado di
potere superiore.
Se la persona in divisa scrive, lo scritto porta a un provvedimento, se la persona libera di vestire scrive, lo scritto
non porta a nulla.
Come sempre, in tutti mondi possibili, quello che davvero conta sono i rapporti di amicizia tra le persone.
Parliamo ora di un gruppo che nella vita di Secureworld ha un’importanza particolare: i compendianti, che
amministrano la percezione del bene e del male. I loro amministrati sono tutti gli individui classificati tra
popolazione fissa, su ognuno di loro incombe il dossier personale.
Strana categoria tra il medico salvifico e il burocrate, i suoi membri, in numero esiguo, hanno la funzione di
regolare i comportamenti, nel bene e nel male, nel tempo presente. Da essi dipendono tutte le assegnazioni alle
attività alternative alla produzione e al consumo di vuoto. Non hanno divisa, nè chiavi, non hanno potere, ma la
loro influenza è molto forte e pervasiva. Così scorrono uguali le giornate di Secureworld, protette, sorvegliate a che
nulla di grave e di male accada. Nel grigio del tempo e nel predominio del vuoto è difficile capire se ancora ci
siano davvero un bene e un male, chi ne sia l’oggetto e chi il soggetto. I ruoli definiscono le posizioni e le loro
variabili. Liberi forse soltanto i cuori, i pensieri non detti, le parole non scritte.
Fuori dalla zona protetta dal muro esiste il più vasto mondo in cui Secureworld è collocato, ma di cui non è parte. Il
più vasto mondo popolato di uomini, donne e bambini. Anche nel più vasto mondo è diffusissima la produzione di
vuoto, ma non altrettanto generalizzata ed esclusiva.
Secureworld e il più vasto mondo quasi non si conoscono. Pochi i rapporti e tanti i pregiudizi. Vige infatti la
convinzione che la popolazione fissa che il muro protegge vi sia in realtà ristretta a forza, a motivo della protezione
dovuta agli individui che popolano il più vasto mondo e che da Secureworld sono esclusi.
Esistono rapporti esclusivamente funzionali, per lo scambio indispensabile dei servizi e dei beni, secondo gli esili
fili che collegano i ruoli e le persone.
Il fatto che l’unico tempo di Secureworld sia il tempo presente, non elimina il fatto che, fuori, il passato e il futuro
permangano nella memoria e nel desiderio delle persone. Ci sono pertanto persone del più vasto mondo che
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bussano alle porte chiuse di Secureworld, mercanti di passato e di futuro per le persone ivi protette.
Spiragli tra i mondi, nel rispetto e nella certezza della separazione, socchiusi con cautela. Ogni sconvolgimento è
aborrito, come il caos che rimescola l’ordine.
In Secureworld c’è un popolo di gatti. Non sono stati ammessi nella zona protetta per decreto. Ci si sono trovati.
Hanno genealogie improbabili, ispida pelliccia. Ne ignori il miagolio. Gatti senza poltrone, né dedizione d’affabili
zitelle. Vivono randagi nelle corti interne dell’invalicabile recinto, spontaneamente accuditi dagli abitanti
d’Secureworld con quotidiana improvvisata cura: un piatto di plastica e un pezzo di stagnola, un po’ d’acqua e
d’avanzo di cucina.
Ristretti a vita, non hanno esperienza del mondo più vasto. Non conoscono le livree preziose dei gatti di lusso,
buona e cattiva sorte d’altri felini.
Conoscono il volo degli uccelli che varcano il muro a volo, i merli che becchettano al suolo e la miriade degli
insetti minuti.
Poco distante, un micio campagnolo, cucciolo curioso dal manto morbido e pezzato, bianco e nero, vaga a bordo
d’un fosso, al di là del muro,
Guarda in basso con disgusto l’acqua del fosso, guarda in alto e si chiede cosa protegga, a cosa aspiri il muro nella
sua vertiginosa altezza.
Lì presso, un seme di fagiolo, fattosi pianta, ha trovato nell’asperità del muro un solido appiglio per la sua scalata
al cielo.
E il micio guarda la serpentina salire, fino alla sommità del muro, a un passo dal cielo. Guarda e sogna di
eguagliare il volo degli uccelli.
L’idea lo tenta, perché non solo è curioso ma ancor più audace, agile e leggero.
Arriva il giorno che, nel muro in penombra aggrappa gli artigli, fa leva sull’esile fusto rampicante, ne imita la
capacità d’abbarbicarsi alla più minuta asperità, e si stacca dal suolo. E sale. Tiene il cielo fisso negli occhi, in quel
punto in cui la sommità della pianta si perde sull’orizzonte verticale del muro.
La sua salita è una danza, accompagnata dal tintinnio dei frutti nei baccelli già secchi. Arrampicatore di razza,
dimentica il suolo e ambisce solo al cielo. La sua danza lo porta alla sommità, nel punto esatto in cui anche la
pianta ha dovuto cedere accarezzando l’aria.
Il micio curioso fissa deluso in alto il cielo inarrivabile.
Ma sotto di lui, improvvisa, la vista d’una città con camminamenti, torri, palazzi, cortili e giardini. Un camino che
fuma. Un buon odore di pane nell’aria.
Mentre guarda, nutrendo la sua insaziabile curiosità, si sente improvvisamente sollevato in aria, afferrato per la
collottola. L’uomo in divisa l’ha afferrato.
Il micio si rovescia come un guanto e scarnifica la mano che lo ghermisce, affondando a quattro zampe le sue
unghie affilate.
L’urlo di dolore lo restituisce libero, saetta via, salta la spalletta del camminamento che percorre tutta la sommità
del muro.
Salta alto, si libra nel vuoto e… vola, vola, vola, roteando nell’aria, precipita. Finché, prima dell’ impatto col suolo,
si gira ancora una volta, atterrando sulle quattro zampe, miracolo che solo ai gatti dalle sette vite è dato talvolta di
produrre. Quasi rimbalza e schizza via, si rimpiatta e, non visto, osserva.
All’interno della città del mondo protetto, osserva e conosce da lontano quello strano popolo di gatti dall’aspetto
malandato. C’è qualcosa nelle cose e nell’aria che non lo convince e gl’incute paura. Cautamente lascia il
nascondiglio e inizia il percorso, rasentando il muro, addossato alla parete e all’erba, alta che quasi lo nasconde.
Gli arriva un dialogo di voci, semplici e concitate, talvolta urla. Ascolta il suono d’un percuotere ritmico e
metallico. Sente passi di persone, hanno abiti dimessi e strumenti di lavoro (a lui sembrano attrezzi per colpire).
Vorrebbe tanto tornare alla sua casa, ma non vede altri rampicanti che indichino la strada della risalita. L’ombra del
muro s’allunga e riempie lo spazio dei cortili, un’ombra paurosa, ma che lo contiene meglio.
L’ombra si rabbuia, ma tutt’intorno non c’è modo di trovare un passaggio, una porta, ma finestra, il benché minimo
varco aperto.
I piazzali son deserti, più nessuno a chiacchierare o transitare. Solo un pauroso silenzio. Il micio curioso trema in
cuor suo perché capisce che nell’area protetta resterà rinchiuso per sempre. Il suo sguardo cade su un fitta linea
scura, che serpeggia viva al suolo, una di quelle strade invisibili in cui si affollano le formiche, testarde,
scontrandosi, scavalcandosi, gravate da pesi più grandi di loro. La fila sparisce nel terreno proprio in un punto di
giunzione del muro, non si insinua nel terreno, nel formicaio, attraversa una piccola fessura nel muro sbrecciato.
Anche uno scarabeo, carico del suo bottino, utilizza lo stesso varco. Al di là della parete buia brilla una piccola
luce. Il piccolo micio curioso vi si butta a scavare, furioso e determinato. Salta in aria la terra mista a insetti, le
formiche si sparpagliano. Soltanto dopo una buona mezz’ora vede qualche risultato, gli fanno male le zampe, ma il
buco è grande qualche centimetro. Anche lui è minuto e la sua testa è piccola ed elastica.

S’appiattisce, si assottiglia, infila il capo, spinge e tira, tira e spinge. A tratti resta incastrato, non va più né avanti
né indietro … poi si stappa verso la luce e rotola giù per il fosso, felice nell’acqua nauseante. Riconosce il posto, è
vicinissimo alla pianta del fagiolo rampicante, dove il viaggio ha avuto inizio, è vicino alla sua casa.
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Libri: "Fine pena: ora", di Elvio Fassone
sellerio.it, 2 novembre 2015
Una corrispondenza durata ventisei anni tra un ergastolano e il suo giudice. Non è un romanzo di invenzione, né un
saggio sulle carceri, non enuncia teorie, ma si chiede come conciliare la domanda di sicurezza sociale e la
detenzione a vita con il dettato costituzionale del valore riabilitativo della pena, senza dimenticare l’attenzione al
percorso umano di qualsiasi condannato. Una storia vera, un’opera che scuote e commuove.
Una corrispondenza durata ventisei anni tra un ergastolano e il suo giudice. Nemmeno tra due amanti, ammette
l’autore, è pensabile uno scambio di lettere così lungo. Questo non è un romanzo di invenzione, ma una storia vera.
Nel 1985 a Torino si celebra un maxi processo alla mafia catanese; il processo dura quasi due anni, tra i condannati
all’ergastolo Salvatore, uno dei capi a dispetto della sua giovane età, con il quale il presidente della Corte d’Assise
ha stabilito un rapporto di reciproco rispetto e quasi - la parola non sembri inappropriata - di fiducia. Il giorno dopo
la sentenza il giudice gli scrive d’impulso e gli manda un libro.
Ripensa a quei due anni, risente la voce di Salvatore che gli ricorda: "se suo figlio nasceva dove sono nato io,
adesso era lui nella gabbia". Non è pentimento per la condanna inflitta, né solidarietà, ma un gesto di umanità per
non abbandonare un uomo che dovrà passare in carcere il resto della sua vita. La legge è stata applicata, ma questo
non impedisce al giudice di interrogarsi sul senso della pena. E non astrattamente, ma nel colloquio continuo con
un condannato. Ventisei anni trascorsi da Salvatore tra la voglia di emanciparsi attraverso lo studio, i corsi, il
lavoro in carcere e momenti di sconforto, soprattutto quando le nuove norme rendono il carcere durissimo con il
regime del 41 bis.
La corrispondenza continua, con cadenza regolare - caro presidente, caro Salvatore. Il giudice nel frattempo è stato
eletto al Csm, è diventato senatore, è andato in pensione, ma non ha mai cessato di interrogarsi sul problema del
carcere e della pena. Anche Salvatore è diventato un’altra persona, da una casa circondariale all’altra lo sconforto
si fa disperazione fino a un tentativo di suicidio. Questo libro non è un saggio sulle carceri, non enuncia teorie, è
un’opera che scuote e commuove, che chiede come conciliare la domanda di sicurezza sociale e la detenzione a
vita con il dettato costituzionale del valore riabilitativo della pena, senza dimenticare l’attenzione al percorso
umano di qualsiasi condannato.
Elvio Fassone (Torino, 1938) è stato magistrato e componente del Consiglio superiore della magistratura. Senatore
della Repubblica per due legislature è autore di numerose pubblicazioni in materia penitenziaria e su temi politicoistituzionali (Piccola grammatica della grande crisi, 2009; Una costituzione amica, 2012).
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Caserta: applausi ai detenuti del carcere di Arienzo per lo spettacolo teatrale
casertanews.it, 2 novembre 2015
Un pubblico entusiasta ha accolto gli attori detenuti della Casa Circondariale di Arienzo che sono andati in scena
sul palcoscenico del teatro della Basilica S. S. Assunta nella serata di venerdì. Lo spettacolo teatrale "C’era una
volta nel rione Sanità", una commedia interamente realizzata dai detenuti ha appassionato e emozionato gli
spettatori della Valle di Suessola.
La serata è stata voluta dal Prof. Clemente Affinita, che ha promosso è organizzato la rassegna culturale autunnale
per la prima volta a S. Maria a Vico. Lo spettacolo è una produzione Terra di Cinema, nato da un laboratorio
teatrale di Gaetano Ippolito, da anni impegnato nella promozione e realizzazione di eventi e documentari. Lo
spettacolo aveva debuttato a giugno presso il Teatro Italia di Acerra, riscuotendo lo stesso successo di pubblico.
I detenuti erano già stati protagonisti della rassegna "Teatro Itinerante per la Legalità", con la rappresentazione
"Silvia ed i suoi colori", dedicato a Silvia Ruotolo, vittima innocente della camorra. Ma in quell’occasione, i
ristretti erano stati impegnati soltanto nell’ideazione e realizzazione delle scene e dei costumi. Questa volta, invece,
sono stati protagonisti dalla stesura del testo fino alla messa in scena. Il progetto "Le ali della libertà", ideato da
Gaetano Ippolito, consiste in un percorso creativo finalizzato a portare i detenuti a superare le mura del carcere
attraverso l’arte. Le rappresentazioni teatrali hanno anche lo scopo di favorire l’incontro della popolazione
carceraria con la società civile. Il progetto si pone l’obiettivo di sostenere con forza l’inclusione sociale dei detenuti
attraverso le uscite in permesso speciale.
Il percorso creativo "Le ali della libertà" è stato sostenuto dalla direttrice della Casa Circondariale di Arienzo, la
dottoressa Maria Rosaria Casaburo, da sempre favorevole alle attività educative perché il carcere deve essere visto
non come luogo di detenzione, ma come laboratorio educativo e di recupero dei ristretti. Le attività sono state

seguite dalle educatrici Rosaria Romano e Francesca Pacelli. Lo spettacolo è una commedia che nel primo atto
vede protagonista un cafone che si reca al municipio per uno stato di famiglia.
Tra equivoci e battibecchi tra l’impiegato e il cafone, lo spettatore si troverà immerso in un momento di esilarante
comicità. Il secondo atto, il boss del quartiere confida ai suoi amici del bar le proprie pende d’amore. Rispetto allo
spettacolo di Acerra, dove la cantante era una estera al carcere, ora a S. Maria a Vico, anche le canzoni saranno
interpretate da un detenuto. L’evento rientra nella rassegna "L’autunno incontra la musica, il teatro e la cultura",
organizzata dal Prof. Clemente Affinita, in collaborazione con le varie associazioni del territorio. La
rappresentazione teatrale dei detenuti era l’ultima data della manifestazione.
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Libri: "Catarsi e giudizio", di Paolo de Angelis, tutta la vergogna delle nostre carceri
di Massimo Di Lauro
Il Sole 24 Ore, 1 novembre 2015
Ci sono libri che, al di là del loro intrinseco valore e persino della volontà del l’autore, sembrano scritti apposta per
suscitare nuove riflessioni e riaccendere dibattiti che sembravano sopiti. Catarsi e giudizio, del giurista Paolo De
Angelis (autore di importanti opere di filosofia del diritto, come Politica e giurisdizione nel pensiero di Francesco
Mario Pagano) è uno di questi libri. Opera prima della Collana "Quaderni di diritto e letteratura" diretta da Felice
Casucci, il libro di De Angelis ha un obiettivo ben preciso: tracciare un’analisi storico-ideologica delle istituzioni
penitenziarie in Italia.
Un tema di bruciante attualità, se si pensa che sono in corso gli Stati Generali dell’esecuzione penale, che
dovrebbero sensibilizzare l’opinione pubblica sull’angosciosa gravità della situazione carceraria. De Angelis prende
spunto da un saggio di Piero Calamandrei pubblicato nel marzo del 1949 sulla Rivista "Il Ponte", dal titolo
Inchiesta sulle carceri e sulla tortura, nel quale veniva tracciato lo stato di grave regresso della giustizia penale e
denunziato l’incrudelimento della repressione carceraria.
L’analisi di Calamandrei, che conteneva anche interessanti notazioni circa le occasioni di stesura del libro di
Beccaria Dei delitti e delle pene, destinato in pochi anni a travolgere in tutta Europa i patiboli e gli strumenti di
tortura, metteva capo a questa sconfortante conclusione: "la tortura, nonostante Beccaria, è più attuale di prima
nella mite Europa. Questo bisogna confessare chiaramente: che oggi in tutto il mondo civile, a occidente e a
oriente e anche in Italia, non solo esistono prigioni crudeli ma esiste ancora, forse peggiore che ai tempi di
Beccaria, la tortura". De Angelis prende in esame un altro testo storico di critica della legislazione penalistica e
penitenziaria novecentesca pubblicato nel 1904 da Filippo Turati, amico e sodale di Matteotti, che dopo aver
denunciato l’"incivile" realtà carceraria italiana, concludeva con queste parole: "le carceri italiane sono la maggiore
vergogna del nostro Paese. Erano così cinquant’anni fa e sono oggi così, quasi immutate".
Questi i punti di partenza di una riflessione sull’attuale repressione carceraria in Italia, resa disumana e degradante
dalle condizioni di fatiscenza e insalubrità dei luoghi di detenzione, che De Angelis affronta con particolare
attenzione al drammatico problema del sovraffollamento nelle carceri (circa 70mila detenuti contro una capienza
regolare di 45mila). Un problema reso ancor più angoscioso dal numero dei detenuti in attesa di giudizio, pari al
44% della popolazione carceraria, contro il 16% della Gran Bretagna. Come sia stato affrontato fino a oggi questo
problema, che ha suscitato l’indignazione delle competenti Corti europee, è tristemente noto. Anziché con la
costruzione di nuove carceri, si è dato il via libera ad amnistie, indulti e leggi svuota carceri, con l’effetto di
aggirare l’altro problema, sempre più incombente, dell’esecuzione effettiva della pena.
Il nocciolo del libro di De Angelis sta proprio qui: nella critica intransigente di un sistema penitenziario che,
distante anni luce dai princìpi di civiltà giuridica dettati da Beccaria, ha tradito la funzione risocializzativa della
pena detentiva, che continua a essere intollerabile tortura, retaggio di quella concezione primitiva dell’espiazione
carceraria dalla quale la cultura e l’ideologia dominante non sembrano ancora essersi liberate.
Genova: presentazione del libro "No prison. Ovvero il fallimento del carcere"
Ristretti Orizzonti, 31 ottobre 2015
Venerdì 13 novembre alle ore 17 al Consorzio Zenzero vi sarà la presentazione del libro di Livio Ferrari "No
prison. Ovvero il fallimento del carcere". Interverranno l’autore Livio Ferrari e il Presidente Regionale della
Conferenza Volontariato Giustizia Gabriele Sorrenti.
Cos’è il carcere, oggi e in Italia? La fotografia è impietosa e al tempo stesso eloquente in quanto non lascia scampo
a dietrologie e giustificazioni. Sono infatti trascorsi 40 anni dall’approvazione della Legge 354, circa 50 dall’inizio
della sua gestazione, e possiamo affermare senza possibilità di smentita che è fallita su tutti i fronti. I dati di questo
fallimento sono davanti agli occhi di tutti coloro che a vario titolo hanno a che vedere con il mondo penitenziario, e
lo sono sia sotto l’aspetto punitivo, che rieducativo, nonché di sicurezza.

È necessario ripensare completamente le modalità di esecuzione delle condanne, eliminando innanzi tutto dal nostro
lessico il termine "pena", che tanto ricorda la gogna e il suo retaggio culturale e corporale nell’afflizione e
sofferenza, ridando dignità agli esseri umani coinvolti, sia ai condannati che agli operatori pubblici e privati.
Insomma: l’impianto e le convenzioni che ruotano attorno al mondo della giustizia e della conseguente esecuzione
sono da resettare e ricostruire dalla radice.
"No prison. Ovvero il fallimento del carcere", di Livio Ferrari. Prefazione di Massimo Pavarini - postfazione di
Luciano Eusebi. Editore Rubbettino - Collana Zona Franca. Anno 2015.
Sandra Bettio
Conferenza regionale Volontariato Giustizia Liguria
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Libri: "Oltre le sbarre, le carceri italiane viste da un agente penitenziario", di D. Esposito
panorama.it, 31 ottobre 2015
Scritto da Dario Esposito, giovane agente della Polizia penitenziaria, racconta dal di dentro il sistema carcerario
italiano. Una presentazione a Lamezia Terme.
Ieri, venerdì 30 Ottobre, alla Biblioteca comunale di Lamezia Terme, alle 17,30 è stato presentato il primo romanzo
autobiografico scritto da un agente penitenziario: "Oltre le sbarre, le carceri italiane viste da un giovane agente
penitenziario" (Falco editore, 14 euro). È un romanzo autobiografico scritto da Dario Esposito, agente della Polizia
penitenziaria. Carcere, vita in sezione, grate alle finestre, servizi speciali e operativi della Polizia penitenziaria: un
varco nel mistero che avvolge le giornate della prigione. Dal libro emerge un grido, un appello, un’esortazione:
superare le sbarre del pregiudizio per afferrare la verità sfuggente, un obiettivo che l’autore cerca mettendo in
risalto debolezze, paure e fragilità.
Nel libro emergono pezzi di vita vera. E che vita: raggiungere un’aula bunker per un processo ad alto rischio,
sorvegliare un detenuto che ha appena cercato di uccidersi in cella, provare a gestire i sussulti dell’animo che
vacilla fra dentro e fuori. Il libro di Esposito narra anche la varia umanità della popolazione detenuta. Non ci sono
dita puntate né barricate, è un venir fuori di emozioni e sentimenti propri a tutti gli esseri viventi in quanto tali.
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Trento: la scuola in carcere, empowerment verso la libertà
Secolo Trentino, 31 ottobre 2015
La scuola è riuscita ad intercettare finora circa la metà della popolazione carceraria (quasi 180 i detenuti oggi
ospitati) offrendo una serie di attività che vanno dai corsi di alfabetizzazione alle lezioni di inglese, tedesco,
informatica. Qui si svolgono anche percorsi formativi nel settore dei servizi alla persona (acconciatura) e
dell’alberghiero (panificazione e pasticceria). Sono 25 gli insegnanti impegnati, in parte di ruolo, in parte supplenti.
Nel prendere la parola il governatore Rossi ha voluto ringraziare dapprima tutte le persone che lavorano nel carcere
e che a vario titolo mettono a disposizione il meglio di loro stessi per offrire una preziosa opportunità. "La
comunità trentina - ha detto - ha investito e continua a investire per questo obiettivo, finanziando dapprima la
costruzione della struttura ma poi continuando a sostenere i progetti di formazione e di inserimento lavorativo.
Senza pretese, vogliamo poter ribadire anche in questo modo che anche a chi ha fatto degli errori va data la
possibilità di rimediare, attraverso l’impegno".
"La scuola - ha poi aggiunto Rossi ricordando ai detenuti quanto detto in occasione della recente visita a Trento
dell’astronauta Samantha Cristoforetti - è come una "rampa di lancio" della vita. È il luogo dove costruire le
possibilità. Vi auguro che le lezioni che state frequentando siano la rampa di lancio verso la libertà, con la
consapevolezza che gli strumenti acquisiti qui dentro vi aiuteranno a guidare il missile verso la giusta direzione".
L’incontro si è concluso con la visita dei diversi spazi in cui si svolgono le attività didattiche e lavorative, dall’aula
informatica alla lavanderia, alle postazioni in cui si effettua l’archiviazione digitale di documenti e testi storici. Da
ultimo l’incontro con il personale della polizia penitenziaria al quale Rossi ha manifestato il ringraziamento per
l’attività svolta.
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Roma: gli attori-detenuti di Rebibbia di scena al Teatro Boni di Acquapendente
newtuscia.it, 22 ottobre 2015
Dopo il successo della presentazione di domenica scorsa, che ha visto la partecipazione tra gli altri di Alessandro
Benvenuti e Tiziana Foschi, inizia la nuova stagione del Teatro Boni di Acquapendente diretta da Sandro Nardi, un
calendario di spettacoli di elevata qualità tra prosa, danza, musica, eventi speciali. Il primo appuntamento, domenica
25 ottobre alle ore 17.30, è con il teatro sociale: in scena "La verità nell’ombra" di Patrizio Pacioni, autore di origine
viterbese, per la regia di Francesco Cinquemani. A rappresentarlo la Compagnia Stabile Assai del penitenziario
romano di Rebibbia, composta da detenuti, alcuni dei quali in semilibertà. L’adattamento teatrale è di Antonio Turco
e Patrizia Spagnoli.
Il celebre processo di Viterbo, con l’assassino di Salvatore Giuliano, il suo luogotenente Gaspare Pisciotta, è il
contenitore nel quale si dipana una storia non solo processuale. Il ritratto dell’Italia nella ricostruzione post bellica
corrisponde a definire personaggi appartenenti a un’epoca molto confusa e contradditoria in cui si è andata
consolidando il rapporto di potere tra Stato e mafia. Gli attori-detenuti come Salvo Buccafusca, appartenente alla
famiglia mafiosa di Pippo Calò, poi laureatosi in sociologia in carcere e oggi imprenditore edile; Francesco Rallo,
detenuto ergastolano appartenente al clan mafioso di Partanna; Aniello Falanga, detenuto ergastolano appartenente al
clan camorristico della famiglia Alfieri; Cosimo Rega, detenuto ergastolano noto per aver vinto con la regia dei
Fratelli Taviani l’Orso d’oro al Festival di Berlino nel 2012 con "Cesare deve morire"; Giovanni Arcuri, noto
narcotrafficante e oggi affidato ai servizi sociali; Daniele Arzenta, ex terrorista e oggi apprezzato pittore, allievo
prediletto del maestro Baruchello; Renzo Danesi tra i veri fondatori della Banda della Magliana ed oggi operaio,
sono i protagonisti dell’opera. La scrittura drammaturgica è affidata ad Antonio Turco, il fondatore (nel lontano
1982) della Compagnia, funzionario pedagogico della casa circondariale di Rebibbia.
La colonna sonora è eseguita da Lucio Turco, uno dei più grandi batteristi di jazz italiani, Roberto Turco, bassista di
Rino Gaetano, Barbara Santoni, nota voce soul di Roma, Paolo Tomasini, sax tenore dei Bianca Blues & i 7 Soul,
Paolo Petrilli, bandoneon e fisarmonica, coautore delle musiche di alcuni film di Pupi Avati e Gian Franco Cantucci,
voce della musica popolare del Sud. Promozione speciale fino al 25 ottobre: per chi acquista l’abbonamento il
prezzo è di 130 euro che comprende l’ingresso a 13 spettacoli. Per ulteriori informazioni: teatroboni.it 0763.733174 - 334.1615504.
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Tempio Pausania: "I ricordi non bussano", il primo romanzo corale scritto da 14 detenuti
buongiornoalghero.it, 21 ottobre 2015
"I ricordi non bussano", nell’ultima serie di appuntamenti del Festival "Un’isola in rete". Mercoledì 21 ottobre alle
ore 18.00, Un’isola in rete fa tappa a Tempio, e sarà una tappa speciale. All’interno della Casa di Reclusione di
Tempio Pausania Istituto "P. Pittalis" (loc. Nuchis), si terrà la presentazione del libro "I ricordi non bussano",
Iniziative editoriali, 2015.
L’eccezionalità dell’evento, non solo data dal luogo in cui è svolto, risiede nella natura del progetto del libro che
viene presentato: il primo romanzo corale scritto in un carcere da 14 detenuti. "I ricordi non bussano" è il prodotto
finale del progetto "Oltre le sbarre", un corso di scrittura creativa che fa parte dell’attività svolte dall’Istituto "P.
Pittalis". Il progetto nato dall’idea del giornalista Giovanni Gelsomino (insieme allo scrittore Carlo Deffenu e a
Federico Piras), grazie alla collaborazione con L’Istituto "P. Pittalis" e la Direttrice dell’Istituto, Carla Ciavarella, è
riuscito nell’impresa di far raccontare una storia d’amore a 14 detenuti, in un lavoro della durata di più di un anno.
Scrive Giovanni Gelsomino nell’introduzione al libro: "Non è stato un lavoro facile, si trattava di "accordare" i
diversi modi di scrivere per farne scaturire uno che armonizzasse la visione di tutti. Uno stile dove tutti si potessero
riconoscere per sentirsi parte del progetto creativo. La discussione è stata fondamentale: frammentaria e disordinata
all’inizio, è andata sempre più concentrandosi sull’obiettivo, direi quasi "specializzandosi", diventando esigente,
spesso pignola, inventando e reinventando situazioni e personaggi.
Anche la scrittura, all’inizio scarna, piena di "vuoti", giri di parole, descrizioni inutili, si è fatta sempre più chiara,
precisa e dettagliata. Un po’ alla volta il testo veniva giudicato dai partecipanti al corso tenendo conto di diversi
fattori e tra questi la scorrevolezza, la chiarezza, l’accuratezza della descrizione, il grado di realismo e la coerenza.
E, come spesso accade, sono stati i personaggi del libro e prenderci per mano, obbligandoci a continui "ripiegamenti
strategici" che ci portavano a riconsiderare ciò che già consideravamo definitivo.
Tutto il percorso è stato avvincente e l’arricchimento reciproco. Ci siamo fatti contagiare dall’entusiasmo ma anche
dalla convinzione che stavamo facendo qualcosa di nuovo e di diverso" L’obbiettivo principale del progetto è quello
di contribuire alla funzione riabilitativa della pena. La proposta di un percorso duraturo nel tempo che tramite il
mezzo della scrittura possa essere per i detenuti coinvolti una possibilità di umanizzazione, d’invito alla riflessione
sulla propria esperienza personale, all’espressione e alla comunicazione, di maturazione nel proprio percorso
individuale.
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Napoli: "Artecinema" porta museo del Louvre nel carcere di Secondigliano
Il Mattino, 20 ottobre 2015
L’arte arriva dietro le sbarre e lo fa nel modo più diretto e partecipato: raccontando ai detenuti una storia vera dall’inizio drammatico, lo svolgimento carico di suspense e il lieto fine - che riguarda il più importante e celebre
museo del mondo, il Louvre. L’occasione è stata data da Artecinema, il festival di film sull’arte ideato e curato da
Laura Trisorio, che nel suo ventennale ha voluto fare un ulteriore dono alla città andando a coinvolgere una fascia di
cittadini che l’arte proprio non possono andare a vederla. È un dono a noi, un piccolo gruppo di trenta persone che
ha potuto partecipare all’iniziativa. È così che ieri mattina Artecinema è entrato al carcere di Secondigliano,
complice il suo direttore Liberato Guerriero, per proiettare il film "Illustre et inconnu" che racconta di come durante
la seconda guerra mondiale il direttore del Louvre, Jacques Jaujard, riuscì a nascondere migliaia di capolavori inclusa "La Gioconda" - salvandoli dalle mire rapaci dei nazisti.
Gli applausi corali hanno fuso i due gruppi diversi di spettatori creando un clima di forte partecipazione emotiva: ai
due registi francesi Jean-Pierre Devillers e Pierre Pochart presenti in sala, vari detenuti hanno fatto domande
pertinenti su come abbiano trovato i materiali d’archivio e perché "La Gioconda" sia divenuta il simbolo del museo
francese. Infine, il commovente e artistico omaggio floreale alla Trisorio: un tuffo di rose dipinto da un detenuto.
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Lecco: questa sera presentazione del libro "No prison: ovvero il fallimento del carcere"
lecconews.lc, 20 ottobre 2015
Martedì 20 ottobre alle ore 21presso il circolo Arci la Ferriera di Lecco si terrà la presentazione del libro "No prison:
ovvero il fallimento del carcere". L’evento, organizzato dalla rete legalità e giustizia riparativa di cui il Centro di
Servizio per il Volontariato fa parte, s’inserisce fra le iniziative comuni che la rete realizzerà tra il 2015/2016, e che
coinvolge diverse realtà no profit del territorio lecchese.
Continua l’impegno di So.Le.Vol per quanto concerne la legalità e la giustizia riparativa, attraverso il tavolo di
lavoro "Legalità e Giustizia Riparativa" che intende promuovere il valore e il concetto di "Comunità Ripartiva" nel
territorio lecchese affrontando il tema della legalità e della giustizia nelle sue ricadute sociali e culturali. A partire da
una riflessione sulla legge n° 354 del 26 luglio 1975 in tema di ordinamento penitenziario e di esecuzione delle
misure privative e limitative della libertà, il libro di Livio Ferrari scritto a quattro mani con il giurista Massimo
Pavarini, recentemente scomparso, si propone di raccontare come, a distanza di quasi 50 anni, il sistema detentivo
italiano rappresenti un fallimento in tutti i suoi aspetti: detentivo, rieducativo e di sicurezza.
Il manifesto non si propone solo di valutare la necessità di rivedere le modalità di esecuzione delle condanne, ma
vuole aprirsi ad una riflessione sulla necessità di costruire un sistema penitenziario e rieducativo che restituisca
dignità ai condannati, agli operatori pubblici e privati al fine di prevenire discriminazione sociale e retaggio
culturale, attraverso l’introduzione di forme di risoluzione dei problemi non violente e partecipate in sostituzione al
carcere.

w
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Tempio Pausania: due progetti di giustizia riparativa con scuola e carcere
La Nuova Sardegna, 19 ottobre 2015
La partecipazione dei ragazzini alla vita e alla crescita della comunità e l’impegno dei detenuti in un processo di
recupero sociale e della propria vita percorrono lo stesso binario: la collaborazione nel lavoro inclusivo. Questa
attività si chiama giustizia riparativa.
Ovvero, "la comunità che risponde ai bisogni di sicurezza e benessere di e per se stessa", come precisa il tema della
giornata che la "settimana del benessere psicologico in Sardegna" ha promosso a Tempio Pausania per iniziativa
congiunta dell’Università di Sassari, il Comune di Tempio e la Casa di reclusione di Nuchis. "Una sinergia - spiega
Patrizia Patrizi, ordinaria di Psicologia giuridica nell’ateneo sassarese - che ha lo scopo di analizzare da più fronti
sociali le necessità di sicurezza e benessere di tutta la comunità".
Per mettere a frutto questi obiettivi nel territorio, gli operatori cercano di dare corpo ad alcuni progetti. Uno è
generato dalla stessa università. Una prospettiva, spiega il coordinatore dell’Unità operativa di ricerca e del servizio
riparativo e di ascolto dell’ateneo Gian Luigi Lepri, "che speriamo di realizzare la prossima primavera, attraverso un
progetto di ricerca-pilota sull’utilizzo degli spazi urbani e sociali negli aspetti interelazionali a Tempio,
coinvolgendo la città e le scuole".
L’altro progetto è nelle aspettative di Giampaolo Cassitta, referente giustizia riparativa del servizio riparativo e di
ascolto Sardegna: "Siamo partiti dall’idea di dire al detenuto "tu devi fare qualcosa, proviamo insieme a ricostruire".
Lo abbiamo sperimentato con successo in tre carceri sarde, impegnando i detenuti con la realizzazione di prodotti".
Ora Cassitta e i suoi collaboratori puntano sulla possibilità di potere utilizzare un centinaio dei 1200 ettari di
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Surigheddu, un terreno nel territorio di Alghero. "La legge - spiega Cassitta - prevede che il detenuto possa restituire
qualcosa alla comunità: gli diciamo "scendi dalla branda, fai qualcosa". Un passaggio utile anche per eliminare la
recidiva".
Uno scenario sul quale domina (o, almeno dovrebbe) l’azione preliminare, il necessario lavoro sulla prevenzione, ha
sottolineato il sindaco Andrea Biancareddu. Proprio da questi presupposti parte il lavoro sui ragazzi sul quale si è
soffermata Pia Haudrup Christensen, docente di Antropologia e studi sui ragazzi dell’Università di Leeds. "La
conoscenza locale dei bambini è un capitale. I ragazzi prendono coscienza della loro integrazione nei luoghi e
vogliono essere parte dei processi di decisione. Ma ne sono invece esclusi a causa dell’età. Spesso noi adulti
pensiamo che i ragazzi siano disinteressati alla vita della comunità. Occorre maggiore collaborazione inclusiva".
Analogo il ragionamento applicato alla detenzione. "Ci siamo domandati come far diventare il luogo di pena una
risorsa - osserva la direttrice della Casa circondariale Carla Ciavarella. Abbiamo cominciato ad ascoltare i detenuti
senza dare nulla per scontato. Chiediamo loro periodicamente come si trovano, quale giudizio danno dei servizi
forniti, insomma, pensiamo all’evento umano".
Nel pomeriggio, nella casa circondariale, dopo la sesta conferenza riparativa, è stato inaugurato l’anno accademico:
sono 24 gli studenti ospiti della Casa di reclusione. Alla cerimonia hanno preso parte gli psicologi consulenti del
Servizio OrientAzione e dello sportello RiparAscoltando istituito nell’Osservatorio sociale sulla criminalità del
Dipartimento PolComing dell’università di Sassari. L’incontro tra la comunità universitaria e quella penitenziaria ha
confermato l’intento comune di "accompagnare in percorsi di integrazione responsabile, e il sostegno all’impegno di
chi ha deciso di investire il tempo della pena nella cura della propria formazione".
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Giustizia: "buona scuola" in carcere, messo in discussione diritto costituzionale allo studio
di Giovanni Iacomini
Il Fatto Quotidiano, 17 ottobre 2015
La scuola ai tempi delle "riforme": presidi reggenti su più sedi (che di fatto non riescono a controllare), segreterie e
personale Ata ridotti all’osso, cattedre scoperte, supplenti non nominati perché non ci sono i soldi, personale
invecchiato, spesso inadeguato, mal pagato, competenze mortificate, strutture fatiscenti, programmi antiquati che
non fanno che amplificare il gap generazionale e la distanza dal mondo reale.
I diversi provvedimenti, soprattutto dei governi Berlusconi ma senza cambiamenti rotta nelle parentesi di centro
sinistra, sono stati scritti più nel ministero dell’Economia che dalle varie Moratti o Gelmini, con l’unico obiettivo di
ottenere tagli indiscriminati e risparmi, riducendo orari, corsi, materie, classi, accorpando istituti.
I risultati di vent’anni di cure dimagranti sono a dir poco allarmanti: in diversi importanti parametri, come la
percentuale dei laureati o il numero delle iscrizioni, l’Italia si pone all’ultimo posto dei Paesi europei e al penultimo
di quelli Ocse (dietro di noi solo la Turchia). Ma è la tendenza che fa più impressione: mentre in tutto il mondo
aumenta la spesa per ricerca e sviluppo (quadruplicata negli ultimi 20 anni, interessando anche paesi che eravamo
abituati a considerare "arretrati"), solo da noi in controtendenza si è quasi dimezzata e oggi investiamo in
conoscenza una quota limitata del Pil, molto al di sotto della media mondiale.
Ma veniamo a noi: la scuola in carcere. La riorganizzazione prevista dalla nuova normativa comporterebbe il
passaggio di tutta l’educazione per gli adulti, compresi quelli ristretti, sotto i Cpia, entità non ben definite,
potentissime sulla carta ma prive di uffici, dotazioni minime per poter lavorare, iscritti. Di fronte all’incertezza delle
competenze tra questi e i Dirigenti delle scuole secondarie, a rimetterci in alcuni casi sono stati i detenuti studenti cui
non è stato permesso di frequentare le lezioni, interrompendo l’essenziale servizio dell’istruzione e il diritto allo
studio costituzionalmente garantito.
Più in generale va ribadito che lo studio (alla pari solo del lavoro, ma su piani diversi e alla fine collegati) è tra le
pochissime attività che possono riempire di senso l’enorme sforzo di risorse umane e finanziarie che lo Stato compie
nel tenere decine di migliaia di persone chiuse in galera. Se la pena avesse solo la funzione afflittiva, risarcitoria e al
limite dissuasiva, tanto varrebbe reintrodurre le punizioni corporali e, nei casi più gravi, la pena di morte. Ma la
nostra Costituzione sancisce la funzione rieducativa della pena e lo scopo del reinserimento sociale del condannato.
Nella legislazione conseguente ci sono tutta una serie di misure atte a inserire a pieno titolo l’istruzione nell’opera
trattamentale.
Da svariate esperienze compiute a livello internazionale, studio e lavoro si sono rivelati gli unici antidoti alla
recidiva. È solo offrendo questo tipo di opportunità che si può sperare che qualcuno cambi vita, riveda criticamente
il suo passato e soprattutto smetta di compiere reati (che è quello che interessa alla collettività, sempre più bisognosa
di sicurezza).
Nelle ultime disposizioni normative si parla di bienni unificati, certificazione di competenze, accorciamento dei
corsi, professionalizzazione. Ammesso che certe cose possano avere un senso nell’educazione agli adulti esterni (cd.
serali), ove il conseguimento di un diploma può aprire qualche spiraglio nel mercato del lavoro, per la scuola in

carcere va fatto un discorso completamente diverso. Va rimarcata una volta di più la specificità di questo ambito
dell’istruzione. I detenuti che decidono di studiare quasi mai lo fanno per ottenere certificati: sono adulti, alcuni
persino anziani e sanno benissimo che oggi trovare lavoro è impresa ardua anche per chi non riporta condanne. La
scuola permette loro di impiegare il tempo in maniera proficua, applicarsi su questioni che non avrebbero mai
immaginato potessero interessarli, confrontarsi con i docenti, persone di cultura e, per alcuni per la prima volta nella
loro vita, estranee dai circuiti criminali. Sono frequenti i casi di chi, soprattutto coloro che hanno condanne lunghe,
finiti i cinque anni di scuola chiede di poter continuare a assistere alle lezioni o addirittura si iscrive all’Università
(per cui nel nostro istituto curiamo un progetto di cui ho già raccontato).
L’incontro con la cultura per alcuni detenuti ha veri effetti catartici, può sbloccare situazioni psicologicamente
difficili, può aprire nuovi orizzonti: solo per fare un esempio, mi piace ricordare un attempato arabo che aveva
sempre vissuto di traffici e "nero marcato" tra i paesi mediterranei. Frequentò tutti e cinque gli anni di scuola senza
mai perdere una lezione e ringraziando con modi ossequiosi al termine di ogni giornata di studio. Una volta uscito,
l’ho incontrato sui banchi di Economia e commercio, più entusiasta che mai. Eh sì, di una grande Riforma avrebbe
bisogno la scuola, che la riconsideri tutta dalle fondamenta, tenendo conto di tutte le diverse situazioni.
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Milano: i detenuti di Opera ad Expo con concert-show intitolato "L’amore vincerà"
Ristretti Orizzonti, 15 ottobre 2015
I detenuti Alta Sicurezza della Casa di reclusione di Milano Opera, grazie al forte impegno del Consiglio Regionale
della Lombardia, hanno realizzato nell’Auditorium del sito Expo, il concert-show per la pace nel mondo, intitolato
"L’amore vincerà".
L’opera diretta da Isabella Biffi, in arte Isabeau, rientra in un progetto culturale di rieducazione attivato 8 anni fa
nell’istituto milanese e che ha già dato ai detenuti l’opportunità di calcare il palcoscenico dei più prestigiosi teatri
nazionali tra cui l’Arcimboldi di Milano e l’Ariston di Sanremo. Il Presidente della Commissione carceri della
Lombardia, Fabrizio Fanetti, ha dichiarato: "ho provato delle emozioni rare: attraverso questo lavoro le persone sono
davvero in grado di trasformarsi e rinascere, di far emergere bontà e amore che, per motivi diversi, erano venuti
meno o erano stati prima sopraffatti da altri sentimenti".
"Nutrire il pianeta" è lo slogan di Milano Expo 2015 e con questo spettacolo si è dimostrato che non di solo cibo si
nutre l’uomo, ma anche di spirito, emozioni, arte e cultura.
L’Assessore ad Expo Fabrizio Sala ha evidenziato come "da un periodo storico in cui l’esposizione universale era un
appuntamento dove mettere in mostra le grandi invenzioni dell’umanità, siamo passati oggi a un evento dove
prevale la possibilità di vivere emozioni profonde e consolidare relazioni importanti: per questo motivo - ha
concluso Sala "L’amore vincerà" centra e realizza pienamente il messaggio e i contenuti di Expo Milano 2015.
"Sentire un detenuto condannato per reati di stampo mafioso cantare il brano che Giorgio Faletti ha dedicato alla
strage di Capaci è un messaggio di una forza straordinaria", ha dichiarato il direttore della Casa di Reclusione di
Opera, dott. Giacinto Siciliano.
E l’amore, lunedì sera, ha vinto ad Expo grazie ad uno spettacolo ricco di emozioni, durante il quale i detenuti di
Opera, innanzi ad un pubblico di oltre 500 persone, hanno cantato, recitato poesie e frasi storiche dei più grandi
maestri di pace del mondo, dimostrando come attraverso l’arte e il teatro qualunque individuo può migliorare se
stesso regalando ad altri serenità e speranza. Una serata davvero emozionante.
La Direzione della Casa di reclusione di Milano Opera
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L’Aquila: poesia nelle carceri, il 23 i vincitori del Premio "Bonanni", sezione detenuti
news-town.it, 14 ottobre 2015
Ci si avvicina al premio letterario "Laudomia Bonanni", sostenuto dalla Bper, che da nove stagioni anima l’autunno
aquilano. La giuria del premio intitolato a Laudomia Bonanni ha decretato i vincitori della IX edizione del premio di
poesia a tempo libero, riservato ai detenuti dei penitenziari italiani, e organizzato in collaborazione con il Ministero
della Giustizia e la casa circondariale nella frazione aquilana di Preturo.
Primo classificato è Carmelo La Licata, della casa circondariale di Voghera-Pavia, secondo è Mario Trudu (San
Gimignano-Siena), terzo classificato è Noris Buzdugan, detenuto alle "Costarelle" dell’Aquila. La premiazione dei
vincitori avverrà venerdì 23 ottobre, alle ore 15.30, presso il teatro della Casa circondariale dell’Aquila, alla
presenza del poeta Charles Simic, ospite d’onore della XIV edizione della manifestazione.

13 ottobre / CONVEGNO IN EXPO @ pad. AROSSO EXPO MILANO 2015
14-16 ottobre / Sperimentazione in carcere
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4 giornate per parlare della cultura in carcere e dei progetti educativi ed artistici

COOPERATIVA e.s.t.i.a. // TEATRO IN-STABILE

In Living Memory

Quattro giornate per parlare della cultura in carcere

del teatro, dei progetti educativi e artistici

w

IL CONVEGNO

w

Area EXPO – Alessandro Rosso Corporate Pavilion
martedì 13 ottobre 2015 – INGRESSO TRIULZA
ore 10.30/13.00 – 14.30/17.00

IL WORKSHOP
II Casa di Reclusione di Milano – Bollate
14 ottobre 2015, ore 10.00/13.00 – 14.30/17.00

15-16 ottobre 2015, ore 10.00/13.00

--- prenota il convegno e il workshop ---

LO SPETTACOLO
Teatro INStabile – II Casa di Reclusione di Milano – Bollate
Ci avete rotto il caos
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14 ottobre 2015, ore 21.00

Memorie rubate

cinema, educazione e nuove tecnologie
15 ottobre, ore 16.00

MIC – Museo Interattivo del Cinema
Viale Fulvio Testi, 121 - Milano
Prenotazioni sul sito del MIC

“Il teatro non è certo la soluzione per risolvere i problemi all’interno delle carceri, né tantomeno
per redimere la coscienza dei detenuti: tuttavia può accadere, come accade a Bollate, che il teatro
possa farsi utile strumento nell’operazione di recupero di un uomo che, per motivi diversi, più o
meno gravi, si è perso.”

w

w

E’ con queste parole che la professoressa Valentina Garavaglia, docente allo IULM, descrive
l’attività principale promossa dalla cooperativa e.s.t.i.a. all’interno della Casa di Reclusione di
Milano-Bollate. Dopo avere operato a lungo in ambienti psichiatrici e centri giovanili, la
cooperativa e.s.t.i.a. si è concentrata, negli ultimi dieci anni, su un progetto volto al sostegno di
corsi di inclusione sociale attraverso esperienze culturali, agendo, in contemporanea, sul sentimento
di diffidenza del contesto sociale in cui si intendono reintegrare i detenuti.
La nuova proposta, inserita all’interno del progetto “In Living Memory” finanziato dalla Cultural
and Educational Agency di Bruxelles (EU), e vincitrice dell’Extrabando di Fondazione Cariplo,
mira a un rafforzamento di un teatro stabile interno al carcere di Bollate, luogo in cui si formano
attori e tecnici temporaneamente detenuti che lavorando insieme creano un forte senso comunitario,
tale da spingere ex detenuti a rientrare quotidianamente in carcere per svolgere le attività teatrali
con gli ex compagni di reclusione.

Per partecipare al convegno:
iscrizione obbligatoria al link http://www.cooperativaestia.org/schede/prenotazione-spettacolo
INGRESSO TRIULZA EXPO MILANO 2015, TORNELLO “IN LIVING MEMORY”,
APERTURA ORE 10.00
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PROGRAMMA // IN LIVING MEMORY

13 ottobre 2015

Ore 10.00 ingresso TRIULZA EXPO MILANO 2015, tornello IN LIVING
MEMORY

ore 10.30/13.00

L’arte ristretta

Le arti in carcere: dai processi evolutivi alle definizioni professionali

w

w

A cura di Valentina Garavaglia

Intervengono

Carlo Fontana, Presidente AGIS
Massimo Parisi, Direttore della II Casa di Reclusione di Milano-Bollate
Valentina Garavaglia, Università IULM

Elena Mosconi, Università Cattolica del Sacro Cuore
Renato Gabrielli , drammaturgo, docente Civiche scuole di Milano Teatro e Cinema
Michelina Capato Sartore, Cooperativa ESTIA
Vito Minoia, Presidente del Coordinamento Nazionale Teatro in Carcere
Bruno Bigoni, Università IULM
Un referente di Fondazione Cariplo

A
w ltr
.a aC
ltr i
av ttà
et
rin
a.

it

Pascal Césaro, Aix-Marseille University

ore 14.30 – 17.00

Le declinazioni professionali tra arti e tecniche

Presentazione dei progetti culturali di e.s.t.i.a., Lieux Fictifs (Marsiglia), TrasFORMAS
(Barcellona), Westerdals School of Communication (Oslo), PAC (Kosice) – partner del
progetto IN LIVING MEMORY

A cura di Michelina Capato Sartore

Intervengono

w

Mariarosaria Becchimanzi Assessorato alle Politiche per il lavoro, Sviluppo economico, Università
e Ricerca

w

Francesca Romana Valenzi, Direttore Regionale Amministrazione Penitenziaria
Rappresentanti dei partners del progetto Erasmus+ IN LIVING MEMORY
Alcuni promotori degli inserimenti lavorativi
Giovanni Fosti, Fondazione Cariplo – Commissione centrale di beneficienza
Expo Milano 2015

Alessandro Rosso - Corporate Pavillion // Viale 28 N-08 entrare da ingresso TRIULZA EXPO
MILANO 2015

Prenotazioni a QUESTO LINK

LO SPETTACOLO

14 ottobre, ore 21.00
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II Casa di Reclusione di Milano-Bollate
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Ci avete rotto il caos

Ci avete rotto il caos

All’interno del ricco quadro proposto da e.s.t.i.a. trova spazio anche uno spettacolo realizzato dai
detenuti del IV reparto del carcere di Bollate, Ci avete rotto il caos, la cui drammaturgia e regia
sono state curate dall’intera comunità. La riflessione da cui nasce questo progetto ruota attorno alla
difficoltà di vivere di oggi. Tra la violenza dei black block in manifestazione, un ladro gentiluomo e
babygang nel parco, Ci avete rotto il caos è una storia come tante, tra tante storie come se fosse una.

Prenotazioni a QUESTO LINK

Memorie rubate - cinema, educazione e nuove tecnologie

MIC – Museo Interattivo del Cinema
Viale Fulvio Testi, 121 - Milano

w

w

15 ottobre, ore 16.00

Tra i soggetti attivi all’interno del progetto europeo In Living Memories si riconosce la Fondazione
Cineteca Italiana che organizza un’intera giornata dedicata al recycled cinema, ovvero il riuso delle
fonti d’archivio in funzione creativa, ludica e pedagogica.
Prenotazioni direttamente sul sito del MIC
Pagina Facebook del Progetto IN LIVING MEMORY

Ministero della Giustizia
DIPARTIMENTO DELL’AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA

EVENTO
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performance laboratorio teatrale
detenuti
concerto del cantautore
ANDREA DILETTI

Venerdì 9 ottobre 2015

alle ore 16.00
presso l’istituto penitenziario di via
Settembrini

w

w

Il laboratorio teatrale coinvolge 12 detenuti maschi italiani e stranieri che
stanno elaborando riflessioni e scene teatrali sul tema del lavoro, del diritto al
lavoro, del lavoro come aiuto al reinserimento, del lavoro per i detenuti dentro
il carcere e per i semi-liberi fuori.
Pregiudizi e reali difficoltà impediscono oggi che lavori più del 25% dei
detenuti.
Le ditte esterne che danno lavoro dentro sono quasi inesistenti... perché?
La prova aperta serve anche a confrontarsi con persone esterne e continuare
a costruire lo spettacolo per la primavera prossima, in cui dibattere più
approfonditamente la tematica.

La richiesta di partecipazione dovrà avvenire entro e non
oltre il 2 ottobre allegando dati anagrafici e copia documento
per l’autorizzazione all’ingresso:

areaeducativa.ip.reggioemilia@giustizia.it
R. Mazzini

G. Galimberti
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Dr. P. Madonna
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Milano: teatro-carcere "L’amore vincerà" il male che imprigiona
di Elena Gaiardoni
Il Giornale, 12 ottobre 2015
Le sbarre si trasformano in riflettori di luce e il palcoscenico prende il posto della cella per fare spazio a L’amore
vincerà, lo spettacolo che vede protagonisti quindici detenuti del circuito di Alta Sicurezza della casa di reclusione di
Opera. Stasera alle 19.45 nell’auditorium di Expo il recital di canti, poesie e racconti, diretto da Isabella Biffi, in
arte Isa-Beau, festeggia un tour passato da teatri come l’Ariston di San Remo, per testimoniare il lavoro artistico in
atto all’interno di alcuni istituti di pena intenti a trasformare la punizione in rieducazione del detenuto.
L’amore vincerà, voluto da Regione Lombardia, ha come unico interprete milanese Francesco Ranieri, tornato a
essere un imprenditore dopo aver girato per 17 anni le carceri d’Europa, dalla Spagna alla Germania all’Italia, "per
traffico di droga - dichiara Ranieri. Cosa faccio sul palcoscenico? Racconto un po’ di storie, che fanno parte della
storia di chi come me ad un certo punto della vita ha voluto prendere una scorciatoia e ha giustamente pagato".
Perché Expo? Da mesi ripetiamo che il tema dell’Esposizione Universale è "Nutrire il pianeta" e che il principio di
nutrizione deve varcare il mero concetto di cibo, per assurgere a un significato simbolico in cui ad essere nutrito non
è solo il corpo, ma ciò che chiamiamo spirito o psiche o coscienza, soprattutto quando essi appartengono a persone
colpevoli d’aver commesso quanto definiamo "male". Come il cibo fa bello il corpo fisico, la nutrizione artistica è in
grado di far bella la coscienza.
Qual è stato il cibo che l’ha cambiata da trafficante a uomo libero? "Le lacrime. Non ho mai pianto per paura, ma
quando ho capito di avere una coscienza che non sapevo di avere. Una coscienza pulita che poteva domare, superare,
prendere il posto di quella sporca, volando sopra di essa" risponde Francesco Ranieri.
Il carcere che l’ha aiutata di più? "Nelle carceri tedesche c’è un motto, che purtroppo conosciamo molto bene per
un’altra storia: "Arbeit macht frei", "Il lavoro rende liberi". Vedo ancora questa scritta a Meinz. In Italia rieduchiamo
i detenuti attraverso la cultura, in Germania si punta sul lavoro. Se unissimo lavoro e cultura arriveremo ad un
concetto elevato non solo di carcere, ma di società. I detenuti che in Germania lavorano si costruiscono un piccolo
patrimonio e quando escono non si trovano senza nulla per ricominciare. In un istituto di pena tedesco puoi essere
miliardario ma dentro il carcere non puoi spendere più di 86 euro al mese se non lavori. È un’esperienza che ti
cambia davvero".
Il dibattito sulle sbarre è di un’attualità vorace. Da poco è stato ristrutturato il teatro del Beccaria e operosa, è proprio
il caso di dire, è l’intraprendenza di chi dentro le case di punizione crea testate come In corso d’Opera, diretta da
Renzo Magosso, il giornale redatto all’interno di Opera recentemente insignito del premio Vergani.
Stasera quindici uomini canteranno e danzeranno in L’amore vincerà, per dichiarare che il cibo di Expo non è un
tema mondiale e eclatante, ma una sottile vena emozionale stretta come una cella, un canale di sangue che deve
iniziare un corso nuovo all’interno delle nostre coscienze, non libere da quanto chiamiamo "male", perché bene e
male si spartiscono la lotta di ogni giorno in ognuno di noi. "Questa lotta è il nostro lavoro quotidiano - dice
Giacinto Siciliano, direttore del penitenziario di Opera - e lo spettacolo di stasera ne sarà splendida testimonianza".
Su un palcoscenico che è libertà.
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Bollate (Mi): premiazione del concorso letterario "Artisti dentro", riservato ai detenuti
sanmarinofixing.com, 5 ottobre 2015
Anche quest’anno una delegazione della Repubblica di San Marino ha preso parte all’evento di premiazione del
concorso letterario "Scrittori Dentro" che si è svolto venerdì 2 ottobre presso la Casa di Reclusione di Bollate (Mi).
Protagonisti i concorrenti delle Case di Reclusione di Milano, Padova, San Marino, Venezia, e Verona.
"Pensieri sul cibo da dietro alle sbarre" è stato il tema a cui era legata questa seconda edizione del premio letterario,
in omaggio ad Expo 2015. "Gli autori che hanno scritto, racconti e poesie, testimoniano l’alto valore psicologico del
cibo, quale stimolatore di emozioni e ricordi: un elemento importante nella vita quotidiana di chiunque, un
riferimento temporale e di socializzazione per chi è detenuto", ha commentato Sybil von der Schulenburg, presidente
dell’Associazione Artisti Dentro Onlus ideatrice e organizzatrice del concorso.
Vincitore della sezione "poesia" N. C. con "Profumo di pane". Per la sezione "prosa" il primo premio - un buono
spesa alimentare di 400,00 euro - a S. P. con il racconto "Miele amaro". Alla prima edizione del concorso, svoltasi
l’anno scorso, era risultata terza classificata la poesia "L’è una bela giurneda", di C.R. - Carcere dei Cappuccini.
Novità di quest’anno è la prima edizione del premio di arte culinaria - che non poteva che chiamarsi "Cuochi dentro"
- per incoraggiare la cucina creativa di cuochi amatoriali e professionisti in situazione di detenzione. Vincitore il
piatto "Maky con sfoglia croccante" di D. S., una rivisitazione in chiave vegetariana di un classico della cucina
giapponese.
Da San Marino, che sostiene l’iniziativa con il patrocinio delle Segreterie di Stato Istruzione e Cultura e Interni e
Giustizia al premio letterario Scrittori dentro, un importate segnale di continuità, a conferma dell’attenzione al tema

del rispetto dei diritti umani in ogni contesto, che si tratti di detenuti o migranti o persone con disabilità.
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Bologna: al via ciclo di film per raccontare quarant'anni di carcere riformato in Italia
Ristretti Orizzonti, 5 ottobre 2015
Dalla collaborazione tra assemblea della Regione Emilia-Romagna, Garante regionale dei detenuti e Università di
Bologna un ciclo di film per raccontare quarant'anni di carcere riformato in Italia. Da questa sera a Bologna cinque
proiezioni gratuite commentate da esperti di diritto. L'11 novembre in programma una giornata di studi con Desi
Bruno tra i relatori.
Un ciclo di film e una giornata di studi per riflettere sul carcere in Italia negli ultimi 40 anni, dalla storica
introduzione dell’ordinamento penitenziario nel 1975 a oggi: ad organizzare gli eventi, a partire da oggi, lunedì 5
ottobre, nell’Aula 3 dell’Alma Mater in piazza Scaravilli a Bologna, l’associazione Franco Bricola, con il patrocinio
dell’Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna e dell’Università di Bologna - Scuola di giurisprudenza e
Dipartimento di Scienze giuridiche, e la collaborazione dell’Ufficio della Garante regionale delle persone private
della libertà personale, Desi Bruno.
La prima parte dell’iniziativa - “La riforma carceraria quarant’anni dopo” - è costituita da un ciclo di film sul carcere
in Italia, che si snoderà in cinque incontri serali, dal 5 ottobre al 4 novembre. Le opere prescelte coprono il periodo
che va da prima della riforma penitenziaria ai giorni nostri, con l’intento di restituire uno spaccato del variegato
universo carcerario. Tutti i film saranno introdotti al pubblico dalla presentazione di studiosi di questioni
penitenziarie, o dello stesso regista, come avverrà nell’incontro conclusivo. Primo appuntamento lunedì 5 ottobre
alle 20.30 con “Detenuto in attesa di giudizio” di Nanny Loy del 1972, a seguire poi il 14 ottobre “The Experiment.
Cercasi cavie umane” di Paul Scheuring del 2010, il 21 “Mery per sempre” di Marco Risi (1989), il 28 “Cesare deve
morire” dei fratelli Taviani (2012) e, in conclusione, “I giorni scontati”, pellicola del 2012 di Germano Maccioni.
La seconda parte si concretizzerà in una giornata di studi - il 6 novembre - sulla riforma del carcere: nella mattinata
si ripercorreranno le ragioni e i limiti del riformismo penitenziario mediante il contributo critico della Scuola dei
penalisti bolognesi. Nel pomeriggio si aprirà la discussione sulla realtà attuale del carcere: tra i protagonisti anche la
Garante delle persone private della libertà personale dell’Emilia-Romagna, Desi Bruno. L’evento è stato dedicato
alla memoria del professor Massimo Pavarini, scomparso lo scorso martedì 29 settembre, che in tutta la sua lunga e
feconda carriera ha riflettuto e fatto riflettere, in Italia e nel mondo, da una prospettiva sociale e critica, sui temi del
carcere e del suo superamento.
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Siena: "Le storie del chiostro", spettacolo con i detenuti e le storie di Santo Spirito
sienafree.it, 4 ottobre 2015
Andrà in scena dal 13 ottobre lo spettacolo "Le storie del chiostro" che Albero Borghi e la Sobborghi Onlus mettono
in scena nella Casa circondariale di Siena. Il progetto fa parte del programma di Siena Capitale italiana della cultura
2015
La casa circondariale di Siena apre le proprie porte al teatro e partecipa al programma di Siena capitale italiana della
cultura 2015. L’associazione culturale "Sobborghi" Onlus metterà infatti in scena "Le storie del chiostro", uno
spettacolo teatrale dei detenuti della Casa circondariale di Siena con la regia di Altero Borghi.
"Lo spettacolo - spiega Borghi - nasce dall’idea di narrare la storia del chiostro all’interno del carcere di Santo
Spirito ma anche tutte le storie che il vivere all’interno di questo spazio - che ha quasi 800 anni di storia - stimola i
detenuti a scrivere, descrivere, inventare e pensare. Un sovrapporsi di emozioni, di vissuto, di narrato e di
fantasticato che saranno espresse nel percorso scenico della rappresentazione".
La prima del lavoro di Borghi coi detenuti è in programma per martedì 13 ottobre alle 17, le altre date sono: martedì
27 ottobre (ore 17), martedì 10 novembre (ore 16), martedì 17 novembre (ore 16) e martedì 15 dicembre (ore 16). Le
rappresentazioni si terranno presso il teatro della Casa Circondariale in piazza Santo Spirito 3, al termine di ogni
spettacolo sarà offerto un aperitivo "happy hour".
L’ingresso è consentito fino a disponibilità di posti ma è necessario prenotarsi entro sette giorni dalla data dello
spettacolo, inviando un documento di riconoscimento a questi indirizzi di posta elettronica: cc.siena@giustizia.it e
matricola.cc.siena@giustizia.it.
Da tempo l’associazione Sobborghi ed il regista Altero Borghi portano avanti il proprio lavoro all’interno della Casa
circondariale senese attraverso un laboratorio teatrale permanente e spettacoli fuori e dentro gli spazi carcerari. Lo
spettacolo è realizzato dall’associazione culturale Sobborghi Onlus con la partecipazione di Conad e Comune di
Siena.
Fa poi parte del programma di Siena capitale italiana della cultura 2015 una produzione del Comune di Siena con il
Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, la Regione Toscana e la Provincia di Siena ed è realizzato

in collaborazione con l’Università di Siena, l’Università per Stranieri, Fondazione Musei Senesi, Biblioteca
comunale degli Intronati, Magistrato delle Contrade, Camera di commercio di Siena, Banca Monte dei Paschi di
Siena, Fondazione Monte dei Paschi di Siena, Estra, Tiemme, Accademia Musicale Chigiana, Fondazione Siena
Jazz, Istituto superiore di studi musicali Rinaldo Franci, Gruppo Polifonico Madrigalisti Senesi, Orchestra a Plettro
Senese "Alberto Bocci" e Arcidiocesi di Siena, Colle di Val d’Elsa e Montalcino.
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Bologna: l’iniziativa di librai e cartolai "Colletta libro" per regalare libri e quaderni ai carcerati
La Repubblica, 2 ottobre 2015
Da domenica al 31 ottobre l’iniziativa di librai e cartolai "Colletta libro" a favore dei detenuti della Dozza. In 21
cartolerie e librerie di Bologna e in tre punti vendita in Provincia, si possono acquistare testi e materiale scolastico
nuovi destinati ai detenuti del Dozza dove mancano quaderni, biro, libri di testo. "I detenuti non possono avere nulla
di proprio, nè possiamo rivolgerci alle famiglie come succede nelle scuole normali", dice Anna Draghetti, insegnante
del carcere di Bologna. I libri poi non servono solo a studiare o a colmare delle lacune scolastiche: la forza delle
parole di un libro sbriciola i mattoni della reclusione dando spazio all’immaginazione e aiutare contro la solitudine.
Per regalare tutto questo ai detenuti- studenti della scuola carceraria, basta partecipare all’iniziativa "Colletta del
libro", (da domenica prossima fino al 31 ottobre) promossa dalla federazione librai e cartolai di Ascom.
Romanzi, sussidiari, racconti, libri di viaggi o di arte. Non ci sono vincoli di scelta: i testi possono essere selezionati
da una lista fornita dai docenti della scuola carceraria o possono essere veri e propri ‘regalì; gli unici limiti da
rispettare sono quelli legati alla sicurezza dei detenuti: "I libri con la copertina rigida non possono essere acquistati e
alcuni oggetti di cancelleria devono avere precise caratteristiche", spiega Raffaella Garruccio, responsabile della
libreria Ubik di Bologna.
Un libro, come dice Eugenio del Pane, di Itaca editore, è uno "strumento essenziale per sopperire all’assenza di
affetto e di supporto". E aggiunge: "da Bologna viene lanciato un seme che spero attecchisca ovunque in Italia". Lo
scorso anno il frutto sono stati 15 scatoloni pieni di libri e cartoleria, di cui hanno usufruito oltre 200 corsisti. Per la
terza edizione della colletta di libri per la Dozza, gli organizzatori hanno anche pensato a una novità: chi compra il
libro o materiale scolastico, può lasciare un bigliettino. Poche parole o una dedica per creare un legame tra due
persone che non si conoscono, ma che si dimostrano reciproca dignità. E un rapporto di stima da entrambe le parti è
quello che si crea anche tra insegnanti e alunni, "un legame profondo che va oltre le colpe commesse - racconta
Draghetti - perché, dei crimini, noi insegnanti non vogliamo saperne nulla. Siamo a scuola? allora sono tutti uguali".
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Livorno: teatro in carcere a Porto Azzurro
di Licia Baldi (Associazione di volontariato "Dialogo")
Toscana Oggi, 1 ottobre 2015
Il teatro è entrato in carcere a Porto Azzurro già nella seconda metà degli anni Ottanta, con sporadiche interessanti
esperienze teatrali, portate avanti con la simpatica intraprendenza di un giovanile gruppo studentesco che
collaborava con gli ospiti della Casa di Reclusione. Ma è dal 1992 che l’attività di teatro diviene stabile, sotto la
guida seria e appassionata di Manola Scali, animatrice e regista di un laboratorio teatrale, che nel tempo viene a
denominarsi "Il Carro di Tespi".
E dell’antico Tespi (che per primo, con l’invenzione di un attore dialogante con il coro, dette origine nel VI sec. a.C.
allo spettacolo teatrale) il laboratorio di Porto Azzurro ha qualcosa in comune. È il primato della parola sulla
scenografia, è il teatro povero, che appunto alla parola e alla musica si affida, privo di effetti scenici e di preziosi
giochi di luce. L’altro aspetto del teatro di Tespi, quello di teatro ambulante (si dice che con il suo carro Tespi
offrisse spettacoli in giro per i villaggi dell’Attica), è per adesso un miraggio. Infatti, molto di rado gli attori detenuti
hanno potuto recitare fuori dal carcere e rappresentare le loro esperienze e le loro emozioni a un variegato pubblico
esterno, in un vero teatro. Formuliamo un auspicio per il prossimo futuro.
Ma se questo particolare "Carro di Tespi" non può uscire all’esterno, è anche vero ed emozionante che da fuori
vengano in carcere numerosi spettatori. Sabato scorso, ad esempio, alcuni gruppi di studenti con i loro insegnanti
(del Liceo Foresi di Portoferraio, dell’Istituto Carducci Volta Pacinotti di Piombino e della scuola media Galilei di
Cecina) hanno assistito in carcere alla messa in scena della commedia di Molière "Il malato immaginario". È stata
replicata così la rappresentazione che il sabato precedente aveva avuto fra gli spettatori anche ospiti della Casa
famiglia e frequentatori del Centro diurno di Salute mentale dell’Asl, accompagnati da assistenti sociali. Così il
carcere si apre al territorio ed è il teatro, efficace comunicatore, a fare da ponte fra questi due mondi apparentemente
così distanti, che vengono a unirsi in una comune riflessione, in una risata, in un applauso.
Il laboratorio teatrale di Porto Azzurro si inserisce nel progetto "Teatro in carcere", promosso e finanziato dalla
Regione Toscana che, unitamente al Provveditore regionale dell’amministrazione penitenziaria, crede decisamente
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nel valore culturale e sociale di questa iniziativa. Porto Azzurro risponde ogni anno con impegno, con fantasia e non
senza difficoltà. Nel repertorio di opere rappresentate dal Laboratorio si trovano esperienze diverse, dal teatro
classico greco di Euripide (l’Ifigenia, le Troiane) al Don Chisciotte, a Pinocchio, a Sister Act e fino a Guareschi e a
molti altri lavori teatrali, fra i quali anche un testo originale costruito sulle esperienze vissute in stato di detenzione.
Il laboratorio teatrale è affiancato da un corso biblico, condotto da Bruno Pistocchi, e da un laboratorio musicale,
nato da poco tempo, ma che ha già ottenuto pregevoli risultati ed è condotto da Daniele Pistocchi. Dalla lettura della
Bibbia e di testi di altre grandi esperienze religiose viene tratta una riflessione comune, che annualmente, è messa in
scena in forma di dialogo e di canti, in occasione della rappresentazione teatrale. Ad esempio quest’anno, prima
dell’inizio della commedia di Molière, sono stati espressi concetti derivati dalla lettura del libro di Giobbe, il grande
malato della Bibbia, e anche riflessioni personali degli attori. Ne è scaturito un messaggio che invita alla fiducia in
Dio, oltre ogni tentativo razionale di comprendere il senso del dolore nella vita umana.
Il Carro di Tespi si arricchisce anche, da qualche anno, dell’apporto di alcune attrici del Gruppo archeologico
livornese, bravissime e quanto mai simpatiche! Meritano un applauso e un grazie particolarmente sentito.
Un grazie va anche, naturalmente, alla Direzione del carcere, agli educatori, agli operatori della polizia penitenziaria
e a quanti danno una mano a portare avanti questo progetto, compresi i fotografi e la stampa. Da parte
dell’Associazione di volontariato "Dialogo", che nel progetto teatrale ha una delle principali voci del suo
programma, ancora un caloroso grazie e un ben augurante arrivederci al prossimo spettacolo.

PREMIO “CARLO CASTELLI”
per la solidarietà

COMUNICATO STAMPA
8ª Edizione del Premio “Carlo Castelli” per la solidarietà
Cerimonia conclusiva il 9 ottobre nel Carcere di Milano - Bollate
La Giuria del Premio “Carlo Castelli” per la solidarietà rende noti i nomi dei tre vincitori e dei dieci segnalati della ottava edizione del concorso riservato ai detenuti delle carceri italiane, avente per tema “Non
solo pane e acqua”:

2°- “Mandala”con “Non solo pane”
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3°- Monica Corda con “Il caos è fuori”

it

1°- “Mica Dolic” per “Il sapore del ricordo”

Segnalati:
-

Nazareno Caporali con “A proposito di cibo”
Massimiliano Maiocchetti con “7 m² di malinconia”
Amato Ramondetti con “Mi sazio da solo”
Gennaro Mazzarella con “Fame di vita”
Giuseppe Rampello con “Tanta indolenza nei sazi, nessuna azione con chi ha fame”
Abramo Corsano con “Il valore del tempo”
Mariano Foti e Alessandro Fabio Chizzinoti con “Tutti al banchetto del re”
Andrea Giovannini con “Il tempo galleggia”
Marco Zampollo con “Nutrire il domani”
Gianfranco Trieni con “Speranza e amore”
Segnalazioni speciali:

-

El Hachimi Mohamed con “Nutrirsi di speranza” (DVD)
Cristina Buiatti e Assia Najafi con “Vita vissuta e ancora cerca” (DVD)
Gruppo IPM Acireale con “Io sono come sono” (CD-rom)

Ai tre vincitori vanno rispettivamente 1.000 – 800 e 600 euro, con la soddisfazione di essersi aggiudicati anche il merito di finanziare un progetto di solidarietà. Infatti, a nome di ciascuno dei tre vincitori saranno devoluti, nell’ordine: 1.000 euro per finanziare l’allestimento di un’aula polifunzionale presso un’istituto
albanese; 1.000 euro per un progetto formativo e di reinserimento sociale di un giovane adulto proveniente
dal circuito penale; 800 euro per l’adozione a distanza di un bambino del Burundi per 5 anni.
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La cerimonia di assegnazione dei premi si terrà il prossimo 9 ottobre nella II Casa di Reclusione di Milano - Bollate a partire dalle ore 10, alla presenza di una folta rappresentanza di volontari dell’Associazione
San Vincenzo De Paoli, autorità, invitati e persone detenute. È prevista la partecipazione di alcuni dei premiati. Tutte le opere finaliste sono raccolte in una pubblicazione dal titolo “Nutrirsi di libertà”, che sarà distribuita nel corso della cerimonia stessa.
Seguirà alle ore 14.15 il convegno dal titolo “Nutrirsi di libertà” che intende approfondire il tema sviluppato dal concorso attraverso le relazioni di:
-

Luigi Accattoli, giornalista e scrittore

-

Marco Lucchini, direttore generale Fondazione Banco Alimentare Onlus
Premio “Carlo Castelli” per la solidarietà
promosso da Società di San Vincenzo De Paoli – Federazione Nazionale Italiana
Sede organizzativa e segreteria: Soc. San Vincenzo De Paoli – Via L. Landi, 39 – 57025 Piombino (LI)
tel. 0565 225207 fax 0565 228056 e-mail: piombino@sanvincenzoitalia.it
www.sanvincenzoitalia.it

PREMIO “CARLO CASTELLI”
per la solidarietà
-

Valerio Onida, presidente emerito della Corte Costituzionale

-

Giovanni Maria Pavarin, presidente del Tribunale di Sorveglianza di Venezia

-

Claudia Mazzucato, Università Cattolica Sacro Cuore di Milano

-

Massimo Parisi, direttore della Casa di Reclusione di Bollate
Norme di partecipazione: http://www.carceredibollate.it/News/RegistrazioneEvento.aspx?id=35

NOTE
Il Premio Castelli, che ha ottenuto i patrocini di Senato, Camera e Ministero della Giustizia, richiedeva di
sviluppare il tema “Non solo pane e acqua”. Sono pervenuti alla giuria 113 elaborati provenienti da 55 diversi istituti penitenziari.
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Se “mettere a pane e acqua” richiama un trattamento punitivo durissimo, come la privazione persino del
cibo, nonché la negazione di diritti e di attenzione alla persona, per contro, trattamenti basati sul riconoscimento della dignità umana uniti a strumenti educativi e formativi, possono stimolare una revisione critica e
realizzare il cambiamento di vita.
Si pensi all’importanza che assume l’istruzione in carcere, dove in genere il livello di scolarizzazione è
molto basso. Riempire il tempo vuoto della pena con lo studio e l’apprendimento è di per sé un salto di qualità. Con la formazione professionale ed il lavoro si acquisiscono ulteriori competenze per un futuro reinserimento sociale. Va inoltre sottolineata l’importanza dell’incontro con le vittime, attraverso percorsi di mediazione e di riparazione anche nei confronti della società nel suo insieme.
“Pane e acqua” possono quindi nobilitarsi e divenire metafora di quei beni che danno pienezza alla vita,
perché nutrono e rigenerano il corpo nel fisico e nello spirito, orientando la persona verso valori più alti e più
veri. Una “dieta” da seguire per sentirsi veramente liberi.
«Come già gli altri anni, l’insieme dei lavori che abbiamo letto e visionato ha tracciato davanti a noi una
vasta e dolorante commedia umana che sarebbe impensabile riassumere in poche righe.» scrive il presidente della giuria Luigi ACCATTOLI, che sottolinea il valore primordiale del cibo, che accomuna e umanizza,
come emerge chiaramente da alcuni componimenti. E così prosegue: «Davanti a un piatto condiviso si sta
davvero insieme, si parla, si ride, si dimentica la situazione difficile. In carcere generalmente si è soli e pure
affamati, ma il momento della convivialità donata ha la capacità di trasformare quella vita grama, ricorda i
“valori” della vita “di fuori” e può produrre il miracolo che “qualche anziano dica ai più giovani di non intraprendere la strada che lui invece ha percorso”».
Si legge in un testo introduttivo al volumetto che riunisce i lavori premiati: «a partire dal 18° secolo la
dottrina giuridica comincia a ricusare il principio della pena come punizione e adotta quello della pena come rieducazione, riconoscendo allo Stato il diritto di recludere ma anche il dovere di rieducare. Oggi, almeno nel nostro Paese, questi concetti sono stati recepiti e l’inumano “a pane e acqua” si è trasformato nel suo
opposto, come sottolinea il tema dell’ottava edizione del Premio letterario “Carlo Castelli” che, con efficace
sinteticità, dice “Non solo pane e acqua”, con quel “Non” che racchiude secoli di evoluzione del pensiero sociale che hanno portato i fondatori della nostra repubblica a scrivere, all’art. 27 della Costituzione, “Le pene
non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del
condannato”.»
«Il pane e l’acqua, che in modo estensivo possiamo intendere come tutto ciò che il “senso di umanità” ritiene necessario per assicurare al detenuto una vita dignitosa, si riferiscono sostanzialmente agli aspetti
materiali dell’esistenza. Ma la rieducazione non pertiene alla sfera del materiale, coinvolge la componente
superiore dell’essere umano, i suoi pensieri, i suoi sentimenti, le sue aspirazioni. E allora “Non solo pane e
acqua” rimuove i limiti fisici e proietta la mente del condannato dovunque egli voglia immaginarsi, sia nello
spazio che nel tempo».
15.09.2015
Premio “Carlo Castelli” per la solidarietà
promosso da Società di San Vincenzo De Paoli – Federazione Nazionale Italiana
Sede organizzativa e segreteria: Soc. San Vincenzo De Paoli – Via L. Landi, 39 – 57025 Piombino (LI)
tel. 0565 225207 fax 0565 228056 e-mail: piombino@sanvincenzoitalia.it
www.sanvincenzoitalia.it

La partecipazione della San Vincenzo nel Padiglione della Società Civile all’EXPO 2015 è stata un’occasione importante per illustrare l’attività
che l’associazione svolge in Italia e nel mondo,
per assistere, accompagnare e aiutare persone in
condizione di fragilità economica e sociale ad uscire dalla povertà.

Società di San Vincenzo De Paoli
Federazione Nazionale Italiana

it

Settore Carcere
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Oltre al sostegno materiale, c’è bisogno di
farsi “voce” dei poveri, interessandosi dei problemi sociali e impegnandosi maggiormente per il loro superamento.

Convegno.

L’appuntamento annuale col Carcere, attraverso il PREMIO CASTELLI ed il CONVEGNO
ad esso abbinato, è un momento di sintesi dell’attività giornalmente svolta dai nostri volontari in
molte carceri italiane.
L’Esposizione Universale c’invita a riflettere
su un tema a noi molto caro – quello del cibo –
ancora inaccessibile a troppi abitanti del pianeta,
eccessivo e sprecato da troppi altri. Da qui lo slogan adottato per la nostra campagna nazionale:
UNIAMO LE ENERGIE PER NUTRIRE L’UOMO.
Con ciò vogliamo estendere il concetto di nutrimento agli aspetti più profondi e significativi dell’uomo, come quelli spirituali.
“Nutrirsi” in carcere non è semplice. La qualità
e la quantità di “cibo” deve corrispondere ai bisogni di ciascuno, fornendo energie al corpo ma
anche alla parte sottile – incorporea – dell’essere.
Energie indispensabili per sopravvivere, per recuperare la libertà vera che non necessariamente
giunge col fine pena.

w

NUTRIRSI DI LIBERTÀ vuol significare proprio questo. E richiede un impegno notevole da
parte di tutti.

NUTRIRSI.
DI LIBERTÀ.

In collaborazione con

Società di San Vincenzo De Paoli
Federazione Regionale della Lombardia
Consiglio Centrale di Milano
Ministero della Giustizia
II Casa di Reclusione
Milano - Bollate

www.sanvincenzoitalia.it

Energie.
per una vita giusta.

Venerdì 9 ottobre 2015.
II Casa di Reclusione..
Milano – Bollate..
Via C. Belgioioso, 120..

PROGRAMMA

14.15

Saluti delle Autorità

14.30

Introduzione ai lavori
CATIA BIANCHI
Educatrice Area Pedagogica della
Casa di Reclusione di Bollate
CLAUDIA NODARI
Presidente Nazionale della
Società di San Vincenzo De Paoli

Conclusioni
In carcere è meglio servire pane e…
M ASSIMO PARISI
Direttore Casa di Reclusione di Bollate
Conduce e coordina il Giornalista
e Consigliere regionale della Lombardia
FABIO PIZZUL
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Non solo pane e acqua

16.30

it

Il Convegno è abbinato all’ottava edizione del
Premio "Carlo Castelli” per la solidarietà, riservato
ai detenuti delle carceri italiane, per la cui cerimonia conclusiva è stata prescelta la II Casa di Reclusione di Milano – Bollate. Il convegno vuole approfondire il tema sviluppato dai concorrenti:
Se “mettere a pane e acqua” richiama un trattamento punitivo durissimo, come la privazione
persino del cibo, nonché la negazione di diritti e di
attenzione alla persona, per contro, trattamenti
basati sul riconoscimento della dignità umana uniti
a strumenti educativi e formativi, possono stimolare una revisione critica e realizzare il cambiamento di vita.

Si pensi all’importanza che assume l’istruzione
in carcere, dove in genere il livello di scolarizzazione è molto basso. Riempire il tempo vuoto della pena con lo studio e l’apprendimento è di per
sé un salto di qualità. Con la formazione professionale ed il lavoro si acquisiscono ulteriori competenze per un futuro reinserimento sociale. Va
inoltre sottolineata l’importanza dell’incontro con
le vittime, attraverso percorsi di mediazione e di
riparazione anche nei confronti della società nel
suo insieme.

w

“Pane e acqua” possono quindi nobilitarsi e
divenire metafora di quei beni che danno pienezza alla vita, perché nutrono e rigenerano il corpo
nel fisico e nello spirito, orientando la persona
verso valori più alti e più veri. Una “dieta” da seguire per sentirsi veramente liberi.

GIORGIO RONCONI
Giuria del Premio “Carlo Castelli"

14.45

Relazioni

C’è cibo per tutti
ma non tutti possono mangiare
La predicazione di Papa Francesco sul pianeta
da custodire e sull’umanità da sfamare
LUIGI ACCATTOLI
Giornalista e scrittore
Il cibo è un dono
che non può essere sprecato ma condiviso
M ARCO LUCCHINI
D.G. Fondazione Banco Alimentare
Legalità, diritti e doveri condivisi
per alimentare la giustizia
VALERIO ONIDA
Presidente emerito della Corte Costituzionale

Fame e sete di giustizia:
occorre una dieta equilibrata e rigorosa
GIOVANNI M ARIA PAVARIN
Presidente Tribunale di Sorveglianza di Venezia
Mediazione penale e riparazione,
una ricetta da incentivare
CLAUDIA M AZZUCATO
Università Cattolica del Sacro Cuore - Milano

LUIGI ACCATTOLI
Commentatore del “Corriere della Sera”, già vaticanista a “La
Repubblica”, collabora a varie testate nazionali. È autore di
volumi tradotti in varie lingue. Tra i suoi ultimi lavori Gli esordi
di Papa Francesco (EDB, 2014), La strage di Farneta (Rubettino, 2014). Dal 2006 tiene un blog che aggiorna quotidianamente.
MARCO LUCCHINI
Laureato in Scienze Agrarie con Master in Economia e Gestione non profit, nel 1989 è tra i fondatori della Fondazione
Banco Alimentare di cui è Direttore Generale dal 1992. Ideatore della Colletta Alimentare Nazionale e della Legge del
Buon Samaritano (L.155/03), si occupa di lotta allo spreco e
povertà alimentare a livello nazionale e internazionale.
VALERIO ONIDA
Già Professore di Diritto costituzionale all’Università degli
studi di Milano, è stato giudice costituzionale e Presidente
della Suprema Corte. Attualmente presiede il Comitato direttivo della Scuola Superiore della Magistratura. Si è dedicato
ad attività di volontariato giuridico nel Carcere di Bollate.
GIOVANNI MARIA PAVARIN
In magistratura dal 1985 ha ricoperto varie funzioni. Dal 2010
è Presidente del Tribunale di Sorveglianza di Venezia. Insegna Diritto penale nella Scuola di specializzazione in professioni legali istituita dalle Università di Ferrara, Padova e Trieste con il Dipartimento Giuridico di Ca’ Foscari a Venezia.
CLAUDIA MAZZUCATO
Professore associato di Diritto penale all’Università Cattolica
di Milano – Facoltà di Scienze Politiche. Co-fondatrice dell’Ufficio Mediazione Penale di Milano, si è occupata di Mediazione e giustizia ripartiva per conto del Ministero della Giustizia. È autrice di molte pubblicazioni e libri in materia.
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Libri: "Il caso Cucchi. Un’indagine medica indipendente", di A. Barbieri e M. Aragona
La Repubblica, 26 settembre 2015
Martedì 29 settembre, alle ore 14.15, in Sala Caduti di Nassirya, Senato della Repubblica, Piazza Madama 11 Roma, Medici per i Diritti Umani (Medu) presenta "Il caso Cucchi. Un’indagine medica indipendente", di Alberto
Barbieri e Massimiliano Aragona.
Saranno presentati alla stampa elementi clinici ancora non presi in considerazione nel corso dei due processi che
hanno riguardato la morte di Stefano Cucchi. Ciò accade in una fase come quella attuale, quando una nuova indagine
sta individuando responsabilità finora mai emerse.
L’indagine di Medu si basa sullo studio e l’analisi della documentazione processuale tra cui deposizioni, perizia,
consulenze, documentazione sanitaria, memorie, motivazioni delle sentenze. Dalla narrazione cronologica degli
eventi all’analisi delle conseguenze fisiche e psichiche del trauma, dalla riflessione sulla natura degli atti violenti alle
considerazioni sulle causa della morte, questa indagine cerca di restituire una ricostruzione dei fatti compatibile,
tanto con la logica clinica, quanto con la verità "umanamente accertabile e umanamente accettabile" del caso Cucchi.
Intervengono: Luigi Manconi (Presidente Commissione Diritti Umani del Senato), Patrizio Gonnella (Presidente
Antigone e Cild-Coalizione Italiana per le Libertà e i Diritti Civili), Alberto Barbieri (Medici per i Diritti Umani).
Saranno presenti Ilaria Cucchi e l’avvocato Fabio Anselmo. Ufficio stampa Medu - 3343929765 / 0697844892
info@mediciperidirittiumani.org.
Firenze: il direttore di Sollicciano "portare in carcere un corso universitario"
La Repubblica, 22 settembre 2015
Presentati anche i nuovi arredi per la scuola interna all’istituto penitenziario fiorentino.
Il corridoio che porta alle celle di un carcere La direttrice del carcere di Sollicciano propone di portare un corso
universitario dietro le sbarre. Lo ha annunciato oggi Mariagrazia Giampiccolo, in occasione della inaugurazione dei
nuovi arredi delle aule scolastiche all’interno del carcere. "Riportare a Sollicciano un percorso universitario - ha
detto - riqualificherebbe ancora di più l’attività della scuola in carcere, che già svolgiamo. E avrebbe ancora più
importanza se fosse un percorso universitario legato a Firenze e alle sue bellezze". Per il direttore, questo
"permetterebbe anche un reinserimento lavorativo nei percorsi museali, e nell’accoglienza turistica".
Oggi nel carcere fiorentino di Sollicciano sono stati inaugurati i nuovi arredi per sette aule scolastiche che si trovano
all’interno dell’istituto. L’iniziativa è stata finanziata dall’Ente Cassa di Risparmio di Firenze con un contributo di
15 mila euro. Al taglio del nastro erano presenti il sottosegretario all’istruzione Gabriele Toccafondi, il garante dei
detenuti di Firenze Eros Cruccolini, il vicepresidente dell’Ente Cr Firenze Pier Luigi Ferrini e alcuni dirigenti
scolastici. A Sollicciano, e al Gozzini, il carcere minorile cosiddetto Solliccianino, ci sono circa 150 studenti della
scuola dell’obbligo mentre le superiori sono frequentate da circa 70 studenti.
"La scuola è ovunque e accoglie chiunque - ha sottolineato Toccafondi. Oggi la scuola nel carcere di Sollicciano
esiste davvero, abbiamo potuto dare, con il contributo dell’Ente cassa, gli arredi, i libri e grazie al ministero un vero
organico di insegnanti". Alla scuola per gli adulti, e a quella in carcere in particolare, crediamo molto. In Italia
contiamo 17 mila studenti nelle carceri, il 55% stranieri, che ogni giorno studiano per ottenere un diploma di scuola
media inferiore o superiore. L’articolo 27 della Costituzione parla di rieducazione del percorso di detenzione. Con la
scuola in carcere diamo ai detenuti la possibilità di crescere e avere una prospettiva futura".

w
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Giustizia: il Sottosegretario Ferri "garantire ai detenuti possibilità di studio e di lavoro"
Adnkronos, 21 settembre 2015
Garantire la possibilità di studio-lavoro ai detenuti. Lo ha evidenziato il sottosegretario alla Giustizia, Cosimo Maria
Ferri. "In alcuni istituti penitenziari - ha osservato - i detenuti sono ancora posti di fronte alla scelta tra lo studio e il
lavoro, talvolta per esigenze meramente amministrative o trattamentali: è necessario fare in modo che le due attività,
che corrispondono a diritti costituzionalmente garantiti, non si sovrappongano e sia data ad ogni detenuto la
possibilità di studiare e, insieme, lavorare. La finalità della scuola in carcere è soprattutto ‘trattamentale e
rieducativa".
"Istruzione in carcere - ha detto ancora Ferri - significa anzitutto "rieducazione alla convivenza civile con azioni
positive che aiutino a rivedere il proprio percorso di vita", come ribadito da diverse formulazioni normative.
Occorre, tuttavia, evitare che gli insegnanti possano decidere della libertà dei condannati, limitando le competenze
dei docenti agli aspetti strettamente didattici e consentendo, così, di mantenere la cultura in uno spazio aperto e
quanto più possibile libero da ipocrisia e simulazioni". Il sottosegretario alla Giustizia è intervenuto ieri mattina al
Consiglio delle Regioni dell’Unione cattolica insegnanti, dirigenti, educatori e formatori (Uciim), tenutosi a
Pontremoli.

Istruzione chiave per educare minori a libertà
"Il ruolo dell’istruzione nelle carceri è fondamentale e strategico: per i minori occorre mettere in campo un percorso
educativo che punti non solo a insegnare di non violare le leggi, ma anche e soprattutto a educare alla libertà, a
riconquistarla, a viverla in modo proficuo per sé e per gli altri". Lo ha detto il sottosegretario alla Giustizia, Cosimo
Ferri, partecipando ieri mattina al Consiglio delle Regioni dell’Unione cattolica insegnanti, dirigenti, educatori e
formatori (Uciim). "Educare alla libertà significa - ha spiegato Ferri - insegnare a vivere il quotidiano, favorire la
crescita, spingere il minore ad assumersi le responsabilità delle scelte che compie e delle conseguenze che queste
comportano. Non basta far conoscere le regole: il minore deve essere in grado, poi, di operare una scelta tra il
rispetto o la violazione delle norme. Il tentativo è di spingerlo verso un cammino di consapevolezza, autonomia,
coscienza e, in senso più ampio, di crescita".
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Bullismo: rafforzare prevenzione, puntare su formazione
"Contro il bullismo è necessario attivare delle strategie di intervento decise, che devono avere come obiettivo quello
di evitare conseguenze gravi sul piano psicologico, ma anche su quello penale: la strategia migliore per combattere
questo increscioso fenomeno nelle scuole è la prevenzione". Lo ha evidenziato il sottosegretario alla Giustizia,
Cosimo Maria Ferri.
"Occorre promuovere un clima emotivo, sociale e culturale in grado di scoraggiare sul nascere i comportamenti di
prevaricazione, prepotenza e denuncia. Non possiamo restare inermi di fronte a un fenomeno che ogni giorno si fa
sempre più grave, come dimostrano i recenti fatti di cronaca, non ultimo il suicidio di un ragazzo che non ha
sopportato il peso della derisione e degli atti indegni che alcuni suoi coetanei hanno messo in campo nei suoi
confronti".
"La scuola - ha insistito il sottosegretario Ferri - deve configurarsi come uno dei luoghi nei quali possiamo passare
al contrattacco: tra le azioni di contrasto che possono essere messe in campo c’è la progettazione di
un’organizzazione scolastica che favorisca, in modo permanente, comportamenti responsabili e prosociali in tutte le
sue componenti (alunni e studenti, insegnanti, personale Ata, genitori, etc.)".
Da qui la necessità di "puntare sulla formazione del personale scolastico che deve costituire la leva strategica per
implementare la qualità del sistema di istruzione e di formazione attraverso l’offerta di strumenti e di metodologie
volti a creare una rete sociale di tutela e di ripristino dei diritti lesi". "I nostri sforzi devono inoltre concentrarsi sulla
necessità di favorire la reintegrazione sociale di tutti i protagonisti dei fenomeni di aggressività: bullo, vittima,
spettatori passivi, nonché predisporre rapporti collaborativi con gli altri enti e le istituzioni del territorio, con i quali
la scuola deve interfacciarsi in modo efficace: le aziende sanitarie, le forze dell’ordine, l’ente locale", ha concluso.
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La Spezia: quando le poesie di un detenuto diventano musica
di Giulia Tonelli
cittadellaspezia.com, 19 settembre 2015
Oggi, sabato 19 settembre, alle 20.30, presso la Polisportiva Azzurra di via Monfalcone (Rebocco), ritornerà sul
palco il progetto teatrale e musicale "Riki canta Ruiu - Quando il dolore crea valore". Andrea Ruiu, detenuto del
carcere di Lucca, si è avvicinato alla poesia nel corso delle interminabili giornate trascorse in cella. Dai suoi scritti e
dalla collaborazione artistica dell’attore Andrea Bonomi, del regista Francesco Tassara e grazie al sostegno di
Marsia Onlus, è nata un’iniziativa artistica e morale con il fine di raccogliere fondi per portare avanti la
realizzazione dell’opera anche all’interno di altre strutture carcerarie, partendo da quella in cui è attualmente
detenuto il poeta.
L’evento di mini-promo-live, in programma per domani sera, darà l’opportunità ai cittadini di ascoltare alcune
canzoni tratte dalle sue poesie. A cantarle sarà Riccardo D’ambra, leader del conosciuto gruppo spezzino "Visibì",
colpito da una sensibilità che interpreta il dolore non solo negativamente, ma anche positivamente, come una specie
di ancora di salvezza. Da tempo, infatti, il musicista si sta occupando di trasformare i suoi testi in musica. Le
tematiche che saranno affrontate offriranno alla comunità la possibilità di riflettere e assistere ad un’iniziativa che
tratta una realtà complessa, quella delle carceri, e che mette a confronto una dinamica ordinarietà con l’immobilità
della pena di un recluso.
Una scrittura, quella di Andrea, che è riuscita a farlo evadere da un mondo claustrofobico, a obbligarlo a fare i conti
con se stesso per diventare, infine, una persona nuova. Per aiutare il progetto sarà utile contribuire economicamente,
anche con una piccola quota, per portare avanti un’iniziativa che confida negli animi sensibili che ne comprendono
lo spirito morale. Tutto quello che sarà raccolto verrà ampiamente documentato e, in caso di eventuale parte
eccedente, devoluto in forma benefica ai detenuti in difficoltà.
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Catanzaro: teatro e sport, alla Casa Circondariale una partita tra attori e detenuti
catanzaroinforma.it, 19 settembre 2015
Presso la Casa Circondariale di Catanzaro è stata disputata, ieri pomeriggio, una partita di calcio tra gli attori di
Teatro 6 e gli attori dell’Associazione Culturale "Sellia Marina" conto i detenuti attori che con Mario Sei, assistente
penitenziario volontario, portano avanti ormai da diverso tempo alcuni laboratori teatrali. Vittoria schiacciante da
parte dei detenuti-attori che si sono divertiti tanto ed hanno avuto la possibilità di socializzare con i simpatici attori
che hanno ammesso di essere sicuramente più capaci sul palcoscenico. La partita organizzata dallo stesso Mario Sei
è stata una vera festa del teatro e dello sport e questo scopo è stato pienamente raggiunto grazie alla collaborazione e
la correttezza in campo da parte di tutti.
Lo scopo precipuo di questo match era quello di consentire ai detenuti di potersi confrontare con il mondo esterno,
nell’ottica di una maggiore integrazione e nel rispetto dei principi costituzionali di solidarietà, oltre che tendere alla
rieducazione e risocializzazione degli stessi.
Presenti i vertici della struttura con a capo il Direttore della Casa Circondariale Dr.ssa Angela Paravati, che
simbolicamente è stata omaggiata di una maglietta che gli attori di Teatro 6 e dell’Associazione "Sellia Marina"
hanno donato ai detenuti prima del match, autotassandosi.
Teatro 6 Sei ha anche fatto dono di 3 palloni di cuoio da destinare ai tre piani dell’Alta Sicurezza ed infine è stata
consegnata una coppa ai vincitori , che per prassi lasciano all’interno della struttura. "Teatro & Sport… ci rendono
liberi" era lo slogan riportato sulle magliette gialle e rosse e soprattutto lo spirito con cui è stata giocata questa
partita che ha rappresentato certamente un momento importante nella vita, in termini di esperienza, sia per i detenuti
che per gli stessi attori.
Sia nello sport che in teatro è importante il gioco di squadra e lo scambio di ruoli, solo in questo modo il risultato
può essere vincente e si può affermare che proprio cosi è stato visto che tale iniziativa si confà alle continue
iniziative che la Direzione ormai da diverso tempo promuove e sostiene a favore di un percorso programmatico di
risocializzazione dei detenuti.
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Emilia-Romagna: istituite 6 nuove sezioni di istituzioni scolastiche all’interno delle carceri
Ansa, 19 settembre 2015
L’Ufficio Scolastico Regionale per l’Emilia-Romagna, per l’anno scolastico appena iniziato, ha istituito 6 nuove
sezioni di istituzioni scolastiche all’interno del carcere. Lo rende noto un comunicato dello stesso Ufficio scolastico.
Le province interessate sono Parma, Piacenza e Ferrara. In particolare, presso la Casa di Reclusione di Parma, è stato
attivato un percorso di Istruzione e Formazione Professionale per la qualifica triennale di "Operatore della
ristorazione" nell’ambito di un percorso di Istruzione Professionale "Servizi per l’enogastronomia" dell’Istituto
"Magnaghi" di Parma, già presente presso la locale Casa di Reclusione. A Piacenza, presso la Casa Circondariale, è
stata istituita invece una Sezione Carceraria di percorsi di istruzione per adulti di primo livello annessa al Cpia di
Piacenza. Sempre a Piacenza, presso la stessa Casa Circondariale, è stato attivato un percorso di Istruzione e
Formazione Professionale per la qualifica triennale di "Operatore agro ambientale" nell’ambito del percorso di
Istruzione Professionale "Servizi per l’agricoltura e lo sviluppo rurale" dell’Istituto Raineri-Marcora di Piacenza,
anch’esso già funzionante presso la locale Casa Circondariale.
A Ferrara nella Casa Circondariale, sono stati attivati un percorso di Istruzione Professionale, Settore Servizi per
l’Agricoltura e lo sviluppo rurale, con relativa qualifica triennale di "Operatore agricolo", ed un percorso di
Istruzione Professionale, Settore Servizi per l’Enogastronomia, Articolazione enogastronomia, con anche la qualifica
triennale di "Operatore della ristorazione", entrambi annessi all’I.I.S. Orio Vergani di Ferrara. A Ferrara, infine, è
stata attivata una Sezione Carceraria di percorso di istruzione per adulti di primo livello annessa al Cpia di Ferrara,
sempre con sede presso la locale Casa Circondariale.
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Cassino: teatro-carcere "Non c’è quarto senza quinto", in scena i detenuti guidati dal Cut
contattonews.it, 18 settembre 2015
Si è concluso con una commedia ispirata al grande Totò dal titolo "Non c’è quarto senza quinto" il laboratorio di
recitazione e scrittura creativa partito nel mese di febbraio all’interno della Casa Circondariale di Cassino e rivolto ai
detenuti della sezione sex-offender. Un percorso interessante ed estremamente produttivo, sia per i docenti che per
gli allievi, realizzato dal Centro Universitario Teatrale di Cassino all’interno del progetto promosso dalla Diocesi
Sora-Cassino-Aquino-Pontecorvo, a seguito di un protocollo d’intesa con la direzione del Carcere affidata alla
dottoressa Irma Civitareale.
La performance andata in scena ieri pomeriggio nella Casa Circondariale ha ricevuto applausi e grandi
riconoscimenti di merito alla presenza del Vicario del Vescovo della Diocesi, della direttrice Civitareale e degli altri
detenuti, degli operatori culturali del Cut, dei rappresentanti della Caritas, di Maurizio Esposito, Professore
dell’Università degli Studi di Cassino, degli assistenti sociali operanti nel carcere e delle autorità giudiziarie.
Lo spettacolo è nato sull’idea della storica Livella di Totò ed è stato scritto e poi tradotto in una farsa napoletana
dagli stessi detenuti seguendo i toni ironici e spassosi che la tradizione teatrale della commedia partenopea impone.
Al lavoro di scrittura iniziale si è, quindi, aggiunto quello dell’interpretazione e della tecnica recitativa e
comunicativa che ha, così, dato spazio non solo alla creatività artistica personale di ogni partecipante ma soprattutto
all’attività di gruppo vissuta nelle settimane di preparazione in piena sintonia. Da questo progetto verrà realizzato un
volume dal titolo "Ricominciare" dove saranno inseriti tutti i lavori di scrittura creativa, poetica e drammaturgica
realizzati dai detenuti.
Il ciclo di incontri tenuti nei mesi passati da Giorgio Mennoia, Massimo Nese e Paola Spallino, all’interno del
laboratorio intitolato "Per-Corso teatrale", è partito con una prima fase di lezioni sull’educazione alla lettura e
all’analisi di testi poetici, passando successivamente al lavoro di scrittura creativa, per giungere alla fine
all’acquisizione degli strumenti espressivi alla base delle dinamiche della rappresentazione teatrale e della corretta
comunicazione, ossia l’arte della parola, l’ascolto e la coscienza del ritmo respiratorio, in grado di consentire
l’allestimento e la messa in scena di una performance autoprodotta.
"L’attività artistico-educativa che il laboratorio ha proposto va intesa non semplicemente come una distrazione nel
patimento della pena, quanto piuttosto come stimolo all’elaborazione collettiva di espressioni artistiche e creative,
sana alternativa all’autodistruttivo isolamento" ha spiegato il direttore artistico del Cut Mennoia, sottolineando,
inoltre, gli obbiettivi previsti di arricchimento del bagaglio culturale, di miglioramento della conoscenza di sé anche
in rapporto agli altri, di beneficio nella socializzazione nel rispetto reciproco.
Già il 27 marzo, in occasione della Giornata Mondiale del Teatro, alcuni detenuti, alla presenza delle autorità e dei
funzionari della Regione Lazio, si erano cimentati in uno spettacolo teatrale di improvvisazione su diverse tematiche
che spaziavano dal concetto di bene e male alla coscienza civile, dal vivere comune alla tolleranza e al rispetto.
Anche in quell’occasione gli attori, in scena non solo con parti recitate ma anche cantate ed eseguite con strumenti
musicali, hanno riscosso un enorme successo non solo tra i compagni detenuti ma anche nelle autorità presenti.
"Tra le varie attività trattamentali programmate per il 2015 dalla Direzione della Casa Circondariale di Cassino - ha
spiegato il responsabile dell’area educativa del carcere, Filippo Arcese - grande attenzione hanno avuto quelle
dedicate alle progettazioni teatrali, sul presupposto che esse costituiscono un elemento fondamentale per una reale
crescita del percorso rieducativo del detenuto".
L’intenzione Cut resta quella di ripetere i laboratori teatrali all’interno dell’ambiente carcerario di Cassino cercando
di incentivare le attività artistiche legate alla recitazione e alla scrittura, alla luce dei notevoli risultati ottenuti nel
corso di quest’anno e nelle precedenti esperienze iniziate nel 2010 e proseguite, fino ad oggi, in maniera
continuativa. È importante soprattutto considerando che il leitmotiv del lavoro proposto può essere sintetizzato nella
leggerezza e nel divertimento in grado, forse, di rendere un po’ meno faticoso il percorso di detenzione e lo stato di
isolamento, ma anche in un impulso forte a trovare motivazione, determinazione e voglia di riscatto in un’esperienza
creativa e di lavoro su se stessi.
Parma: presentazione del libro "Diritti e castighi" in un incontro con Lucia Castellano
di Carla Giazzi
Gazzetta di Parma, 17 settembre 2015
Incontro con Lucia Castellano, ex direttrice di Bollate, invitata dall’associazione Marino Salvini. Costruire il
"carcere dei diritti": questo il suo sforzo nei vent’anni nei cui è stata direttrice di istituti penitenziari. Soprattutto a
Milano Bollate, dal 2002 al 2011 Lucia Castellano ha raccontato la sua esperienza, partendo dal libro.
, nel primo dei tre incontri dedicati al "pianeta carcere", organizzati dall’associazione "Marino Salvini" con il
patrocinio della Provincia. Con lei, a: Palazzo Giordani, Rocco Caccavari, presidente dell’associazione, e Anna
Maria Ferrari, giornalista della Gazzetta di Parma.
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Un momento per ragionare sulla possibilità di benessere anche delle persone escluse, nelle parole di Caccavari, in
una città, per anni, molto attenta al problema. Tra il pubblico, molto numeroso e attento, i parlamentari Patrizia
Maestri e Giuseppe Romanini. Elena Saccenti, direttrice generale dell’Ausl, Giuseppina Gotti, direttrice del distretto
di Parma, Paolo Volta, direttore delle attività socio-sanitarie, Francesco Ciusa, direttore dell’unità operativa salute
nelle carceri, oltre a medici, educatori ed ex carcerati.
Lucia Castellano inizia nel 1991 nel carcere di Marassi a Genova, passa per Eboli, Napoli Secondigliano, Alghero.
Definisce la maggioranza delle carceri italiane un "mondo dell’insensatezza", guidato da regole ossessive e
autoreferenziali. Lei guarda, invece, alla persona detenuta per costruirle attorno il massimo dei diritti possibili, sulla
scia della riforma del 75 che punta alla rieducazione. Giornate autogestite, stanze aperte, liberta di movimenti, "pur
consapevoli che da quelle mura non si può uscire", assistenza sanitaria come agli altri cittadini, niente
sovraffollamento.
Va controcorrente "l’aspetto vendicativo prevale an-cora sullo sforzo di produrre libertà e abbassare la recidiva".
Che, a Bollate, è del 12 per cento rispetto alla media nazionale del 76 per cento.. Un risultato ottenuto con un forte
lavoro di squadra assieme alla polizia penitenziaria: "Professionisti che fanno un lavoro ingrato, spesso vengono dal
Sud e vivono nelle caserme. La loro vita assomiglia a quella dei detenuti, talvolta cadono nella tossicodipendenza e
nell’alcolismo".
Castellano li ha coinvolti nella vita del penitenziario e ha aperto alla società civile: "Se volontari, insegnanti, medici
entrano in carcere, la vita acquista una sua normalità". Poi, ha fatto leva sul lavoro all’esterno, "che fa intravedere ai
detenuti una porta che si apre".
A Bollate, nel 2008, sono arrivate le detenute. Da questo tema è dall’esperienza femminile in un mondo maschile
come il carcere, ha preso avvio l’intervista di Anna Maria; Ferrari, che ha ricordato, partendo da parole-cardine sul
tema trattato, come le donne in carcere siano portatrici di una ulteriore fragilità. Sono solo 6 gli istituti femminili in
Italia e 62 le sezioni femminili in strutture pensate per gli uomini, molto più numerosi.
Il Garante: il problema più sentito? la salute
"Roberto Cavalieri è, dal 2014, il garante per i diritti dei detenuti per il Comune di Parma, figura prevista
dall’ordinamento penitenziario. A lui si rivolgono gli ospiti dei carcere quando ritengono di essere vittime della
violazione di ‘un loro diritto, che sia di natura amministrativa, sanitaria, di trattamento.
Intervenendo al convegno, Cavalieri ha sottolineato come le lamentele più ricorrenti e più sofferte sono quelle di
carattere sanitario. In un carcere, quello di Parma, in cui ci sono tante persone con condanne motto lunghe, oltre 50
detenuti hanno più di 65 anni, 160 sono cardiopatici, 100 seguiti dall’unità psichiatrica.
"Una struttura, dunque, in cui il bisogno sanitario è molto elevato e l’assistenza deve essere all’altezza. Non si
possono accettare certificazioni sanitarie in cui le prescrizioni prevedono la clausola "fatti salvi i motivi di
sicurezza". Se un detenuto ha bisogno di una carrozzina, di una stampella, dì medicinali, gli devono essere forniti.
Sarà cura dell’amministrazione penitenziaria fare in modo che ciò avvenga in sicurezza. Agli operatori sanitari deve
essere garantita la possibilità di pensare solo alla salute degli ospiti".
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Pisa: "Favolare", sogni e storie senza sbarre nel libro realizzato con e per i detenuti
La Nazione, 16 settembre 2015
Continua il viaggio di Favolare, il libro realizzato con e per i detenuti della casa circondariale Don Bosco. Con le sue
ali di carta ha raggiunto Roma, richiamando l’attenzione del sottosegretario alla giustizia Cosimo Ferri arrivato fino
a Pisa per la presentazione del volume avvenuta lo scorso sabato in largo Menotti in collaborazione con la libreria
Ghibellina di Pisa.
Durante il dibattito moderato dal responsabile della redazione pisana de La Nazione, Tommaso Strambi, Ferri ha
avuto modo di commentare il progetto che sta dietro la realizzazione del testo. "Favolare è una raccolta che guarda
oltre e che realizza la ratio della finalità rieducativa della pena: gli istituti detentivi non sono l’ultima fermata per i
detenuti - commenta il sottosegretario - bisogna guardare avanti e in questo senso deve andare il nostro Paese, in
modo da concretizzare un’organica riforma della giustizia". Alla presentazione c’erano anche due dei detenuti
scrittori, che hanno emozionato la platea portando la loro esperienza vissuta da autori, accompagnati dall’enfasi di
Daniela Bertini della LaAv che ha introdotto e chiuso la kermesse con due stralci di Favolare.
Il libro, nato dall’idea di Antonia Casini, è stato pubblicato dalla casa editrice pisana Mds (rappresentata da Sara
Ferraioli e Fabio Della Tommasina) che ha creduto coraggiosamente in questo programma. Antonia, l’altro curatore
Giovanni Vannozzi e l’illustratore Michele Bulzomì, hanno condotto con alcuni autori un laboratorio di scrittura
creativa nella casa circondariale Don Bosco. "Dietro le sbarre - afferma la giornalista e scrittrice - non mi sono mai
sentita in gabbia. Spero di continuare questa avventura insieme a vecchi e a nuovi compagni". Il viaggio di Favolare
non si arresta e continua a perseguire il suo obiettivo.
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Per far questo, però, ha bisogno di un appoggio concreto, sostegno che probabilmente arriverà proprio dalle
istituzioni. "Credo sia difficile raccontare le proprie esperienze, in maniera particolare quelle vissute in carcere - dice
l’onorevole pisano Paolo Fontanelli, che ha scritto un taccuino a proposito sulla sua pagina personale - Favolare è
riuscito a esprimere queste emozioni e a raccontare le esigenze del nostro sistema". Entusiasta anche il sindaco di
Pisa, Marco Filippeschi, che ha manifestato il suo consenso all’iniziativa. A chiudere gli interventi delle alte cariche
del territorio pisano sono stati il direttore del carcere, Fabio Prestopino, il presidente del tribunale di Pisa, Salvatore
Laganà, e Alberto Marchesi, presidente dell’ordine degli avvocati di Pisa, che si sono riferiti a Favolare come una
grande occasione di riflessione e di crescita. presente anche il magistrato di sorveglianza Leonardo Degli Innocenti.

PREMIO “CARLO CASTELLI”
per la solidarietà

COMUNICATO STAMPA
8ª Edizione del Premio “Carlo Castelli” per la solidarietà
Cerimonia conclusiva il 9 ottobre nel Carcere di Milano ‐ Bollate
La Giuria del Premio “Carlo Castelli” per la solidarietà rende noti i nomi dei tre vincitori e dei dieci se‐
gnalati della ottava edizione del concorso riservato ai detenuti delle carceri italiane, avente per tema “Non
solo pane e acqua”:

2°‐ “Mandala”con “Non solo pane”
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3°‐ Monica Corda con “Il caos è fuori”

it

1°‐ “Mica Dolic” per “Il sapore del ricordo”

Segnalati:
-

Nazareno Caporali con “A proposito di cibo”
Massimiliano Maiocchetti con “7 m² di malinconia”
Amato Ramondetti con “Mi sazio da solo”
Gennaro Mazzarella con “Fame di vita”
Giuseppe Rampello con “Tanta indolenza nei sazi, nessuna azione con chi ha fame”
Abramo Corsano con “Il valore del tempo”
Mariano Foti e Alessandro Fabio Chizzinoti con “Tutti al banchetto del re”
Andrea Giovannini con “Il tempo galleggia”
Marco Zampollo con “Nutrire il domani”
Gianfranco Trieni con “Speranza e amore”
Segnalazioni speciali:

-

El Hachimi Mohamed con “Nutrirsi di speranza” (DVD)
Cristina Buiatti e Assia Najafi con “Vita vissuta e ancora cerca” (DVD)
Gruppo IPM Acireale con “Io sono come sono” (CD‐rom)

Ai tre vincitori vanno rispettivamente 1.000 – 800 e 600 euro, con la soddisfazione di essersi aggiudica‐
ti anche il merito di finanziare un progetto di solidarietà. Infatti, a nome di ciascuno dei tre vincitori saran‐
no devoluti, nell’ordine: 1.000 euro per finanziare l’allestimento di un’aula polifunzionale presso un’istituto
albanese; 1.000 euro per un progetto formativo e di reinserimento sociale di un giovane adulto proveniente
dal circuito penale; 800 euro per l’adozione a distanza di un bambino del Burundi per 5 anni.
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La cerimonia di assegnazione dei premi si terrà il prossimo 9 ottobre nella II Casa di Reclusione di Mi‐
lano ‐ Bollate a partire dalle ore 10, alla presenza di una folta rappresentanza di volontari dell’Associazione
San Vincenzo De Paoli, autorità, invitati e persone detenute. È prevista la partecipazione di alcuni dei pre‐
miati. Tutte le opere finaliste sono raccolte in una pubblicazione dal titolo “Nutrirsi di libertà”, che sarà di‐
stribuita nel corso della cerimonia stessa.
Seguirà alle ore 14.15 il convegno dal titolo “Nutrirsi di libertà” che intende approfondire il tema svi‐
luppato dal concorso attraverso le relazioni di:
-

Luigi Accattoli, giornalista e scrittore

-

Marco Lucchini, direttore generale Fondazione Banco Alimentare Onlus
Premio “Carlo Castelli” per la solidarietà
promosso da Società di San Vincenzo De Paoli – Federazione Nazionale Italiana
Sede organizzativa e segreteria: Soc. San Vincenzo De Paoli – Via L. Landi, 39 – 57025 Piombino (LI)
tel. 0565 225207 fax 0565 228056 e-mail: piombino@sanvincenzoitalia.it
www.sanvincenzoitalia.it

PREMIO “CARLO CASTELLI”
per la solidarietà
-

Valerio Onida, presidente emerito della Corte Costituzionale

-

Giovanni Maria Pavarin, presidente del Tribunale di Sorveglianza di Venezia

-

Claudia Mazzucato, Università Cattolica Sacro Cuore di Milano

-

Massimo Parisi, direttore della Casa di Reclusione di Bollate
Norme di partecipazione: http://www.carceredibollate.it/News/RegistrazioneEvento.aspx?id=35

NOTE
Il Premio Castelli, che ha ottenuto i patrocini di Senato, Camera e Ministero della Giustizia, richiedeva di
sviluppare il tema “Non solo pane e acqua”. Sono pervenuti alla giuria 113 elaborati provenienti da 55 diver‐
si istituti penitenziari.
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Se “mettere a pane e acqua” richiama un trattamento punitivo durissimo, come la privazione persino del
cibo, nonché la negazione di diritti e di attenzione alla persona, per contro, trattamenti basati sul riconoscimento della dignità umana uniti a strumenti educativi e formativi, possono stimolare una revisione critica e
realizzare il cambiamento di vita.
Si pensi all’importanza che assume l’istruzione in carcere, dove in genere il livello di scolarizzazione è
molto basso. Riempire il tempo vuoto della pena con lo studio e l’apprendimento è di per sé un salto di qualità. Con la formazione professionale ed il lavoro si acquisiscono ulteriori competenze per un futuro reinserimento sociale. Va inoltre sottolineata l’importanza dell’incontro con le vittime, attraverso percorsi di mediazione e di riparazione anche nei confronti della società nel suo insieme.
“Pane e acqua” possono quindi nobilitarsi e divenire metafora di quei beni che danno pienezza alla vita,
perché nutrono e rigenerano il corpo nel fisico e nello spirito, orientando la persona verso valori più alti e più
veri. Una “dieta” da seguire per sentirsi veramente liberi.
«Come già gli altri anni, l’insieme dei lavori che abbiamo letto e visionato ha tracciato davanti a noi una
vasta e dolorante commedia umana che sarebbe impensabile riassumere in poche righe.» scrive il presiden‐
te della giuria Luigi ACCATTOLI, che sottolinea il valore primordiale del cibo, che accomuna e umanizza,
come emerge chiaramente da alcuni componimenti. E così prosegue: «Davanti a un piatto condiviso si sta
davvero insieme, si parla, si ride, si dimentica la situazione difficile. In carcere generalmente si è soli e pure
affamati, ma il momento della convivialità donata ha la capacità di trasformare quella vita grama, ricorda i
“valori” della vita “di fuori” e può produrre il miracolo che “qualche anziano dica ai più giovani di non intra‐
prendere la strada che lui invece ha percorso”».
Si legge in un testo introduttivo al volumetto che riunisce i lavori premiati: «a partire dal 18° secolo la
dottrina giuridica comincia a ricusare il principio della pena come punizione e adotta quello della pena co‐
me rieducazione, riconoscendo allo Stato il diritto di recludere ma anche il dovere di rieducare. Oggi, alme‐
no nel nostro Paese, questi concetti sono stati recepiti e l’inumano “a pane e acqua” si è trasformato nel suo
opposto, come sottolinea il tema dell’ottava edizione del Premio letterario “Carlo Castelli” che, con efficace
sinteticità, dice “Non solo pane e acqua”, con quel “Non” che racchiude secoli di evoluzione del pensiero so‐
ciale che hanno portato i fondatori della nostra repubblica a scrivere, all’art. 27 della Costituzione, “Le pene
non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del
condannato”.»
«Il pane e l’acqua, che in modo estensivo possiamo intendere come tutto ciò che il “senso di umanità” ri‐
tiene necessario per assicurare al detenuto una vita dignitosa, si riferiscono sostanzialmente agli aspetti
materiali dell’esistenza. Ma la rieducazione non pertiene alla sfera del materiale, coinvolge la componente
superiore dell’essere umano, i suoi pensieri, i suoi sentimenti, le sue aspirazioni. E allora “Non solo pane e
acqua” rimuove i limiti fisici e proietta la mente del condannato dovunque egli voglia immaginarsi, sia nello
spazio che nel tempo».
15.09.2015
Premio “Carlo Castelli” per la solidarietà
promosso da Società di San Vincenzo De Paoli – Federazione Nazionale Italiana
Sede organizzativa e segreteria: Soc. San Vincenzo De Paoli – Via L. Landi, 39 – 57025 Piombino (LI)
tel. 0565 225207 fax 0565 228056 e-mail: piombino@sanvincenzoitalia.it
www.sanvincenzoitalia.it

COMUNICATO STAMPA

Amnesty International Lombardia presenta il documentario “Levarsi la cispa dagli occhi” di Carlo Concina e
Cristina Maurelli. Seguirà dibattito sui diritti nelle carceri italiane.

it

Milano, 14 settembre 2015 - Il Gruppo 100 di Amnesty International e il Laboratorio di Lettura e Scrittura Creativa Casa
di Reclusione di Milano Opera organizzano per sabato 19 settembre un incontro-dibattito durante il quale sarà proiettato e
commentato con alcuni carcerati il documentario "Levarsi la cispa dagli occhi" di Carlo Concina e Cristina Maurelli.
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Un documentario sul carcere e i carcerati che si concentra sulle forze positive che possono nascere nelle carceri popolati
da persone incomprese ed abbandonate. Il documentario sottolinea come 'essere liberi' e 'sentirsi liberi' siano due cose
diverse. La proiezione sarà seguita da un dibattito sulle condizioni e i diritti dei carcerati che rimangono sempre violati
sebbene l’Italia sia stata condannata dalla corte Europea.
Parteciperanno: Andrea Matricardi di Amnesty International, Carlo Concina e Cristina Maurelli, registi del documentario,
Silvana Ceruti, fondatrice e responsabile del Laboratorio di Lettura e Scrittura Creativa Casa di Reclusione di Milano
Opera.
Quando: 19 settembre 2015
Dove: Associazione ‘Chi ama Milano’, Via Laghetto, 2. MM3 Missori e MM1 San Babila.
Orario: ore 16.00

Amnesty International, Premio Nobel per la Pace nel 1977 e Premio delle Nazioni Unite per i Diritti Umani nel 1978, si
occupa da più di 50 anni della denuncia delle violazioni dei Diritti Umani e della difesa delle persone che sono vittime di
tali violazioni in tutto il mondo.
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Per ulteriori informazioni:
Ufficio Stampa Amnesty International Lombardia
Valentina Generali 338/8448469
Natascha Canì
stampa@amnestylombardia.net
http://regioni.amnesty.it/lombardia/

CIRCOSCRIZIONE LOMBARDIA: presso Via Guido Mazzali 5, 20132 Milano
Internet: http://regioni.amnesty.it/lombardia/ - E-mail: ai.lombardia@amnesty.it
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Lettere: ha scritto un libro, ma non può averne una copia perché è al 41bis
di Giuliano Capecchi (Associazione Liberarsi)
Il Garantista, 2 settembre 2015
Care amiche e amici, vi facciamo conoscere questa storia che non riusciamo da qualche mese a risolvere e che ci
coinvolge molto. La nostra associazione di volontariato Liberarsi - Firenze, porta avanti un progetto di una collana di
libri, intitolata "L’evasione possibile".
Gli autori sono detenuti, con lunga pena (spesso ergastolani) e reclusi in sezioni speciali (41 bis e AS). La collana è
stampata dall’editrice Sensibili alle Foglie ed è nata con l’appoggio della Chiesa Valdese tramite fondi raccolti
tramite 1*8 per 1000. Vi parliamo in particolare del libro di Salvatore Ritorto, condannato all’ergastolo, attualmente
detenuto nella sezione a 41 bis del carcere di Viterbo.
Salvatore ha intitolato il suo libro: "Il prigioniero libero", pensieri, emozioni, considerazioni dall’ergastolo, E uscito
nel giugno 2015, ma ancora nessuna copia è arrivata nelle sue mani. Ai detenuti nelle sezioni a 41 bis non possono
essere mandati libri, né dai familiari, né dagli amici, né dai loro avvocati, l’unico modo è acquistarli tramite
l’impresa interna al carcere, quella che vende i dentifrici e i detersivi (per esempio).
Nel caso di Salvatore non sappiamo per quale motivo non gli hanno comprato una copia del suo libro, anche perché
la corrispondenza tra la nostra associazione e il nostro amico detenuto è stata bloccata e non ne conosciamo i motivi.
Il 41 bis è un regime di tortura di cui troppo poco si parla e quasi niente si conosce, ma che nulla ha a che fare con
la nostra Costituzione. Cosa vi chiediamo? Di scrivere una lettera raccomandata (la posta normale non arriva) a
Salvatore con un breve testo di cui vi forniamo un esempio, ma che potrete personalizzare e cambiare.
"Caro Salvatore, sappiamo che è uscito un tuo libro da te intitolato: "Il prigioniero libero", sappiamo anche che dopo
tre mesi non ne hai ancora una copia in cella, riteniamo che questo sia un tuo diritto, ti esprimiamo la nostra
solidarietà e ci rivolgiamo a te come ad un fratello, ad un compagno, ad un amico, a seconda della nostre diverse
visioni politiche, sociali e religiose che abbiamo. Ti siamo vicini, un abbraccio".
L’indirizzo di Salvatore è: Salvatore Ritorto, Strada SS. Salvatore, 14/B - 01100 Viterbo. Se vuoi ricevere una copia
del libro puoi richiederla all’Editore Sensibili alle foglie o a Giuliano Capecchi, via Cintola Alta, 58 - 50027 Strada
in Chianti (Fi). Saremmo felici di poter presentare questo libro nella tua città e ai discutere con te e con tue amiche e
amici sull’ergastolo e sul 41 bis. Il testo è anche in liberarsi.org.
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Ragusa: detenuto Casa circondariale finalista del premio letterario "Goliarda sapienza"
Adnkronos, 29 agosto 2015
Per promuovere il concorso nei mesi scorsi la Presidenza del Consiglio Comunale e l’Assessorato ai servizi sociali
organizzarono un incontro con i detenuti e le scuole Giuseppe Fontana, detenuto presso la Casa circondariale di
Ragusa, che ha partecipato al Premio letterario "Goliarda Sapienza" risulta essere tra i finalisti del suddetto concorso
nazionale.
Come si ricorderà nei mesi scorsi, su iniziativa della Presidenza del Consiglio Comunale e dell’Assessorato ai
servizi sociali, presso la Casa Circondariale di Ragusa e nelle scuole della città furono promossi degli incontri, con la
presenza dei giornalisti, rivolti ai detenuti ed agli studenti per presentare il Premio letterario nazionale "Goliarda
Sapienza".
Per l’occasione intervennero a Ragusa la giornalista e scrittrice, Antonella Bolelli, fondatrice del Premio e lo
scrittore Federico Moccia. Proprio la giornalista Antonella Bolelli sarà domani a Ragusa ed accompagnata dal
Presidente del Consiglio Comunale, incontrerà Giuseppe Fontana. "Rientrare tra i finalisti del premio - dichiara il
Presidente del Consiglio Comunale Giovanni Iacono - costituisce un eccellente risultato per l’autore ed anche per gli
operatori dell’Istituto di Pena di Ragusa la cui attività di sostegno ha contribuito a stimolare il desiderio di
raccontarsi con sincerità attraverso uno scritto". A Giuseppe Fontana, come a tutti gli altri finalisti del concorso, è
stato abbinato un tutor d’eccezione quale è lo scrittore Federico Moccia.

COMUNICATO STAMPA
Bologna, 26 agosto 2015

CORTE DEL QUARTIERE SARAGOZZA (Via Pietralata, 60-Bologna)
28 agosto - 6 settembre 2015

UTILI TEATRI DELL’INUTILE

it

PRATELLO. RASSEGNA TEATRO MUSICA. VIII EDIZIONE
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Venerdì 28 agosto 2015 presso il la Corte del Quartiere Saragozza (via Pietralata 60, Bologna)
prende avvio UTILI TEATRI DELL’INUTILE, VIII edizione della rassegna PRATELLO. TEATRO
MUSICA a cura del Teatro del Pratello e Tra un atto e l’altro, con la direzione artistica di Paolo Billi e
Angela Malfitano. La rassegna, che si svolgerà nell’arco di due settimane dal 28 agosto al 6 settembre
2015 con sei serate di spettacoli, fa parte di bè bolognaestate, il cartellone di eventi estivi promosso e
coordinato dal Comune di Bologna.

Il tema del 2015 è di estrema attualità, anche alla luce dei dibattiti in corso: l’utilità dell’inutile. In tempi in
cui tutto deve essere utile, funzionale, efficiente, (perchè altrimenti viene tagliato o sacrificato,) è
necessario interrogarsi sulla fondamentale necessità dell’inutile. Bisogna operare contro la barbarie
dell’utile, contro i luoghi comuni che recitano che il sapere, che non serve, è inutile. Necessita affermare
che l’inutile produce ciò che è più utile e ricordarsi di Voltaire quando affermava che il superfluo è
necessario.
La rassegna è sostenuta dal Comune di Bologna - attraverso una convenzione sulle attività annuali della
cooperativa Teatro del Pratello-, dall’Istituzione Minguzzi della città Metropolitana, dalla Fondazione
Del Monte di Bologna e Ravenna dal Centro Giustizia Minorile per l’Emilia Romagna e dalla
Regione Emilia Romagna, da Unipol Banca, Coop Adriatica, Ottica Garagnani e dalle osterie ed
esercenti di via del Pratello e dintorni. La rassegna è realizzata con la fondamentale collaborazione della
Fondazione Teatro Comunale di Bologna, che ha contribuito alla realizzazione delle scenografie della
nuova produzione del Teatro del Pratello con i ragazzi in carico ai servizi di Giustizia Minorile.

w

w

La rassegna UTILI TEATRI DELL’INUTILE presenta cinque spettacoli originali, progettati e realizzati
per l’occasione: il primo Da Siddharta vede in scena l’attrice Angela Malfitano con i danzatori del gruppo
Officine di Creazione del Ceps dirette da Paola Palmi, seguono Serendipità di e con Francesca Mazza e
Gelsomina e Zampanò di e con Maurizio Cardillo. Nella prima settimana di settembre debutta Studio di
visioni e sogni (liberamente ispirato a Giuliano Scabia), il nuovo spettacolo di Paolo Billi con i ragazzi
della Compagnia OUT Pratello, con la partecipazione di Antonella Oggiano del gruppo di Lettura San
Vitale. Infine la serata di chiusura con Il Gran Teatro dell’Inutile, reading finale con Maurizio Cardillo,
Angela Malfitano, Francesca Mazza, Officine di Creazione e Compagnia OUT Pratello.
Ogni spettacolo sarà preceduto da un prologhetto affidato, di sera in sera, a intellettuali e artisti bolognesi,
che proporranno riflessioni e provocazioni sull’Utilità dell’Inutile: Gianni Sofri, Luca Alessandrini,
Graziella Giovannini, Vittorio Boarini, Concetto Pozzati, Veronica Ceruti.

L’intero progetto vede il coinvolgimento della Compagnia OUT Pratello, la Compagnia composta da
ragazzi dell’Area Penale Esterna (Ufficio Servizio Sociale Minorenni, Comunità Pubblica per Minori e
comunità del privato-sociale). I ragazzi saranno protagonisti dello spettacolo STUDIO DI VISIONI E
SOGNI, ed avranno anche compiti di aiuto tecnici e di personale di sala nella gestione della Corte di via
Pietralata. Le attività con i minori hanno avuto inizio a luglio e si sono articolate in un laboratorio di
scenografia a cura di Irene Ferrari e nel laboratorio teatrale condotto da Paolo Billi e dal coreografo Elvio
Pereira De Assunçao.
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venerdì 28 agosto ore 21.00
prologo di Gianni Sofri SULL’IMPORTANZA DELL’INUTILITA’
Da Siddharta
mise en espace dal romanzo di Hermann Hesse
di e con Angela Malfitano e i ragazzi di Officine di Creazione del Ceps
coreografie di Paola Palmi

it

PROGRAMMA

sabato 29 agosto ore 21.00
prologo di Graziella Giovannini SULLA NECESSITA’ DELL’INUTILE
Serendipità
reading di e con Francesca Mazza
domenica 30 agosto ore 21.00
prologo di Vittorio Boarini RILEGGERE LA STRADA
Gelsomina e Zampanò
reading di e con Maurizio Cardillo
liberamente ispirato a La Strada di Federico Fellini

w
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venerdì 4 settembre ore 21.00
prologo di Luca Alessandrini SULL’UTILITA’ DELL’INUTILE
Studio di visioni e sogni
liberamente ispirato a Giuliano Scabia
regia di Paolo Billi
con i ragazzi della Compagnia OUT Pratello,
con Maddalena Pasini e Philip Hamouda
Laura Bisognin Lorenzoni, Flavia Grendene, Susanna Accornero
e Antonella Oggiano del gruppo di Lettura San Vitale
coreografie di Elvio Pereira De Assunçao
scene di Irene Ferrari e Alessandro Li Mandri

sabato 5 settembre ore 21.00
prologo di Concetto Pozzati SULL’INUTILITA’ DELL’ARTE
Studio di visioni e sogni (replica)
regia di Paolo Billi

con i ragazzi della Compagnia OUT Pratello

****
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domenica 6 settembre ore 21.00
Il Gran Teatro dell’Inutile
prologo di: Veronica Ceruti SULL’UTILE DELLE ARTI INUTILI
reading finale con Maurizio Cardillo, Angela Malfitano,
Francesca Mazza, Officine di Creazione del Ceps
e Compagnia OUT Pratello
regia di Paolo Billi

Il costo del biglietto d’ingresso è di 7 euro

In caso di maltempo gli spettacoli si svolgeranno nella Sala Cenerini del Quartiere Saragozza

w
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TEATRO DEL PRATELLO
Telefono-fax: 051.0455830
Mobile: 3331739550
email: info@teatrodelpratello
www.teatrodelpratello.it
www.bolognaestate.it

COMUNICATO STAMPA
Bologna, 2 settembre 2015

Venerdì 4 settembre ore 21.00 e sabato 5 settembre alle 21 (replica) nell’ambito della
rassegna UTILI TEATRI DELL’INUTILE il Teatro del Pratello presenta STUDIO DI VISIONI E
SOGNI, con la regia di Paolo Billi e le coreografie di Elvio Pereira De Assunçao.

it

In scena i ragazzi della Compagnia OUT Pratello, formata da ragazzi dell’Area Penale Esterna, e
un gruppo di giovani danzatrici: Maddalena Pasini, Laura Bisognin Lorenzoni, Flavia Grendene,
Susanna Accornero e Antonella Oggiano del gruppo di Lettura San Vitale.
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La serata sarà introdotta il 4 settembre da un prologo di Luca Alessandrini sull’utilità dell’inutile e
il 5 settembre da Concetto Pozzati sull’inutilità dell’arte.
Lo spettacolo è il primo studio per la messainscena di Visioni di Gesù e Afrodite di Giuliano
Scabia che la Compagnia OUT Pratello presenterà a gennaio 2016 all’Arena del Sole.

Il fascino della drammaturgia poetica di Scabia viene tradotto in immagini e in movimento , là
dove danzare mette in contatto con Dio e con gli Altri. La bellezza di Afrodite e la bellezza di un
giovane Gesù si incontrano in visioni, evocate da sonorità mediorientali, maronite, copte, armene.
Lo studio è realizzato al termine di un Summer Lab teatrale che ha coinvolto prima nella
realizzazione delle scene e poi nella preparazione dello spettacolo un gruppo di ragazzi in carico
ai Servizi di Giustizia Minorile e un gruppo di giovani danzatrici.
La rassegna UTILI TEATRI DELL’INUTILE, a cura del Teatro del Pratello e Tra un atto e l’altro,
con la direzione artistica di Paolo Billi e Angela Malfitano, si concluderà il 6 settembre 2015.
La rassegna fa parte di bè bolognaestate, il cartellone di eventi estivi promosso e coordinato dal
Comune di Bologna.

w

****
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Il costo del biglietto d’ingresso è di 7 euro
TEATRO DEL PRATELLO
Telefono-fax: 051.0455830
Mobile: 3331739550
email: info@teatrodelpratello
www.teatrodelpratello.it
www.bolognaestate.it
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Salerno: "Amore e Sangue", domani in scena i detenuti-attori del carcere di Rebibbia
Gazzetta di Salerno, 19 agosto 2015
Il teatro come riscatto ovvero il potere taumaturgico della poesia e della bellezza. Il quinto appuntamento della
rassegna "Luci della Ribalta - Itinerari ed eccellenze della Campania", organizzato dal Comune di Padula assessorato alla Cultura, Turismo e Spettacolo, avrà come protagonista d’eccezione la Compagnia Stabile Assai,
della Casa di reclusione di Rebibbia, che si esibirà giovedì 20 agosto, alle 21, nell’area Parco della Certosa di San
Lorenzo a Padula. Sul palco - insieme al gruppo di attori formato da Giovanni Arcuri, Salvo Buccafusca, Pietro
Canestrelli, Rocco Duca, Domenico Miceli, Marco Mossi, Susy Pariante e Patrizia Patrizi, Patrizia Spagnoli, Max
Taddeini e Massimo Tata - salirà anche Cosimo Rega, protagonista del film "Cesare non deve morire" dei fratelli
Paolo ed Antonio Taviani. Rega, che faceva parte del clan Alfieri-Galasso ed è condannato all’ergastolo per
omicidio ed associazione camorristica, si è più volte espresso sul valore della cultura per sconfiggere la malavita
organizzata.
Faranno da corollario allo spettacolo - che si avvale della regia di Antonio Turco - i musicisti Barbara Santoni
(voce), Lucio Turco (batteria), Gian Franco Santucci (Tammorra e voce), Paolo Tomasini (sax tenore) e Roberto
Turco (basso, chitarra e voce).
In scena lo spettacolo "Amore e sangue", che narra la storia d’amore tra Michelina Di Cesare e Franceschino Guerra,
due giovani briganti, morti a soli 24 anni. Attraverso i loro ricordi viene ripercorsa la storia dell’Italia postunitaria.
Carmine Crocco, il capo riconosciuto, il generale spagnolo Josè Borjes inviato dal Papa a militarizzare i briganti, il
luogotenente Ninco Nanco, eroe della fantasia popolare, le brigantesse Filomena Pennacchio e Giuseppina Vitale, il
Papa Pio IX e il generale piemontese Emilio Pallavicini saranno i protagonisti della rappresentazione. La storia del
brigantaggio è rievocata prestando un’attenzione particolare al ruolo delle donne, ai sentimenti di odio e
compassione, al ruolo della Chiesa, alla complessità di un mondo in cui sono state commesse atrocità, raccontate con
l’occhio triste di un capitano piemontese.
Il Comune partner della serata è Capaccio/Paestum. Gli spettatori potranno usufruire di un servizio navetta gratuito,
in partenza alle 15.30 da Capaccio, che consentirà ai passeggeri di effettuare una visita guidata gratuita nella
Certosa, patrimonio Unesco dal 1998, e nel centro storico di Padula, prima di assistere allo spettacolo. La prevendita
è aperta su go2.it dove è possibile acquistare anche i biglietti per gli altri appuntamenti. Il botteghino è posizionato
all’ingresso del parco e la biglietteria sarà aperta a partire dalle 15.30 di giovedì. Info e prenotazioni su:
lucidellaribaltapadula.it.
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Cinema: il cortometraggio "Fuori", donne in carcere tra ironia e dolore
di Silvia Fumarola
La Repubblica, 15 agosto 2015
"Il racconto mi ha colpito perché nella tragedia è molto ironico, Agnese usa con intelligenza la leggerezza". Non è
una storia come le altre quella che Anna Negri ha finito di girare: il cortometraggio "Fuori" (prodotto da Iterfilm con
Rai Fiction) è tratto dal lavoro di Agnese Costagli, seconda classificata nel 2014 del premio letterario Goliarda
Sapienza, l’unico in Europa dedicato ai detenuti, affiancati da scrittori. "Un osservatorio privilegiato" spiega la
curatrice Antonella Bolelli Ferrera "che rivela un desiderio crescente di mettersi a nudo attraverso la parola scritta".
Dalla collaborazione col premio è nato il progetto di RaiFiction, che prevede ogni anno la realizzazione di un corto
tratto da uno dei racconti finalisti del concorso. Il primo è stato Mala vita trasmesso da RaiTre, con Luca Argentero e
Francesco Montanari.
La Negri ha scritto la sceneggiatura di Fuori con Monica Zappelli, la protagonista è Isabella Ragonese. "Visto che è
il punto di vista di una detenuta hanno deciso di creare una troupe al femminile, l’aiuto regista è Marcella Libonati, il
direttore della fotografia Daria D’Antonio, Laurentina Guidotti è la produttrice, nel cast con Isabella c’è Teresa
Saponangelo" racconta la regista. "Sul set è venuta a trovarci l’ex presidente della Rai Anna Maria Tarantola,
formavamo un bel gruppo". Dolore e ironia s’intrecciano "perché è vita vera. Sono andata a parlare con Agnese nel
carcere di Sollicciano.
Fuori racconta il suo giorno di permesso, la vita "fuori", appunto, e il contrasto con quella "dentro". Analizza un
tema molto forte, la privazione della maternità, mette nero su bianco le sue impressioni, noi abbiamo inserito un
conflitto quando rincontra la figlia (interpretata da Lisa Andreotti), che non vede da quattro anni. Abbiamo aggiunto
un meccanismo narrativo per cui qualcosa mette a rischio il ritorno in carcere". "Lavorare con la biografia ti fa
sentire che racconti un bene prezioso", continua la Negri "girare nel braccio di Rebibbia con 40 gradi, ti mette di
fronte a una realtà durissima. L’importante era rendere l’umanità dei personaggi. Abbiamo avuto la possibilità di
coinvolgere le detenute per interpretare se stesse, la Ragonese è di una naturalezza straordinaria. Il percorso della
protagonista è recuperare il rapporto con i figli, una possibilità di redenzione. Agnese scrive senza commiserarsi,
tenevamo molto alla rappresentazione non retorica ma umanizzata della sua ironia".
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Milano: "Ape Shakespeare", lo show dei detenuti in scena al Castello Sforzesco
Sabrina Cottone
Il Giornale, 11 agosto 2015
Il furgoncino si chiama "Ape Shakespeare" e quando si apre, il teatro diventa cibo e acque aromatizzate simili a
pozioni magiche. Una metafora di ciò che nutre e rivoluziona la vita. Capita al Cortile delle Armi del Castello
Sforzesco, nello spettacolo in scena mercoledì sera. Attrici e attori sono detenute ed ex detenuti di San Vittore, ma
anche i loro pedagoghi, per usare una parola antica. Un mix speciale, "che mette insieme dentro e fuori, per essere
ponte" spiega la regista, Donatella Massimilla, nota per i suoi lavori che uniscono l’arte all’inclusione sociale, alla
capacità di recuperare ciò che sembra perduto.
Lo spettacolo, "San Vittore globe theatre atto secondo open air", è un misto di commedia dell’arte, teatro di strada e
circo, con improvvisazioni legate alla creatività degli attori e costumi eleganti, firmati da Susan Marshall. Punto di
partenza, base, canovaccio liberamente reinterpretato è il "Teatrino delle Meraviglie" di Cervantes, l’opera in cui il
papà di don Chisciotte mette sotto accusa, con l’arma dell’ironia, le discriminazioni contro gli ebrei nella Spagna del
Seicento. In questo testo scritto esattamente quattro secoli fa, nel 1615, due teatranti portano la propria opera in un
paesino di campagna e avvertono i potenti del luogo, dal sindaco in giù, che i portenti dello spettacolo saranno
visibili solo a chi non ha sangue giudeo nelle vene. Da qui finto stupore ed entusiasmo pieno di conformismo, con
gli spettatori che fingono di vedere ciò che non c’è piuttosto che rischiare di essere considerati ebrei.
"Se non sei ex detenuto, se non sei extracomunitario, se non sei gay, vedrai portenti. Questa è la libera
interpretazione attualizzata che ne abbiamo fatto noi. In questo modo il pubblico è coinvolto sia con il testo antico
che con il testo moderno" spiega la regista Donatella Massimilla, anima del Cetec, vent’anni di vita e grande
esperienza nelle carceri di tutta Europa. E se le meraviglie di Cervantes erano un teatro dell’assurdo ante litteram,
qui le forzature espressive sono una forma di teatro ribelle, che apre a un’interazione con il pubblico.
Gente chiamata a dire la sua, anche su forme di discriminazione quotidiana, meno politicamente vistose, di quelle
portate sul palco. Con questo spirito si sono svolte le prove aperte, lunedì e ieri al Castello. "Le attrici di San Vittore
arriveranno con la scorta e ce n’è anche una che è stata trasferita nel carcere di Bollate.
Nonostante ciò, le è stato concesso di recitare: un grande segno di fiducia" spiega la Massimilla. Ma l’attrazione,
promette, sarà lo spettacolo. "Scoppiettante, allegro, folle, circense, ispirato alla Commedia dell’Arte che ho studiato
a Venezia e al tanto teatro di strada di cui mi sono nutrita. Poesia, follìa e voglia d’incontro" dice lei, anticipando
contenitore e contenuto. In scena anche le lingue sono variopinte: italiano, spagnolo, polacco, inglese, come gli

idiomi di chi abita (e abitava) San Vittore.
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Libri: lo scrittore Ugo De Santis "il volontariato mi ha aiutato a riscattarmi dal carcere"
intervista a cura di Antonio De Pascale
Città di Salerno, 4 agosto 2015
"Ho aiutato tanti nel terremoto dell'80, in altre tragedie e dietro le sbarre". Il 51enne Ugo De Santis di San Severino
ha completato il suo secondo volume. Dal carcere duro, dove ha trascorso 18 anni di reclusione, a scrittore, operatore
sociale e culturale. Protagonista del riscatto non solo personale è Ugo De Santis, 51 anni, di Mercato San Severino,
pronto a mandare in stampa il suo secondo libro, "Stagioni di passioni 2. Rapporto con le Istituzioni e il
volontariato", scritto a quattro mani con l'amico e professore Emilio Esposito.
Un lungo viaggio nel mondo del volontariato, partendo dagli anni 70, con le esperienze giovanili vissute con il
"Fronte della Gioventù", con le associazioni "Ava", "Soccorso amico", "Obiettivo Castello" con l'esperienza del
periodo di leva militare, proseguito tra le mura dei carceri e poi, con la libertà riacquisita, nei centri terremotati
dell'Emilia Romagna, con l'Osservatorio sul mondo giovanile, quindi, in Albania e al porto di Salerno per accogliere
gli emigrati. Il volume è patrocinato anche dal comitato nazionale della Croce Rossa Italiana e dall'Ordine regionale
dei giornalisti.
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Quali motivazioni l'hanno spinta a scrivere questo nuovo libro?
"Essenzialmente l'esigenza, il desiderio di raccontare la mia lunga esperienza col mondo del volontariato. Fare
volontariato sicuramente arricchisce
non solo chi beneficia dell'assistenza ma anche chi opera come volontariato. Sicuramente, c'è più gioia nel dare che
nel ricevere".
Quali episodi racconta nel suo volume?
"Parto dalla Mercato San Severino degli anni 70, quando militavo nel "Fronte della Gioventù", movimento politico
di Destra, Avevamo confronti anche con chi la pensava diversamente da noi, come l'Arci, pur rimanendo sulle nostre
posizioni. Seguirono le esperienze con le associazioni "Ava", per l'assistenza agli anziani, con "Soccorso amico",
per l'assistenza sanitaria. Con "Obiettivo Castello", insieme al compianto Gino Noia e tanti altri, partecipavo alle
prime campagne di scavo sul castello medievale dei Sanseverino.
E poi arrivò il tremendo terremoto del 23 novembre 1980. Fu un'esperienza terribile. Ricordo che fui impegnato nei
soccorsi alla popolazione. Non dimentico mai quando aiutai una mamma con la figlia piccola, in preda allo choc.
L'ho incontrata quando sono uscito dal carcere: mi ha ringraziato ancora una volta. Credo che siano delle belle
soddisfazioni. Poi partì per il servizio militare di leva nell'esercito. Fui assegnato al reparto dei paracadutisti, alla
caserma di Livorno, un centro operativo. Erano gli anni di piombo, delle Brigate Rosse e la mia caserma era sempre
in allerta. In quel periodo, ho vissuto un'altra esperienza importante in Toscana, con l'emergenza dello straripamento
del fiume Arno. Anche in quel caso, aiutammo la popolazione. Poi, però, arriva la lunga detenzione in carcere".
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Com'era il suo rapporto di quel periodo con i volontari?
"Nel carcere il volontariato è stato lo strumento per relazionarmi con l'esterno, nei limiti della legge. È grazie al
volontariato, in particolare quello del mondo francescano, che ho potuto avere rapporti epistolari con personalità
dello Stato. Il volontariato mi ha consentito di intrattenere rapporti con la società civile, nel limite del possibile.
Inoltre, aiuta i reclusi sulla via del riscatto. Non dimenticherò mai che il mio avvocato, Michele Salvati, poi
purtroppo deceduto 3 anni fa, fece da tramite con i frati francescani e che il sindaco, Giovanni Romano, mi
consegnò, in comodato d'uso, un computer e una stampante, utili per studiare e scrivere. Ma, anche nei penitenziari,
ho aiutato chi era nel bisogno".
Come?
"Ero volontario a servizio di altri detenuti. Avendo studiato, io leggevo ad altri carcerati le carte del processo,
scrivevo per loro le lettere. Ho conosciuto detenuti condannati per mafia, ‘ndrangheta, terrorismo islamico. Ho
capito una cosa, però: spesso, i delinquenti diventano tali perché hanno poca cultura. Alcuni, però, si sono riscattati:
entrati in carcere con la terza elementare, ne sono usciti con la laurea".
Com'è il rapporto tra volontariato e Istituzioni?
"Le Istituzioni hanno bisogno dei volontari, soprattutto oggi, per sopperire al taglio dei servizi. Ma il volontario deve
essere sempre formato professionalmente ed eticamente, a partire dalle relazioni con i cittadini".

C'è una differenza tra il volontariato cattolico e quello del mondo laico?
"Sì. Il mondo cattolico ha un metodo d'azione prestabilito, è più metodico. Quello del mondo laico lascia forse più
libertà d'azione all'operatore".
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"Racconti dal carcere", i detenuti raccontano per il Premio Goliarda Sapienza
Adnkronos, 3 agosto 2015
Ultimo sprint per la quinta edizione del Premio letterario "Racconti dal carcere", intitolato alla scrittrice Goliarda
Sapienza, indimenticata autrice di "L'arte della gioia", promosso da inVerso Onlus, Dipartimento
dell'Amministrazione Penitenziaria, Dipartimento per la Giustizia Minorile e Siae. Si tratta dell'unico premio
letterario in Europa dedicato ai detenuti adulti e minori affiancati da scrittori, giornalisti e artisti in veste di tutor, a
cui hanno partecipato quest'anno oltre 500 autori da tutte le carceri d'Italia. Tra questi testi sono stati selezionati
venticinque finalisti, di cui 20 per la sezione "Adulti" e cinque per la sezione "Minori".
Un dato numerico rilevante, ha sottolineato l'ideatrice e curatrice del premio, Antonella Bolelli Ferrera, che mostra
"il desiderio sempre crescente di mettersi a nudo attraverso la parola scritta, come atto di libertà". Grazie infatti agli
oltre duemila racconti che hanno partecipato al concorso in cinque anni, il Premio Goliarda Sapienza è diventato "un
osservatorio privilegiato del rapporto tra carcere e scrittura".
I 25 racconti finalisti, con le introduzioni dei rispettivi tutor, saranno raccolti nel volume "All'inferno fa freddo,
Racconti dal carcere" in libreria dal 16 novembre (Rai Eri editore), giorno in cui sarà presentato, in occasione della
cerimonia di premiazione che si terrà a Roma presso la Casa Circondariale di Regina Coeli. Madrina della
manifestazione è la scrittrice Dacia Maraini, mentre il poeta Elio Pecora presiede la giuria, costituita da Daria
Galateria, Angelo Maria Pellegrino, Paolo Fallai, Silvia Calandrelli, Ruben De Luca, Giordano Bruno Guerri, a cui è
affidato il compito di scegliere i tre vincitori della sezione "adulti" e quelli della sezione "minori".
I tutor della sezione "adulti" sono: Luca Argentero, Marco Buticchi, Pino Corrias, Emilia Costantini, Giancarlo De
Cataldo, Maurizio De Giovanni, Erri De Luca, Marco Franzelli, Carlo Maria Grillo, Massimo Lugli, Silvana
Mazzocchi, Federico Moccia, Antonio Pascale, Andrea Purgatori, Roberto Riccardi, Fiamma Satta, Gloria Satta,
Salvo Sottile, Cinzia Tani, Andrea Vianello. Quelli della sezione "Minori": Eraldo Affinati, Alessandro D'Alatri,
Paolo Di Paolo, Walter Veltroni, Luca Zingaretti.
Le storie narrate sono, in gran parte, estreme: si va dall'iniziazione alla criminalità organizzata agli abusi sessuali,
dalle botte di una madre all'obbligo di uccidere quando sei chiamato alla "guerra", magari un conflitto contro un clan
rivale così come contro i ribelli del Darfour. Alcuni racconti spiccano per qualità letteraria giocando su scambi di
ruolo come -ad esempio- il detenuto al posto di un poliziotto penitenziario e il poliziotto che invece si ritrova
carcerato.
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Libri: "Strada che spunta. Storie di ragazzi e di quartieri", di Alli Traina
recensione di Sara Scarafia
La Repubblica, 2 agosto 2015
Sogni, riti, storie dei ragazzi del penitenziario minorile di Palermo. In una città che divora i suoi figli la maniglia
tatuata "aprila e sei libero". Samuele si è fatto tatuare una maniglia sul braccio. Al Malaspina, il penitenziario
minorile di Palermo nel quale è entrato a diciassette anni, di maniglie non ce ne sono. Samuele che rapinava banche
e in cella sognava la libertà, è nato e cresciuto in un quartiere di periferia sfregiato dalla bruttezza, dove le scuole
cadono a pezzi e i servizi non esistono.
Un quartiere come ce ne sono tanti in ogni grande città. Zone franche, lontane, separate dal centro da una cinta di alti
muri. "Strada che spunta. Storie di ragazzi e di quartieri" (Dario Flaccovio editore, pp. 119, euro 12) della
giornalista e scrittrice Alli Traina, 37 anni, prova a raccontare cosa accade dietro questi muri attraverso le storie di
nove ragazzi di Palermo finiti dentro al circuito penale.
Nove ragazzi ai quali è stata data la possibilità di riscattarsi attraverso l’istituto della messa alla prova - la
sospensione del processo e l’affidamento all’ufficio di servizi sociali per i minorenni che elabora un progetto su
misura - che può portare all’estinzione del reato. Ma non per tutti è "strada che spunta", l’espressione idiomatica che
a Palermo identifica un percorso che va a buon fine. Così se Salvatore per amore di Barbara ha iniziato a lavorare in
un bar, Riccardo è crollato a metà strada. Orfano di padre, ha iniziato a rubare per attirare l’attenzione della madre
che lo aveva dato in affido quando aveva sei anni.
Riccardo ha provato a rialzarsi, ma l’amore di Carla e quello delle loro due figlie non lo ha salvato. Il libro della
Traina è un atto d’accusa contro le amministrazioni che abbandonano le periferie, contro le scuole che dimenticano il
loro ruolo sociale. Sullo sfondo, quei quartieri di cui i ragazzi sono figli, più coprotagonisti delle storie che semplici
scenari. "Bisogna aiutare i ragazzi dei quartieri svantaggiati a venire fuori, a sentire che la città non è un luogo
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estraneo ma un posto nel quale possono trovare un’opportunità", dice la scrittrice.
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Volterra (Pi): Compagnia Fortezza a rischio, i detenuti-attori vittime dei tagli alla cultura
di Anna Bandettini
La Repubblica, 30 luglio 2015
Una delle conseguenze della discussa riforma dello spettacolo dal vivo: l'associazione che promuove il lavoro della
celebre compagnia si è vista ridurre il contributo di 12mila euro. Una cifra tale da far traballare la sopravvivenza di
una istituzione.
È un momento un po' speciale per il teatro italiano, perché sono cambiate le regole con cui lo Stato finanzia l'intero
settore e la cosa non è secondaria o marginale innanzitutto per noi spettatori, perché da sempre i finanziamenti sono
ossigeno per la cultura e da essi dipendono la sopravvivenza o meno delle attività, specie le più coraggiose. Ma la
discussa riforma dello spettacolo dal vivo, che ha modificato le regole di distribuzione del contributo dello Stato (il
Fus 2015 ammonta a 406, 23 milioni di euro, di cui al teatro vanno 67.027.785 euro), sta creando non pochi
scontenti e polemiche.
Il caso più eclatante riguarda la Fortezza, la più celebre compagnia di detenuti-attori che da 27 anni fa teatro nel
carcere di Volterra. Da un lato i grandi giornali ne parlano come di un'esperienza unica e eccezionale per l'alto
valore artistico dei suoi spettacoli (riconosciuto dal ministero della Giustizia che da anni concede anche i permessi
per tournèe nei teatri) l'ultimo dei quali, Shakespeare know well, ha ricevuto proprio qualche giorno fa osanna
unanimi da tutta la critica. Dall'altro la stessa compagnia riceve una "punizione" con un taglio consistente dei
finanziamenti che mette a rischio il suo stesso futuro.
L'associazione Carte Blanche, che promuove il lavoro della Fortezza tra le sue principali attività di promozione
culturale, si è vista ridurre il contributo 2015 da 95mila euro dell'anno scorso a poco più di 82mila euro. Dodicimila
euro che nel mondo della cultura sono una cifra enorme, tale da far traballare la sopravvivenza di una istituzione.
Tanto che si sta pensando a un ricorso.
"Sì, ci stiamo pensando perché è un fatto grave - accusa Armando Punzo, il regista fondatore della Fortezza significa non valorizzare a livello economico ciò che viene riconosciuto da tutto il mondo della cultura, del teatro e
dell'arte internazionale da sempre, compresa la commissione ministeriale stessa che infatti premia con un punteggio
alto la nostra attività. Ci saremmo aspettati che il Mibact affermasse l'eccezionalità della nostra attività, istituisse per
noi una voce speciale invece si è deciso di non premiare il progetto, relegandolo in un settore in cui sono state
destinate le briciole e per di più tagliando il contributo".
A sostegno della Fortezza si stanno mobilitando intellettuali e spettatori che in questi anni hanno applaudito gli
spettacoli della compagnia. Carte Blanche, che oltre alla Compagnia della Fortezza promuove numerose attività
culturali sia di portata internazionale che radicate nel territorio, è stata inserita nella voce "Promozione - Progetti di
inclusione sociale" con un un progetto triennale promozionale, formativo per il pubblico e formativo e lavorativo per
i detenuti-attori (ad oggi circa 100 detenuti del Carcere di Volterra), che trasforma l'Istituto di pena in un Istituto di
Cultura e sempre più si connota come un Centro Stabile teatrale all'interno del carcere (da anni chiedono il
riconoscimento ufficiale di questa "stabilità"). Un esperimento tra l'altro unico in Europa che, se sostenuto, potrebbe
diventare un progetto pilota.
"Si auspicava, con la nuova riforma ministeriale, visto anche l'importanza del programma triennale presentato sostiene Punzo - in un contributo più adeguato a sostegno di un'attività così prestigiosa e in via di sviluppo che
necessita, oggi più che mai, di fare un passo in avanti per fortificare una struttura che ha incentivato, in quasi un
trentennio di lavoro, un indotto culturale, economico e occupazionale che non po' più sopravvivere se non
adeguatamente pianificato in modo pluriennale e sorretto con fondi che garantiscano programmazione e stabilità.
Assegnare oggi poco più di 82.000 a Carte Blanche vuol dire non riconoscere non solo il lavoro della Fortezza ma
tutte le altre attività di formazione, divulgazione, promozione che vengono fatte, vuol dire mettere a rischio il nostro
stesso futuro".
Libri: "L'istituzione inventata. Almanacco Trieste 1971-2010", a cura di Franco Rotelli
di Sergio M. Germani
Il Manifesto, 25 luglio 2015
"L'istituzione inventata. Almanacco Trieste 1971-2010", a cura di Franco Rotelli, documenta le vicende intorno
all'ospedale psichiatrico friulano da cui prese corpo la rivoluzione di Franco Basaglia. Si presenta come un albumstrenna, per formato, dimensioni e ricchezza iconografica, ma è un vero libro, la più ampia sintesi e insieme
riapertura di quella che è stata a Trieste l'esperienza di distruzione dei manicomi di Franco Basaglia e dei suoi stretti
collaboratori (Franca Ongaro Basaglia, Franco Rotelli, Peppe Dell'Acqua, Mario Reali…).
Si tratta del volume "L'istituzione inventata. Almanacco Trieste 1971-2010" curato ora da Franco Rotelli per la
collana (che prende il nome dal numero di una decisiva legge) "180. Archivio critico della salute mentale" diretta da
Peppe Dell'Acqua per le edizioni Alpha Beta di Merano. La collana, già giustamente apprezzata e premiata, ha
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pubblicato o riedito in versione ampliata testi fondamentali del gruppo basagliano, nonché volumi con dvd dedicati a
opere che documentano quella vicenda, e trova ora nel libro di Rotelli (non solo per le sue dimensioni extra-collana
che subito ne segnalano l'importanza) qualcosa che va oltre un "bilancio".
Il titolo stesso, che interloquisce con il classico basagliano del 1968 L'istituzione negata, ci conferma quanto da anni
ben oltre il Friuli Venezia Giulia è evidente: che Rotelli è tra i pochi a ragionare in termini progettuali di politica
culturale, a rilanciare e non a subire il rapporto tra politica e intervento sociale. Lo spostamento dal concetto di
istituzione negata a quello di inventata potrebbe apparire una tardiva sottolineatura "riformistica" ma è invece la
miglior evidenziazione di come la vicenda basagliana abbia saputo rimescolare e superare i giochi al ribasso della
storia politica italiana: dapprima nel rapporto con il ministro socialista Luigi Mariotti (che fu tra quanti all'epoca del
centrosinistra, insieme al ministro del lavoro Brodolini, al combattente dei diritti civili Fortuna e qualcun altro,
diedero un senso all'impegno di riforme forti); poi, per l'esperienza propriamente triestina, si intercettò l'impegno
realmente cristiano della più avanzata Dc morotea, di cui Michele Zanetti, che volle Basaglia a Trieste, è in assoluto
il più luminoso esempio; e in parallelo si potè contare su uno psichiatra convintamente comunista come Mario
Tommasini. Che oggi i basagliani Rotelli e Reali siano rispettivamente consigliere regionale del Pd e consigliere
comunale di SEL, è segno di come anche oggi le sigle politiche vadano forzate verso una capacità di rispondere a
esigenze reali. Non si tratta del gatto di cui non importa il colore di Deng Xiao-ping ma di qualcosa di non
trasformistico e sostanziale.
Il volume di Rotelli si apre appunto, a mò di eletta prefazione, con un testo di Antonin Artaud, e dunque in un
rapporto con un'esperienza imprescindibile della follia. E subito ci viene in mente che Artaud fu attore e complice di
Dreyer in La passion de Jeanne d'Arc e di come poi il rapporto con la follia, oltre che Artaud, toccò lo stesso Dreyer
(ricoverato quasi per beffa in una Clinica Jeanne d'Arc) e più tardi sua figlia: ma negli anni in cui dovette subire
questi trattamenti, Dreyer creò l'abissale follia di Vampyr, un film sul cancro, il segreto capolavoro "clinico" Due
esseri, il film contro tutte le inquisizioni Dies irae, il film più centrale di tutti Ordet e infine Gertrud che rimane l'atto
estetico supremo del Novecento.
Non stiamo tirando troppo il volume di Rotelli su sentieri filmici estranei perché il libro già documenta ad
abundantiam la sensibilità per il più acuto distornamento (con quello debordiano) del cinema. Si pensi che
l'Ospedale Psichiatrico di Trieste realizzò nel 1977 la prima personale italiana di Frederick Wiseman. Si pensi che
coinvolse nella documentazione fotografica Raymond Depardon, Gianni Berengo Gardin. E ci piace che Mario
Reali, in uno degli scritti più belli in volume, richiami la rivoluzione non del Potemkin di Ejzenstein (come può fare
un Greenaway qualsiasi) ma, sfida molto più difficile, dello Sweet Movie di Makavejev.
E tra le molte scritte che sui muri dell'ospedale triestino dichiararono slogan sovversivi spicca il richiamo al film
lattuadiano di un "Venga a prendere un elettroshock da noi". Inoltre, il luogo oggi trasformato a bar-ristorante
autogestito nel comprensorio ex-psichiatrico triestino di San Giovanni, si chiama "Il posto delle fragole", e qui ci
soccorre la memoria che a metà anni 60, prima che dal cinema si dedicasse alla politica che gli permise di accogliere
Basaglia, Michele Zanetti fu tra gli acuti commentatori cattolici di Bergman (con Luciano Zantedeschi) al
Cineforum Triestino: erano cinefili che poi magari si irritavano (sbagliando) per certe riscoperte critiche francesi che
fraintendevano per snobistiche, ma quando a qualcosa come Bergman erano interessati lo rendevano vera lezione di
vita, non solo estetica ma morale.
Una cosa da segnalare (oltre il volume) come pertinente è il fatto che Franco Basaglia, nella sua giovanile
formazione neurologica, pubblicò nel 1954 con Giampietro Dalla Barba per la Clinica delle malattie nervose di
Padova un aureo saggio in nostro possesso, A proposito della risposta "maschera" nel test di Rorschach, che ben si
collega alle macchie di Rorschach e alla clinica psichiatrica di Europa 1951 del Rossellini che arriva poi al coevo
(rispetto al testo basagliano) La paura e al conclusivo ma perduto Le psychodrame in un percorso che, come rispetto
a Simone Weil e alla storia delle filosofie e delle religioni, anticipa di almeno un decennio le vicende sociali cui
appartiene la rivoluzione basagliana.
Che fu, diciamolo, l'unica non perdente del Novecento, proprio perché tuttora "permanente" (come testimoniano le
lotte di Dell'Acqua col rinato Marco Cavallo), mai illudentesi di vincere in un solo paese (come provano nel volume
i molteplici prolungamenti internazionali). Una quindicina d'anni dopo Europa 1951 è nel maggior film degli anni 60
dopo Gertrud, di un regista il cui nome è racchiuso in quello di Roberto Rossellini (Robert Rossen), Lilith, che
Rorschach e follia si ripropongono in tutta la loro irrisolvibilità sociale.
La vicenda di Marco Cavallo, ricreazione artistica (del cugino Vittorio Basaglia e dell'ancora attivo Giuliano Scabia)
insieme a tutta la comunità dei "matti" di un cavallo reale che fu recluso-operaio tra i reclusi del manicomio,
diventerà forse l'unico epos postessantottesco di cui si abbia splendida evidenza.
Di queste e di molte altre vicende artistiche provenienti dall'azione basagliana reca traccia anche fotografica il
volume di Rotelli. Ma le due foto più emblematicamente commoventi rimangono quella di Basaglia chino con
amoroso pudore su una ricoverata, e quella di Basaglia sotto un aereo in partenza con tutta la comunità, immagine di
volo aereo verso orizzonti infiniti che è il miglior seguito del finale aeroportuale di "Amore mio" di Matarazzo.
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Il quale, prima di mettere in scena la pazza rigeneratrice di Torna!, fu già autore del maggior film italiano sulla
reclusione psichiatrica, addirittura in epoca fascista, L'albergo degli assenti, titolo che rinnega meglio di qualsiasi
altro l'apologia della detenzione.
Va inoltre segnalato che il volume di Rotelli evidenzia le molteplici imprese economiche post-proudhoniane sorte
dall'esperienza che ha ripreso da Basaglia: cooperative come La Collina che oggi reagiscono alle crisi di altre (quale
Bonawentura); che sostengono case editrici come "e" diretta da Piero Del Giudice; che forse potrebbero capire
meglio delle inerti istituzioni pubbliche "follie" come quella di Diego de Henriquez e del suo Museo di guerra contro
la guerra; che appartengono alla costellazione letteraria triestina, quella delle "follie" di Svevo, Saba, Timmel,
persino del raggelato Quarantotti Gambini… più che in qualche museo delle cere in cui si vorrebbe racchiuderle. Ci
sembra che il libro-summa di Rotelli possa preludere a un rilancio complessivo della programmazione culturale non
solo in regione, a cominciare dall'offerta nei giardini dell'ex-comprensorio, che può sorpassare il mainstream
nell'avanguardia.
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Alle Direzioni degli Istituti Penitenziari

Michele De Lucia
Direttore artistico

Parole liberate: oltre il muro del carcere

premioparoleliberate@gmail.com

OGGETTO: «Parole liberate: oltre il muro del carcere» - Premio per Poeti della
Canzone riservato alle persone detenute nelle carceri italiane - Sezione
speciale del Premio Lunezia - 2a edizione, anno 2015
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Ho accolto con favore la richiesta che mi è stata rivolta dal direttore
artistico del Premio «Parole liberate: oltre il muro del carcere», Michele De
Lucia a sostenere la capillare diffusione della 2° edizione del bando tra la
popolazione detenuta, in considerazione della qualità del Premio e dei
contenuti che lo caratterizzano. Il Premio nasce come sezione speciale del
prestigioso Premio "Lunezia", assegnato ogni estate al valore musicale e
letterario delle canzoni.
Confido nella collaborazione di codeste Direzioni per la più ampia e
capillare diffusione del bando e del regolamento mediante le Aree educative
presso tutte le sezioni detentive, ad esclusione delle sezioni ex 41 bis.
Le note sul tema del Premio, il regolamento, le modalità di
partecipazione e il report della prima edizione sono riportati nella
documentazione allegata
L'Ufficio Stampa e Relazioni Esterne del DAP è a disposizione per fornire
ogni utile ulteriore informazione.
I testi devono pervenire alla segreteria del premio entro il 30 settembre
2015.
Ringrazio per la consueta collaborazione.
Cordiali saluti.
IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
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PAROLE LIBERATE: OLTRE IL MURO DEL CARCERE
PREMIO PER POETI DELLA CANZONE
RISERVATO ALLE PERSONE DETENUTE
NELLE CARCERI ITALIANE
Sezione speciale del Premio Lunezia

BANDO DELLA 2A EDIZIONE, ANNO 2015-2016
Direzione Artistica: Michele De Lucia

Coordinamento e collaborazione artistica:
Riccardo Monopoli e Duccio Parodi

PRESENTAZIONE DEL PROGETTO
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“Parole liberate: oltre il muro del carcere” è un Premio per poeti
della canzone riservato alle persone detenute nelle carceri italiane.
L’iniziativa nasce nel febbraio del 2014 da un'idea dell’autore Duccio Parodi, sviluppata
con Michele De Lucia (giornalista e scrittore) e Riccardo Monopoli (attore).
L'idea originale di “Parole liberate” è quella – mai tentata prima in
Italia – di chiedere ai detenuti non semplicemente di “scrivere una
poesia”, ma di divenire co-autori di una canzone: il bando prevede
infatti che la lirica vincitrice sia affidata a un “big” della musica
italiana, perché la trasformi in Canzone. In questo modo, sollecitando la
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creatività delle persone detenute - il termine “poesia” deriva dal greco ποίησις,
creazione – e combinando parole e musica, si apre un nuovo canale di comunicazione
tra carcere e società civile: attraverso la partecipazione a “Parole liberate”, il detenuto
viene invitato a esprimere i propri pensieri e le proprie emozioni portandoli all’esterno,
“oltre il muro del carcere”, mentre le persone “libere”, grazie a una maggiore
conoscenza della realtà penitenziaria, veicolata attraverso un registro inedito - la
canzone, il vero e proprio “singolo” che ne scaturirà - apprendono a non cadere nella
“mostrificazione” del detenuto in quanto errante e, quindi, “diverso”.
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“Parole liberate” è una iniziativa di impegno sociale e civile senza
scopo di lucro, che vuole:
1. contribuire a dare concreta espressione all’articolo 27 della Costituzione (“Le
pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono
tendere alla rieducazione del condannato”);
2. sensibilizzare l’opinione pubblica sulle condizioni nelle quali le persone detenute
oggi scontano la pena, e sostenere le Istituzioni nell’urgente soluzione di questo grave
problema (l’8 gennaio 2014 la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo ha condannato
l'Italia per le condizioni inumane delle carceri italiane a causa del loro strutturale
sovraffollamento, e ha chiesto al nostro Paese di mettere in campo soluzioni adeguate
ad invertire la tendenza e a garantire che le violazioni non si ripetano);
3. richiamare l’attenzione delle Istituzioni e dell’opinione pubblica su quello che
succede “dopo”, una volta usciti dal carcere, sulla necessità di impegnarsi quanto più
possibile per l’effettivo reinserimento sociale – innanzitutto attraverso il lavoro – di
coloro che abbiano finito di scontare la pena.

w

w

La prima edizione di “Parole liberate” (2014-2015) ha ottenuto il patrocinio del
DAP (Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria). L’edizione 2015-2016 ha
richiesto il patrocinio del Ministero della Giustizia e si avvale della collaborazione di
associazioni come A buon diritto, Ancot (Associazione nazionale consulenti tributari),
Antigone, Associazione Ram Dass, Cetec (Centro europeo teatro e carcere), Fed.I.M.
(Federazione Italiana Musicoterapia), La Ribalta - Centro studi Enrico Maria Salerno,
Premio Lunezia, Ristretti Orizzonti, Storieria.com. Della giuria fanno parte personalità
come l'attore Toni Garrani e il giornalista del quotidiano la Repubblica Ernesto
Assante.
La Prima edizione (2014-2015) è stata vinta da Cristian Benko in arte
Lupetto, all’epoca detenuto nel carcere milanese di San Vittore, con la lirica Clown
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Fail, in seguito musicata dal cantante Ron ed eseguita in duetto da Ron e Neri
Marcorè. Il lancio del singolo è previsto entro l’estate 2015. Le prime due fasi del
progetto (I. diffusione del Bando nelle carceri, raccolta e selezione del materiale,
proclamazione del vincitore; II. annuncio del cantautore che avrebbe musicato la lirica
vincitrice) sono state presentate presso la Sala stampa della Camera dei Deputati,
a Palazzo Montecitorio, alla presenza del Vicepresidente dell’Assemblea, on. Roberto
Giachetti, il 20 maggio e il 14 ottobre 2014. Il 19 gennaio 2015 a Milano (Palazzo
Marino) il sindaco Giuliano Pisapia ha presieduto la premiazione della Prima
edizione di “Parole liberate”. In quella occasione, Ron ha eseguito per la prima volta in
pubblico «Clown fail». I tre eventi sono disponibili in formato audiovideo sul sito di
Radio radicale www.radioradicale.it (basta inserire “parole liberate” sul motore di
ricerca del sito). Nei prossimi mesi il singolo “Clown fail” verrà lanciato con una
serie di eventi di rilievo nazionale.

w

w

“Parole liberate” è ospitato e promosso – come propria “Sezione speciale” – dal
Premio Lunezia, fondato nel 1996 da Stefano De Martino e tenuto a battesimo
nel 1996 da Fabrizio De André e Fernanda Pivano. Il Lunezia è un
riconoscimento, tra i più prestigiosi in Italia, che viene assegnato ogni estate al valore
musicale e letterario delle canzoni. Con la tesi della musical-letterarietà (redatta dal
critico Paolo Talanca) e con formule di ascolto come il "Repican" (recita-pianocanto) il Premio Lunezia è impegnato nella valorizzazione dell'arte-canzone secondo le
precisazioni accademiche della musical-letteratura e del documento "La Canzone: l'arte
orizzontale", tesi e teorie pubblicate sul sito della manifestazione www.lunezia.it. Il
Premio ha ospitato negli anni le esibizioni di oltre 150 big della musica italiana, tra cui
Charles Aznavour, Claudio Baglioni, Andrea Bocelli, Fabrizio De André, Elisa, Ivano Fossati,
Ligabue, Gianni Morandi, Negramaro, Mauro Pagani, Laura Pausini, i Pooh, Vasco Rossi. La
manifestazione è seguita dalla Rai – Radiotelevisione italiana. Con “Parole liberate”, il
tema culturale del Premio Lunezia entra nelle carceri italiane.
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BANDO E REGOLAMENTO
Articolo 1 - Promotori, finalità e collaborazioni

it

1.1 L’Associazione di promozione sociale “Parole liberate: oltre il muro del carcere”, in
collaborazione con il Premio Lunezia, il DAP (Dipartimento Amministrazione Penitenziaria
e Dipartimento per la Giustizia Minorile – Ministero della Giustizia), il CETEC (Centro
europeo Teatro e Carcere) e gli altri soggetti Promotori (A buon diritto, Ancot –
Associazione Nazionale Consulenti Tributari, Associazione Antigone, Associazione Ram
Dass, Fed.I.M. – Federazione Italiana Musicoterapia, Ristretti Orizzonti, La Ribalta –
Centro Studi Enrico Maria Salerno, Storieria.com), bandisce la Seconda edizione del
Premio per Poeti della Canzone «Parole liberate: oltre il muro del carcere».
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1.2 Il Premio Parole liberate ha la finalità di dare concreta espressione all’articolo 27 della
Costituzione (“Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità
e devono tendere alla rieducazione del condannato”) e di sensibilizzare l’opinione pubblica
sulle complesse problematiche e sulle difficoltà incontrate dalle persone ex detenute una
volta uscite dal carcere.

1.3 L'iniziativa si avvale della collaborazione di letterati, giornalisti e artisti di chiara fama,
nonché di quegli attori del mondo penitenziario - in particolare, personale e associazioni
che operano nelle e per le carceri - che vogliano offrire il loro contributo.

Articolo 2 - Requisiti, termini e modalità di partecipazione

2.1 La partecipazione al Premio è aperta a tutte le persone detenute negli istituti carcerari
italiani.
2.2 Ogni candidato potrà partecipare con non oltre 2 (due) liriche musicabili inviandole
secondo le modalità indicate all’articolo 2.4. La lunghezza della lirica dovrà essere
equivalente al testo di una canzone di durata media (3/4 minuti).

w

2.3 Ogni lirica inviata dovrà essere inedita e originale. Il tema è libero.

w

2.4 Le composizioni dovranno pervenire entro e non oltre la data del 30 settembre
2015, unitamente alla compilazione della scheda di partecipazione (Allegato A), secondo
una delle seguenti modalità:
• in forma dattiloscritta, comunque ben leggibile, in busta chiusa, indirizzata a:
“Premio Parole Liberate: oltre il muro del carcere” c/o La Ribalta – Centro Studi
Enrico Maria Salerno, via Montefiore n. 86 – 00060 Castelnuovo di Porto (Roma);
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• oppure
in
formato
elettronico,
inviando
un’email
all’indirizzo
premioparoleliberate@gmail.com e scrivendo nell’oggetto: “Premio Parole liberate:
oltre il muro del carcere”.
2.5 Il materiale pervenuto non sarà restituito.

Articolo 3 - Modalità di svolgimento dell’iniziativa e Premi

it

3.1 I testi ricevuti verranno selezionati dalla Commissione artistica del Premio Parole
liberate: oltre il muro del carcere (presieduta dal giornalista Ernesto Assante, dal Direttore
artistico Michele De Lucia e dall’attore Toni Garrani), fino a individuare 20 liriche finaliste.
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3.2 Le 20 liriche finaliste saranno pubblicate integralmente sui siti www.paroleliberate.it e
www.premiolunezia.it/paroleliberate con indicazione dei nomi degli autori e degli istituti di
provenienza.
3.3 Tra i 20 finalisti, la Commissione sceglierà il primo, il secondo e il terzo classificato.
Queste tre posizioni saranno svelate nel corso di una Conferenza Stampa che si terrà a
Palazzo Montecitorio a Roma, presso la Camera dei Deputati, in una data compresa tra il
15 e il 30 ottobre 2015. La data sarà annunciata con almeno una settimana di
preavviso attraverso i siti www.paroleliberate.it e www.premiolunezia.it/paroleliberate. Le
tre liriche saranno recitate per l’occasione da un attore professionista; la lirica prima
classificata sarà poi affidata a un “big” del mondo musicale italiano che la trasformerà in
Canzone.

3.4 Per assicurarne la migliore musicabilità, il testo della lirica potrà subire leggere
variazioni.

Contatti:

w

w

§ Segreteria Premio “Parole liberate: oltre il muro del carcere” – in : tel.
3389604357
§ Unico indirizzo email ufficiale del Premio (da utilizzare sia per la richiesta di
informazioni, sia per l’invio delle composizioni e della scheda di partecipazione):
premioparoleliberate@gmail.com
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ALLEGATO «A» - SCHEDA DI PARTECIPAZIONE
(da compilare in stampatello in ogni sua parte)

Premio per Poeti della Canzone
«Parole liberate: oltre il muro del carcere»
2a edizione, anno 2015-2016
a) Ai sensi e per gli effetti del d.l. 30 giugno 2003 n. 196 autorizzo gli organizzatori del Premio per Poeti
della Canzone «Parole liberate: oltre il muro del carcere» alla raccolta e al trattamento dei presenti dati, ai
soli fini delle comunicazioni inerenti al Premio stesso.
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b) Autorizzo gli organizzatori del Premio per Poeti della Canzone «Parole liberate: oltre il muro del
carcere» all’eventuale pubblicazione e divulgazione dell'opera inviata al Premio, rinunciando sin d'ora
alla pretesa di compensi per diritti d'autore.
c) Pur avendo accordato il mio consenso relativamente ai punti A e B, desidero che alla mia opera sia
abbinato esclusivamente uno pseudonimo:
(segnare con una X la voce scelta)

Sì ____

NO____

Solo per chi ha optato per «Sì»: indicare di seguito lo pseudonimo che si intende utilizzare:
__________________________________________________________________________ .
d) Dichiaro di condividere le finalità sociali del Premio e di accettarne il regolamento contenuto negli
Articoli 1, 2, 3, del Bando e Regolamento.
e) Dichiaro inoltre che l'opera presentata è frutto del mio ingegno, che non è stata copiata né in tutto
né in parte da altri autori, di cui non si ledono quindi i diritti. Sollevo gli organizzatori del Premio
«Parole liberate: oltre il muro del carcere» da ogni responsabilità eventualmente derivante da mie
dichiarazioni mendaci.
f) Autorizzo gli organizzatori del Premio per Poeti della Canzone «Parole liberate: oltre il muro del carcere»
all’eventuale pubblicazione e divulgazione della mia immagine fotografica per il solo uso documentario
del Premio stesso
Sì ____

NO____

w

(segnare con una X la voce scelta)

	
  

w

g) Prendo atto che la mancata autorizzazione ai punti a), b), c) d), e), f) può costituire impedimento
per la mia partecipazione al Premio.
Luogo e data

______________________________________

Firma (nome e cognome, da apporre in forma leggibile sia in stampatello che in corsivo)
____________________________________________________
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Nuoro: la prima guerra mondiale raccontata dai detenuti, un permesso per dieci reclusi
di Francesco Pirisi
La Nuova Sardegna, 23 luglio 2015
Permesso speciale per dieci reclusi di Badu e Carros e Mamone: lezione sulla tragedia del 15-18. La guerra di ieri e
il percorso nei conflitti sociali di oggi, dai fatti di violenza e criminalità a quelli ordinari e quasi normali. Il tema è
stato al centro di un incontro culturale che ha visto protagonisti 10 detenuti in permesso premio, rinchiusi nel carcere
di Badu e Carros e nella colonia penale di Mamone. Carcerati di origine italiana (anche della provincia) e insieme di
Egitto, Nigeria, Colombia e Romania.
L'iniziativa è stata nella parrocchia Beata Maria Gabriella, dove da alcuni anni opera il centro per l'accoglienza di
detenuti in permesso o dei loro familiari che arrivano in città per fare i colloqui in carcere. Insieme ai reclusi si sono
confrontati i volontari dell'associazione Ut unum sint, creata intorno alla chiesa del quartiere di Badu e Carros,
governata dal parroco don Pietro Borrotzu. Tre giorni di confronto e vita comunitaria conclusi con la visita al museo
della cultura contadina "S'abba frisca", vicino al litorale di Cala Gonone. Il motivo trainante la guerra 15-18, vissuta
dai padri e dai nonni, rivisitata a cento anni dal suo inizio, sempre con l'obiettivo di non dimenticare orrori e
insegnamenti.
Riflessione in questo caso con i segni e le parole dei carcerati: Angelo, Bruno, Flavio, Mohamed, Marcello, Paolo,
Marcel, Dickson, Daniele, Mario Franco. Le prime impressioni di don Borrotzu: "Lo scambio culturale e umano è
riuscito forse oltre le stesse previsioni.
Ce l'hanno confermato le notizie arrivate dai due istituti di pena, che parlano dell'entusiasmo suscitato
dall'esperienza. I carcerati hanno condiviso le proprie idee sulla guerra, sulle motivazioni e soprattutto le
conseguenze. Ma ancora più significativo è stato il parallelo con la contrapposizione che segna la società, e nella
quale i detenuti sono stati coinvolti, in maniera certe volte pesante".
Tra gli elementi per l'atto di analisi la proiezione delle scene del film sul primo conflitto mondiale, "Torneranno i
prati", di Ermanno Olmi, guidata dal giornalista Franco Colomo e dalla docente Teresa Mattu, dell'Associazione
16670 San Massimiliano Colbe. Scene da una trincea sulla linea di conflitto con l'esercito austro-ungarico, dove
emergono dei flash di vita mentre la normalità è quella dell'annientamento. Naturale e conseguente il collegamento
con i dieci carcerati, che un'esistenza civile vorrebbero riacchiapparla.
Ancora Pietro Borrotzu: "L'aspetto che viene subito in evidenza è proprio il fatto che dei condannati, con alle spalle
e davanti anni di carcere, possano ancora credere in un proprio protagonismo. Una possibilità che l'incontro ha per
certi confermato, considerato che hanno preso parte alla discussione in maniera aperta e senza riserve, con il
racconto del loro passato, il cammino di recupero e la convinzione di voler scegliere un futuro diverso.
Ma non dimenticherei il fatto che la stessa riflessione l'abbiamo fatta noi volontari, per i conflitti per così dire
normali, anche in questo caso con qualche elemento in più per andare oltre, per superarli". Salvatore Carotti e
Giovanna Deluigi, coordinatori del sodalizio Famiglie numerose, hanno aggiunto proprio le mura domestiche come
palestra per l'educazione alla convivenza serena e alla riflessione su ciò che causa il conflitto e qual è l'atteggiamento
che lo può contrastare. Dunque, un viaggio nel mondo interiore per capire il rapporto con la società, aiutato anche
dall'analisi della psicoterapeuta Daniza Ruiu.
Tra le metodologie la scelta di chiedere a ogni detenuto di identificare anima e soprattutto azioni pregresse in una
parte del corpo tra cervello, cuore e mano. E proprio quest'ultima, la "mano che uccide", è stata l'immagine che
alcuni hanno rilanciato di loro stessi, nel tempo della vita fuori dalle regole. Per l'oggi i più potrebbero indicare il
cervello (la mente), che li ha portati a mutare aspetto. Cambio testato a lungo dal servizio Area trattamentale di Badu
e Carros e Mamone e comprovato dal permesso premio assegnato dalle direttrici alla testa di ognuna delle due
carceri, Chiara Ciavarella e Patrizia Incollu.

w

Norvegia: il pluriomicida Breivik iscritto all'università di Oslo, corso di Scienze politiche
Askanews, 18 luglio 2015
Fa discutere in Norvegia la decisione dell'Università di Oslo che ha accettato l'iscrizione di Anders Behring Breivik
a un corso di Scienze politiche. Ma l'estremista di destra, in carcere per aver ucciso 77 persone a Oslo e sull'isola di
Utoya nel 2011, non potrà comunque sostenere tutti gli esami, poiché per alcuni è richiesta al frequenza obbligatoria.
"Ha ottenuto un posto a un corso di laurea poiché risponde ai criteri di ammissione", ha dichiarato Marina Tofting,
portavoce dell'Università, cui tutti i detenuti con il grado di istruzione necessario hanno diritto ad iscriversi. Ma il
diploma per Breivik resta una prospettiva lontana poiché cinque delle nove materie obbligatorie prevedono la
frequenza e le attuali condizioni detentive del pluriomicida gli impongono un isolamento de facto totale.
Il 22 luglio del 2011, Breivik, fanatico ultranazionalista ed oppositore del multiculturalismo, fece esplodere una
bomba nei pressi della sede del governo nella capitale norvegese, poi si recò nell'isola di Utoya, che ospitava un
campus dei giovani socialdemocratici, e, travestito da poliziotto, uccise a sangue freddo decine di ragazzi. Oggi

sconta una condanna a 21 anni di carcere, il massimo previsto dal codice penale norvegese, ma la condanna può
essere prolungata all'infinito fin tanto che il detenuto viene considerato pericoloso per la società.

w
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Milano: Biblioteca Vivente, a Bollate i detenuti diventano libri umani
di Giulia Mengolini
lettera43.it, 16 luglio 2015
Il 17 luglio è possibile entrare nella casa di reclusione per "sfogliarli". Ognuno ha un titolo e una storia da
raccontare. L'obiettivo? Abbattere i pregiudizi. Foto. Rocco è un uomo. Un uomo e un detenuto. La sera del 17
luglio diventerà un "libro umano", quando il carcere milanese di Bollate in cui è recluso si trasformerà per quattro
ore, dalle 19 alle 23, in Biblioteca Vivente.
Uomini e donne come lui racconteranno loro stessi a perfetti sconosciuti, estranei alla realtà della prigione. Tutti i
detenuti avranno il nome di un libro, e una quarta di copertina che in poche righe descriverà qualcosa della loro
storia. Per partecipare all'evento basta iscriversi, scegliere dal catalogo quello che più incuriosisce, e sedersi ad
ascoltarli.
Nella quarta di copertina del libro di Rocco si legge: "È il giorno del compleanno di mio figlio. Non essere a casa,
non compiere quei gesti normali di ogni padre: impotenza, vuoto, sentirsi sospeso, sterile, è questo il carico
aggiuntivo della pena". Il titolo del suo libro è Il definitivo. Nella casa di reclusione di Bollate vivono detenuti che si
sono macchiati di reati gravi (pene superiori ai 25 anni), ma che vogliono ricordarci che sono ancora, e comunque,
uomini e donne. E per abbattere gli stereotipi sul mondo del carcere daranno vita alla Biblioteca Vivente.
Albert Einstein diceva che "è più difficile spezzare un atomo che un pregiudizio". "Il carcere è un'accademia del
crimine, chi ci entra ci ritorna sempre, loro, quelli che stanno dentro, sono violenti di natura, escono sempre troppo
presto, vivono a nostre spese come se fossero in albergo, e alla fine stanno meglio di noi", sono tra i tanti pregiudizi
che il progetto vuole affrontare e spezzare, pregiudizi che si incontrano e si scontrano con scorci di autobiografie.
Il progetto mutua l'esperienza della Human Library danese. La Biblioteca Vivente è sbarcata a Milano con ABCittà
nel 2011 mutuando l'esperienza danese di Human Library, un'organizzazione no profit di Copenaghen, con più di 50
Paesi partner nel mondo e la missione di sviluppare una più forte coesione sociale e una maggiore comprensione
della diversità nella comunità. La casa di reclusione di Bollate, attiva dal 2000, si è caratterizzata fin dalla sua
apertura come istituto "con l'obiettivo di realizzare su grande scala un progetto a custodia attenuata, volto alla
graduale inclusione sociale dei detenuti".
Il carcere offre ai detenuti ampi spazi di libertà, in cambio si chiede loro di essere protagonisti attivi della vita di
comunità: si tratta del Patto Trattamentale che, come obbliga la direzione dell'istituto a garantire un'opportunità di
reinserimento, impone ai detenuti di sperimentarsi in percorsi individuali che gradualmente li aiuteranno a reinserirsi
nel contesto sociale esterno. Anche la gestione della sicurezza ha una mission precisa: il modello è fondato sulla
conoscenza dei detenuti e non su una costante vigilanza fisica da parte della polizia. Criminali, ma anche uomini:
chiunque voglia conoscere le loro storie e sfogliare le pagine dei loro "libri" può partecipare iscrivendosi all'evento
sul sito carceredibollate.org.
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MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria
DIREZIONE CASA CIRCONDARIALE LO RUSSO E CUTUGNO
TORINO

it

Torino, 25 MAGGIO 2015
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Al Dipartimento
dell’Amministrazione Penitenziaria
Reparto S.I.T.
Al Provveditorato Regionale
Del Piemonte e Valle d’Aosta
Via Berruti e Ferrero1/A
TORINO

Oggetto. Apertura iscrizioni al Polo Universitario di Torino
anno accademico 2015/2016, riservato a detenuti ristretti nel circuito ordinario

w

w

Si comunica che presso la Casa Circondariale “Lo Russo e Cutugno” di Torino sono aperte,
per l’anno accademico 2015/2016, le iscrizioni ai corsi di laurea presso i Dipartimenti di:
- Giurisprudenza
- Scienze Politiche
Per poter accedere ai corsi di Laurea i detenuti devono essere in possesso dei seguenti requisiti.
 Possesso del titolo di studio di scuola media superiore (o titolo di studio equivalente e
legalizzato per studenti stranieri da allegare alla richiesta o da consegnare all’atto
dell’ingresso)
 Posizione giuridica di appellante, ricorrente, definitivo, con pena residua, al netto della
liberazione anticipata, superiore ad anni 5.
 Regolare condotta
 Appartenenza al circuito ordinario
Alcun costo è previsto a carico dello studente (esonero dalle tasse di iscrizione e testi forniti
gratuitamente), docenti e tutor garantiscono la loro presenza all’interno della sezione svolgendo
lezioni, colloqui ed esami. I detenuti possono usufruire della biblioteca e della sala socialità, dotata
di computer e stampante. Non è consentito tenere in cella il proprio P.C.
Il termine per la presentazione delle domande di iscrizione è fissato per il 31/8/2015.

Si prega di voler richiamare l’attenzione delle Direzioni interessate affinché vengano inviate
esclusivamente le istanze avanzate dai soggetti in possesso dei requisiti richiesti.
Le istanze dei detenuti dovranno essere corredate di:
- estratto della cartella personale completa della P.G. aggiornata;
- relazione comportamentale con eventuali atti di osservazione, con particolare riguardo al
giudizio circa l’attitudine e l’idoneità allo studio del richiedente;
- certificazione sanitaria che attesti che il detenuto non necessita di particolari trattamenti
terapeutici o di assistenza continua.
fine di facilitare l’informazione sull’iniziativa e l’inoltro delle domande di iscrizione si
Bando per l’ammissione ai corsi di laurea
Locandina da affiggere nelle bacheche delle sezioni detentive degli Istituti interessati
Modulo prestampato di domanda di iscrizione
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Si rende noto che ai detenuti selezionati sarà data possibilità di concludere un solo ciclo di
Laurea (triennale più specialistica) e che gli stessi, al termine del percorso di studi, saranno soggetti
a trasferimento presso gli Istituti di Provenienza.

Questa Direzione, una volta selezionati i candidati, si riserva di chiedere eventuale
corrispondente sfollamento in modo da accogliere i detenuti.
A disposizione per ulteriori chiarimenti, si ringrazia per l’attenzione e si porgono distinti
saluti.

Per il Direttore a.p.c.
Dr.ssa Francesca Daquino
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L’estensore: Ed. Arianna Balma Tivola

È più facile
spezzare un
atomo che un
pregiudizio
Einstein

Biblioteca

Vivente
Venerdì 17 luglio
dalle 19.00 alle 23.00
T E R Z A

E D I Z I O N E
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CASA DI RECLUSIONE DI BOLLATE

COSA Non scaffali con libri di carta, ma persone, libri in carne e ossa. Per leggere i libri non è necessario sfogliare
pagine, ma… solo parlare! I libri umani mettono a disposizione le proprie esperienze di vita offrendo un’occasione per
abbattere i pregiudizi, spesso basati sulla non conoscenza dell’altro.

COME Si potranno prendere in prestito i libri umani per consultarli, dopo aver scelto dal catalogo dei titoli.

DOVE Presso la Casa di Reclusione di Bollate.
È vero che il carcere è un’accademia del crimine? Che chi ci entra ci ritorna sempre? Che loro, quelli che stanno dentro,
sono violenti di natura, escono sempre troppo presto, vivono a nostre spese come se fossero in albergo, e alla fine
stanno meglio di noi?
Entra in carcere e chiedilo a loro!

ISCRIZIONI OBBLIGATORIE

>>
CLICCA
PER sISCRIVERTI
http://www.
carceredibolQUI
late.it/News/Regi
trazioneEvento.aspx?id=17

w
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I lettori iscritti saranno suddivisi in tre gruppi, in base all’ordine di iscrizione. Sono previsti tre orari di ingresso alla
struttura: 18.30 - 20.00 - 21.15. Entro due giorni prima dell’evento ogni lettore riceverà via mail indicazione del proprio
orario di ingresso.

Progetto a cura di

INFO: bibliotecavivente@abcitta.org

BIBLIOTECAVIVENTE.ORG

Con il contributo di

In collaborazione con
Casa di Reclusione di Bollate
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Napoli: scuola in carcere, detenuti di Secondigliano ragionieri con votazioni superiori al 90
di Marcello Cocchi
Corriere del Mezzogiorno, 14 luglio 2015
Al carcere di Secondigliano sono stati consegnati i diplomi di Ragioniere-Perito Commerciale a venti alunni detenuti
della sezione distaccata dell'Istituto tecnico commerciale "Enrico Caruso", che opera presso la struttura
penitenziaria. A conclusione di un percorso di studio superiore, didattico, culturale e formativo di cinque anni, la
prima commissione sperimentale, presieduta dal Pietro Nardiello e la XIII Commissione, presieduta dalla Patrizia
Assalite, hanno attribuito ai venti neo diplomati votazioni superiori al novanta ed un "cento" al migliore. Un
successo storico. Oli alunni hanno inoltre ricevuto dall'Amministrazione penitenziaria l'encomio che simbolicamente
vuol sottolineare l'importante tappa dagli stessi meritatamente raggiunta.
Alla manifestazione, organizzala dalla dedizione e dall'impegno costante di Vittorio Delle Donne, dirigente
Scolastico dell'Itc "Enrico Caruso" e Antonella Capasso, vicepreside nonché referente della sede distaccata e da
Liberato Guerriero, direttore del centro penitenziario di Secondigliano con il Comandante Antimo Cicala ed il Capo
Area Orlando Olmo, sono intervenuti i rappresentanti delle Amministrazioni regionali e cittadine nonché Maria
Luisa Franzese, direttore Generale dell' Ufficio Scolastico Regionale della Campania. In un momento di
sovraffollamento delle carceri, la mancanza di strutture rieducative valide e le carenze del sistema penitenziario
gravano sulla dignità umana di coloro che tendono al reinserimento sociale consapevole con la prospettiva di un
lavoro adeguato che possa garantire loro dignità. La funzione rieducativa della pena deve valorizzare ogni singola
individualità e questa è la finalità da cui non si dovrebbe prescindere.
L'istruzione pertanto, intesa come formazione culturale e come diritto riconosciuto dal punto di vista costituzionale,
deve tendere soprattutto ad una riqualificazione umana, culturale, sociale, degli allievi detenuti finalizzata al
miglioramento in toto del loro essere. Carmine Antonio Esposito, presidente del Tribunale di Sorveglianza di
Napoli, afferma infatti che "cultura significa sempre libertà, cultura significa sempre emancipazione, cultura
significa sempre civiltà, ma la cultura negli istituti penitenziari acquista sempre un significato più ampio perché fa
conoscere la differenza tra il bene ed il male nonché la funzione della pena e la riqualificazione. Perché quando si
getta il seme della cultura, allora, qualcosa nasce". A tale proposito Salvatore Pace prendendo atto di una diversa
realtà e della maturazione degli allievi, clic iniziano per curiosità per motivarsi poi con impegno e passione,
considera come il percorso scolastico abbia loro restituito rispetto ed amore, prima depotenziali dalla rabbia,
sottolineando che essi maturano un amore differente anche rispetto alla consapevolezza dei loro ruoli sociali di
fidanzati o mariti o padri... un amore verso ì figli più maturo e purificato. Il diritto all'istruzione superiore pertanto
dovrebbe essere garantito a tutti e non solo ad un esiguo numero che riesce a concentrarsi ed applicarsi.
Il direttore Liberato Guerriero auspica che nei prossimi anni si possa avviare anche un corso universitario,
confidando in un insegnamento fallo con il cuore da docenti di grande professionalità, come conferma anche Patrizia
Assante che, soddisfalla della stupenda esperienza fatta, segnala che, per meglio operare didatticamente in simili
strutture, occorrerebbe maggiore elasticità delle procedure ministeriali e di sicurezza e specifica competenza. Per gli
allievi - che manifestano gratitudine ai loro insegnanti e particolare simpatia verso le professoresse Francesca
Barone, Matilde Merendi e Iolanda Trasacco - come afferma Mauro Sorrentino, "la scuola è stata speranza ed il
percorso seguito un insegnamento di vita ed un aiuto per trasformare la negatività in positività".
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Lecce: studenti modello anche in carcere, detenuto si diploma con il massimo dei voti
corrieresalentino.it, 14 luglio 2015
Studenti modello anche in carcere. Gli esami sono finiti e tra gioia e delusione i risultati sono sotto gli occhi di tutti.
I ragazzi pensano già a cosa faranno domani, a quale università iscriversi, a progettare il loro futuro. E quale futuro
stanno progettando quegli alunni per i quali il diploma di maturità è già una grande conquista? Ci riferiamo a tutti
coloro che, adulti negli Istituti Penitenziari, hanno realizzato un sogno: diplomarsi.
A Borgo "San Nicola" quest'anno hanno sostenuto l'esame di maturità due alunni, Cosimo Magrì, 43enne di Taranto
e Pietro Liuzzi, 47, di Monteiasi (comune della provincia di Taranto); il primo si è diplomato con 100/100, il
secondo con 90/100.
Non è facile infatti nel contesto problematico e difficile come quello di un carcere studiare senza libri e strumenti
didattici che facilitano l'acquisizione dei vari contenuti e lo sviluppo di adeguate competenze e abilità. Eppure questi
alunni ce l'hanno fatta e meritano un applauso per i sacrifici e la tenacia dimostrata, supportati unicamente dalla loro
buona volontà e da una forte motivazione unite alla professionalità e alla instancabile disponibilità dei docenti che li
hanno accompagnati nel loro percorso educativo e didattico.
Un percorso finalizzato non solo allo sviluppo delle diverse tematiche disciplinari ma arricchito da un sostegno
morale e psicologico continuo. Alla fine del suo colloquio d'esame Magrì ha voluto leggere alla Commissione una
lettera che ha commosso tutti: ha ripercorso gli anni scolastici, le difficoltà, la scarsa autostima, la consapevolezza

che l'impegno scolastico dal pensiero del male gratuito ricevuto da chi lo aveva fatto entrare in carcere. E ha
concluso dicendo che la scuola è finita, il diploma è suo, ma già sente nostalgia del fantastico lato umano che fa
miracoli. Una nota amara, però, è che purtroppo quest'anno nel carcere di Lecce il numero delle classi è stato
dimezzato con gravi disagi per i detenuti con il sogno di un diploma.
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Agrigento: maturità, diplomati anche tre ospiti della Casa circondariale di Petrusa
Giornale di Sicilia, 13 luglio 2015
Hanno ottenuto il diploma i tre ospiti della casa circondariale di "Petrusa" che hanno sostenuto gli esami di Stato in
questo 2015. Dovevano essere quattro, ma uno dei candidati è stato trasferito ad altra struttura penitenziaria. Uno di
loro che già si trovava in regime di semilibertà provvisoria per buona condotta, è "rientrato" in carcere per sostenere
le prove.
Ci sono riusciti tutti e tre a conquistare il "pezzo di carta". Il loro lungo cammino, durato cinque anni, ha avuto
l'epilogo positivo grazie all'impegno dei docenti che in questo quinquennio hanno saputo cogliere il meglio di queste
persone che pur avendo sbagliato per vari motivi, hanno capito che il crimine non paga.
Adesso possono iniziare un nuovo percorso di vita che li porterà certamente lontano avendo in mano il diploma in
enogastronomia. Finalmente quindi gli esami di Stato 2015, con il rituale della pubblicazione dei tanto attesi e temuti
quadri, vanno in archivio con un grande sospiro di sollievo da parte dei componenti la task force che come ogni
anno viene organizzata dal Provveditore agli Studi, Raffaele Zarbo.
L'unità operativa di supporto alle commissioni di esame era composta dal dirigente scolastico Domenico
Tuttolomondo e dal personale del Provveditorato, Maria Teresa Sorce, Gerlandina Tornabene, Mimmo Catuara e
Giuseppe Mazza.
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Lettere: studiare in carcere, un valore e un investimento
di Gabriella Imperatori
Corriere Veneto, 9 luglio 2015
Ogni volta che un essere umano uccide un altro essere umano, specie se con modalità atroci, ci s'interroga sulla
personalità dell'assassino, sulle possibili cause del delitto, cause di cu la cronaca offre spesso un catalogo atroce:
gelosia, sete di denaro, vendetta, odio politico, motivi sociali.
Detto altrimenti, con il supporto di antropologia, neuroscienze, psicologia, la spiegazione la si trova nella "teoria dei
bisogni progressivi", che spaziano dai bisogni primari come cibo e sicurezza a quelli di gratificazione emozionale e
sessuale, fino al bisogno di autostima, cioè di sentirsi qualcuno, ricco, potente, ammirato.
Ma anche nei più clamorosi deliri di onnipotenza può accadere che il killer commetta un errore grossolano che lo
porta all'arresto, come se la parte "buona" del proprio "io" volesse, con l'espiazione, punire la parte "cattiva"
predominante.
Nei giorni scorsi s'è riaperto l'interesse per il falegname Michele Fusaro che, nel 2007, ha sequestrato, ucciso e fatto
a pezzi Jole Tassinari di Castelfranco Veneto. Storia tragica, dolorosissima per la famiglia; processi celebrati con
condanna definitiva a trent'anni. Ma la notizia fresca è il diploma di ragioniere conseguito in prigione dall'assassino,
dopo un impegno coronato da una tesina che ha valso al neodiplomato le lodi dei suoi insegnanti e, forse, un
momento di sollievo dalla depressione che oscurava la sua mente. Depressione perché il carcere, per quanto
meritato, è deprimente.
Certo, ma forse anche perché con lo studio è iniziata la fase della consapevolezza, del pentimento, dell'espiazione
che fa intravedere, in fondo al tunnel, la luce della resurrezione. Ce lo hanno spiegato molti classici, a cominciare dai
grandi lussi. Il carcere è dunque, come vuole la legge, afflittivo ma insieme rieducativo attraverso lo studio e il
lavoro. Non occorrono gli eccessi di durezza dei Paesi dove l'ergastolo è una lunga morte.
E nemmeno le tenerezze dei Paesi dove pedino un serial killer colpevole della strage di settanta giovani è stato
condannato a soli vent'anni e ha ottenuto una carcerazione a cinque stelle, completa di tutto ciò che un carcerato può
desiderare. Senza questi eccessi, nel carcere Due Palazzi dì Padova si può migliorare attraverso lavori anche creativi
o attraverso lo studio. Questo però lascia molti scontenti.
Anzitutto i familiari della vittima, che non riavranno più la loro cara, e vanno pienamente capiti. E poi coloro che, in
rete, protestano contro il "buonismo" che permette il "lusso" dello studio gratuito in galera a chi ha un passato di
disumana criminalità. Sono reazioni inevitabili. Ci saranno. Ma nascono da uno spirito di vendetta degno di codici
preromani e precristiani, e non considerano come la redenzione sia anche un vantaggio per lo Stato: un investimento,
non solo morale e culturale, ma perfino economico, privo del costo delle recidive.
Napoli: a Secondigliano 20 detenuti prendono il diploma di maturità col massimo dei voti
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Corriere del Mezzogiorno, 8 luglio 2015
I diplomi di ragioniere-perito commerciale agli alunni detenuti della sezione distaccata dell'Itc Enrico Caruso: tutti
con ottimi voti dopo corso di 5 anni, scatta encomio. Venerdì 10 luglio, alle ore 9,30 presso il centro penitenziario di
Secondigliano saranno consegnati i diplomi di ragioniere-perito commerciale agli alunni detenuti della sezione
distaccata dell'Itc Enrico Caruso di Napoli operante presso la struttura penitenziaria.
L'eccezionalità dell'evento è data dall'elevato numero di alunni detenuti neodiplomati, venti, tutti con ottimi voti. Gli
alunni detenuti, 17 sottoposti al regime detentivo di alta sicurezza e 3 di media sicurezza, hanno compiuto un corso
regolare di studi di cinque anni che li ha sostenuti nel percorso detentivo ed aiutati ad aprirsi alla speranza in una vita
migliore.
Uno dei detenuti neodiplomati ha meritato 100, cinque hanno conseguito votazioni superiori a 90. Gli alunni
neodiplomati riceveranno in occasione della cerimonia anche l'encomio da parte dell'amministrazione penitenziaria,
un importante riconoscimento riservato solo a quei detenuti che abbiano compiuto nel carcere un percorso umano e
formativo modello.
Gli esami di Stato sono stati condotti dalla I commissione sperimentale, presieduta dal professor Pietro Nardiello, e
dalla XIII commissione, presieduta da Patrizia Assante. Le commissioni esaminatrici erano composte dai docenti
esterni Luigi Lampitelli e Silvana Romeo (Diritto ed Economia Politica), Sergio Gambardella e Giacomo Stefanelli
(Economia Aziendale), Oretta de Donato e Ermelinda Carbonara (Inglese) e dai commissari interni Antonella
Capasso, Matilde Merendi, Carla Giustiniani, Silvio Gesualdo, Vincenzo Gallo.
La cerimonia di consegna dei diplomi sarà un'occasione per ricordare anche le molteplici attività offerte dalla scuola
nell'ambito delle attività trattamentali penitenziarie. Alla manifestazione, organizzata dal dirigente scolastico
Vittorio Delle Donne insieme con il direttore del centro penitenziario di Secondigliano Liberato Guerriero sono stati
invitati rappresentanti delle amministrazioni regionali penitenziaria e scolastica che sostengono il progetto di
istruzione penitenziaria da oltre 20 anni, il sindaco e l'assessore all'istruzione del Comune di Napoli.
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Milano: l'arte apre le sbarre, a Bollate i detenuti nell'action painting di Jackson Pollock
di Maria Rosa Pavia
Il Sole 24 Ore, 3 luglio 2015
Il cellophane avvolge tutte le pareti della stanza, tranne una. Sul pavimento preservato dalla pellicola sono poggiate
24 latte di vernice. Il via. Pennelli tuffati nel colore, le tinte scagliate, la vernice che gocciola sulla parete. Con forza,
allegria, rabbia. La parete non è più bianca.
Siamo all'interno del Carcere di Bollate, in provincia di Milano, e i detenuti giocano, e si sfogano, imitando la
tecnica dell'action painting di Jackson Pollock. È questa una delle attività ricreative portate avanti dai volontari del
"Centro Coscienza" che, con questo progetto, termina la collaborazione all'interno della struttura di detenzione.
Attraverso l'arte astratta, il melodramma e la fotografia, i detenuti hanno scoperto parti di sé inedite, mai esplorate.
I detenuti hanno realizzato quattro murales nelle aree relax e ciascuna rielabora l'opera di un pittore astratto, come ci
spiega il volontario Marcello Princigalli: "Ho scelto di provare ad avvicinarli all'arte astratta, non immediata come
quella figurativa. Gli artisti "ospitati" nelle pareti sono Pollock, Mondrian, Matisse e Mirò. In particolare attraverso
Mirò, abbiamo riflettuto sulla sensazione trasmessa dal colore blu. Alla fine si sono aperti alla comprensione di
qualcosa di più della percezione del disegno come contorni e proporzione. È stato un percorso di crescita". Marcello
vorrebbe riproporre quest'iniziativa: "È stata un'esperienza formativa anche per me. Uno scambio umano dove l'arte
ha fatto da perno".
Non ha paura di usare un linguaggio colorito un altro volontario: "Se scopri qualcosa di bello, lo metti a servizio
degli altri sennò sei un pirla". È Giovanni Silva che, per i detenuti, organizza dei momenti di riflessione che
prendono spunto dal melodramma. "Sono un appassionato di musica - dice Giovanni - Da giovane facevo il baritono
e la musica mi ha salvato dalla possibilità di fare qualche errore di cui avrei potuto pentirmi. Facile, quando si è
giovani, finire sulla cattiva strada se non si hanno modelli solidi". Il suo punto di riferimento è il compositore
Giuseppe Verdi perché dice: "La sua biografia testimonia una grande forza. Gli morirono moglie e figli quand'era
molto giovane e ha saputo reagire grazie alla sua arte". Gli incontri, di una volta a settimana, che Giovanni organizza
per i detenuti si compongono di un momento di ascolto di un'aria tratta da un melodramma a cui segue una
discussione su ciò che ha trasmesso. Giovanni spiega: "Anche quando un brano non piace, spingo i detenuti a
chiedersi il perché. La musica muove sentimenti che sono all'interno della persona, riconoscendoli se ne diventa
coscienti. L'ascolto unito a una riflessione consente di conoscere sé stessi e guida all'introspezione".
Il viaggio tramite l'osservazione di sé i detenuti lo hanno affrontato anche con il corso di fotografia. Mariagrazia
Pumo e Rodolfo Tradardi, sono i due coniugi che hanno seguito questo progetto. Non a caso il primo soggetto su cui
i detenuti si sono concentrati era proprio la loro persona: "All'inizio si fotografavano soprattutto tra loro. Poi li
abbiamo guidati assegnandoli dei compiti specifici come le mani, le sbarre, le ombre. C'è stata un'evoluzione anche
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tecnica, all'inizio gli scatti erano confusi, adesso le immagini sono di alta qualità". Tanto che sono state già
organizzate due mostre, una a Milano e una a Bergamo, dai titoli "Riscatti" e "Riscatti 2". Alle esposizioni sono stati
presenti anche i detenuti, nel primo caso coloro che avevano il permesso, nel secondo tutti i partecipanti al corso
accompagnati dalla scorta.
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Modena: "Angeli e Demoni", a teatro il tema dei migranti interpretato da detenuti
di Tommaso Chimenti
Il Fatto Quotidiano, 30 giugno 2015
"Io sento che, son sicuro che, io so che gli angeli sono milioni di milioni e che non li vedi nei cieli ma tra gli uomini,
sono i più poveri e i più soli, quelli presi tra le reti" (Lucio Dalla, "Se io fossi un angelo"). Non esistono angeli e
non esistono demoni. È un’osmosi, un passaggio liquido dalla divinità al peccato e ritorno, purificandosi nel
perdono, quando c’è, quando si può, quando è possibile. Nasciamo angeli e ci sporchiamo con la terra, con la vita,
siamo nuvole prima di sprofondare nella melma del mondo, che troppe volte si fa invece "immondo".
Angeli con le ali increspate ed infangate non più capaci né in grado di sbatterle alte, di poter librarsi, come albatri
troppo goffi per riprendere il filo ammezzato con il cielo, come Icaro devoti al fallimento. In un’arena-limboquadrato-ring di sabbia (potrebbe essere anche una spiaggia coperta di migranti) dieci corpi stazionano, pantaloni
arrotolati e spago come cintura. Sembrano soldati di Ulisse in procinto d’attaccare il ciclope, storditi da Sirene,
sembrano soprattutto abbandonati, corrosi dalla lotta.
Stefano Tè porta in scena in questo ‘Angeli e Demonì (niente a che vedere con Dan Brown) un folto gruppo di
detenuti (una decina, mentre tre sono fuggiti durante le prove) accorpandoli ad attori della compagnia Teatro dei
Venti e ad una dozzina di giovani. Ne esce un quadro d’impatto dai colori e dalla forza che da una parte emerge
verticale, tra canti arabi e tamburi, e si eleva dal suolo in alto, dall’altro, una dirompente forza d’urto che investe
lateralmente gli spettatori seduti, assiepati, in forma vicina, contigua e voyeuristica, attorno al fulcro dell’azione,
gabbia.
Il regista napoletano, modenese da oltre dieci anni, lavora nella casa di reclusione di Castelfranco Emilia e nella casa
circondariale di Modena, e ci mostra con lucidità e calore uno strappo incastrato nella tela del tempo, uno spazio
mangiato e sottratto, una parentesi dove, con ‘La Gerusalemme Liberatà sullo sfondo come essenza e sentore, le
parole centenarie di Tasso si esaltano nelle bocche dell’oggi, divenendo presente, vita, richiesta d’aiuto, grido
d’allarme, perdita, consapevolezza della sconfitta. Che anche Lucifero era un angelo.
Il canto si fa preghiera e questa si disfa in una invocazione mentre le pose plastiche e statuarie di lotta si trasformano
in appoggio. Come se la violenza potesse rendere un prospetto di colonne portanti, di nuove fondamenta sulle quali
costruire un domani diverso dal passato. La loro danza è una haka maori, arrabbiati avanzano in questa spiaggia di
conquista che si fa respingimento e palude, dove i passi affondano nelle sabbie mobili e le caviglie si fanno faticose
al cammino imbrigliato verso l’ignoto.
La rena scivola dalle mani come clessidra del tempo perduto e che non ritorna, i granelli ammantano i volti e gli
occhi, come sepoltura, per non vedere brutture e strazi, sangue e devastazione dell’uomo contro se stesso e contro i
propri simili. E non c’è salvezza e non c’è redenzione, il tutto infuso e imbevuto nel valzer da funerale di
Shostakovic, nero pece che avanza e morde. Non bastano le preghiere in questo campo profughi, non servono le
mani al cielo in quest’oasi al contrario, che non salva ma che accerchia, chiude, recinta, come campo santo, come
bara, frontiera dalla quale non si può scappare né nascondersi, dove non esistono dune né ombre, ripari né rinfresco.
Una danza macabra lambisce le coste di questo istmo, di questa lingua perduta, sperduta, dimenticata nel lutto di una
notte senza fine, troiane senza via di fuga, in una difesa antica ed ancestrale, animalesca, da corrida e Minotauro, tra
rantoli come delfini o capodogli o balenotteri spiaggiati senza più ossigeno né voglia di nuotare. Che rabbia fa rima
con sabbia: "Più bevo e più sete mi viene, questi bicchieri son pieni di sabbia", esplode la chitarra stornellante di
Mannarino.
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Firenze: teatro-carcere, domani la Compagnia di Sollicciano sul palco
di Paola Barile
agenziaimpress.it, 29 giugno 2015
Sono i detenuti del carcere fiorentino di Sollicciano gli attori che portano in scena, martedì 30 giugno con replica l'1
luglio (inizio dello spettacolo 20.45, arrivo del pubblico entro le 20), la riscrittura dell'opera del francese Alfred
Jarry "Ubu Roi". Con la regia di Elisa Taddei di Krill Teatro, la Compagnia di Sollicciano racconta la storia della
conquista del trono di Polonia da parte di Padre e Madre Ubu attraverso uno spettacolo che è il caposaldo del teatro
dell'assurdo.
Detenuti attori Il progetto "Teatro a Sollicciano", che ha il sostegno della Fondazione Carlo Marchi e della Regione
Toscana, vede la partecipazione degli studenti del Liceo Artistico di Porta Romana di Firenze. Nato nel 2004, il
progetto è stato accolto dalla Direzione del Carcere di Firenze e approvato dal Coordinamento Teatro e Carcere
promosso dalla Regione Toscana e finora, ogni anno, è stato realizzato un nuovo spettacolo, quindici fino ad oggi.
Gli spettacoli sono il risultato di percorsi di lavoro della durata di un anno e hanno coinvolto finora oltre 250
detenuti tra attori, scenografi, assistenti al suono e alle luci.
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Ferrara: il teatro in carcere per dare una nuova vita a chi è finito in cella
La Nuova Ferrara, 29 giugno 2015
A Ferrara i detenuti attori portano in scena uno spettacolo tratto dalla Gerusalemme Liberata.
Oggi, nella Casa Circondariale di Ferrara, nell'ambito del progetto del Coordinamento Regionale Teatro-Carcere,
con il patrocinio del Comune di Ferrara, della Regione Emilia-Romagna e l'ASP Ferrara, il Teatro Nucleo presenta
"Me che libero nacqui al carcer danno", spettacolo tratto dalla Gerusalemme Liberata di Torquato Tasso, con gli
attori detenuti nella Casa Circondariale di Ferrara per la regia di Horacio Czertok in collaborazione con Andrea
Amaducci.
Il titolo dello spettacolo prende le mosse da uno scritto teatrale di Goethe su Torquato Tasso e racchiude già in sè il
germe delle profonde opposizioni su cui si fonda tutta la Gerusalemme Liberata, in particolare l'episodio del
Combattimento di Tancredi e Clorinda, messo in musica da Claudio Monteverdi nel 1624 come madrigale
rappresentativo e sul quale si concentra anche lo spettacolo me che libero nacqui al carcer danno.
Come le parole del Tasso, così la musica di Monteverdi ci portano dritti al cuore della tragedia umana e alla sua
inesplicabilità. Per millenni l'uomo ha combattuto e continua a combattere, a offendere ciò che più gli è caro, la vita
stessa; come afferma Horacio Czertok, regista dello spettacolo, si combatte "senza requie né respiro contro un altro
che ci appare un nemico mortale", per scoprire infine che "la vittoria era anche, esattamente, una sconfitta" e che scrive Oscar Wilde - "uccidiamo quello che amiamo". Ma emerge con la poesia, la musica, il canto e - in una sola
parola - con il teatro, il bisogno benefico di raccontare questa lotta con tutti i mezzi possibili. Questa è la sfida
raccolta dai detenuti attori del progetto di Teatro-Carcere.
Non negare la lotta, il conflitto - brutale e cieco come quello di Tancredi - ma attraversarli e trasformarli per chi
vorrà vedere, ascoltare, considerare anche questi aspetti dell'umano. Lo spettacolo di domani a Ferrara fa parte di
una serie di appuntamenti che hanno visto in scena i detenuti degli istituti di pena di Bologna, Castelfranco Emilia,
Ferrara, Forlì, Parma, Reggio Emilia, con sei spettacoli ispirati alla Gerusalemme Liberata realizzati dalle
compagnie teatrali che fanno parte dell'Associazione Coordinamento Teatro Carcere Emilia-Romagna.
L'Associazione ha tra i suoi principali scopi quello di sviluppare progetti e proporre esperienze volti al recupero e al
reinserimento sociale delle persone detenute. E gli spettacoli rappresentano l'esito finale di un progetto biennale che
ha visto tutti i registi del coordinamento impegnati in percorsi diversi a partire dal poema del Tasso.
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Droghe: il Libro Bianco e due leggi sulla droga
di Stefano Anastasia e Franco Corleone
Il Manifesto
Mercoledì 24 giugno a Roma alla Camera dei Deputati si presenta il sesto Libro Bianco dedicato agli effetti
collaterali della legge antidroga e in particolare alle sue conseguenze sanzionatorie, amministrative, penali e nelle
carceri. Il primo libro bianco in cui sia possibile registrare gli effetti della clamorosa bocciatura della legge FiniGiovanardi da parte della Consulta per incostituzionalità.
Promosso e redatto da La Società della Ragione, Antigone, Cnca, Forum Droghe e sostenuto da un ampio numero di
associazioni, unite nel Cartello di Genova, anche quest'anno il nostro lavoro anticipa la relazione annuale del
governo al Parlamento. Dobbiamo denunciare con amarezza che il Governo non ha colto l'occasione offerta dalla
Corte Costituzionale e sostenuta dalla Cassazione per cambiare passo sulla politica delle droghe e così non è stato
ancora individuato un responsabile politico per il Dipartimento politiche antidroga. Così oggi abbiamo in vigore la
resuscitata Iervolino-Vassalli e alcune parti della Fini-Giovanardi non abrogate che già il programma del Governo
Prodi del 2006 prometteva di superare.
Certo alcune novità sono state introdotte soprattutto per rispondere alla situazione insostenibile del sovraffollamento
delle carceri per cui l'Italia è stata condannata dalla Cedu, dall'introduzione della fattispecie autonoma per i fatti di
lieve entità con una pena da sei mesi a quattro anni di reclusione (però senza distinzione tra le sostanze) all'ipotesi
alternativa di irrogazione della pena del lavoro di pubblica utilità.
Presentiamo i numeri degli ingressi in carcere per violazione dell'art. 73, dei presenti nelle carceri al 31 dicembre
2014, delle misure alternative e delle segnalazioni alle prefetture per consumo e le relative sanzioni amministrative.
La diminuzione di 9000 detenuti nel corso del 2014 è determinata dal calo dei detenuti per detenzione e spaccio di
stupefacenti di circa 5500 unità. È evidente il peso che l'abrogazione della legge Fini-Giovanardi, la differenziazione
di pene per le cosiddette droghe leggere e il non ingresso in carcere per i casi di lieve entità hanno prodotto.
Purtroppo, e lo denunciamo, l'Amministrazione penitenziaria e il ministero della Giustizia non sono in grado di
fornire dati più dettagliati sugli effetti delle diverse fattispecie penali determinate dalla legge sulle droghe e su quelli
della declaratoria di incostituzionalità della legge Fini-Giovanardi.
Dopo la Conferenza di Genova "Sulle orme di don Gallo", un gruppo di lavoro promosso da La Società della
Ragione ha proceduto alla elaborazione di due proposte di legge: un testo di riforma del 309/90 a partire dal risultato

del referendum del 1993 e una proposta di regolamentazione della produzione, della vendita e dell'acquisto di
canapa.
Offriamo queste ipotesi all'attenzione dei parlamentari, in particolare a quelli che hanno costituito un intergruppo su
questa questione non più rinviabile con la speranza di un fruttuoso confronto tra il mondo delle istituzioni e il
movimento diffuso nelle città.
Il 2016 sarà un anno decisivo sul piano internazionale perché è convocata a New York nel mese di aprile una
sessione straordinaria dell'assemblea generale delle Nazioni Unite sulle droghe per approfondire i cambiamenti
avvenuti in molte parti del mondo, ma soprattutto in Sud America, dalla Bolivia all'Uruguay. Vorremmo che l'Italia
arrivasse a questo appuntamento avendo abbandonato definitivamente la compagine repressiva degli stati
proibizionisti e essendo invece partecipe di un impegno europeo per la modifica delle Convenzioni internazionali. Il
Libro Bianco è consultabile su fuoriluogo.it/librobianco.
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Roma: a Rebibbia a lezione di musica (per imparare la poesia e la matematica)
Il Velino, 23 giugno 2015
Che cosa hanno in comune la razionalità della matematica e la fantasia di una composizione musicale? Che cosa lega
Pitagora a una poesia in metrica? E le leggi di Keplero con la chiave di violino? A indagare la relazione fra numeri,
note e letteratura è un seminario organizzato a Rebibbia per i detenuti che frequentano i corsi universitari.
Un'occasione di approfondimento per gli studenti di Giurisprudenza, Economia, Lettere e Filosofia, nata anche
grazie all'iniziativa del gruppo universitario "Liberi di studiare onlus", attivo all'interno del carcere romano.
L'intenzione degli organizzatori - che hanno sottoposto il progetto alla direzione e agli educatori - è quella di
prevedere alcuni incontri di approfondimento delle tematiche studiate, riempendo inoltre di "contenuti costruttivi"
quei momenti di aggregazione concessi dietro le sbarre.
Tre gli appuntamenti presenti nel programma. Sabato 20 giugno Salvatore Cataldo, docente di economia e finanza,
ha tenuto la prima lezione davanti a una quarantina di detenuti parlando di melodia e armonia. Sabato 4 luglio terrà
la seconda parte della conferenza. Gli interventi del docente, che alla specializzazione per la finanza unisce la
passione per la musica e un diploma al conservatorio, saranno inframmezzati da una lezione sulla letteratura. Si terrà
sabato 27 giugno e avrà come filo conduttore il viaggio. A tenerla il professore dell'Università di Studi di Tor
Vergata Fabio Pierangeli, coordinatore didattico del progetto "Università in carcere" del corso di laurea in Lettere e
Filosofia. Moderatrice e coordinatrice degli incontri Serena Cataldo, una dei tutor che organizza l'attività di studio
dei detenuti, facilitatore Ulrico Del Curatolo.
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Libri: Pier Cesare Bori e il corso per detenuti su dialogo cultura araba-costituzione italiana
Ristretti Orizzonti, 20 giugno 2015
Un libro dal corso per detenuti su dialogo cultura araba-costituzione italiana. La Garante dei detenuti: "per chi vorrà
ripetere esperienza, dedicato a Pier Cesare Bori"
Entro la fine dell'anno, diventerà una pubblicazione la prima esperienza a livello nazionale rivolta ai detenuti di fede
musulmana con l'intendimento di fare leva sul loro patrimonio linguistico religioso e culturale per avvicinarli al tema
del significato e del rispetto dei diritti umani.
La Garante regionale delle persone private della libertà personale, Desi Bruno, ha infatti annunciato che i materiali
prodotti durante le lezioni e i contributi dei docenti del corso "Diritti, doveri, solidarietà. La Costituzione italiana in
dialogo con il patrimonio culturale arabo-islamico", tenutosi al carcere della Dozza di Bologna tra novembre 2014 e
maggio 2015 per un totale di 24 lezioni, saranno raccolti in un volume che si intitolerà "Diritti doveri solidarietà Un'esperienza di dialogo tra Costituzioni e culture alla Dozza di Bologna" e che sarà dedicato alla memoria di Pier
Cesare Bori, pioniere del dialogo interculturale in carcere.
"A conclusione del corso pongo ancora una volta l'accento sulla sua valenza di progetto educativo - sottolinea
Bruno, che è stata promotrice dell'iniziativa - pubblicheremo questo testo per non disperdere i risultati di
un'esperienza più che positiva, è un lavoro che a l'ambizione di essere strumento di base per chi vorrà riprodurre
questo progetto sia dentro che fuori dal carcere".
Grande soddisfazione è stata espressa anche da Emilio Porcaro, dirigente scolastico del Centro per l'istruzione degli
adulti metropolitano di Bologna, che si è occupato dell'organizzazione delle lezioni: "Hanno partecipato in totale 80
detenuti, e la qualità della partecipazione alle lezioni è parsa tendenzialmente in crescita - spiega, il progetto ha
potuto individuare interessanti filoni di convergenza o almeno di positivo confronto che potranno servire come
traccia per il futuro lavoro degli educatori a contatto col mondo islamico, dentro e fuori dal carcere".

Libri: "Fuga dall'Assassino dei Sogni", di Carmelo Musumeci e Alfredo Cosco
globalist.it, 19 giugno 2015
L'ultimo libro di Carmelo Musumeci e Alfredo Cosco, per Edizioni Erranti. È uscito l'ultimo libro di Carmelo
Musumeci e Alfredo Cosco: "Fuga dall'Assassino dei Sogni" (Edizioni Erranti). Riportiamo qui il testo integrale
della prefazione di Erri De Luca.
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La sagoma della prigione s'imprime nell'infanzia. Il castigo di venire rinchiusi fa parte, o ne faceva, di un
avviamento alle regole. Per me fu temperato dalla materia del muro: il tufo. Traspirava, attraverso i suoi pori mi
arrivava la vita che si svolgeva fuori. Ingiurie, preghiere, richiami, risate, conversazioni: il tufo le faceva passare. Le
prigioni presero all'inizio la via del mare, su navi dette appunto galere, con i forzati ai remi.
Proseguirono con gli esiliati su isole lontane, rinchiusi dentro il cerchio delle onde. Gli Inglesi spedirono in Australia
i condannati e si trovarono in cambio una nazione. Da noi nel Mediterraneo le isole si riempirono di sbarre. Nella
mia infanzia è impressa la fortezza di Procida, sotto la quale passavano i battelli della villeggiatura. A Ischia
visitavano il Castello Aragonese dove stettero incatenati al muro i napoletani ribelli ai re Borbone. Scrivo questi
ricordi per dire che le prigioni non sono un pensiero remoto, ma un edificio al centro dell'educazione. Nella
percezione corrente gli istituti di pena sono la botola della giustizia, aperta sotto i piedi dei soliti previsti. Non quelli
che pesano di più fanno scattare il meccanismo, ma gli ultraleggeri, i "luftmensch", persone fatte d'aria, senza
zavorra di quattrini in tasta.
Quelli che davanti alle vetrine illuminate, agli schermi accesi, restano a sentire il loro desidero crescere fino all'ira.
Leggo in questo libro le parole di uno di loro, mio coetaneo perché della generazione che ha conosciuto le carceri
della persecuzione. La pena erogata veniva eseguita con l'accanimento fisico permesso dall'estremismo repressivo
dell'articolo 90, oggi modificato in 41 bis. Al vertice rovescio del sistema penitenziario speciale stava l'Asinara,
luogo di demolizione della macchina uomo. Qui è detta, non descritta. Detta a voce a chi sta dirimpetto e la raccoglie
per averla condivisa. Topi e isolamento, percosse e privazioni d'acqua, arbitrio puro di chi è autorizzato a
opprimere: l'Asinara non meritava altra sorte di quella di essere chiusa dalla rivolta degli arrostiti. Asinara, Goli
Otok, Tremiti, Pianosa, Santo Stefano: le isole del Mediterraneo anticipano il destino delle celle, che è di finire
chiuse, abbandonate, vuote. Le isole tornano alla loro natura di passaggio per gli uccelli in volo. Le onde smettono di
essere il fossato intorno alla fortezza, libere di andare e venire. E un medico di carcere non è più il falsificatore di
cartelle cliniche, addetto alla cancelleria dei pestaggi.
Leggo l'io narrante di una vita rinchiusa, gli effetti ristretti all'ora di colloquio, le fughe pensate per dare caloria al
pensiero, le sue letture davanti al naso per cancellare i muri. È l'esistenza che serve allo Stato per dimostrare il suo
diritto di pugno. Quando nel corpo spunta un dolore, anche se in fondo a un piede, quello diventa il centro pulsante
dell'intero organismo. Così è per la prigione, centro che deve irradiare intorno a sé il dolore a scopo di terrore. Il
resto del corpo cerca di tenersi a distanza, per sottrarsi al contagio. Ma la prigione è un'epidemia che, pure colpendo
i più deboli, ammicca a tutti gli altri, che sanno provvisoria la loro immunità. Ergastolo infine è l'ultima bestemmia
della negazione, la peggiore profezia a carico della persona umana: la sua impossibilità di espiare. La pena
dell'ergastolo non è penitenza ma rifiuto. Leggo chi ha avuto la forza di narrare dal fondo di questa discarica. E
questo è un libro, perché a questo serve: mettere al centro una vita e dare al lettore il posto d'onore davanti.
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Roma: "Un amore bandito" al teatro Golden, in scienza detenuti Compagnia Stabile Assai
Ansa, 16 giugno 2015
"Un amore bandito": è lo spettacolo che la Compagnia stabile assai, il più antico gruppo teatrale penitenziario
italiano, mette in scena da oggi a giovedì prossimo in anteprima nazionale al teatro Golden di Roma. "Un amore
bandito", scritto da Antonio Turco e Patrizia Spagnoli, narra la storia d'amore tra Michelina Di Cesare e
Franceschino Guerra, due giovani briganti morti a 24 anni. Attraverso i loro ricordi viene ripercorsa la storia
dell'Italia postunitaria e del brigantaggio, con particolare attenzione al ruolo delle donne e della Chiesa.
La Compagnia Stabile Assai mette in scena sempre testi inediti, basati il più delle volte sulle esperienze dei detenuti:
il suo organico è composto proprio da condannati che tuttora stanno scontando in carcere pene severe per reati di
mafia, camorra, ndrangheta.
Nella sua lunga storia (ha esordito al festival di Spoleto nel luglio del 1982), la Compagnia ha vinto il Premio Troisi
nel 2010 e ha ottenuto la medaglia d'oro del Capo dello Stato Giorgio Napolitano nel 2012. Si è esibita, unica in
Italia, nella Sala della Regina della Camera dei Deputati (2009) e nella Sala della protomoteca del Campidoglio
(2011). Ha al suo attivo oltre 800 spettacoli fuori dalle mura del carcere, in tanti teatri stabili del territorio nazionale,
in Università e in Musei.
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Il carcere entra a scuola. Lo strano incontro tra detenuti e studenti
di Elisabetta Longo
Tempi, 13 giugno 2015
"Mettendo gli studenti di fronte a una storia, si mostra loro che il carcere è fatto da persone". Intervista a Ornella
Favero, responsabile di Ristretti Orizzonti.
La prima domanda che una persona libera fa a un detenuto o ex detenuto è sempre la stessa: "Cosa hai fatto per
meritare la reclusione in carcere?". È la stessa domanda che un detenuto o ex spera non gli venga mai posta, per non
essere identificato con il reato che ha commesso. "La curiosità è una caratteristica molto umana. Nei ragazzi giovani
è ancora più accentuata. Quando abbiamo cominciato a portare ex detenuti nelle scuole ci siamo trovati subito a
scontrarci con questo imbarazzo", racconta Ornella Favero, responsabile di Ristretti Orizzonti.
Una Associazione di uomini e donne reclusi nel carcere di Padova che da 18 anni si occupa di realizzare un
quotidiano, e che da qualche anno esce dal carcere per recarsi nelle scuole. L'idea è stata proprio di Favero che ha
chiamato l'iniziativa "Il carcere entra a scuola.
Le scuole entrano in carcere". È da più di dieci anni che prosegue, con sempre più adesioni, e per l'anno scolastico
2014-15 si è appena conclusa. Sono stati più di 4.500 i ragazzi coinvolti quest'anno, un numero sempre crescente,
impossibile contare quelli conosciuti in un decennio di incontri.
Sono così tante le richieste di incontri nelle scuole, che molto spesso Ristretti Orizzonti è costretta a dire di no. Nel
corso degli anni è un po' variata la modalità con la quale gli incontri si tengono, spiega Favero: "Abbiamo capito che
il modo giusto per parlare del carcere ai ragazzi era parlare della vita in cella. Non di qualcosa di astratto, non del
problema del carcere in Italia, rischiava di essere troppo lontano dal mondo spensierato degli adolescenti. Mettendo
di fronte a loro una storia, invece, si mostra loro che il carcere è fatto da persone".
"I ragazzi si sentono raccontare percorsi di vita, non un elenco di reati scabrosi. Vogliamo che capiscano che molto
spesso le condizioni sono così sfortunate che si è portati a compiere un reato oppure, altre volte, è solo questione di
attimo. Penso che abbiamo fatto un buon lavoro quando, dopo l'incontro, un ragazzo viene a dirmi: "Anche io un
giorno potrei comportarmi così". Perché il carcere non è una dimensione così lontana dalle persone che si ritengono
ad oggi "libere"".
Quando Favero ha cominciato a proporre gli incontri ai detenuti del carcere di Padova, la risposta è stata preceduta
da qualche attimo di imbarazzo. "Mi dicevano di non essere in grado di parlare di sé, di sentirsi intimiditi. Allora ho
suggerito di provare a scrivere tutto su un foglio, perché carta e penna aiutano sempre a schiarirsi le idee. Il mio
intento era che uscisse fuori un racconto vero, che non tralasciasse la complessità di una vita tragica.
I ragazzi di oggi sono bombardati dai telegiornali, che quotidianamente compilano l'elenco dei fatti di cronaca nera.
Si indugia sui particolari, con morbosità inutile sia per le vittime sia per chi ha commesso il gesto. Che è vittima di
un dramma, suo malgrado. Con il ciclo di incontri "Il carcere entra a scuola" volevamo togliere la distanza che c'è tra
il carcere e il "mondo là fuori", nelle facce dei ragazzi che incontriamo vedo che ci siamo riusciti".
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Il messaggio di uno studente, Ricardo Fabbro (via mail a Ristretti Orizzonti)
Grazie per averci permesso un'esperienza come quella della visita in carcere. Io ero nel gruppo del 9 giugno ed è
stata una visita che ha profondamente cambiato il mio modo di vedere le cose. Ho 34 anni, gestisco negozi di una
multinazionale, tutto sembra così ristretto e problematico a volte, concentrandoci (giustamente secondo la cultura
della nostra società) sul nostro microcosmo. Se tutti avessero la possibilità di guardare negli occhi i detenuti come è
successo a me il 9 giugno, si renderebbero conto di tante cose, meno scontate della quotidianità in cui ci troviamo a
vivere.
Sentire da Carmelo (mi pareva fosse questo il nome) una frase tipo "Da poco tempo ho ricominciato a sognare",
frase uscita dalla bocca di un ergastolano come lui, mi ha davvero fatto tanto riflettere. Cercherò di approfondire la
tematica, perché mi piacerebbe provare a collaborare in qualche modo per i diritti dei detenuti, perché ciò che ho
provato guardando i loro occhi, non potrò mai dimenticarlo.
Verona: "Scuola-Carcere", il progetto ha portato 971 ragazzi in visita a Montorio
di Alessandra Gaietto
L'Arena di Verona, 12 giugno 2015
Uno spunto per riflettere e un'esperienza formativa per entrambe le "parti": il bilancio del progetto "Carcere Scuola", che nei mesi scorsi ha visto entrare nella casa circondariale di Montorio 971 studenti e 118 docenti, fa
pensare che questa iniziativa ha davvero un duplice e ricco risvolto.
Da una parte infatti ci sono i ragazzi che, in carcere, hanno avuto la possibilità non solo di vedere gli spazi comuni,
le celle e la mensa, insomma i luoghi della quotidianità di chi vive dietro le sbarre, ma anche di incontrare i detenuti
e ascoltarne le storie, per un'intera giornata senza cellulare e richiami del mondo esterno. E dall'altra ci sono,
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appunto, i detenuti, per i quali accettare di raccontarsi ai giovani significa un primo recupero di quel senso di
responsabilità rispetto a un vissuto fuori dalla legge che è condizione indispensabile per ripensare alla libertà come
vera occasione.
"Questo progetto offre sia ai ragazzi che ai detenuti uno scambio molto più ricco di una semplice visita
estemporanea", ha spiegato il direttore del carcere Maria Grazia Bregoli. "Gli studenti hanno anche incontrato gli
operatori di polizia penitenziaria, che vivono in prima linea con i detenuti, e gli agenti del servizio cinofilo antidroga
con i loro cani. Questi ai ragazzi hanno spiegato anche gli effetti delle varie droghe, e hanno mostrato il lavoro dei
cani nello scoprire sostanze stupefacenti. Il che può valere anche come deterrente".
"Da 15 anni Microcosmo organizza incontri tra scuole e detenuti", ha aggiunto la responsabile dell'associazione
Paola Tacchella. "Chi vive in carcere, incontrando questi ragazzi, può rivedere se stesso o i propri figli, e questo
processo per tutti è un momento di crescita interiore e di presa di consapevolezza importante. Possiamo dire che c'è
una generosità dei detenuti che accettano di rivivere le loro storie, dolorose, perché siano almeno, a risarcimento del
danno sociale compiuto, utili ai cittadini di domani".
"L'incontro con chi è in carcere nei momenti della quotidianità, per esempio in mensa per il pranzo, o durante il
lavoro nei vari laboratori, ha un valore educativo forte per i nostri ragazzi", ha concluso Laura Dona, ispettore del
Miur.
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Roma: racconti dal carcere; studenti e detenuti vogliono incontrarsi sulla scia di Eschilo
di Giancarlo Capozzoli
huffingtonpost.it, 12 giugno 2015
L'Università di Rebibbia non è solo il titolo di un bel libro di Goliarda Sapienza, relativa alla sua esperienza
personale della detenzione. Breve e intensa, ovviamente. L'Università di Rebibbia è anche un'esperienza. Un evento.
Una Ereignis, per intenderci filosoficamente. Un'esperienza cioè in cui più fattori diversi ne determinano l'essenza.
Ciò che accade.
L'Università di Rebibbia è innanzitutto l'esperienza che alcuni, pochi, troppo pochi per la verità, detenuti hanno
deciso di fare e stanno facendo all'interno delle mura grigie e squallide della casa di reclusione.
Da qualche anno ormai, infatti, si dà la possibilità, in collaborazione con le maggiori Università pubbliche a Roma,
La Sapienza, Tor Vergata, RomaTre, di poter frequentare corsi universitari e sostenere gli esami e laurearsi, per chi,
detenuto, vuole intraprendere o continuare il percorso accademico. Piuttosto che lasciarlo interrotto. Sospeso. È
un'esperienza fondamentale anche per destinarsi a qualcosa di più grande e importante della condizione che si sta
vivendo.
Questo è un aspetto. E l'importanza è lampante. L'Università a Rebibbia è però anche un esperimento che, grazie alla
collaborazione con la cattedra di Drammaturgia Antica di Tor Vergata, si sta tentando. Il tentativo è quello di fare
incontrare due mondi, due realtà altrimenti lontane e incomparabili. Separate già alla partenza. Separato dai muri
della galera, ovviamente. Separazione dovuta anche alla chiusura, per così dire, di entrambe queste realtà. Separate
in partenza. Gli scenari sono separati in partenza.
Questo incontro, questo accadimento, questo Evento può accadere, e sta già accadendo, con il tramite del teatro. Il
teatro che si fa interlocutore e spunto di comunicazione tra due realtà che parlano anche lingue differenti. Il teatro
dunque si fa luogo di incontro, di scambio. Di comunicazione. Il piano su cui avviene questo scambio è reale, è
empatico, culturale, estetico, filosofico. Fisico e letterario assieme. Il teatro inteso come oltrepassamento delle
proprie barriere mentali, e come superamento delle sbarre che limitano gli orizzonti e spengono i sensi.
Il teatro, l'evento culturale tra l'università, da una parte, e il carcere dall'altra, si è detto. L'Università è uno dei
luoghi, anzi il luogo deputato (almeno in una concezione teorica e intenzionale) alla produzione e alla diffusione
della Cultura. L'Università è il luogo dell'approfondimento, dello studio e della ricerca di quelle materie e di quei
temi che appassionano e che determinano (in parte e in teoria) anche le scelte future, gli studi, la Cultura, la propria
crescita professionale e umana. La vita in una parola. L'università è in quest'ottica un progetto di vita. Si affrontano
rinunce immediate in vista di un bene più grande, il sogno di diventare professionista, medico ingegnere architetto
filosofo magistrato professore.
Ci si progetta, appunto. Ci si getta avanti in vista di un futuro che quantomeno si è scelto. Nonostante il periodo
storico di continua crisi economica, molti ancora inseguono l'idea e il sogno di realizzare ciò per cui si è studiato.
L'Università è i libri scambiati, gli incontri nei corridoi, le lunghe pause caffè, le lezioni che infiammano gli animi,
le nuove letture che stimolano pensieri diversi, l'Università è i professori e la loro disponibilità variabile verso i
propri studenti. Ecco, l'Università è innanzitutto gli studenti e le studentesse che brulicano nei corridoi e animano le
aule durante le lezioni. È la loro preparazione e la loro curiosità che stimolano ad un confronto costante.
Questa è l'Università per come è diventata negli ultimi cinquant'anni. Ma, nonostante la diffusione sempre più aperta
del sapere accademico, la popolazione degli studenti universitari appartiene, in linea di massima, a quella borghesia,
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che può permettere ai propri figli di studiare e progettare il proprio futuro senza la necessità di lasciare gli studi in
cerca di una prima occupazione. A quella borghesia, cioè, che può immaginare per i propri figli un lavoro
intellettuale, meno faticoso, più responsabilizzante e più remunerato anche. Già a partire da questo si può notare la
prima separazione dal carcere.
Almeno per quello che è oggi il carcere.
Si è detto che in carcere alcuni, pochi, detenuti decidono di intraprendere un percorso universitario. I numeri sono
pochi davvero, anche se in crescita. Il punto è che la maggior parte della popolazione detenuta è al limite della
scolarizzazione e peggio, dell'alfabetizzazione. Il punto è, si noti bene, l'assenza quasi totale della capacità di capire
un testo, anche semplice. Il senso, l'intenzione dell'autore, ma prima ancora la capacità di concentrarsi, e di saper
leggere e scrivere. Leggere e scrivere. Fare incontrare queste realtà contrapposte, sì contrapposte, e distanti è la
scommessa e l'intenzione a cui prima facevamo cenno.
La proposta, fatta agli studenti e agli allievi che hanno partecipato al laboratorio interdisciplinare in vista di mettere
in scena l'Agamennone di Eschilo, di portare in scena nel teatro interno al carcere e per i prigionieri lo spettacolo, è
stata accolta entusiasticamente. Questi studenti hanno ben inteso il luogo di sofferenza e pena che occuperanno con i
loro corpi e la loro voce. Non è stato necessario fare loro le avvertenze sul rispetto e sulla delicatezza da avere nei
confronti degli interni. Il carcere non è uno zoo, ci sono esseri umani. Altri esseri umani. È un principio che devono
tenere ben chiaro. Ed è ben chiaro. Nonostante il peso che affronteranno.
D'altra parte invece i detenuti hanno accettato con altrettanto entusiasmo di assistere alla messa in scena di uno
spettacolo, tutto per loro. Come un regalo. O un dono inatteso. Il dono è nella possibilità di vedere il mondo fuori. Di
non essere dimenticati. Di rompere la monotonia.
Di guardare semplicemente altri visi e altri sguardi. I detenuti fremono all'idea che qualcuno possa chiedere
informazioni su di loro, sulle loro differenti personalità, hanno voglia di incontrare questi studenti, per confrontarsi o
anche semplicemente per parlare. Questi ragazzi, detenuti, hanno voglia di innamorarsi della protagonista che già
immaginano meravigliosa e altera. Altri si accontentano anche solo di una corrispondenza, di una lettera. Di un
saluto anche solo accennato. Di un sorriso.
L'Università e Rebibbia si incontrano in questo senso. L'Università e la prigione. La produzione e la diffusione della
Cultura e l'incultura e l'ignoranza si incontrano. Il futuro e l'assenza di futuro. Il tempo che manca (per gli esami, per
gli amici, per le relazioni per il tempo libero per gli amori) e l'assenza di tempo sempre uguale. Il corpo libero e il
corpo recluso. O meglio: la possibilità di un corpo di potersi esprimere liberamente e nelle forme che vuole e il
corpo, recluso che ha come modo di espressione solo lo sport. E il teatro appunto.
Eppure. Eppure c'è da sottolineare uno strano accavallamento tra queste concezioni diverse del corpo libero/corpo
recluso. Il corpo recluso è un corpo che si desensibilizza, si anestetizza, si spegne: olfatto, vista, udito, tatto, si
anestetizzano non avendo altri stimoli oltre i soliti sempre uguali. Eppure, nonostante questa anestesia, il corpo
recluso, perché privo di sovrastrutture borghesi, mantiene un ché di spontaneo di sfrontato, di necessariamente libero
che invece manca a chi questa libertà la vive quotidianamente.
Dimenticandosene. La dimenticanza del corpo, si potrebbe dire. Anche in questo senso si consuma la scommessa di
questo incontro, quindi. La possibilità, cioè, che avvenga uno scambio, alla pari. Anche se da punti di partenza e di
arrivo diversi.
I liberi, gli studenti, possono trasmettere la bellezza della cultura, il piacere dello studio, l'importanza delle arti, la
necessità dell'approfondimento, la complessità del pensiero, l'argutezza del pensiero critico, l'urgenza di un
domandare filosofico.
I detenuti, da parte loro, invece, possono insegnare e trasmettere la bellezza della spontaneità e la necessità
dell'espressione del corpo stesso. Anche, o forse proprio perché, recluso. Possono insegnare, inoltre, ai liberi, che
anche un corpo libero può essere recluso. Possono insegnare che anche in un corpo recluso si cela uno spirito libero.
Giustizia: Guida Editori dona 32mila libri alle carceri italiane, arriveranno il 12 giugno
di Miriam Cacace
reportweb.tv, 11 giugno 2015
Arriveranno venerdì 12 giugno, nelle biblioteche di 202 carceri italiane, i 32mila volumi di narrativa contemporanea
che la Guida Editori ha donato agli istituti penitenziari del Paese, nell'intento di offrire un contributo al programma
di recupero sociale dei detenuti.
L'iniziativa, siglata tra la casa editrice napoletana e la Direzione nazionale delle carceri, nella persona del direttore
generale del Dap, il dottor Santi Consolo, muove nella direzione di coniugare cultura e vita sociale, anche per offrire
agli ospiti degli Istituti momenti di riflessioni e per migliorare la qualità della vita di tutti i giorni arricchendo il
patrimonio bibliotecario, consentendo opportunità ai lettori che devono tradursi in progetti di nuova vita, in
speranza, in occasioni di crescita interiore.
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I libri scelti trattano esperienze di vita di personaggi celebri, alcuni dei quali, pur vivendo inizialmente in condizioni
di difficoltà, sono poi riusciti a tirarsi fuori e dovrebbero oggi servire da "gancio" per gli altri che attraversano
momenti non facili: tra i tanti, Sophia Loren, Enzo Gragnaniello, Lorenzo Insigne. In alcuni casi, si tratta proprio di
napoletani cresciuti in ambienti difficili ma che hanno avuto la capacità di farcela e trovare il successo.
Dichiara Diego Guida, oggi al timone della omonima casa editrice: "Per me è un onore aver avuto la possibilità di
donare i miei libri al carcere. I libri, di per sé, sono porte aperte verso la libertà, e dunque è proprio a Poggioreale
come a Rebibbia, che possono svolgere con maggiore incisione il loro compito. D'altra parte il nostro impegno nel
sociale è sempre stato massimo, perché l'unico modo per rendere migliore una comunità e arricchire un territorio è la
crescita culturale. L'augurio è che questi piccoli ma significativi testi aprano la mente dei lettori e li invitino a
credere di più in loro stessi, nella vita di fuori che li aspetta, e nei risultati positivi che possono raggiungere
lavorando sodo e con umiltà".
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Novara: accordo tra Biblioteca Negroni e carcere per il potenziamento dell'offerta di libri
Corriere di Novara, 10 giugno 2015
È stato presentato oggi in Municipio l'accordo di collaborazione tra la Biblioteca Negroni e il carcere di via
Sforzesca. Alla conferenza stampa svoltasi hanno partecipato il sindaco Andrea Ballarè, l'assessore alla Cultura
Paola Turchelli e la direttrice della Casa Circondariale di Novara Rosalia Marino.
Come spiegato in una nota l'iniziativa "si inserisce in un contesto culturale che vede la Biblioteca Civica Negroni
agire in funzione di un percorso di inclusione sociale che si concretizza nella tendenza ad uscire dai propri confini
per incontrare tipologie di utenza altrimenti difficilmente raggiungibili.
Nel fare questo si ispira direttamente al Manifesto Unesco per le biblioteche pubbliche per sviluppare percorsi utili
ad entrare in contatto con fasce di utenza svantaggiate o difficilmente raggiungibili dalla biblioteca intesa in senso
tradizionale".
"Affermare la centralità del ruolo della biblioteca pubblica nella vita e nelle attività della comunità - ha detto il
sindaco - ha significato per la biblioteca Negroni collaborare anche con l'istituzione carceraria. Ritenendo
fondamentale promuovere il valore della cultura come strumento per il recupero sociale delle persone sottoposte ad
esecuzione di pena, è stato deliberato questo protocollo d'intesa tra Comune e Direzione dell'Istituto penitenziario di
Novara, che ci consentirà di attivare un servizio di prestito inter-bibliotecario con la conseguente ‘ulteriorè apertura
della biblioteca civica verso l'esterno".
"Sono già state fatte letture con un volontario della lettura, Bob Rattazzi, e un incontro con un'esperta di letteratura
per l'infanzia, Flavia Manente - ha ricordato l'assessore Turchelli - per avvicinare i papà detenuti alla lettura. Si tratta
di un esperimento entusiasmante che abbiamo anche in progetto di estendere".
La Convenzione prevede oltre ad un'attività di prestito inter-bibliotecario l'incremento della dotazione libraria della
biblioteca del carcere con l'acquisto diretto di libri e per tramite donazioni e il sostegno ad attività culturali.
Convenzioni simili erano già state attivate nel 2012 con l'Azienda Ospedaliero-Universitaria Maggiore della Carità
di Novara, che ha consentito di attivare, grazie all'impegno dell'Associazione Volontari Ospedalieri, incontri di
lettura ad alta voce in due reparti (Recupero Rieducazione Funzionale e Reparto Neurologia-Pneumologia) e nel
2014 con l'Avo che ha iniziato la lettura ad alta voce nelle Case di Riposo cittadine Divina Provvidenza e De
Pagave.
Molto belle le parole a conclusione della conferenza da parte della direttrice della Casa Circondariale Rosalia
Marino: "Queste iniziative sono importantissime per i noi. Al contrario di quanto si possa immaginare - ha spiegato
Marino - l'età media dei nostri 162 detenuti è piuttosto bassa. Abbiamo anche dei 18enni, persone che potranno
uscire e cercare di rifarsi un'esistenza. La lettura ha spesso influito molto positivamente sul carattere di chi si ritrova
a meditare sui propri sbagli e sulla propria vita.
Sino ad ora ho notato grande rispetto tra queste persone ed è importantissimo quanto si è fatto sia col lavoro (con
Assa), sia con la cultura nella città di Novara. Credetemi - ha concluso Marino - per resistenze culturali degli
amministratori tutto questo non avviene in diverse altre città. In futuro vorrei riuscire a portare anche grandi scrittori
a parlare dei propri libri in via Sforzesca".
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Roma: i detenuti di Cassino recitano fiabe per i bambini recuperando la loro paternità
Il Sole 24 Ore, 6 giugno 2015
I detenuti sono persone, e tanti sono papà. Si dimenticano facilmente le altre dimensioni quando si sconta una pena e
si finisce dietro le sbarre. Ma la rieducazione, l'obiettivo cui il carcere dovrebbe tendere, passa anche dal recupero
delle identità cancellate dalla detenzione, a partire dalla paternità. Lo sa bene Liber Liberanti, progetto finanziato
dalla Regione Lazio grazie al bando "Io leggo", che per un anno nella casa circondariale di Cassino (Frosinone) ha
portato le fiabe. Da leggere prima insieme ad alta voce, poi da recitare in un vero e proprio reading che si terrà
domani alle 15 con la partecipazione dell'attrice Bianca Nappi e infine da raccontare ai propri figli, in una festa che
si terrà in carcere sabato 13 giugno, grazie anche ai libri donati da due case editrici.
Fantasia a briglie sciolte, dunque, con i Tre porcellini, Il gatto con gli stivali, le filastrocche di Gianni Rodari, le
favole di Andersen, lette e interpretate dai detenuti. "Come attrice ho sempre sentito che un'esperienza artistica non è
davvero forte se non coincide anche con un percorso umano altrettanto significativo", afferma Nappi. "Partecipare a
questa bella iniziativa fa coincidere questi due aspetti ed è per questo che mi fa piacere prendervi parte".
"Liber liberanti propone di pensare alla cultura in carcere come necessaria opportunità di riflettere su di sé, sul
rapporto con i propri figli lontani, sul proprio futuro, sul dopo scarcerazione", le fa eco Francesca Rotolo, direttrice
artistica del progetto. "I libri sono uno strumento potente per costruire un futuro di libertà. Purtroppo siamo in un
carcere, è vero, ma domani nella rotonda del Carcere di Cassino non ci saranno reclusi, ma padri che hanno imparato
a raccontare le fiabe ai loro bambini". Al progetto a Cassino ha lavorato Paola Iacobone, esperta di teatro sociale,
con un duplice scopo: avvicinare alla lettura il gruppo di partecipanti e creare una rete adeguata tra la biblioteca,

l'assessorato alla Cultura del comune di Cassino e il carcere, anche per favorire lo sviluppo di una biblioteca sempre
più ricca.
Tutti i reading realizzati andranno a comporre un cd-audio che verrà diffuso sul web e proposto alle istituzioni, alle
scuole, agli editori. Con il plauso della direttrice del carcere, Irma Civitareale, che spiega: "Ho scelto di aderire al
progetto di lettura di fiabe e favole perché mi è subito apparsa un'interessante opportunità di crescita per i nostri
utenti.
Credo, infatti, che proiettarsi nell'infanzia costituisca un valido strumento di riflessione per il detenuto. Ancorarsi
idealmente a quegli anni, può rappresentare un momento di spensieratezza, di evasione dal meccanico vissuto
quotidiano. Credo, inoltre, nel valore formativo contenuto nei racconti illustrati, rafforzato dalla condivisione della
lettura, che costituisce un momento di integrazione tra i detenuti lettori e gli uditori ‘liberì". Ricominciare dalle
favole per tessere nuove trame della propria esistenza.
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Pisa: "Favolare", un laboratorio di scrittura in carcere per inventare nuovi racconti
La Nazione, 5 giugno 2015
L'emozione di scrivere, la gioia di farlo per qualcun altro e con qualcun altro. Il sogno di portare la scrittura, che
rende liberi, in carcere. Tutto vero. "Favolare" è stato stampato da Mds. È un progetto per raccogliere fondi per
l'inserimento dei detenuti nel mondo del lavoro. E sono stati proprio loro i protagonisti di questo libro, i detenuti
della casa circondariale Don Bosco di Pisa. Hanno seguito un laboratorio di fiabe e hanno poi realizzato i loro
racconti. Di vita.
Così Roberto ha scritto di un libro prezioso, snobbato perché isolato; Jimmy di un ragazzo che grazie all'amore
diventa libero, Federico ha descritto la sua esperienza bella e triste, dentro, fuori e ancora dentro. Glay ha raccontato
le vicende di un camaleonte che si adatta e affronta gli ostacoli ma resta differente, c'è poi Giuseppe che narra dei
pericoli dietro le sbarre, di quando quella volta il lupo cattivo voleva mangiarsi il bel ragazzo.
Augusto ha parlato di sé e del rapporto con suo padre. Mohamed ha spiegato il suo viaggio: in tante città, in un altro
Paese, nella vita di un'altra persona. Alessandro il sacrificio di qualcosa di buono per tutti. Un'iniziativa che ha
coinvolto una città intera e parte della Toscana: un detenuto è di Prato, un altro è stato trasferito da poco a
Sollicciano, un terzo a Massa. Un altro ancora vive a Livorno. Curatori, la collega Antonia Casini e Giovanni
Vannozzi. Pagine rese ancor più leggere dalla matita poetica di Michele Bulzomi. Tutti insieme hanno tenuto lezioni
da gennaio fino a maggio. Stasera "Favolare" uscirà per essere presentato all'Sms di Pisa sul viale delle Piagge.

PREMIO “CARLO CASTELLI”
per la solidarietà

Piombino, 1 giugno 2015
COMUNICATO
Si comunica che per favorire la più ampia partecipazione è stato deciso di prorogare al 15 giugno
8ª edizione del Premio “Carlo Castelli” per la solidarietà

it

i termini per la presentazione degli elaborati in concorso alla
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riservato a tutti i detenuti degli istituti penitenziari italiani, compresi gli istituti per minori, avente
per tema:

Non solo pane e acqua

Per le norme di partecipazione si fa riferimento al bando già pubblicato, ricordando che gli elaborati
dovranno essere spediti al seguente indirizzo:

Società di San Vincenzo De Paoli
Segreteria Premio Carlo Castelli
Via L. Landi, 39 - 57025 Piombino (LI)

Altre notizie e informazioni:

www.sanvincenzopiombino.org
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p. la Segreteria Organizzativa
Pier Luigi Pucci

PREMIO “CARLO CASTELLI” per la solidarietà

promosso da SOCIETÀ DI SAN VINCENZO DE PAOLI – Federazione Nazionale Italiana
Sede organizzativa e segreteria: Soc. di San Vincenzo De Paoli – Via L. Landi, 39 – 57025 Piombino (LI)
tel. 0565 225207 fax 0565 228056 e-mail: piombino@sanvincenzoitalia.it - www.sanvincenzopiombino.org
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Umbria: diritto allo studio per i detenuti, firmato accordo tra Università e Prap
Ansa, 29 maggio 2015
Firmato, a palazzo Murena, sede del rettorato dell'Università degli studi di Perugia, un protocollo d'intesa per
l'istituzione del Polo universitario penitenziario dell'Umbria. L'accordo, di durata triennale, con contenuti e finalità
innovative, intende favorire il diritto allo studio e, in particolare, l'accesso agli studi universitari dei detenuti ospitati
negli istituti penitenziari dell'Umbria, garantendo la qualità dell'apprendimento, la coerenza con il programma
individualizzato di trattamento redatto per i condannati e contribuendo al mantenimento di condizioni di detenzione
dignitose.
L'intesa - riferisce una nota dell'ateneo - coinvolge l'Università, il provveditorato regionale dell'amministrazione
penitenziaria per l'Umbria, l'Agenzia per il diritto allo studio universitario dell'Umbria e il Garante delle persone
sottoposte alle misure restrittive o limitative della libertà personale della Regione Umbria.
"È frutto di dieci mesi di lavoro - ha spiegato il prof. Carlo Fiorio - e, per diventare operativo, dovrà essere regolato
da accordi esecutivi. La situazione dell'istruzione universitaria negli istituti penitenziari italiani è di 413 detenuti
iscritti all'Università e, nell'anno 2013-2014, di 72 laureati. L'intesa odierna potrà contribuire a migliorare
l'istruzione universitaria e la formazione dei detenuti, grazie alla disponibilità dell'Ateneo di Perugia e dell'Adisu,
con l'obiettivo di avvicinare la loro condizione a quella degli studenti liberi".
Il protocollo - prosegue la nota - è propedeutico ad alcuni obiettivi come il reperimento di spazi adeguati negli
istituti penitenziari per attività didattica; con lezioni frontali, ma anche mediante e-learning, creando un sistema di
Intranet che, coinvolgendo penitenziari e università, abbia caratteristiche di sicurezza e di erogazione di strumenti
didattici di cui i detenuti-studenti possano effettivamente beneficiare. "Sono grato al professor Fiorio e a quanti
hanno collaborato con lui per arrivare alla stesura dell'intesa firmata oggi - ha detto il rettore Franco Moriconi.
Il nostro ateneo è interessato a dare il suo apporto per migliorare il livello di formazione di tutti. Questo protocollo,
che segna un importante punto di partenza, si affianca al lavoro dei dipartimenti di Agraria e Veterinaria, entrambi
impegnati in attività di collaborazione con detenuti". "Il protocollo dà attuazione a una previsione dell'ordinamento
penitenziario che pone l'istruzione, e quindi la formazione e la cultura, come uno dei principali elementi del
trattamento penitenziario - ha sottolineato Ilse Runsteni, provveditore regionale dell'Amministrazione penitenziaria
per l'Umbria. La convenzione con l'Università di Perugia dà opportunità, a tutti i detenuti dei quattro istituti della
regione, di usufruire e beneficiare dei percorsi formativi proposti dall'Università di Perugia".
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Bologna: una laurea in carcere, alla Dozza nasce un Polo universitario
La Repubblica, 28 maggio 2015
Il numero dei detenuti iscritti è raddoppiato: sono 26. Sui libri anche due agenti penitenziari.
All'interno del carcere bolognese della Dozza si apre un polo universitario, per permettere ai detenuti di laurearsi. A
oggi sono 26 gli iscritti, fra cui due donne. All'inaugurazione ha partecipato il Collegium Musicum dell'Alma Mater
e il Coro Papageno, composto da detenuti della sezione maschile, femminile e da volontari.
"È un miracolo quello che sta avvenendo qui - ha detto il rettore dell'Ateneo, Ivano Dionigi - per riscattare tanta
volgarità che c'è fuori, anche perché il diritto allo studio è un diritto di tutti, soprattutto di chi è in difficoltà. Ci sono
luoghi dove si sta meno bene e questo è uno di quelli: si impara dalla cattedra, dagli amici, dalla chiesa, dalla
televisione, ma c'è una scuola più efficace di tutte, quella del dolore. In questo Polo si riesce a insegnare, ma c'è
anche tanto da imparare".
I detenuti del carcere Dozza potevano iscriversi singolarmente ai corsi dell'Alma Mater già da diversi anni, ma
grazie al nuovo protocollo è stato ora istituito un polo all'interno della Casa circondariale e il numero degli iscritti ai
corsi è quasi raddoppiato. In sette si sono iscritti a Giurisprudenza, in tre a Storia, mentre alcuni in Agraria, Scienze
politiche, Dams e altre facoltà. Tra gli studenti ci sono anche due agenti della Polizia penitenziaria.
"Delle persone hanno creduto in questo progetto - ha detto la direttrice del carcere, Claudia Clementi - e hanno
aggregato tanta energia e tanta forza. Il Polo oggi è finalmente una realtà". I professori responsabili di Scuole e
Dipartimenti all'interno del Polo universitario penitenziario sono 13, 40 i professori responsabili di esami o tesi, 22 i
tutor e quattro i docenti volontari.
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Libri: "Almond Garden" di Gabriela Maj, donne condannate per "reati contro la morale"
ilpost.it, 27 maggio 2015
Un reportage sulle donne incarcerate in Afghanistan per aver violato "la legge di Dio", spesso destinate a essere
uccise una volta rilasciate.
Gabriela Maj è una fotogiornalista polacco-canadese che ha collaborato con diverse testate internazionali e
televisioni. Il suo ultimo lavoro è stato raccolto in un libro intitolato "Almond Garden" e racconta per immagini e
attraverso una serie di interviste la vita delle donne afghane detenute in carcere per "reati contro la morale".
"Reato contro la morale" è un termine molto vago applicato per qualsiasi violazione della legge islamica, la sharia:
in alcuni casi queste donne sono fuggite da matrimoni in cui venivano abusate o ridotte a condizioni di schiavitù
domestica, in altri sono colpevoli di aver fatto sesso prima o fuori del matrimonio (nel diritto islamico, si tratta del
reato di zina), in altri casi ancora si tratta di donne che sono state stuprate o costrette a prostituirsi. Mentre i
responsabili di queste violenze restano liberi, le loro vittime sono condannate a vivere in carcere, a volte incinte e
con poche speranze di un futuro per sé e per i propri figli.
Gabriela Maj ha avviato il suo progetto nel 2010 su incarico e per uno specifico servizio. Nei quattro anni successivi,
fino al 2014, è tornata in Afghanistan sei volte cercando di avere accesso anche ad altre carceri del paese, spesso
non ottenendo il permesso. In diverse prigioni le è invece stato concesso di entrare, perché era una donna e dunque il
suo lavoro non era percepito come minaccioso o politicamente rilevante: in molti casi, quando veniva lasciata alla
sola presenza di un'interprete, è riuscita a parlare liberamente con le detenute.
Ha avuto contatti con decine di donne nelle loro celle, venendo molto spesso disprezzata perché le trattava con cura
e dignità. Maj ha pubblicato solo le parole o le immagini per le quali ha ricevuto uno specifico permesso dalle dirette
interessate: i nomi delle donne sono stati comunque cambiati e le loro storie sono state volutamente separate dai
loro ritratti.
Le carceri in Afghanistan, ha spiegato la fotografa, non hanno sbarre e non prevedono particolari uniformi: questo
significa che le donne possono in una certa misura personalizzare i loro spazi e prendersi cura dei loro figli
nonostante siano molto vulnerabili allo sfruttamento sessuale (molto spesso sono infatti detenute in carceri miste e
sorvegliate da uomini). Nonostante i bisogni primari siano "garantiti", le cure mediche variano da una struttura
all'altra e in generale sono assenti le risorse a disposizione per la loro salute mentale.
Non c'è poi alcuna garanzia sulla loro vita dopo il rilascio. Molte donne, a specifica domanda della fotografa, hanno
risposto "sarò uccisa". Le donne accusate di reati contro la morale sono infatti destinate a essere ripudiate dalla
famiglia poiché rappresentano una "vergogna" per la comunità e, una volta uscite, non hanno più un posto dove
andare a vivere. Dopo aver concluso il suo progetto Maj ha cercato con difficoltà di non perdere i contatti con le
donne che aveva incontrato: alcune di loro hanno trovato un posto nei rifugi a loro dedicati (che sono comunque
molto pochi e concentrati solo in alcune zone del paese), almeno due sono state uccise dai membri delle rispettive
famiglie nei cosiddetti "delitti d'onore".
Negli ultimi anni, dopo la caduta del regime dei talebani, in Afghanistan hanno ripreso forza i movimenti
conservatori. Secondo Human Rights Watch il 95 per cento delle ragazze e il 50 per cento delle donne rinchiuse
nelle carceri dell'Afghanistan ha commesso "reati contro la morale". Le ultime statistiche disponibili del ministero
dell'Interno indicano che il numero di donne e ragazze imprigionate per "crimini morali" in Afghanistan era salito a
circa 600 nel maggio 2013 da 400 nel mese di ottobre 2011.
L'Afghanistan ha adottato alcune misure "di facciata" - soprattutto a causa delle pressioni internazionali - per
affrontare la violenza contro le donne, tuttavia non vengono molto spesso applicate, sono poco incisive e sono sotto
continuo attacco. Nel 2014, per esempio, le due camere del Parlamento dell'Afghanistan avevano approvato una
modifica al codice di procedura penale che vietava ai parenti delle persone accusate di testimoniare nei processi a
loro carico: questo dà sostanzialmente il permesso agli uomini che hanno commesso abusi o violenze domestiche di
restare impuniti davanti alla legge, con la conseguenza di ridurre letteralmente al silenzio sia le vittime della
violenza che la maggior parte dei potenziali testimoni. Va ricordato che la maggior parte degli abusi contro le donne
in Afghanistan, come altrove, avviene all'interno della famiglia e da parte di aggressori maschi: una società
strutturata in nuclei che vivono in complessi piuttosto isolati, circondati da mura e spesso con le finestre dipinte
proprio perché le donne non possano essere viste dall'esterno.
Giustizia: "Abolire il carcere", un libro di Luigi Manconi e Valentina Calderone
intervista agli autori realizzata da Costantino Cossu
La Nuova Sardegna, 25 maggio 2015
"La detenzione in strutture in genere fatiscenti è sovraffollate deve essere abolita e sostituita da misure alternative
più adeguate, efficaci ed economiche, capaci di soddisfare tanto la domanda di giustizia dei cittadini nei confronti
degli autori di reati più gravi quanto il diritto del condannato al pieno reinserimento sociale".

Questa la tesi del libro "Abolire il carcere" (Chiarelettere, 122 pagine 12 euro) scritto da Luigi Manconi, Stefano
Anastasia, Valentina Calderone e Federica Resta. Una provocazione? No. In questa intervista i due autori spiegano
perché.

it

Il carcere è un deterrente efficace contro la violazione delle leggi o, al contrario, ha un effetto di incremento del tasso
generale di criminalità?
Valentina Calderone: "Se fosse un deterrente non avremmo quei dati così allarmanti sulla recidiva, e l'esito positivo
del ricorso alle misure alternative dice che la via per ridurre il numero dei reati è proprio un'altra. E poi bisogna
sempre ricordare da chi è composta la popolazione detenuta: stranieri, tossicomani, poveri, malati di mente, senza
fissa dimora, alcolisti. Tutte persone che richiederebbero misure radicalmente diverse, come cura, disintossicazione,
assistenza sociale, formazione e avvio al lavoro.
I veri pericolosi in carcere, coloro i quali commettono reati gravi, sono al massimo il 10 per cento. Se a portarti in
carcere sono la miseria e la marginalità, come si può pretendere che le cose cambino dopo anni di vuota
segregazione, senza alcuna attività o prospettiva? Il carcere nel nostro paese è una sorta di "parcheggio", dove vieni
abbandonato insieme a tanti tuoi simili. Puoi rischiare di entrare venticinquenne come piccolo spacciatore e, nei
lunghi giorni senza niente, uscire trentenne come rapinatore. In questo senso sì, il carcere può essere davvero una
grande scuola di criminalità.
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Se il carcere non recupera e neppure scoraggia il crimine, a che cosa serve?
Luigi Manconi: "Non serve a niente, appunto. Anzi, se non servisse a niente e fosse, come dire, un luogo "neutro",
che non arricchisce ma nemmeno annichilisce, allora forse sarebbe diverso. Ma il carcere ha degli effetti, ben
visibili, tangibili, indiscutibili. Abbrutisce, rende pericolosi. Insomma, incattivisce. E allora è meglio chiedersi a chi
serva il carcere, piuttosto che a cosa: serve a agli imprenditori politici della paura, che possono riempirsi la bocca
con parole come "tolleranza zero", "certezza della pena", "carcere duro". Insomma, più carcere per tutti. E serve
anche al comune cittadino, che preda di paura e insicurezza talvolta reali talvolta immaginarie, si sente tutelato
dall'esistenza del carcere. Se solo quel cittadino sapesse quanto in realtà il carcere fa male in primo luogo a lui".
C'è un rapporto tra l'attuale sistema carcerario e le violenze di cui si rendono responsabili le forze dell'ordine nell'atto
di svolgere i loro compiti istituzionali?
V.C. "Sì c'è, ed è inevitabile. Noi pensiamo che quanto succede in carcere, soprusi, violenze, umiliazioni, non
dipenda tanto dal sadismo dei singoli. È l'istituzione carcere, con le sue dinamiche, a giocare un ruolo determinante.
La cattività, la promiscuità, l'inattività - tanto per i controllori quanto per i controllati - crea una miscela esplosiva. Il
carcere ti invade con il suo vuoto, e tira fuori la parte peggiore di te. E la violenza non è solo quella che si esprime
tra poliziotti e detenuti, o tra detenuti e detenuti. In carcere ci si taglia il corpo con lamette di fortuna, si aspira il gas
delle bombolette da campeggio fino a soffocarsi, ci si impicca alla grata della finestra. Ci si fa male e in alcuni casi,
troppi, si muore. Ma non sono solo i detenuti a decidere che il carcere è talmente insopportabile da trovare
preferibile togliersi la vita. Oltre al costante numero di suicidi tra detenuti è cresciuto enormemente quello tra
poliziotti: negli ultimi dieci anni oltre 100 agenti si sono tolti la vita".
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Con quali misure alternative va sostituito il carcere?
L.M. "Nel nostro ordinamento esistono misure come l'affidamento in prova al servizio sociale, la semilibertà e la
detenzione domiciliare. Recentemente è stato introdotto l'istituto della messa alla prova, il cui scopo è evitare
addirittura l'inizio del processo, che verrà celebrato solo nel caso in cui la messa alla prova dovesse fallire. L'utilizzo
di queste misure non è sufficiente e in ogni caso possiamo imparare molto da alcuni paesi europei che da anni
ricorrono a sanzioni diverse, con un principio di gradualità che porta a considerare il carcere come extrema ratio: le
sanzioni a carattere interdittivo e prescrittivo, le pene pecuniarie e le sanzioni civili".
Quali problemi organizzativi e quali problemi economici comporterebbe l'attuazione di tali misure?
V.C. "Forse bisognerebbe porsi la domanda contraria: quanto viene speso per l'attuazione delle misure alternative?
Briciole, purtroppo. Le risorse messe a bilancio e utilizzate nel 2013 ammontano a poco più di tre miliardi di euro e
agli uffici di esecuzione penale esterna (Uepe) ne viene destinato solo il 2,5 per cento. Su 45mila dipendenti
dell'amministrazione penitenziaria, solo 1500 sono gli addetti agli Uepe, i quali devono gestire 31.000 persone
all'anno. I poliziotti penitenziari sono quasi 40mila. Quello che ci chiediamo, allora, è: dopo lo scandalo prodotto
dalla Sentenza Torreggiani, in cui la Corte europea dei diritti dell'uomo ci ha condannati per il sovraffollamento, i
provvedimenti svuotacarceri e il piano di costruzione di nuovi istituti, non era più semplice ridistribuire le risorse e
potenziare le strutture che si occupano di alternative? Per noi la risposta è scontata, ma evidentemente i nostri criteri
di buon senso non sono abbastanza condivisi".

Ma in Italia esiste oggi uno spazio politico per costruire una moderna cultura dei diritti?
L.M. "È uno spazio assai angusto. Ma ciò, lungi dall'indurci all'inerzia ci spinge a provarci e a riprovarci ancora.
Come facciamo con questo libro".
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Marche: storie da musei, archivi e biblioteche, premiazioni in carcere
aibnotizie.aib.it, 20 maggio 2015
Giunge alla sua terza edizione Storie da musei, archivi e biblioteche, concorso itinerante per racconti brevi e
fotografie organizzato dal Mab Marche (coordinamento marchigiano tra Musei, Archivi e Biblioteche promosso da
Icom, Anai e Aib) in collaborazione con la Regione Marche - Assessorato alla Cultura e Assessorato ai Servizi
Sociali, l'Associazione culturale RaccontidiCittà, con Narcissus.me di Simplicissimus Book Farm e con Biblioteche
Aperte, che ha coinvolto 201 partecipanti in 30 strutture marchigiane, fra cui biblioteche comunali e di Fondazioni,
musei, archivi, il Servizio Bibliotecario di Ateneo dell'Università degli Studi di Camerino (MC), e le biblioteche di
due istituti penitenziari.
L'iniziativa ha raccolto ben 515 elaborati (100 racconti e 415 foto) che raccontano le istituzioni culturali del
territorio e l'importanza che esse rivestono per le loro comunità di riferimento, con una particolare attenzione al tema
del Grand Tour Cultura Marche 2014: Musei - Archivi - Biblioteche: crocevia di culture.
Per i vincitori, buoni FootWings in FW$ (FootWings Dollars) da spendere su FootWings.com, il marketplace
dell'editoria digitale di Simplicissimus Book Farm, eReader offerti da Mab Marche e la pubblicazione in due
antologie eBook (una per i racconti e una per le fotografie) già disponibili per essere scaricate gratuitamente dagli
scaffali di UltimaBooks.it.
In particolare, lo scorso 11 aprile il concorso ha fatto tappa presso la Casa Circondariale di Pesaro per la premiazione
dei detenuti partecipanti.
Silvia Seracini di Racconti di Città e Lorenzo Sabbatini, bibliotecario responsabile del progetto regionale
Biblioteche Carcerarie, hanno condotto l'evento, ringraziando i detenuti, gli agenti di Polizia Penitenziaria, gli
educatori, le personalità politiche e tutti coloro che con il loro operato si prodigano quotidianamente per far sì che la
"normalità" della società esterna non sia sempre così lontana e penetri se pur per breve tempo all'interno di un luogo
di detenzione.
Con questa giornata si è voluto dare possibilità di presenza attiva ai detenuti, tendenzialmente giovani e di varie
nazionalità, che solitamente partecipano solo in parte ai concorsi e alle altre iniziative. Grazie alla collaborazione di
Paul Aster, cantante e chitarrista rock e country, sono stati creati momenti di grande partecipazione musicale da
parte della platea e Johnny Cash, molto legato alla prigioni ed ai detenuti, non poteva mancare nelle citazioni.
Toccanti come la commozione del detenuto nell'ascoltare la lettura del proprio brano dedicato al ricordo della madre.
La cerimonia si è conclusa con la consegna alla biblioteca del carcere del kit di libri della campagna di promozione
della lettura #ioleggoperché.
Per gli organizzatori della giornata, la stessa è stata una conferma della costanza nel costruire reti di collaborazione
culturale basate su giornali, radio, web tv, teatro, scrittura e tanto altro. Nella consapevolezza che i risultati migliori
prendono forma attraverso donne e uomini appassionati: il successo di Storie da musei, archivi e biblioteche è
dovuto proprio a questa formula.
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Marcello Pesarini - supporto organizzazione Storie da musei, archivi e biblioteche
Lorenzo Sabbatini - Coordinatore di progetto Sistema Bibliotecario Carcerario Marche
Silvia Seracini - Bibliotecaria AIB Marche e vicepresidente dell'Associazione culturale RaccontidiCittà
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Cuneo: Rassegna Culturale Convivenze "I buoni e i cattivi, convivere con e nel carcere"
targatocn.it, 15 maggio 2015
Nell'ambito della rassegna culturale "Convivenze", organizzata dall'Assessorato alla Cultura e dalla Commissione
Cultura. "Un giorno ho accompagnato un detenuto in una parte più esterna del carcere per un servizio fotografico.
Lui ad un certo punto si è fermato e guardava per terra; mi ha detto che era dieci anni che non camminava su un
prato e non si ricordava più come era fatta l'erba". È una delle tante e suggestive "immagini" dal carcere che il
fotografo Davide Dutto ha presentato venerdì scorso nella Biblioteca civica di Trinità nell'ambito della rassegna
culturale "Convivenze", organizzata dall'Assessorato alla Cultura e dalla Commissione Cultura.
All'incontro di venerdì, tutto dedicato a dialogare su "I buoni e i cattivi; convivere con e nel carcere" hanno preso
parte anche Bruno Mellano, Garante piemontese dei detenuti, e Franco Prina, docente di sociologia dell'Università di
Torino, esperto di criminalità nonché promotore di importanti iniziative di formazione nel carcere. È stata
presentato un quadro della situazione carceraria piemontese e in particolare della provincia di Cuneo, da cui
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emergono luci ed ombre. Ci sono carceri in cui i detenuti sono coinvolti in progetti lavorativi di rieducazione, ad
esempio la produzione della birra nel carcere di Saluzzo, di caffè in quello di Torino e di biscotti in quello di
Verbania, e carceri in cui i detenuti rimangono anni e anni fermi nelle loro celle, sei per cella, con letti a castello di
tre piani, senza una doccia e quindi con difficoltà persino per lavarsi.
"È stato dimostrato che la recidiva è molto più bassa nelle carceri in cui vengono attuati percorsi di rieducazione", ha
sottolineato Bruno Mellano. "Se in carcere i detenuti hanno modo di imparare un mestiere e di studiare, una volta
usciti potranno reintegrarsi con più facilità e non commettere più reati". Il professor Prina ha illustrato i progetti che
segue: alcuni corsi di laurea sono accessibili anche ai carcerati, ma sono riservati solo a pochissimi detenuti e sono
del tutto escluse le donne. Il fotografo Davide Dutto ha presentato la sua mostra "Pure ‘n carcere ‘o sanno fa.
Immagini, parole e sapori reclusi", allestita nel salone della Biblioteca: una ventina di fotografie di grande formato, a
colori e in bianco e nero, scattate in occasione di alcuni corsi di cucina realizzati presso i carceri di Fossano e di
Alessandria.
Il dialogo sul carcere è stata seguito da un pubblico attento, composto da una sessantina di persone; a fine serata è
stato significativamente offerto loro un biscottino prodotto nel carcere di Verbania. Erano presenti anche alcuni
componenti del Lions Club di Fossano e Provincia Granda, tra cui la presidente Marina Mana, e del Lions Club di
Mondovì e Monregalese: il contributo dei due Lions ha reso possibile la realizzazione della rassegna culturale.
La serata è stata preceduta giovedì 7 maggio da un incontro con gli oltre cento studenti delle scuole medie di Trinità.
Rosanna Degiovanni, nominata recentemente Garante dei detenuti dal Comune di Fossano, ha presentato la realtà
del carcere ai ragazzi, commentando alcuni video realizzati da Davide Sordella nella struttura di detenzione di
Fossano. E proprio questo carcere è stato giudicato come uno dei migliori del Piemonte, per quanto riguarda i
progetti lavorativi.
La rassegna culturale "Convivenze" continua nei prossimi giorni: la mostra di Davide Dutto "Pure in carcere lo
sanno fa. Immagini, parole e sapori reclusi" sarà visitabile in Biblioteca fino a venerdì 15 maggio, tutti i giorni dalle
ore 14 alle ore 17.30. L'ultimo incontro di Convivenze si terrà venerdì 29 maggio e sarà dedicato a "La fame e
l'abbondanza; riflessioni sul cibo nell'anno di Expo". È previsto un dialogo tra due giovani ricercatrici: Gaia Cottino,
che ha compiuto indagini alle isole Tonga e Hawaii, e Valentina Peveri, che ha approfondito le problematiche della
fame in Africa, in particolare in Etiopia.
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Pisa: "Favolare", ecco il libro-progetto con le fiabe dei detenuti
Askanews, 12 maggio 2015
Detenuti-scrittori e giornalisti-scrittori in carcere, per tenere laboratori di favole. Dentro e fuori. Da questa
esperienza è nato il libro "Favolare", curato da Antonia Casini e Giovanni Vannozzi. Un'antologia sul tema del
viaggio, reale, negato e immaginario, illustrata dalla mano giovane e poetica di Michele Bulzomì. Il volume è edito
dalla casa editrice MdS, che ha molti titoli con contenuti e progetti rivolti al sociale e sarà in vendita in anteprima al
Salone del Libro di Torino, prima della presentazione al carcere Don Bosco di Pisa il 29 maggio.
Tra gli autori ci sono anche 8 detenuti che hanno partecipato al corso di scrittura tenutosi da gennaio a maggio nella
biblioteca del Don Bosco di Pisa, realizzando fiabe: "Storie di sentimenti tradotti in espressioni poetiche, romanzate
e di fantasia, storie di vita - hanno spiegato questi speciali studenti - romanzo, poesia e amore, affetti familiari,
potenti motori dell`esistenza, la nostra. Questo libro è come una bottiglia con i nostri messaggi lanciata nell'oceano
del mondo esterno. Confronto, impegno e quattro risate, per due volte a settimana fuori dalla cella, hanno un valore
infinito".
"Difficile abbandonare queste persone che ascoltano come non accade fuori - hanno dichiarato i curatori e il
disegnatore - abbiamo trovato molta volontà e interesse". Con loro hanno "costruito" fiabe, oltre ai curatori, anche
altri scrittori e giornalisti, tra cui Ermanno Bencivenga, Alfonso Maurizio Iacono e Alberto Severi. Pisa e le
istituzioni si sono mobilitate per questo progetto, unico in Italia: il Comune, le Camere penali e il Consiglio
dell'ordine degli avvocati di Pisa hanno concesso il patrocinio. Tutti e 32 gli autori e il disegnatore hanno rinunciato
al ricavato delle vendite per devolvere l`incasso a un progetto di inserimento nel mondo del lavoro dei detenuti della
Casa circondariale Don Bosco di Pisa.
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Lanciano (Ch): ecco "L'Arcobaleno", il giornale dei detenuti realizzato con la scuola
Il Centro, 9 maggio 2015
Undici pagine di pensieri ed emozioni per andare oltre le sbarre del carcere. Si chiama "L'arcobaleno" ed è la testata
giornalistica dell'istituto penitenziario di Villa Stanazzo, a Lanciano. Il progetto è nato in collaborazione con l'istituto
comprensivo Umberto I, che da anni realizza il giornalino d'istituto "Il mondo in una scuola".
Per alcuni mesi, ogni 15 giorni, undici detenuti della casa circondariale di Villa Stanazzo hanno partecipato agli
incontri in istituto con la professoressa Rosalinda Madonna, allo scopo di cimentarsi nella realizzazione del primo
numero del giornale, presentato ieri nell'aula magna della scuola media di viale Cappuccini alla presenza della
dirigente scolastica, Anna Maria Sirolli, del vicesindaco Pino Valente e dell'assessore all'istruzione Marcello
D'Ovidio.
I detenuti sono riusciti a costruire una compatta redazione, suddividendosi compiti, ruoli - il giornale ha anche un
direttore - e sezioni della testata giornalistica, arricchita anche da vignette realizzate dal disegnatore del gruppo. Il
giornale è stato stampato grazie al contributo del Rotary Club di Lanciano. Il progetto, voluto dalla direzione del
carcere, ha consentito ai detenuti di rafforzare le loro competenze linguistiche, informatiche e relazionali, in una
prospettiva socio-riabilitativa. "È un giornale che vuole raccontare la vita dentro il carcere attraverso le parole che
aiutano ad "evadere", spiega la professoressa Madonna, "ma è anche un'occasione per creare un ponte con la società
libera e presentare i detenuti semplicemente come persone". E ieri mattina i detenuti hanno incontrato i "colleghi
giornalisti" della redazione scolastica della media Umberto I, che partecipa al giornale del carcere con lettere e
riflessioni.
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Catanzaro: "quando un libro rende liberi", lo sguardo dei detenuti al Progetto Gutenberg
www.zoomsud.it, 9 maggio 2015
Se un libro rende liberi, come ha giustamente osservato la dirigente del Liceo Classico Galluppi, Elena De Filippis,
durante la presentazione del Progetto Gutenberg, non c'è posto migliore per sperimentarlo del carcere. Liberi almeno
di pensare con la propria testa, questo è sempre stato l'obiettivo educativo di chi svolge tra quelle mura il difficile
ruolo di insegnante. Ad accrescere questa nutrita edizione, dal suggestivo titolo "Sguardi", si aggiunge quest'anno
una nuova scuola, forse sconosciuta ai più, ma ormai consolidata negli anni: la Scuola Secondaria di I grado del Ctp
(Centro Territoriale Permanente per l'Istruzione degli Adulti - Istituto Comprensivo "V. Vivaldi"), con i corsi attivi
all'interno della Casa Circondariale di Siano, finalizzati al conseguimento del titolo di studio conclusivo del I ciclo di
istruzione.
Il progetto è stato rivolto ai detenuti del circuito di Alta Sicurezza, iscritti ai corsi scolastici, che hanno aderito con
entusiasmo, orgogliosi di partecipare ad un'iniziativa che ne accoglie senza pregiudizi lo sguardo, accomunandoli a
tutti gli altri studenti della regione. Nonostante la bassa scolarizzazione di partenza, ci sono tanti detenuti che amano
leggere, partecipano ad iniziative culturali, corsi professionali e progetti scolastici, e ciò perché, alla base di tutto,
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frequentano una scuola che ha dato loro non solo le basi, ma anche i giusti stimoli per sviluppare interessi sempre
nuovi. Referenti del progetto, la prof.ssa Roberta Giuditta, docente di Lettere della Scuola di I grado, e la prof.ssa
Francesca Tedesco, insegnante della Scuola primaria e responsabile del Ctp.
Tra i tanti titoli proposti dal progetto di quest'anno, la scelta è ricaduta sulla narrativa ed in particolare su testi
d'attualità, di interesse interdisciplinare, facilmente collegabili con i percorsi didattici seguiti nel corso dell'anno. Ad
interessare maggiormente gli studenti è stato il volume di Giuseppe Catozzella, "Non dirmi che hai paura", un testo
tragicamente attuale che racconta le vicende di Samia, una ragazzina somala con la passione per la corsa, la cui
storia finirà nel Mediterraneo, a pochi metri dalla salvezza. Domani pomeriggio, sabato 9 maggio, alle ore 16.30,
presso l'auditorium dell'Itis Scalfaro di Catanzaro, si svolgerà un momento di confronto sui temi del libro arricchito
dalle letture di Daniela Vitale.
Questa lettura ha avuto un effetto davvero dirompente, provocando un misto di rabbia, impotenza e autentica
commozione, frutto della partecipazione umana ad una vicenda purtroppo reale. I lettori, tutti meridionali
(provenienti da Sicilia, Campania, Calabria, Puglia), cresciuti in realtà spesso marginali o che hanno conosciuto una
forte emigrazione, e dove tuttora i giovani vivono senza prospettive per il futuro, hanno rivolto il loro sguardo su
un'umanità ancor più dolente e sconosciuta. Quella che finora è stata solo una notizia del telegiornale,
improvvisamente è stata vista sotto una luce diversa. Hanno voluto rileggere la storia del colonialismo in Africa, il
ruolo dell'Italia in Somalia e in Libia, hanno approfondito le conoscenze sui paesi da cui proviene la maggior parte
dei migranti, hanno consultato atlanti e libri di geografia per ripercorrere idealmente quegli stessi itinerari, attraverso
i deserti fino alle porte della ricca Europa, separata da un breve tratto di mare che rappresenta la salvezza e dove
invece molti di loro trovano la morte.
Due di loro hanno voluto scrivere una recensione del libro, da condividere con tutti gli altri studenti e con l'intero
pubblico del Gutenberg, un commento a cui affidare le loro riflessioni, le loro emozioni, le tante domande senza
risposta, e soprattutto lo sdegno verso chi lucra sulla sofferenza.
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Libri: donne e recluse, uno sguardo sulla differenza
di Stefano Anastasia
La Nuova Sardegna, 8 maggio 2015
Lo studio di Susanna Ronconi e Grazia Zuffa Carcere, una realtà a rischio autolesionismo. Autolesionismo e suicidio
in carcere, detenzione femminile, modalità e senso della pena detentiva. Il lavoro che qui si presenta ha tre fuochi,
tra loro intimamente correlati. Nasce come una ricerca sulla prevenzione dell'autolesionismo e del suicidio in
carcere, per un modello di intervento preventivo, di contenimento della sofferenza e di promozione della salute; si
sviluppa come un'analisi qualitativa del vissuto della detenzione femminile; restituisce un'immagine nitida e veritiera
della realtà della pena detentiva.
Un ambiente a rischio. I nessi sono evidenti ed esplicitati dalle autrici. Sulla traccia offerta dalla psicologia di
comunità e dai suoi approdi nel campo della salute mentale, il fenomeno del suicidio, e più in generale
dell'autolesionismo in carcere, è osservato da una prospettiva ecologica e non psichiatrizzante. In questa chiave, il
carcere si presenta come un ambiente a rischio particolarmente delicato perché vi si sommano le precarietà
esistenziali dei percorsi individuali della popolazione detenuta - tradizionalmente selezionata in fasce marginali e
lontane da quel "benessere psicofisico " in cui consiste la nozione di salute riconosciuta in sede internazionale - e
l'azione di una pluralità di fattori di sofferenza e di stress legati alla privazione della libertà e alla sua gestione. Per
questo, in un'ottica di prevenzione, lo studio dell'ambiente penitenziario può dirci molto di più delle storie cliniche
individuali.
La contesa, intorno alla pena detentiva, mi pare questa. È possibile pensare un nuovo universalismo che includa
socialmente gli autori di reato in un nuovo patto di libertà e responsabilità, dignità e diritti, o dobbiamo rassegnarci
al ritorno di società castali, fondate sull'esclusione o la subalternità di una fetta - quanto grande si vedrà - della
cittadinanza? In gran parte del mondo occidentale, la crisi economico-finanziaria apertasi nel 2008 ha interrotto il
processo della incarcerazione di massa: non è più possibile tenere insieme alti tassi di detenzione e rispetto (quanto
meno formale) dell'universalismo dei diritti umani. Le corti costituzionali, supreme e internazionali hanno
evidenziato la contraddizione, riconoscendo frequentemente la prevalenza dell'universalità dei diritti umani sulle
politiche dell'esclusione. Ma non sarà una corte che ci salverà, e toccherà scegliere prima o poi. Una traccia per
uscirne è in quell'affidamento nella responsabilità che le detenute intervistate sembrano avere, sia quando
testimoniano di farsene carico (di fronte al reato, agli affetti, alle relazioni interne ed esterne al carcere), sia quando
denunciano l'insensatezza di una pena deresponsabilizzante. La capacità di rispondere di sé di fronte al prossimo (e
di fronte al mondo) consente di uscire dal vicolo cieco della vittimizzazione. Non saranno mai sufficienti le denunce
delle violazioni dei diritti in carcere a farne un posto migliore. Le vittime-detenute saranno sempre schiacciate dalle
vittime (reali o potenziali) dei loro reati. Al contrario, l'assunzione di responsabilità . giustifica la legittima
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rivendicazione di dignità e diritti, e costringe la controparte a togliersi l'elmo, e ad assumersi le proprie di
responsabilità, le responsabilità di una società che si dice ancora universalista e che non può fondarsi sul principio
del terzo escluso.
Le alternative al carcere. Cosa significa questo nell'esecuzione penale? Abbandonare il paradigma
dell'infantilizzazione e della incapacitazione, della riabilitazione e della negazione, per riconoscere all'autore di reato
soggettività e diritti, su cui misurare la propria e le altrui responsabilità. Nulla di quanto di buono ha prodotto
l'ingegneria sociale correzionalista andrebbe rottamato. Non ovviamente le alternative al carcere, che potrebbero e
dovrebbero assurgere al rango di pene principali per la maggior parte dei reati, ma neanche nel regime penitenziario.
Al contrario, l'offerta di opportunità formative e lavorative, la progressione nella libertà e nella responsabilità di sé
possono essere declinate in forma di diritti, piuttosto che di premi riservati ai beneficiari di quelle "buone prassi"
dietro le quali sovente si nasconde una cattiva ordinaria amministrazione. Lo scarto è semplicemente nel punto di
vista: la pena detentiva è uno strumento di incapacitazione, in cui i benefici dei meritevoli sono complemento
disciplinare dell'esclusione della maggior parte, o è la sofferenza minima e necessaria riservata ad autori di reato che
restano titolari dei loro diritti per tutto quanto non sia immediatamente compromesso dalla privazione della libertà?
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Foggia: la biblioteca "Magna Capitana" entra nelle carceri, siglata convenzione col Prap
www.immediato.net, 6 maggio 2015
La Biblioteca Provinciale di Foggia "La Magna Capitana" ha sottoscritto una convenzione con il Prap,
Provveditorato Regionale dell'Amministrazione Penitenziaria, dando seguito al protocollo d'intesa per la promozione
e la gestione dei servizi di biblioteca negli istituti penitenziari italiani.
Punta al reinserimento sociale della popolazione in esecuzione di pena, anche attraverso il potenziamento dei servizi
bibliotecari carcerari e più in generale dell'offerta culturale, anche grazie all'accordo siglato nell'aprile del 2013 tra il
Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria del Ministero della Giustizia, la Conferenza delle Regioni e delle
Province Autonome, l'Unione delle Province d'Italia, l'Aib-Associazione Italiana Biblioteche e l'Anci-Associazione
Nazionale Comuni d'Italia.
L'idea è quella di avviare e potenziare i rapporti di collaborazione tra le biblioteche interne agli istituti penitenziari e
i sistemi bibliotecari esterni, che svolgono una funzione di servizio formativo integrato, secondo i più moderni
orientamenti dell'apprendimento permanente per tutta la vita e in ogni contesto.
"È sempre più evidente il ruolo di vere e proprie infrastrutture sociali ricoperto dalle biblioteche, luoghi di crescita
individuale e collettiva, con una spiccata funzione relazionale", sottolinea il presidente della Provincia di Foggia
Francesco Miglio. "Sono presidi di democrazia e di cittadinanza attiva e responsabile, che devono lavorare in
sinergia con ogni altra struttura e agenzia del territorio".
Le buone prassi acquisiste dalla Biblioteca Provinciale di Foggia, sia nella promozione della lettura sia nella
conservazione e valorizzazione del patrimonio librario, verranno messe a disposizione della biblioteca penitenziaria,
con l'obiettivo di promuovere numerose attività: l'accesso al patrimonio librario e multimediale da parte dei detenuti,
anche attraverso appositi sistemi di consultazione informatizzata del catalogo; il progressivo incremento del
patrimonio librario e multimediale, tenendo conto della composizione della popolazione detenuta e dei suoi bisogni
di lettura e di apprendimento; la valorizzazione degli aspetti multiculturali delle etnie presenti nell'istituto, attraverso
la promozione e la diffusione di testi di autori stranieri in lingua originale e bilingua; l'integrazione del servizio
bibliotecario interno con le biblioteche del territorio, mediante l'inserimento delle biblioteche penitenziarie nel
circuito del prestito interbibliotecario territoriale; la formazione professionale dei detenuti incaricati della
conduzione del servizio bibliotecario interno; la realizzazione di iniziative culturali quali incontri con l'autore,
seminari su tematiche specifiche, dibattiti con personalità della cultura.
Prosegue così l'impegno della Biblioteca presso la Casa Circondariale di Foggia, dove dallo scorso mese di
novembre si sta svolgendo il progetto "Accoglienza, Immigrazione, Multicultura - il Cinema va in carcere", con la
proiezione di film e il successivo dibattito. Negli anni passati sono state organizzate anche numerose presentazioni di
libri.

w

w

Bologna: "Dolce evasione", pubblicato il libro di un detenuto si che si reinventa chef
di Federico Taddia
La Stampa, 3 maggio 2015
Una raccolta di ricette scritte in collaborazione con la redazione del settimanale del carcere di Bologna. "Ai fornelli
mi sento libero: è lì che penso al mio futuro e ho scoperto cosa significa avere una passione e impegnarsi per
qualcosa che ti renda vivo". È uno chef a zero stelle ma con tanto entusiasmo Gazmend Kullav, albanese di 43 anni
detenuto alla Dozza di Bologna, autore del libro "La dolce evasione", una raccolta di ricette scritte in collaborazione
con la redazione del settimanale del carcere "Ne vale la pena".
Nei 5 anni di reclusione, grazie ad un corso di cucina, Gaz ha scoperto di saperci fare con gusti e sapori,
trasformando il fornello da campeggio e il tavolino di mezzo metro in dotazione all'interno della cella nel regno del
suo talento culinario. "Cucinare piatti prelibato in questo spazio minimo è stata la mia grande sfida. Grazie alle teglie
acquistate nello spaccio settimanale e con gli ingredienti giusti mi sono divertito a ideare piatti nuovi e colorati. Ho
iniziato per i miei compagni di stanza, poi quando si è sparsa la voce ho attraverso un sistema di corde e fili sono
riuscito a far assaggiare i miei dolci anche ai vicini di cella".
Una piramide di teglie d'alluminio con cui realizzare un "forno fai da te", il manico da scopa che diventa il
mattarello con cui stendere la sfoglia fresca, una bottiglia di plastica con dentro una posata di metallo da usare come
frusta per montare la panna, un filo per tagliare il pan di spagna: l'arte dell'arrangiarsi è l'ingrediente segreto di Gaz,
che nell'improvvisato angolo cottura mignon ha fatto esplodere tutto il suo estro.
"Ci sono state giornate in cui ho passato 22 ore dentro a questi 10 metri quadrati, e l'unico modo per sopravvivere è
stata la cucina. Principalmente i dolci, che sono il mio forte, molti dei quali creati per celebrare determinati momenti
della quotidianità dietro le sbarre". Ecco allora le istruzioni per la "Crostata di crema", infornata mentre scriveva una
lettera al figlio, la "Torta dell'amicizia", dedicata ad un tunisino finalmente libero o la "Torta dei bei sogni", per
cacciare gli incubi notturni.

E ancora: il "Dolce del permesso", nata quando le porte del carcere si sono aperte la prima volta per alcune ore o i
"Bignè al mascarpone della libertà" per l'avvicinarsi del fine pena. Trenta ricette, spiegate nei dettagli e narrate con
testa e cuore. "A volte ho chiesto anche alle guardie carcerarie se volevano assaggiare le mie torte: mi hanno
confessato che lo avrebbero fatto volentieri e con golosità, ma il regolamento glielo proibiva. Speriamo ci sia
occasione per invitarli fuori dal carcere. Perché per il mio domani ho le idee chiare e un solo grande sogno: datemi
una cucina e lasciatemi lavorare con la fantasia. Non voglio e non chiedo nient'altro". (Per ricevere il libro "La dolce
evasione" scrivere a infocarcere@centropoggeschi.org).
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Libri: "La dolce evasione", ricette e racconti di un cuoco detenuto
di Ambra Notari
Redattor Sociale, 28 aprile 2015
L'autore è Gazmend Kullav, albanese, che nell'istituto penitenziario della Dozza (Bologna) ha scoperto la passione
per la cucina. Il libro sarà presentato domani nell'ambito dell'evento di chiusura di "Fuori e dentro".
"La dolce evasione: ricette dal carcere" è un libro di ricette e racconti, legati le une agli altri. L'autore è Gazmend
Kullav, autore della rubrica di cucina del settimanale ‘Ne vale la penà del carcere bolognese. Gaz ha 43 anni, viene
dall'Albania. È un detenuto della Dozza e il suo fine pena si sta avvicinando. Gaz, oggi, è uno dei cuochi del carcere:
stando in istituto ha scoperto una passione, quella per la cucina, una passione che prima non conosceva.
"Adesso che si avvicina la libertà, sa per certo che vuole continuare a fare il cuoco - spiega Valentina Rizzo,
volontaria del Poggeschi per il Carcere, ma è ben cosciente di quante difficoltà lo aspettano. Ha cominciato a
cucinare per i compagni di cella, poi per la sezione. Adesso lo fa per tutto il carcere". Così nasce l'idea di raccogliere
alcune sue ricette in un libro, che sarà presentato mercoledì 29 aprile alle 20 all'Ortica di via Mascarella: l'occasione
sarà la giornata conclusiva della rassegna "Fuori e Dentro. Un altro sguardo sul carcere" organizzata da una rete di
associazioni legate al volontariato penitenziario, guidate da VolaBo (Centro servizi per il volontariato di Bologna).
All'appuntamento sarà presente anche Matteo Guidi, studioso e autore del libro "Cucinare in massima sicurezza".
"Gaz sarà presente, ha accumulato un sacco di permessi", conferma Valentina.
"Dal libro di Gaz si percepisce un gran senso di sacrificio - continua: quello di cucinare in spazi angusti, con
strumenti spesso non adeguati, considerato ciò che non si può portare in carcere. Ma c'è anche una grandissima
inventiva: per esempio, inventarsi un forno per far lievitare i dolci con la carta stagnola e uno sgabello". Ogni ricetta
è accompagnata da un breve racconto, che la contestualizza e ne spiega il significato.
I dolci di Gaz, spiega, sono zuccherosissimi, fatti e decorati con sciroppi e miele: "Anche dalla scelta degli
ingredienti si capisce molto sulla sensibilità di Gaz, sempre alla ricerca della convivialità. Fa l'impossibile per
mettersi a disposizione degli altri".
C'è "il dolce del permesso" fatto con le mandorle e le noci, pensato il giorno del permesso - appunto - di fare
volontariato in una comunità; c'è la "torta Cristina" dedicata alla professoressa vegana di inglese, con lo sciroppo alla
pera e quello alla fragola; c'è "l'amicizia in carcere", con la frutta secca e la crema pasticcera; c'è la "torta alle noci
per la festa del papà": "Quando Gaz la prepara, il pensiero corre a suo figlio, in Albania. Si sveglia la mattina, e
pensa a quanto gli manca, a quanto è bello, ogni tanto, ricevere una sua lettera. In carcere, soprattutto in occasioni di
ricorrenze e feste comandate, si respira una grande nostalgia: perché la detenzione la scontano anche le famiglie,
soprattutto i figli. Così, quando cucina la torta per il papà, è per tutti un momento di riflessione: tutti pensiamo ai
nostri padri, e molti anche ai propri figli".
All'evento del 29 sarà possibile acquistare "La dolce evasione: ricette dal carcere" (offerta libera): tutto il ricavato
sarà reinvestito nelle attività della redazione di "Ne vale la pena": "Magari, potremo fare stampare anche qualche
copia in più da distribuire in carcere. Ne sarebbero orgogliosissimi".
Libri: "Abolire il carcere", il mondo invisibile dietro le sbarre
di Adriano Prosperi
La Repubblica, 26 aprile 2015
Ai detenuti si chiede soprattutto una cosa: di non esistere. La "modesta proposta" di Luigi Manconi per abolire il
sistema carcerario. Duecento cinquant'anni fa, mese più mese meno, usciva un libro che per la prima volta
proponeva di abolire la pena di morte e dichiarava aperta la crisi di un paradigma plurimillenario: quello della pena
legale come illimitata vendetta. Il successo di opinione fu vastissimo. E da allora cominciò un percorso che dura
ancora, quello della progressiva affermazione di un principio: l'indisponibilità della vita umana nel sistema delle
pene. Oggi un altro libro sceglie la data della Liberazione per ricordarci che la mancanza di libertà è mancanza di
vita.
"Abolire il carcere" di Luigi Manconi (con Stefano Anastasia, Valentina Calderone e Federica Resta, postfazione di
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Gustavo Zagrebelsky) spiega come il diritto di uccidere, apparentemente sconfitto, abbia solo cambiato forma:
sopravvive, più crudele, nell'altra forma della pena, quella che Beccaria, sbagliando, riteneva più dolce - il carcere. Il
carcere oggi è agli antipodi del luogo di solitudine, penitenza e rigenerazione morale che fu nelle sue origini
monastiche; e non reca più nessun tratto dell'utopia punitiva sognata dalla ragione illuministica.
È diventato un mondo parallelo, abitato da un'umanità a cui si chiede semplicemente di non esistere. Come ha scritto
Ernst von Solomon, il carcerato non può concepire come fuori dalla sua cella "lo spazio possa avere estensione e il
tempo movimento". E anche Vittorio Foa ammise di aver provato nel suo lunghissimo periodo carcerario un
"progressivo svanire della volontà col decorso del tempo".
Il costo economico del sistema carcerario è altissimo e in crescita. In Italia, dove è rimasto quasi l'unica forma di
punizione, lo si tiene in vita per corteggiare lo spirito forcaiolo di una popolazione che si ritiene civile e accogliente
ma che a ogni delitto chiede che il colpevole sia recluso e che si gettino via le chiavi. Eppure, come dimostrano i dati
spesso inediti e sconvolgenti riportati dagli autori, chi viene punito col carcere nella maggior parte dei casi tornerà
al delitto mentre là dove si ricorre a pene diverse la recidiva crolla a percentuali minime.
E così raggiungiamo anche qui record negativi nel contesto europeo. L'affollamento carcerario è stato ridotto solo
per l'intervento della Corte europea dei diritti dell'uomo. Capita così che quella che potrebbe sembrare una pura
provocazione intellettuale risulti la più onesta e realistica soluzione.
Questa "ragionevole proposta per la sicurezza dei cittadini" non è sorella della "modesta proposta" di Jonathan Swift.
In Italia non si mangiano bambini per risolvere il problema della carestia: però qui da noi bambini senza colpa
vedono il sole a scacchi se nascono dalla madre sbagliata. E la buona coscienza dei cittadini non ne viene turbata: la
doppia esclusione del carcere dalla città e del carcerato dalla vita reale, dal lavoro, dagli affetti rendono invisibile a
tutti l'esistenza di quel mondo parallelo.
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Napoli: libri ai detenuti, perché la rieducazione passa dalla cultura
di Gianluca Esposito
www.unisob.na.it, 24 aprile 2015
"Con le biblioteche comunali accessibili ai detenuti si apre un nuovo fronte nell'impegno culturale del Comune di
Napoli". Così Nino Daniele, assessore alla Cultura e al Turismo, ha descritto l'importanza del protocollo d'intesa
firmato questa mattina con il Centro Penitenziario di Secondigliano e con la casa Circondariale di Poggioreale presso
l'Emeroteca Tucci. Per l'occasione, a margine della giornata mondiale del libro e del diritto d'autore, la secolare
struttura ha voluto donare 300 dei suoi volumi alle biblioteche pubbliche. "Oltre a mettere a disposizione dei
detenuti i libri - ha voluto precisare Daniele - si dà inizio a un lavoro che si estende alla catalogazione, al prestito e
alla formazione e che prevede il coinvolgimento attivo, oltre che del personale penitenziario, anche dei detenuti".
"È un'iniziativa che continua a consolidare l'appartenenza del carcere al territorio" dichiara Antonio Fullone direttore
della casa Circondariale di Poggioreale. "La cultura e la lettura sono momenti importanti nel processo di
rieducazione e socializzazione". Ed è proprio dalla rieducazione dei carcerati che passa il loro reinserimento in
società. "Soltanto quando queste persone potranno desiderare qualcosa di diverso, vorranno vivere in maniera
diversa" gli fa eco Liberato Guerriero direttore del Centro Penitenziario di Secondigliano. "E come possiamo
suscitare questo desiderio? Avvicinandoli alla cultura, al libro, al film, al teatro".
Il protocollo, secondo un progetto del ministero della Giustizia, verrà sottoscritto da diverse carceri e diverse città
italiane di cui "Napoli è stata la prima" conclude Claudio Flores, dirigente del Dipartimento Amministrazione
Penitenziaria della Campania.
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Libri: quel diritto minimo della pena
di Patrizio Gonnella
Il Manifesto, 24 aprile 2015
Saggi. "Abolire il carcere" di Manconi, Anastasia, Calderone e Resta per Chiarelettere.
La privazione della libertà ha in sé qualcosa di innaturale. È evidentemente innaturale costringere una persona alla
reclusione forzata. Oltre a essere innaturale è anche ingiusto, irragionevole, irrazionale, improduttivo, inefficiente,
anti-moderno? Luigi Manconi, Stefano Anastasia, Valentina Calderone e Federica Resta non si limitano a darne una
risposta in Abolire il carcere. Una ragionevole proposta per la sicurezza dei cittadini (Postfazione di Gustavo
Zagrebelsky, Chiarelettere) ma vanno oltre e delineano una piattaforma pragmatica di abolizione del carcere.
Sottraggono la prospettiva abolizionista al campo semantico dell'utopia e la inseriscono nel solco riformista del
diritto penale minimo di Luigi Ferrajoli. Manconi, Anastasia, Calderone e Resta dunque provano a smantellare pezzo
a pezzo l'orgia repressivo-carceraria speranzosi che attraverso un'operazione erosiva di tutte le asperità punitive si
possa giungere all'abolizione del carcere stesso. Abolisci l'ergastolo oggi, cancella le misure di sicurezza domani e
pian piano del carcere rimarrà ben poco.
L'abolizione del carcere viene così sottratta al campo degli abolizionisti del diritto penale e inserita all'interno del
movimento per le libertà civili. L'abolizionismo - si racconta nel libro- negli ultimi due secoli ha vinto battaglie
storiche il cui esito positivo era inimmaginabile a quei tempi: si pensi alle lotte contro la schiavitù, la pena di morte,
l'apartheid. Guardando alla più recente storia italiana vanno ricordate la chiusura dei manicomi civili e degli ospedali
psichiatrici giudiziari. Quest'ultima è vicenda dei giorni scorsi. Pertanto l'abolizione delle carceri diventa
compatibile con il paradigma del diritto penale minimo di Luigi Ferrajoli, che ci ha insegnato che vanno minimizzati
i reati e minimizzate le pene allo scopo di ridurre l'immissione di violenza nella società. Per gli autori, il punto è la
modifica del sistema delle sanzioni, inventarne di altre e nuove nella consapevolezza che il carcere è un prodotto
della modernità e che la post-modernità potrebbe consegnarci pene meno afflittive, meno disumane e più utili. È
questa una prospettiva umanistica (con influenze filosofico utilitaristiche) di tipo social-liberale del tutto compatibile
con l'attuale organizzazione del potere.
Alle domande sul perché, chi e come punire non si può rispondere in quanto esperti della micro-disciplina
penalistica. Il diritto penale attiene alle scelte di democrazia di un Paese. Quelle domande richiedono risposte di tipo
olistico. Il diritto penale ha a che fare con la sovranità dello Stato, con il modello sociale, fiscale ed economico
prescelto, con la religione e l'antropologia. Non c'è ambito come quello penale e penitenziario dove gli Stati
rivendicano in modo così forte la loro sovranità ritenendola intangibile. Quando il banchiere svizzero Jean-Jacques
Gautier, nella metà degli anni Settanta del secolo scorso, decise di sostenere il movimento anti-tortura e a seguire la
nascita di un organismo europeo istituzionale che avesse compiti ispettivi di tutti i luoghi di detenzione, le resistenze
degli Stati furono tutte nel nome delle proprie prerogative e della propria sovranità punitiva. Ogni prospettiva
abolizionista non può non tenere conto del rapporto tra pena e sovranità statuale. Manconi, Anastasia, Calderone e
Resta non mettono dunque in discussione il diritto di punire dello Stato sovrano ma le modalità della punizione
stessa.
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Quarant'anni fa, mentre in Italia si approvava in Parlamento la prima legge penitenziaria dell'era repubblicana, alcuni
criminologi del nord Europa mettevano invece in discussione lo stesso diritto di punire sostenendo l'illegittimità del
diritto penale. Louk Houlsman e Nils Christie sono considerati i padri fondatori dell'abolizionismo penale che non è
abolizione del carcere ma rinuncia all'intero sistema sanzionatorio criminale. "Il crimine non esiste" scriveva
Christie, è un artificio umano. Quella proposta, nel momento stesso in cui metteva in discussione l'ontologia del
diritto di punire da parte dello Stato, si andava a configurare come un'opzione politica (e non solo giuridica) antistatuale con influenze marxiste, cristiane e anarchiche. Manconi, Anastasia, Calderone e Resta, invece, ritengono che
si possa abolire il carcere senza mettere in discussione l'attuale assetto politico-istituzionale.
Su un punto però vorrei aprire un dialogo con gli autori. I risultati abolizionisti nel campo delle libertà civili sono
sempre stato il frutto della lotta politica di movimenti sociali e politici. Alle tante citazioni cinematografiche presenti
nel libro ne aggiungo una. In 12 anni schiavo Steve McQueen ci racconta i dodici anni che Solomon Northup visse
in condizione di schiavitù prima di diventare un'icona del movimento anti-schiavista. Oggi non esiste un vero e
proprio movimento anti-carcerario dentro cui collocare la forza di una storia o di una biografia.
E non esiste forse perché c'è il timore che l'abolizione del carcere rischi di portare - in mancanza di una società coesa
e solidale - a un ritorno alla vendetta privata. Sono certo che non mancherà da parte degli autori occasione per una
loro risposta. Il libro si apre con una citazione di Belen Rodriguez che a parole sue spiega l'inutilità della pena
carceraria nei confronti di Fabrizio Corona. Io ricordo agli autori invece che Franco Califano ha scritto molti dei suoi
testi in carcere e che lo stesso Califano ha detto in un'intervista che è "meglio il carcere del collegio". Dunque il
carcere avrebbe una sua utilità. Tra Belen e il Califfo ai lettori l'ardua scelta.
Napoli: "Giornata mondiale del libro", le biblioteche comunali incontrano i detenuti
Roma, 23 aprile 2015
Palazzo San Giacomo annuncia: 300 volumi in arrivo dall'emeroteca Tucci e presto il lancio di un progetto con i
carcerati di Napoli.
La Giornata mondiale del libro, patrocinata dall'Unesco per promuovere la lettura, la pubblicazione dei libri e la
protezione della proprietà intellettuale sarà l'occasione per presentare alla stampa e alla città alcune iniziative del
Comune per il libro e per la lettura. Su tutte vale la pena ricordare la donazione da parte dell'Emeroteca Tucci dì ben
300 volumi alle alle biblioteche comunali e la sottoscrizione di innovativi protocolli d'intesa per la collaborazione tra
le biblioteche degli istituti penitenziari di Secondigliano e di Poggioreale e il sistema delle biblioteche comunali.
"Con le biblioteche comunali accessibili ai detenuti - ha dichiarato l'assessore Nino Daniele - si apre un nuovo fronte
nell'impegno culturale del Comune di Napoli, una innovativa collaborazione tra il Servizio Biblioteche e i principali
istituti carcerari della Campania. Oltre a mettere a disposizione dei detenuti i libri delle biblioteche comunali, si dà
inizio a un lavoro comune che sì estende dalla collaborazione dei bibliotecari comunali alla catalogazione al prestito
ed alla formazione e che prevede il coinvolgimento attivo, oltre che del personale penitenziario, anche dei detenuti.
Mi preme infine ricordare, sempre per rimanere in tema con la
giornata, l'avvio dì "Un (lungo)mare di libri", nella Villa Comunale, con un sabato e domenica al mese a partire dal
26 aprile, con la partecipazione di editori e librai campani". Innovazione e tradizione, ancora una volta, tornano a
incrociare le proprie strade proprio sulla vecchia cara carta stampata.
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Libri: "Abolire il carcere", per una società più sicura
di Silvana Mazzocchi
La Repubblica, 23 aprile 2015
Il carcere non riabilita, esclude, emargina e riproduce delitti. Sbarre e celle costringono i detenuti in spazi estranei e
angusti dove cambia la percezione dello spazio e del tempo e, soprattutto, non garantisce la sicurezza dei cittadini. Il
carcere annienta, non salva e, dunque, deve perdere la sua centralità. Luigi Manconi, parlamentare e fondatore di
Buon Diritto, associazione per la libertà, ricorda in questa intervista che, fra coloro che escono dopo aver scontato la
pena, ben il 68% torna a delinquere; una percentuale assai maggiore di quella che si registra tra chi ha beneficiato
delle misure alternative o ha pagato con sanzioni diverse dalla reclusione.
E allora, come intervenire per spezzare quella logica che affolla i penitenziari italiani all'inverosimile, ma non
produce un calo di criminalità né mette al sicuro i cittadini? Un libro, Abolire il carcere (Chiarelettere), tenta una
risposta e avanza un decalogo di proposte per cambiare un sistema che si rivela addirittura dannoso e che, secondo le
parole pronunciate nel 2013 dall'allora capo dello Stato, Giorgio Napolitano, si configura come "una realtà non
giustificabile in nome della sicurezza".
Firmato da Luigi Manconi, da Stefano Anastasia, ricercatore di Filosofia del diritto, da Valentina Calderone,
direttrice di buon Diritto e da Federica Resta, avvocata impegnata nel settore, Abolire il carcere illustra una serie

riforme "ragionate e possibili" per cambiare: fra queste, la differenziazione delle pene, la depenalizzazione per i reati
meno gravi, l'abolizione dell'ergastolo, l'applicazione di misure alternative a largo raggio, le sanzioni pecuniarie,
l'esclusione dei minori dal carcere e la concessione dei domiciliari alle detenute con figli fino ai 10 anni.
"Il carcere è un lungo e minuzioso processo di spoliazione, dal primo ingresso fino al momento dell'uscita (se uscita
vi sarà).", sottolinea Manconi. E ammonisce Gustavo Zagrebelsky nella sua postfazione: "Diciamo che il crimine
determina una frattura nelle relazioni sociali. In una società che prende le distanze dall'idea del capro espiatorio, non
dovrebbe il diritto mirare a riparare la frattura?".

w

w

A
w ltr
.a aC
ltr i
av ttà
et
rin
a.

it

Luigi Manconi, come conciliare l'abolizione del carcere con la sicurezza dei cittadini?
Il vero problema è che il carcere non garantisce affatto la sicurezza dei cittadini. É vero l'esatto contrario:
contribuisce in maniera rilevantissima alla insicurezza collettiva. Le statistiche dimostrano, infatti, che chi ha
scontato la pena in carcere torna a delinquere nel 68% dei casi: e con una frequenza assai maggiore rispetto a chi
invece abbia beneficiato di misure alternative o comunque di sanzioni diverse dalla reclusione. Il carcere, dunque,
non solo non è utile ma è addirittura dannoso per la sicurezza dei cittadini, che ne viene "più insidiata che garantita",
come scrisse Giorgio Napolitano nel 2013, nel messaggio alle Camere, affermando espressamente che il carcere è
una "realtà non giustificabile in nome della sicurezza".
Per garantire davvero la sicurezza dei cittadini la risposta al reato deve essere totalmente diversa e, soprattutto,
differenziata: non una pena, la stessa per tutti e la più inutile (come il carcere oggi), ma la più appropriata per ogni
reato e ogni soggetto. Così, le sanzioni patrimoniali (multa, confisca, ecc.) saranno molto più efficaci, perché più
dissuasive, per tutta l'area della criminalità economica e "da colletti bianchi", in quanto capaci - ben più del carcere di annullare i vantaggi derivanti dal reato. Per altro verso, un ampio ricorso al risarcimento e a prestazioni riparative
in favore della vittima consentirebbe di tutelarne i diritti ben più di quanto lo permetta l'attuale sistema penale. Tali
prestazioni dovrebbero poi essere il presupposto per la composizione del conflitto attraverso la mediazione penale,
che sta dando, in molti Paesi europei, ottimi risultati anche in termini di prevenzione della recidiva.
Ampia dovrebbe essere poi l'utilizzazione di sanzioni "di comunità", ovvero di prestazioni lavorative e attività
riparatorie in favore della collettività, che realizzano, meglio di ogni altra, quel reinserimento sociale cui la pena
deve tendere secondo Costituzione e che, prevenendo la recidiva, garantisce davvero la sicurezza dei cittadini. Come
si vede già da questa prima disamina, il carcere può perdere la sua centralità e venire sostituito - non solo
agevolmente, ma anche assai più efficacemente - da sanzioni diverse dalla detenzione in una cella chiusa. In sintesi
le dieci proposte contenute nel libro.
Quello che proponiamo è un decalogo per arrivare progressivamente e in modo efficace all'abolizione del carcere:
1) salvo per le violazioni più gravi di diritti e interessi fondamentali, depenalizzare tutto ciò che è possibile;
2) cancellare la "pena di morte occulta" (come Papa Bergoglio ha definito l'ergastolo) e ridurre le pene detentive.
3) diversificare il sistema delle pene, rendendo il carcere un'extrema ratio cui ricorrere solo nei casi di eccezionale
gravità;
4) concentrare il processo penale su fatti realmente meritevoli di sanzione, anche attribuendo la capacità di
estinguere il reato ad azioni (riparative, risarcitorie, ecc.) prestate dall'imputato in favore della vittima o della
collettività;
5) ammettere la custodia cautelare solo in presenza di spiccata pericolosità dell'imputato, imponendo negli altri casi
misure non detentive, di natura interdittiva, prescrittiva, pecuniaria;
6) potenziare al massimo le alternative al carcere, così da offrire a ogni detenuto una reale opportunità di
reinserimento sociale;
7) garantire i diritti fondamentali dei detenuti e superare il "carcere duro" e i vari circuiti penitenziari differenziati;
8) umanizzare il carcere per quanto riguarda i luoghi e le funzioni che sopravvivranno alla sua abolizione;
9) mai più bimbi e minori in carcere: per questo alle madri di bambini sotto i 10 anni vanno riconosciuti sempre i
domiciliari o l'assegnazione a case-famiglia e istituti analoghi;
10) dopo l'effettivo superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari, si deve garantire che nei confronti degli autori
di reato affetti da disagio psichico, le misure di sicurezza detentive siano sostituite con altre finalizzate alla
riabilitazione e alla cura.
La prigione, questa sconosciuta
Il carcere è un lungo e minuzioso processo di spoliazione, dal primo ingresso fino al momento dell'uscita (se uscita
vi sarà). Il benvenuto te lo danno il freddo-umido o il caldo torrido del cellulare o della portineria. E il rumore
metallico delle porte blindate, di cui non ti libererai più, in galera e poi fuori. La prima tappa in matricola, dove vieni
letteralmente spogliato e perquisito fino in fondo all'ano, uno dei migliori ripostigli per piccoli, ma ricercati generi
stupefacenti. Ora puoi rivestirti, ma non completamente: lacci, collane, oggetti di qualche valore restano lì, in
matricola, insieme con i tuoi documenti e i tuoi soldi (se ne avevi). Declinate le generalità puoi andare alla casella
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successiva: visita medica e colloquio psicologico di primo ingresso. Se hai segni di violenza sul corpo, sarà bene
refertarli subito, così che nessuno ne chieda conto, poi, al personale penitenziario.
Terminato il colloquio con lo psicologo sei pronto per la tua cella, se c'è un letto libero nei reparti ordinari.
Altrimenti te ne stai al transito per un po', insieme con gli altri arrestati, in un camerone generalmente sovraffollato,
vociante e lercio quanto solo può essere una cella provvisoria di tutti e di nessuno. La cella, la tua cella, quando ci
arrivi, è il confino. Ti ci scortano successioni di poliziotti, che ti si scambiano di sezione in sezione, di piano in
piano, come fossi un pacco, tal quale i pochi effetti personali che riesci a portare con te. Alla fine del tour c'è una
porta blindata, una grata e un comitato d'accoglienza (i tuoi compagni di cella), con i loro volti, i loro corpi, i loro
odori.
La cella si chiude e questa è la tua nuova e improbabile famiglia, che non tarderà a farti conoscere le regole della sua
casa dentro le regole del condominio penitenziario. La tua vita d'ora in poi, nella maggior parte dei casi, si svolgerà
tutta lì. Tra quelle quattro piccole mura circondate da mura più grandi. Con poco o niente da fare tutto il giorni, per
tutti i giorni della tua pena. Per questo pensiamo, molto semplicemente, che se si conosce davvero la realtà del
carcere, risulti molto difficile augurarsi che altri ne facciano esperienza. Sta tutta qui, forse, la prima e più profonda
ragione della nostra volontà di fare a meno dell'istituzione penitenziaria.

Assessorato alla Cultura e al Turismo
Cultura · Turismo · Biblioteche ed archivi

COMUNICATO STAMPA
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Protocollo d'intesa tra le biblioteche comunali
e quelle del Centro Penitenziario di Secondigliano
e della Casa Circondariale di Poggioreale
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GIORNATA MONDIALE DEL LIBRO DELL'UNESCO

Donazione di trecento volumi dall'Emeroteca alle biblioteche del Comune
giovedì 23 aprile 2015, ore 12,00
Emeroteca “ Vincenzo Tucci”  Palazzo della Posta, Piazza Matteotti

Nino Daniele, Assessore alla Cultura e al Turismo
Claudio Flores, Dirigente Di partimento Ammin istrazione Penitenziaria della Campa nia
Mario Zaccaria, Vice Presidente dell'Emeroteca “V. Tucci”
Ida Alessio Vern ì, Dirigente del Servizio Biblioteche del Comune di Napoli
Antonio Fullone, Direttore della casa Circondariale di Poggioreale
Liberato Guerriero, Direttore del Centro Penitenziario di Secondigliano

La Giornata mondiale del libro, patrocinata d all'Unesco per promuovere la lettura, la
pubblicazione dei libri e la protezione della propriet à intellettuale sar à l'occasione per
presentare alla stampa e alla citt à alcune ini ziat ive del Comune per il libro e per la
lettura:
• donazione da parte dell'Emeroteca Tucci di 300 volumi alle alle biblioteche
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•

comunali .
sottoscrizione di protocolli d'intesa per la collaborazione tra le biblioteche degli

w

ist ituti penitenziari di Secondigliano e di Poggioreale e il sistema delle
biblioteche comunali.

"Con l e b ib li ot ech e com una l i a cc essi bi li a i de ten uti , ha d ic hia ra to l' As s ess o re Ni no
D ani e le , si ap r e un n uovo fr on te n el l 'i mp egn o c ul tur al e d el C om un e di Na p oli , un a
i nn ova ti va col la b ora zi on e tr a i l S er vi zi o B ib li ot ech e e i pr in ci p al i isti tu ti ca r cer a ri del la
Ca mp an i a. O l tr e a m ett er e a di sp osi zi on e dei de ten uti i li br i del l e bi bl i ot eche com una li , si
da in i zi o a d un la vor o com un e ch e si esten d e dal la col la b ora zi on e dei b ib l i oteca r i com una li
a ll a ca tal oga zi on e al pr esti to ed a ll a for ma zi on e e ch e p r eve de i l coi n vol gim en to a tti vo,
ol tr e ch e del p er sona l e p eni t en zi a ri o, a n che dei de ten uti . Ri cor d o in fi n e, in tema con l a
gi or na ta , l'a vvi o di Un (l ung o)mar e di li b ri , n el la Vi ll a Com un al e, con un sab a to e
dom en i ca al mese dal 26 26 ap r il e, con l a pa r te cip a zi on e di e di tor i e li br a i ca mp a ni ”.
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Perugia: due detenuti hanno partecipato al premio nazionale "Giornalisti Nell'Erba"
di Cristina Ventura
La Stampa, 16 aprile 2015
Si è presentato così: "Ho 28 anni e sono un fine-pena-mai". Ha commesso un omicidio, quando era poco più che un
ragazzino. Come lui Emanuele, che di anni ne ha 27, stesso reato, stessa pena e un figlio a casa ad aspettare. Loro
sono i due giovani detenuti del carcere di San Gimignano che hanno partecipato al premio nazionale Giornalisti
Nell'Erba.
Antonio ed Emanuele hanno una vita da passare dietro le sbarre, ma hanno trovato una nuova finestra per guardare
l'orizzonte, un "oltre" per vedersi nel mondo. Gliel'ha portato in carcere una psicologa e tutor del progetto, Michela
Salvetti, il giorno che gli ha proposto di iscriversi al premio di giornalismo ambientale.
Mercoledì 15 aprile alle 14, all'Hotel Sangallo di Perugia durante il panel di Giornalisti Nell'Erba, al Festival
Internazionale del Giornalismo, si potranno ascoltare Emanuele e Antonio, le loro letture e scritture, il racconto di
Michela Salvetti che li ha seguiti, e le riflessioni dello scrittore e giornalista Gaetano Savatteri e di Carmelo Sardo,
autore di "Malerba", scritto a quattro mani con Giuseppe Grassonelli, all'ergastolo per crimini mafiosi. Modera
Alfredo Macchi.
Attraverso la scrittura, un mezzo nuovo da sperimentare, Emanuele e Antonio hanno trovato un nuovo modo per
guardare lontano, per entrare in contatto con il mondo esterno, per essere in un certo senso pari ai coetanei, facendosi
leggere da loro. Hanno riscoperto l'importanza delle loro radici e del territorio in cui vivevano, del rispetto della
natura da cui l'uomo dipende, ma anche come luogo psichico che li ha profondamente segnati. Antonio viene dalla
Sicilia ed ha descritto il legame intimo che lo lega al mare, mentre Emanuele, calabrese, ha raccontato il rapporto
con la sua terra e con tutte le persone che gli hanno insegnato ad amarla, in un viaggio nella memoria a partire dai
colori e dagli odori.
"L'iscrizione a questo concorso vuole essere una possibilità di confrontarsi con dei coetanei, di andare oltre i confini
della loro cella, di ritrovarsi ragazzi e non solo carcerati, di riappropriarsi di un rapporto positivo con l'ambiente in
cui sono cresciuti", dice Salvetti. Nei loro articoli, attraverso l'indagine giornalistica nei gesti di un quotidiano
passato e nei ricordi di famiglie fortemente legate alla terra, "ritrovano nella salvaguardia dell'ambiente valori diversi
da quelli dell'illegalità".
Ed è proprio grazie a questo viaggio nella memoria che sono stati obbligati, attraverso l'esercizio della scrittura, ad
ordinare gli eventi della vita, a fare chiarezza, aprendosi a sentimenti e paure e, infine, affrontare anche i crimini.
"Non bisogna mai dimenticare che c'è stata una vittima e loro ne sono responsabili" continua la psicologa, "ma la
pena dovrebbe divenire un progetto per favorire la riabilitazione". La scrittura giornalistica, la possibilità di scrivere
e anche di farsi leggere, sembra che abbia gettato qualche base per il viaggio lungo e difficile del reinserimento nella
società.
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Bologna: rassegna culturale "Fuori e Dentro", un altro sguardo sul carcere
Ansa, 13 aprile 2015
Torna a Bologna per la seconda edizione "Fuori e Dentro, un altro sguardo sul carcere", rassegna culturale che dà ai
cittadini l'opportunità di "affacciarsi" da finestre simboliche sul carcere per vedere cosa c'è dietro le mura.
Dal 15 al 29 aprile in vari spazi cittadini sette appuntamenti - un film, due performance teatrali, due incontri infoformativi e due presentazioni di libri - saranno occasioni pensate ad hoc per guardare il mondo della detenzione e il
valore della pena con occhi diversi, superando le barriere della stigmatizzazione, con la convinzione, spiegano i
promotori, "che una società che investe sulla riparazione e il reinserimento investe sul benessere e sulla sicurezza di
tutti". L'iniziativa è realizzata nell'ambito del progetto "Fuori e dentro. Giustizia riparativa e pena utile", promosso
da una rete di associazioni di volontariato, partner istituzionali e di settore che, con il sostegno di Volabo-Centro
servizi per il Volontariato di Bologna, ha intrapreso un percorso di confronto e collaborazione sui temi riguardanti la
situazione carceraria locale e le sue problematiche, l'impatto sociale della "Giustizia riparativa" e la
sensibilizzazione della comunità "per una cultura civica consapevole e attenta".
Roma: Shakespeare e Rebibbia
di Eraldo Affinati
Corriere della Sera, 13 aprile 2015
Quando, nel febbraio del 2008, i fratelli Taviani vinsero l'Orso d'Oro al festival di Berlino con Cesare deve morire,
un film al quale avevano partecipato come attori diversi detenuti del carcere di Rebibbia, alcuni tirarono in ballo
perfino Cesare Beccaria.
Ecco un modello esemplare di rieducazione del condannato, si disse, citando il grande autore di Dei delitti e delle

w

w

A
w ltr
.a aC
ltr i
av ttà
et
rin
a.

it

pene, il cui spirito è stato pienamente raccolto nel dettato costituzionale di questa Repubblica. Dopo solo tre anni
Antonio Frasca, il quale nella pellicola ha interpretato il ruolo di Marcantonio, viene trasferito in un altro istituto.
Lo ricordiamo fra i muri grigi, con la veste imperiale gettata sulle spalle, impegnato nella celebre arringa
shakespeariana: "Amici romani, concittadini, prestatemi le vostre orecchie; sono venuto a seppellire Cesare, non a
tesserne l'elogio. Il male che gli uomini fanno, sopravvive loro; il bene è spesso sepolto con le loro ossa".
Parole che oggi valgono doppio. Il provvedimento non ha riguardato soltanto lui. Ad aver sloggiato dal penitenziario
romano ci sono anche studenti iscritti all'università che stavano facendo un difficile percorso di riqualificazione
dietro le sbarre, nonché Gianfranco Polifroni, responsabile dell'orto nel reparto di Alta sicurezza.
La motivazione sarebbe legata all'esigenza di "sfollare" l'ambiente della reclusione. Si sa che la burocrazia è cieca e i
suoi meccanismi possono mortificare qualsiasi atto di buona volontà. Tuttavia sembra incredibile che un'esperienza
virtuosa come quella suddetta possa essere gettata alle ortiche in questo modo. Forse qualcosa ci sfugge. Ma, anche a
prescindere dal caso specifico, che tutti speriamo venga riconsiderato, sullo sfondo resta il tema cardine del delitto e
della pena. Basta entrare in un carcere per gettare uno sguardo negli abissi della natura umana. Tu magari credi che
lì ci siano i reietti della società. Poi fai presto a prendere atto di un'altra evidenza: fra chi sta dentro e chi sta fuori lo
scarto a volte è minimo.
Colpisce la potenza umana delle persone recluse, come se la prigionia intensificasse la loro dimensione emotiva: ti
vengono sotto gli occhi alla maniera dei dannati dell'Inferno dantesco, schiacciati dal peso dell'errore commesso,
perfino quando lo negano. Sono spesso disperati, quasi sapessero di non poter più cambiar vita, incapaci di
rispondere "Sì" alla recente esortazione rivolta da Papa Francesco ai criminali. In realtà c'è sempre tempo, ma i
percorsi di riabilitazione non si possono fare da soli. L'istituzione pubblica li deve favorire.
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Giustizia: studenti liberi e studenti detenuti, una sfida comune alla fragilità del vivere
di Giuseppe Emmolo
www.ilsussidiario.net, 5 aprile 2015
Una volta si diceva che per ogni scuola che apre un carcere chiude; ciò per evocare una grande verità: il futuro di un
popolo è garantito dall'avere una buona scuola e un sistema formativo efficace. Alla luce dell'esperienza che ora
narriamo, si potrebbe modificare quell'antico adagio dicendo: affinché un carcere chiuda o quanto meno vi siano
meno detenuti in un paese, sarebbe sufficiente, più che aprire nuove scuole, che in quelle già esistenti lo studio si
trasformasse in un'esperienza significativa, capace di incidere nel ragazzo, di farlo crescere umanamente, di fargli
metter su giudizio.
Sono amabili ingenuità? La notizia che lunedì 23 marzo scorso un gruppo di studenti - per lo più maggiorenni - di
una scuola superiore (Istituto De Nicola di Sesto San Giovanni, Milano) abbia fatto visita ai detenuti del carcere di
Bollate non avrebbe in sé nulla di speciale: sono tanti i politici o i giornalisti che visitano gli istituti di pena, anche
gli studenti - con i dovuti permessi e nel rispetto dei protocolli - possono entrare in un carcere e constatare le
condizioni in cui in Italia si espia la pena. Invece la notizia è di quelle vere, che ci parlano cioè di un cambiamento e
di una novità.
Prima di tutto quella visita non è stata effettuata a beneficio di semplici detenuti ma di detenuti-studenti, che nel
carcere di Bollate si stanno diplomando in ragioneria, ed infatti, "dentro", vi è la sezione staccata dell'Istituto Primo
Levi. E poi la notizia è che gli studenti di Sesto non si sono limitati alla classica visita di cortesia: dopo adeguata
preparazione, hanno allestito uno spettacolo teatrale dove i ruoli sono state distribuiti in parti uguali tra gli studenti
liberi e gli studenti detenuti. Quindi, con le prove e l'allestimento, è avvenuto un incontro, una conoscenza reciproca,
un'esperienza che continuerà. Ed è già qui il famoso reinserimento. Che stupore constatare che in fondo persone che
hanno rubato, spacciato o che hanno commesso altri reati sono persone come noi! Che immediatezza di sguardo nei
detenuti, che notano subito se li giudichi o li guardi per quello che sono o per quello che hanno fatto.
L'iniziativa ha preso spunto dalla recente (6 marzo) Giornata europea dei Giusti. Come si sa i Giusti sono tutti coloro
che di qualsivoglia nazionalità, purché non ebrea, hanno salvato - mettendo a repentaglio la propria vita - quella di
donne, uomini e bambini ebrei durante la Shoah. È la Knesset di Israele a deliberare, dopo approfondite indagini, se
uno è stato un giusto o meno ed ad aver diritto, nello Yad Vashem, la Foresta dei Giusti di Gerusalemme, ad un
albero in suo ricordo. Il messaggio è stato quello di far capire a tutti che, anche in un carcere, come nella scuola
pubblica, si può e si deve avere il coraggio dei Giusti. E non è scontato che si debba esser giusti in un carcere: non
basta scontar la pena, bisogna espiare "bene" il male fatto, ovvero cambiare.
Si dice che il carcere - date le recidive - non renda migliori: questo esperimento però sembra portare in una direzione
diversa. Non è scontato nemmeno che a scuola ci si debba comportare da giusti: non basta frequentare, occorre
imparare, giorno dopo giorno, con la costanza e la relazione virtuosa e lo studio, il senso di responsabilità.
Gli attori-studenti hanno messo in scena un testo scritto dal grande Eugène Jonesco sulla base di un fatto storico
realmente accaduto nel lager di Auschwitz: la storia di Massimiliano Kolbe, frate polacco morto nell'agosto del ‘41
dopo aver offerto la propria vita in cambio di quella di un deportato. L'iniziativa è stata possibile grazie a due
associazioni di volontariato, "Croce padre Kolbe" e "Incontro e Presenza", benemerite perché sono accreditate
presso il ministero di Grazia e Giustizia per il reinserimento dei detenuti a fine pena. Merito dell'iniziativa in parte
va a Gariwo, gruppo di persone attente alla memoria del Bene nella storia e che hanno promosso il fenomeno storico
dei Giusti in Italia e in Europa. E tuttavia la scintilla che ha permesso tutto è l'unità didattica sull'Illuminismo: tutto
è partito dallo studio del grande Cesare Beccaria e dal suo Dei delitti e delle pene.
E così, dai banchi di scuola, si è potuta agganciare la realtà umana del carcere. Come attraversare la contraddizione e
la complessità di un contesto educativo problematico come quello della scuola? Con una proposta, rendendo bello
l'apprendimento e l'insegnamento, tutti presenti e pazienti come all'appello della prima ora in classe, senza cedere al
lamento, al j'accuse, insomma senza dover aspettare sempre tutto dall'alto. È l'esperienza di una positività in atto che
consente di non demordere e non fluttuare nell'azione educativa, tenendo fisso lo sguardo sulla proposta e l'eventuale
corrispondenza negli studenti che si muovono e seguono, in una parola si responsabilizzano. Occorre coinvolgere
gli studenti in un percorso che va dalla relazione personale alla messa in atto di momenti espressivi: da una mostra a
un'uscita didattica, a un diverso viaggio di istruzione, a un teatro in cui al centro sia la didattica e l'apprendimento
quotidiano, in un gioco paziente, nel tempo, correggendo le strategie se è il caso, comunque puntando sulla positività
di una proposta che richiede la libertà dei ragazzi.
È recente un articolo sul Corriere di Pierluigi Battista che lamenta la "messinscena" del rogo di libri sui gay da parte
dei giovani di Forza Nuova.
Con tutta la stima per l'editorialista del Corriere, che paventava un improbabile ritorno del nazismo (non ci sono più
le stesse condizioni storiche), come non capire che il dramma è nelle scuole e nelle agenzie educative, che non
intercettano la voragine - oramai - del bisogno di modelli, di incontri, di proposte?
In un dibattito pubblico perfino don Gino Rigoldi, che di emarginazione se ne intende, ebbe a dire: "siete voi a

scuola che potete offrire l'effettiva possibilità che i giovani si educhino e crescano responsabili, perché quando
vengono da noi (al Beccaria) i guai son già stati fatti!".
Nel corso dei primi tre mesi del 2015 si sono tolti la vita, all'interno delle carceri italiane, già dieci detenuti su un
totale di 21 decessi (rivista Ristretti Orizzonti). Non è solo questione di condizioni disumane in cui l'unica
liberazione sembra essere la morte, ma - come per i giovani o gli studenti delle nostre scuole - si tratta di guardare
bene la persona di oggi, la sua paura di esistere, la fragilità del vivere, l'inconsistenza di se stessi, l'orrore
dell'inadeguatezza di sé, una solitudine incolmabile e incancellabile. Se gli insegnanti non intercettano la "realtà", se
la loro preoccupazione non passa da una posizione intellettualisticamente critica alla passione per ciò che
caratterizza l'uomo oggi la loro sarà azione vana.
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Libri: "Carcere, giustizia e società nell'Italia contemporanea", la punizione spettacolare
di Vincenzo Scalia
Il Manifesto, 2 aprile 2015
L'ultimo numero di "Democrazia & diritto", è dedicato a "Carcere, giustizia e società nell'Italia contemporanea":
esiste una via d'uscita alle derive securitarie dell'homo videns?
Sin dagli albori della modernità, l'universo carcerario costituisce il prisma attraverso il quale le trasformazioni
politiche, economiche e sociali si scompongono e assumono una fisionomia leggibile. Il paradigma disciplinare, il
trattamento degli anormali e l'approccio rieducativo costituiscono tappe fondamentali del governo dei conflitti, del
governo delle classi pericolose, in relazione con le modifiche qualitative che interessano la società capitalista.
L'ultimo numero della rivista Democrazia & diritto, intitolato "Carcere, giustizia e società nell'Italia contemporanea"
(pp. 174, Franco Angeli), si prefigge lo scopo di fornire una mappa delle trasformazioni della società italiana
odierna attraverso il carcere, avvalendosi del contributo di studiosi ed esperti provenienti da vari background:
sociologi, giuristi, esponenti dell'associazionismo, provano a delineare le tendenze che riguarderanno il rapporto tra
pena e società nel nostro paese.
Muovendosi tra le macerie lasciate dal ventennio securitario, gli autori si muovono su tre piani. Oltre a ricostruire la
genealogia del punitivismo contemporaneo, cercano di predire l'effetto che produrranno i nuovi interventi deflattivi,
finendo per porsi la vexata quaestio congenita agli studiosi dell'universo penitenziario: esiste una via di uscita dal
carcere come strumento di sanzione dei comportamenti illegali?
Parafrasando a rovescio un modo di dire riferito all'economia, ad un primo sguardo possiamo affermare che la
polmonite che ha colpito gli Usa, nel contesto penitenziario, ha causato all'Italia soltanto un raffreddore. Infatti, se
oltreoceano si assiste ad una parabola inflattiva, che dal 1973 al 2003 ha fatto schizzare il numero dei detenuti da
100mila a 4 milioni di unità (senza contare i detenuti in esecuzione penale esterna), le patrie galere, più o meno nello
stesso periodo, hanno "solamente" raddoppiato i loro ospiti, passando dai 25 mila del 1990 agli oltre 60 mila di
venti anni dopo. In realtà, a mettere in relazione l'aumento della popolazione detenuta coi cambiamenti sociali degli
ultimi venti anni, le lacerazioni prodotte dall'uso della carcerazione sul tessuto sociale italiano risaltano in tutta la
loro gravità.
Due terzi della popolazione detenuta sono dovuti alla legislazione criminogena sugli stupefacenti e sulle migrazioni,
aggravate dai pacchetti sicurezza approvati dai governi espressioni di diverse maggioranze politiche. Il panico
morale seguito a Tangentopoli è scaturito nell'approvazione di un provvedimento che eleva la maggioranza
qualificata per approvare le amnistie da due terzi a quattro quinti, rendendo impossibile varare quei provvedimenti di
amnistia che consentivano, periodicamente, di riportare il carcere a livelli minimi di vivibilità. Lo stesso indulto
dell'estate del 2006, ha provocato non pochi. travagli presso l'opinione pubblica, diffondendo la convinzione,
smentita dai dati, che i 30mila detenuti che avevano fruito del beneficio stessero per ridurre il Paese a un Far West
contemporaneo.
L'Italia ha seguito le tendenze punitiviste sviluppatesi a ridosso del neo-liberismo, con la sfera penitenziaria
sovraccaricata del governo delle trasformazioni sociali e dei conflitti che producono. Il carcere è diventato lo
strumento di incapacitazione collettiva per eccellenza, dove i gruppi sociali marginali vengono depositati per fornire
una rassicurazione posticcia a un corpo sociale sfilacciato dalla precarietà dilagante e disorientato dalla fine delle
grandi narrazioni. Inoltre, abbiamo prodotto una peculiarità tutta nostra, in quanto il ventennio berlusconiano ha
assurto a figura paradigmatica dello spazio pubblico l'homo videns, orientato verso il consumo, la soddisfazione di
desideri a breve termine, quindi evocatore di misure esemplari più nella loro carica sensazionalista che nella loro
efficacia pratica.
La cultura punitivista entra in crisi in questi anni di recessione, trascinandosi dietro il tramonto definitivo delle
prospettive rieducative. Si fanno strada altri tipi di provvedimenti deflattivi, e la possibilità di applicare a più ampio
raggio misure alternative alla detenzione. Tuttavia, rimane il problema della centralità della punizione nel diritto
penale contemporaneo, e la necessità di superarla in modo originale, senza intaccare le prerogative connesse alla

tutela dei beni individuali e collettivi. Questo passaggio, sostengono gli autori, non può essere figlio di progetti
riformisti dall'alto. Se il carcere è connaturato alla repressione statale e allo sfruttamento capitalista, è a partire dalla
messa in discussione dei rapporti di forza esistenti che bisogna muoversi. Peccato che manchi una prospettiva
articolata di mutamento radicale, e che invece si stia facendo strada un nuovo panico morale, sotto le spoglie del
terrorismo mondiale.
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Ragusa: ex detenuto Salvatore Saitto vincitore del premio letterario "Goliarda Sapienza"
di Giuseppe La Lota
Corriere di Ragusa, 2 aprile 2015
L'iniziativa voluta dal presidente del Consiglio Iacono e patrocinata dal Comune, ha visto la partecipazione del
sottosegretario alla Giustizia Cosimo Ferri: "I detenuti devono poter lavorare in carcere e fuori per una piena
riabilitazione".
Dentro una cella esplode quanto di manicheo coabita nell'animo umano: il bene e il male guidati da istinti che
segnano e cambiano per sempre la vita di una persona. Henri Charrière, sopravvissuto ai lavori forzati nella Guyana
Francesce dell'isola del Diavolo, con il best seller "Papillon" ha fatto la sua fortuna economica e sociale vivendo da
uomo libero e onesto fino alla morte nel 1973. Nel volume "Racconti dal Carcere", curato dalla giornalista, scrittrice,
autrice e conduttrice radiofonica Rai Antonella Bolelli Ferrera, edito Rai, che raccoglie 26 storie scritte da detenutipartecipanti al Premio "Goliarda Sapienza" (quinta edizione), c'è uno spaccato di vita che si legge d'un fiato e che ti
lascia senza respiro.
Il lavoro letterario svolto da Antonella Bolelli, con la collaborazione di intellettuali e professionisti del calibro di
Elio Pecora, Giancarlo De Cataldi, Erri De Luca, Federico Moccia, lo scrittore che ha incatenato l'amore a Ponte
Milvio fino a contagiare persino il più vecchio dei 3 ponti di Ragusa, Massimo Lugli, inviato di cronaca nera di
Repubblica, e l'attore e regista Carlo Verdone, per citare i più noti, è stato presentato dentro l'auditorium del carcere
di contrada Pendente a Ragusa. Moderatore, il capo ufficio stampa del Comune Pino Blundo.
Un evento fortemente voluto e patrocinato dal presidente del Consiglio Giovanni Iacono, che ha subito coinvolto
l'amministrazione comunale, il sindaco Federico Piccitto e l'assessore ai Servizi sociali Salvatore Martorana. Un
evento che non ha lasciato indifferente neanche il sottosegretario alla Giustizia Cosimo Maria Ferri, giunto a Ragusa
con un volo destinazione Comiso e ricevuto dal prefetto Annunziato Vardè e dal presidente Iacono.
L'evento "Cultura per la Legalità - Raccontare il disagio" si è articolato in due giornate. Il 30 pomeriggio nel carcere
di Ragusa, alla presenza di decine di detenuti che hanno parlato della loro condizione personale davanti al
sottosegretario, e il 31 mattina nell'aula Magna D'Arrigo dell'Istituto Fabio Besta. "Da questo incontro - ha detto
Antonella Bolelli - spero di ricevere molti racconti dai detenuti di Ragusa per la sesta edizione del premio.
Produciamo libri e la Rai realizza pure qualche cortometraggio, tutto senza fini di lucro, i proventi di questi lavori
servono a migliorare le condizioni carcerarie".
"Questi che si raccontano - riflette Elio Pecora sui lavori letterari presentati- sono uomini e donne onesti: se nudità e
onesta consistono nell'arrivare a mostrarsi in quel che si è, insieme delusi, disperati, e pure ancora affacciati
all'attesa. Forse soltanto per consegnarsi per una vicinanza che vale una restituzione".
Grande disponibilità da parte della Direzione del carcere, il direttore Giovanna Maltese, il comandante del personale
penitenziario Chiara Morales, la responsabile dell'Area trattamentale Rosetta Noto. Il regista e attore Gianni
Battaglia ha arricchito l'emozione dell'evento recitando da par suo alcune poesie di forte impatto emotivo. Ma il clou
si è avuto con la testimonianza diretta di Salvatore Saitto, che la mamma chiamava Rore, il vincitore del premio con
il racconto "Così mi nasceva la solitudine", tutor lo scrittore Erri De Luca. Saitto ha 64 anni, napoletano verace,
capelli bianchi, un volto scavato da sofferenza e diversi anni di carcere. Rore non è il solito detenuto finito dentro
per reati comuni, ha da poco conseguito la maturità scientifica ed è iscritto al terzo anno di Giurisprudenza, quando
viene contagiato dalla politica del ‘68 e degli anni di piombo: accusato di essere collaboratore marginale del Brigate
rosse, associazione a banda armata. Finì a Fossombrone, i primi 9 mesi in isolamento.
"Dobbiamo parlare alle persone che ci vogliono bene- dice Saitto rivolto agli altri detenuti- anche se siamo
delinquenti. Ci siamo fatti strappare il sole dalla pelle. Il reato è anche istigato dalla società, se fossimo stati più
tranquilli. Giusto che paghiamo le colpe commesse, ma a un certo punto mi sono detto: in carcere non voglio più
tornare. Ho fatto il lavapiatti a Ischia, passando facilmente dall'euforia alla depressione. Amici, riprendiamoci il sole,
non vale la pena spendere un solo giorno della nostra vita in un carcere. Soffro sapendo che io stasera uscirò e voi
ritornerete nelle vostre celle".
Il sottosegretario alla Giustizia Cosimo è molto pragmatico nell'affrontare il tema della condizione carceraria.
Ascolta il parricida che ha ammazzato il padre perché probabilmente picchiava la madre; quello che rivendica
l'innocenza dall'accusa di detenere marijuana, il senegalese presunto scafista che trasportava disperati affermando di
non saperlo. "Conosco meglio le carceri da sottosegretario- dice- che da magistrato. La novità è che stiamo dando
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attenzione al lavoro nelle carceri. Su 200 carceri in Italia, abbiamo finanziato 600 progetti, qualcosa avrà anche
Ragusa. Chi lavora in carcere senza retribuzione potrà usufruire sconti di pena. Aspettiamo che le imprese facciano
convenzioni con il carcere per assumere beneficiando di forti sgravi fiscali".
Il sottosegretario ha giudicato fattibile la proposta di mettere a disposizione dei detenuti che vogliono lavorare le
strutture immobiliari confiscate alla mafia. "Meglio farle fruttare qualcosa che lasciarle morire abbandonate".
Riguardo al decreto svuota carceri, il sottosegretario Ferri si ritenuto soddisfatto dei risultati: "Abbiamo ridotto a 50
mila unità i detenuti, rispetto alle 65 mila di prima senza ricorrere ad amnistia e indulto". Il vice ministro ha detto
anche di essere favorevole all'"ergastolo della patente" in caso di omicidi della strada, tema molto sentito dopo
alcune sentenze della Cassazione favorevoli ai pirati della strada che si sono macchiate di stragi.

w

w

A
w ltr
.a aC
ltr i
av ttà
et
rin
a.

it

Giustizia: "Shakespeare ci fa liberi". Seconda Giornata Nazionale del Teatro in Carcere
di Diletta Grella
Vita, 27 marzo 2015
Si celebra oggi la Seconda Giornata Nazionale del Teatro in Carcere (iniziativa istituita nel 2014, qui il programma),
in occasione della 53a Giornata Mondiale del Teatro (World Theatre Day) indetta dall'Istituto Internazionale del
Teatro presso la sede Unesco di Parigi.
"Tra i personaggi che ho interpretato quello che mi è ‘entrato dentrò di più è Prospero, il vero Duca di Milano de "La
tempesta" di Shakespeare. Donatella Massimilla, la nostra regista a San Vittore, a Milano, ha voluto sottolineare la
sua saggezza, la sua pacatezza. Quella saggezza e quella pacatezza che tante, troppe volte, sono mancate a me nella
vita". Alfredo, 50 anni, è un uomo libero da un mese. Gli ultimi vent'anni li ha passati fuori e dentro dal carcere.
Dove ha sempre cercato di frequentare i laboratori teatrali.
"Sono stati anni lunghi, difficili… Una cosa mi ha aiutato ad andare avanti: il teatro. Le ore delle prove erano
momenti di serenità. Finalmente potevo fare qualcosa che non fosse stare sdraiato sulla mia branda o giocare a carte.
Perché in galera, di solito, non si fa molto di più... Potevo socializzare, stare in un gruppo. Potevo capire qualcosa in
più di me. Potevo anch'io provare emozioni".
"La storia del teatro nelle carceri è abbastanza recente" spiega Massimo Marino, critico teatrale e autore di una
ricerca su teatro e carcere nel nostro Paese, condotta nel 2005 all'interno di un progetto europeo, in collaborazione
con il Ministero della Giustizia. "Tutto nasce sull'onda di un movimento di opinione che, dagli anni Settanta, chiede
misure alternative alla detenzione e un carcere meno segregante. La Legge Gozzini, del 1986, rafforza questa
tendenza, perché promuove le attività che favoriscono il recupero e la formazione dei detenuti, anche di chi ha
commesso i reati peggiori".
Una data storica per il teatro in carcere nel nostro Paese è il 1984. Il San Quentin Drama Workshop, la compagnia
fondata nell'omonima prigione californiana dall'ergastolano Rick Cluchey (graziato poi per meriti teatrali; storia
incredibile, la sua!) arriva prima in Toscana e poi in altre città d'Italia, con una tournée organizzata da Pontedera
Teatro. "L'interesse che suscita sono fortissimi" continua Marino. "Prima di allora non si era mai visto un exdetenuto recitare. La messa in scena di alcune opere di Samuel Beckett lascia senza parole. In quegli stessi anni,
anche in Italia iniziano a svilupparsi esperienze simili. E forse non è un caso che le carceri in cui il teatro si radica di
più sono proprio quelle della Toscana (la prima regione raggiunta da Cluchey)".
In base ad una ricerca del 2012, condotta dalla Direzione Generale Detenuti e Trattamento del Ministero della
Giustizia, in più della metà degli oltre duecento penitenziari italiani, è presente un laboratorio teatrale o musicale.
"Le esperienze sono numerose e variegate sotto tanti punti di vista" spiega Vito Minoia, direttore della rivista "Teatri
delle diversità".
"Già le diverse tipologie delle carceri impongono differenti modalità di svolgimento dei laboratori teatrali: nelle case
circondariali è più difficile costituire una compagnia teatrale, perché le persone si trattengono per un periodo breve.
Il discorso cambia nelle case di reclusione, dove si viene destinati per una detenzione lunga. Per fare rete, superando
le diversità, e per creare occasioni di scambio e di confronto, nel 2011, abbiamo dato vita ad un Coordinamento
Nazionale Teatro in che io presiedo. Il Coordinamento interagisce con le istituzioni, a partire dal Ministero della
Giustizia, con cui nel 2013 abbiamo sottoscritto un protocollo d'Intesa, tramite l'Istituto Superiore di Studi
Penitenziari".
Al momento le esperienze che vi aderiscono sono 43, in rappresentanza di 13 regioni. "Purtroppo va sottolineata la
fragilità di molti laboratori teatrali, che non riescono a perdurare nel tempo, soprattutto per problemi economici"
continua Minoia. "Un tempo il Ministero della Giustizia dava un contributo che, negli anni, a causa della crisi, è
venuto meno. Ad oggi, sono soprattutto alcuni enti regionali che garantiscono la continuità del lavoro. Tra tutti
segnalo l'eccellenza della Toscana".
Tra le iniziative organizzate dal Coordinamento, la Giornata Nazionale di Teatro in Carcere: il 27 marzo, in
occasione della Giornata Mondiale del Teatro, si svolgerà la seconda edizione, con eventi aperti al pubblico, sia
all'interno che all'esterno degli istituti di tutta Italia. L'esperienza più continuativa e longeva di teatro in un carcere,
ad opera dello stesso regista, è quella di Armando Punzo e della sua Compagnia della Fortezza a Volterra.
Un'eccellenza dal punto di vista artistico. Punzo si è felicemente autorecluso, da 27 anni, nella suggestiva Fortezza
Medicea, l'istituto di pena della città toscana, "perché non ho trovato niente di meglio fuori", come lui stesso
dichiara. "Era il 1988 e il teatro che vedevo non mi interessava. Non volevo lavorare con attori professionisti, ma
con altre voci, altri corpi, altre possibilità.
Guardavo il carcere e pensavo: lì dentro ci sono tante persone che non hanno niente da fare tutto il giorno. Oltretutto,
persone che non giocano con la cultura, perché ne hanno poca, e quindi, in un certo senso, culturalmente più libere.
Proprio lì si poteva reinventare il teatro, ripartire da zero… Ho chiesto di poter lavorare con loro". Il primo progetto
approvato prevede 150 ore. Punzo ne fa 1.400. "Non riuscivo più ad uscire. E non sono più uscito. Io non sono
entrato in carcere per il carcere, mosso da finalità sociali o educative. Sono entrato per il teatro. Il carcere mi aiuta a
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capire l'essenza del teatro e quindi dell'uomo.
In quella stanzetta di tre metri per nove, dove tutti i giorni proviamo, cerco di comprendere, attraverso il teatro, chi è
l'uomo, chi sono io… Come scriveva il poeta Franco Fortini: ‘La mia prigione vede più della tua libertà'". Con la sua
Compagnia della Fortezza, Punzo ha realizzato una trentina di spettacoli, ospitati nei più importanti festival e
rassegne del Paese.
L'ultimo, adesso in tournée, è "Santo Genet", che sta riscuotendo grande successo di critica e di pubblico. Tra i
numerosi riconoscimenti conquistati in questi anni, sei Ubu, il più prestigioso premio per il teatro in Italia. "Ora, il
mio desiderio è di realizzare un teatro stabile all'interno del carcere, il primo al mondo. Un luogo di ricerca artistica
e culturale, oltre che di formazione per i mestieri dello spettacolo, aperto a tutti".
Il progetto sta scatenando un grande dibattito. Tra i sostenitori c'è Franco Corleone, garante dei diritti dei detenuti
della Toscana: "Credo fermamente nella necessità di una riforma delle carceri. Penso che questa debba nascere dal
territorio, a partire da un'idea di convivenza piuttosto che di esclusione sociale. In questo senso, l'idea di un Teatro
Stabile come quello pensato da Punzo, che confonda i ruoli di chi è dentro e di chi è fuori, potrebbe essere
un'opportunità generativa per ripensare un'istituzione come quella carceraria che, così com'è, non ha più senso".
A credere molto nell'importanza di creare una rete internazionale di esperienze di teatro in carcere è Donatella
Massimilla. Donatella è l'anima creativa e vulcanica del laboratorio teatrale nel carcere di San Vittore a Milano, tra i
più significativi e apprezzati nel nostro Paese, dal punto di vista artistico. Forte di una lunghissima esperienza di
lavoro in contesti europei, quindici anni fa, Massimilla ha fondato il Cetec-Centro Europeo Teatro e Carcere, una
cooperativa sociale che si occupa di realizzare progetti di teatro e arte nel sociale in Italia e in Europa, oltre che del
reinserimento lavorativo degli ex-detenuti. Tanti gli eventi e le occasioni di confronto con altre realtà internazionali.
Donatella racconta così come ha iniziato a lavorare negli istituti di pena: "Mi sono formata con i grandi maestri del
teatro contemporaneo, da Jerzy Grotowsky a Heiner Müller, e da subito ho preso confidenza con un linguaggio
teatrale legato al corpo e all'interiorità" spiega. "Sentivo il bisogno di lavorare in una comunità, su storie di vita vere.
Il carcere è stato il naturale esito di questo mio desiderio". San Vittore è una casa circondariale, dove la maggior
parte dei detenuti rimane per un breve periodo, in attesa di giudizio. "Nell'organizzazione dei laboratori, devo tenere
conto che i partecipanti, da un giorno all'altro, potrebbero non esserci più. I miei lavori, quindi, sono quasi sempre
studi, più vicini al linguaggio della performance che alle rappresentazioni del teatro classico".
Grande il successo riscosso dall'ultimo spettacolo, "San Vittore Globe Theatre", al Piccolo Teatro Studio Melato di
Milano. Repliche previste in occasione dell'Expo. Tra i prossimi eventi aperti al pubblico, "Happy Alda!" e "A cena
con Alda", un omaggio alla poetessa Alda Merini, che alle detenute-attrici di San Vittore ha dedicato questi versi:
‘Forse la durezza delle leggi potrà nulla contro la speranza che c'è in ognuno di noi… Ci sono bellissimi fiori che
vivono avvinghiati ad una sbarra". Il teatro, per Donatella, è un ponte tra il dentro e il fuori. È terapia. È libertà: "In
carcere il tempo si ferma. Il detenuto, sradicato dai suoi affetti e dai suoi luoghi, non sa più chi è. Recitando, può
recuperare una relazione con gli altri, può riconquistare la sua autostima e lentamente ritrovare la sua essenza".
Anche il cinema si è interessato al teatro in carcere. Nel 2012, Paolo e Vittorio Taviani girano "Cesare deve morire"
nel reparto di alta sicurezza del carcere di Rebibbia, a Roma: il film narra la messa in scena del "Giulio Cesare" di
Shakespeare da parte dei detenuti, diretti dal regista Fabio Cavalli. Tra i premi vinti: l'Orso d'oro al Festival di
Berlino e cinque David di Donatello. A colpire è il fatto che gli attori recitano Shakespeare in napoletano, siciliano,
romano.
"Il dialetto, per la maggior parte dei detenuti, è la lingua madre, quella in cui esprimono la loro emotività più
profonda. I lavori che mettiamo in scena, quindi, sono perlopiù in dialetto" chiarisce Cavalli, direttore generale del
Centro Studi Enrico Maria Salerno (www.enricomariasalerno.it) che, dal 2002, ha la responsabilità delle attività
teatrali a Rebibbia Nuovo Complesso. Cavalli, attore e regista, ha lavorato con i più grandi: da Alberto Lionello a
Franco Zeffirelli, a Mario Missiroli. Poi, nel 2002, l'incontro con il carcere.
Un po' per caso: "Un amico mi chiese di dargli una mano. La prima opera che mettemmo in scena fu ‘Napoli
Milionarià di Eduardo De Filippo. Lì, con quei 25 detenuti di massima sicurezza, incontrai più teatro di quanto ne
avessi mai visto prima. E continuo ad incontrarlo. Più volte mi sono chiesto da dove arrivi tutta questa carica
espressiva... Gran parte degli scrittori che hanno segnato la storia della letteratura ha vissuto storie di prigionia, di
costrizione... I detenuti hanno una biografia simile agli autori che interpretano e quindi, forse, riescono ad esprimere
meglio le emozioni dei loro testi".
Gli stessi Taviani hanno dichiarato: "Quando il Bruto di "Cesare deve morire" dice "Per questo io l'aggio acciso",
non è che sia più bravo di Marlon Brando o di James Mason. Solo che nello sguardo di questo attore brilla una luce
particolare: dice qualcosa di un mondo che ha visto davvero. E lo stesso succede con gli altri attori del nostro film...
è questo che ci ha travolto!".
"Ripenso al regista Carlo Cecchi" prosegue Cavalli "che una volta, vedendo un nostro spettacolo, disse
provocatoriamente: ‘Per forza non riesco a trovare attori bravi là fuori. Stanno tutti in galera!'". Interessante
un'indagine osservazionale che il Centro Studi Enrico Maria Salerno sta svolgendo in collaborazione con alcuni

docenti di medicina e fisiologia dell'Università La Sapienza di Roma: "Tra i carcerati che hanno commesso reati
gravi, il tasso di recidiva in media è del 65-70 per cento" dice Cavalli.
"Per chi fa teatro, invece, scende sotto il dieci. Significa che la recitazione è uno strumento potente anche dal punto
di vista rieducativo. Ecco perché è fondamentale che a gestire i laboratori siano persone qualificate". Ad accomunare
le esperienze di teatro-carcere, è che non sono né i registi né la direzione penitenziaria a scegliere i detenuti che
partecipano ai laboratori. "Tutti possono fare domanda. Poi, incontro dopo incontro, è il teatro che sceglie: c'è una
sorta di selezione naturale" spiega Maria Cinzia Zanellato, regista che, dal 2005, ha la direzione artistica del progetto
"Teatrocarcere" al Due Palazzi di Padova.
"Questo è uno stimolo per il mio lavoro, perché incontro persone diverse e inaspettate. Ci sono anche stranieri, di
varie provenienze geografiche: Africa, Sud America, zone balcaniche... Le differenze linguistiche non sono mai un
problema, ma un'opportunità da sfruttare teatralmente!". Prima di lavorare è importante amalgamare le persone,
formare un gruppo. Anche perché il carcere, di per sé, produce individualismi fortissimi. "Gli incontri iniziali sono
momenti di ascolto, di dialogo…" chiarisce Zanellato. "Cerchiamo di creare relazioni autentiche, che poi, peraltro,
perdurano quando i detenuti ritornano in cella. Per me è fondamentale coniugare l'aspetto artistico con quello
umano".
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Libri: "Fiori di Serra", un romanzo ambientato in carcere, recensito da un ergastolano
di Carmelo Musumeci
Ristretti Orizzonti, 25 marzo 2015
"Ogni giorno mi tocca inventarmi e pensare come trascorrere la giornata. E vivendo in pochi metri quadri con delle
sbarre dietro e un cancello davanti non è facile. Per fortuna ho dei libri da leggere e la penna per scrivere". (Diario di
un ergastolano: www.carmelomusumeci.com).
Ci sono dei giorni che il carcere dà un tal senso d'inutilità che non riesci neppure a sentirti infelice. E quando mi
viene il desiderio di uscire e non posso farlo mi metto a leggere perché i libri mi aiutano a segare le sbarre della mia
finestra e mi trasmettono la forza per esistere e resistere. In questi giorni ho letto un bel libro della scrittrice e
poetessa Miriam Ballerini dal titolo "Fiori di Serra" (Rapsodia Edizioni Isbn 978-88-99159-12-2 pag. 239 euro
15.00) che sarà presentato a Francoforte alla tradizionale fiera del libro della città. Il romanzo è ambientato in una
casa circondariale, il "Bassone" di Como, e si sviluppa attorno alla figura della protagonista, Gloria Tassi, in carcere
per aver ucciso accidentalmente un uomo durante una rapina.
Il libro di Miriam è importante perché parla di carcere dando voce e luce ai detenuti. E sfogliando le sue pagine si
viene a sapere che in carcere il dolore, la delusione e la sofferenza sono normali, sono pane quotidiano. Leggendo fra
le righe si scopre che i prigionieri si sentono umiliati e mortificati poiché sentono che la società non li vuole perché
li considera cattivi e colpevoli per sempre. Io sono fortemente convinto che è un libro da consigliare ai politici,
perché forse questa lettura gli potrà essere utile per migliorare le carceri e portare la legalità nelle nostre "patrie
galere", poiché il sistema spesso ci vuole migliori, costruttivi e propositivi e poi al momento opportuno ci ricorda
che siamo solo spazzatura sociale. Ed io credo che una società, che rinuncia al perdono e chiede giustizia ma pensa
piuttosto alla vendetta, di fatto rinuncia alla libertà, alla serenità e alla felicità.
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L'opera di Miriam è un libro che emoziona e ti fa immaginare come vive e cosa pensa un prigioniero e conferma che
il carcere è la privazione di tutto, dalla libertà di scegliere, che è l'atto fondamentale della condizione umana, fino al
divieto di amare. Dentro questo libro ci sono sentimenti, passioni e sofferenze che provano tutti i detenuti dietro le
mura di una prigione. È un'opera che merita non solo di essere letta, ma di fare anche il passaparola per farlo
conoscere e farla adottare nelle scuole. Vi confido che una delle cose che mi ha colpito più di tutto di questo libro è
il titolo "Fiori di Serra" perché Miriam con la sua umanità e sensibilità paragona i detenuti, nonostante il male che
hanno fatto, a dei fiori che vivono e crescono in una serra. Buona lettura
Padova: teatro al Due Palazzi; in carcere entrano i figli, i detenuti cantano e narrano fiabe
di Alberta Pierobon
Il Mattino di Padova, 25 marzo 2015
Spettacolo teatrale al Due Palazzi: le famiglie dei detenuti trascorrono una giornata di festa con i propri parenti.
L'enorme, fredda e plumbea palestra del carcere penale Due Palazzi, riscaldata da una quarantina di bambini, tutti
figli di detenuti, e una sessantina di mamme. Tavolini apparecchiati, bibite, patatine, le pizze, il volo dei colombi
bianchi che si sono annidati all'interno, i piccolini vestiti a festa, le mamme del mondo eleganti ognuna a modo suo
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chi con il hijab, chi con il turbante, chi con i leggins. Le donne e i bambini, le famiglie dei detenuti: l'altra faccia del
carcere. Quella ancora più nascosta, quella della solitudine, della fatica di tirare avanti, di rapporti spezzati o legati
da un filo sottile. Un filo che difficile da tenere annodato: "All'inizio degli incontri", racconta un detenuto
quarantenne, italiano "mia figlia di 12 anni mi saluta appena, anche oggi è così. Deve passare almeno un'ora perché
un po' alla volta si avvicini e cominciamo a parlarci". Ma a quel punto la visita finisce.
La giornata di apertura del carcere perché mamme e figli potessero passare delle ore assieme in un ambiente diverso
dal parlatorio, è stata organizzata domenica dalla sezione padovana di Telefono Azzurro trainata dall'inesauribile
Concetta Fragasso, 54 anni, che ha riempito la giornata con i nasi rossi del gruppo Dottor Clown, con il buffet e con
uno spettacolo. Si intitola "A mille ce n'è", ed è stato costruito apposta per i bambini dal Teatro Carcere di Maria
Cinzia Zanellato, che da 20 anni conduce i laboratori con i detenuti e produce spettacoli che, quando possibile per
via dei permessi, porta in giro.
Sono una trentina i detenuti attori, e quello che tirano fuori da sé sul palco ma soprattutto durante il lavoro lungo e
costante di preparazione, è straordinario. Un'immagine su tutte, presa dallo spettacolo: la fiaba africana raccontata da
Collins, nigeriano e da "zia Maria", volontaria teatrale. Lui trentenne nero nero, non alto, ondeggiante, forte; lei con
più del doppio degli anni, candida, magra magra, leggera nel suo tremore. Quando escono di scena tenendosi per
mano, è un intero film che raccontano, loro due soli. È la forza della contaminazione, della condizione umana che
crede in se stessa e si rigenera. Il gruppo teatrale, ha lavorato e si è esibito assieme al coro Canto Libero del Due
Palazzi, fondato lo scorso anno dall'associazione Coristi per Caso, e diretto da Chiara Pagnin, che di lavoro fa la
psicopedagogista.
Un unico spettatore esterno, Piero Ruzzante, consigliere regionale Pd, che il carcere l'ha sempre seguito (anche come
volontario per una ventina d'anni). E in scena favole e canzoni: da "A mille ce n'è... nel mio cuore di fiabe da
narrar", intonata con divertimento dal coro dei detenuti più i volontari che con loro fanno prove settimanali, a "Non
insegnate ai bambini" di Gaber, testo importante, all'inizio pareva, chissà, troppo difficile e invece è entrato nel
cuore a tutti, detenuti e non. E attorno, a dare una mano alla preparazione dello spettacolo, altre persone speciali: il
giovane Eros, che nel frattempo assieme a un detenuto ha scritto una sceneggiatura ora in finale a un concorso
nazionale; Stolfo, travolgente percussionista; frà Stefano, francescano manco trentenne, con alle spalle la scuola del
Piccolo Teatro a Milano che bazzica gli ultimi degli ultimi nelle carceri africane, dove stanno ammonticchiati su
pavimenti di terra ed è una festa quando arriva un po' d'acqua. E con loro fa teatro.
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Udine: accordo tra la Biblioteca civica e la Casa circondariale per libri a detenuti
Ansa, 21 marzo 2015
La biblioteca civica del Comune di Udine e la Casa circondariale hanno sottoscritto oggi una convenzione che
garantirà l'erogazione del prestito di libri ai detenuti. Il protocollo di intesa, che avrà una durata di tre anni, si
appoggerà per la movimentazione dei libri e la gestione dei prestiti sugli operatori dell'associazione "Icaro" di
volontariato penitenziario.
I docenti del Centro provinciale istruzione adulti di Udine garantiranno invece la fornitura di percorsi di lettura
tematici, con testi utili per l'apprendimento della lingua italiana per gli stranieri. I partner del progetto
collaboreranno inoltre alla realizzazione di iniziative di promozione della lettura in carcere programmando incontri
tematici, anche con gli autori, e fornendo un servizio di consulenza al comitato di redazione del periodico d'istituto
"La voce del silenzio". "Sono molto lieto di poter proseguire questa collaborazione - sottolinea il sindaco, Furio
Honsell. In questi anni la nostra biblioteca si è sviluppata come un'istituzione sempre più aperta alla città, promotrice
dell'integrazione dei nuovi cittadini e di un articolato programma di iniziative che riguardano la messa a
disposizione di materiali bibliografici adatti a nuove fasce di residenti, ma anche la realizzazione di attività legate
alla promozione della lettura".
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Libri: le "Cattive Ragazze" vanno in carcere…. e lasciano il segno
di Della Passarelli (Direttore Editoriale Sinnos Editrice)
www.huffingtonpost.it, 17 marzo 2015
Tre giorni di lavoro intenso, sulle differenze di genere, nel carcere di Salluzzo con gli studenti detenuti delle classi I
e III del Liceo Artistico Soleri Bertone e una classe di I Liceo linguistico esterna (quindi di giovanissimi) dello
stesso Istituto, sul tema delle differenze di genere a partire dalla Graphic Novel "Cattive Ragazze".
Un progetto nato grazie all'impegno della Direzione della Casa di Reclusione e della Dirigenza scolastica del Liceo.
E del Salone del Libro di Torino che ha esteso l'iniziativa "Adotta uno scrittore" anche alle classi dell'Istituto di
Pena.
Conosco il carcere abbastanza bene. Ho frequentato Rebibbia penale per diversi anni per lavoro e lì è nata la casa
editrice che dirigo, nel 1990. Sono fermamente convinta della giustezza dell'articolo 27 della nostra Costituzione, e
mi riferisco in particolare a quel paragrafo che dichiara: "Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al
senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato".
A Salluzzo ho assistito e partecipato ad una delle possibili declinazioni della "rieducazione del condannato", ma
anche ad una possibile pratica di costruzione di cittadinanza responsabile. Il progetto "Cattive Ragazze" si sta
realizzando in tutta Italia, dal Piemonte alla Sicilia, grazie all' Associazione Kind Of, e ai partner coinvolti, tra cui
alcuni docenti del Dipartimento di Psicologia dell'università di Torino e i registi Cesar Brie e Nelson Valente, che
stanno lavorando allo spettacolo tratto dai testi delle Cattive Ragazze, che sarà messo in scena in anteprima proprio
nel carcere di Salluzzo e a Racconigi a metà giugno, per poi arrivare a Roma per la prima a Villa Torlonia in
autunno.
Nel carcere di Salluzzo sono partiti i primi laboratori (che si ripeteranno con la stessa struttura in tutte le scuole
coinvolte), dopo la somministrazione di un primo questionario sulle differenze di genere. Per tre giorni detenuti
adulti e ragazzi hanno lavorato insieme sulle 15 biografie contenute nel testo, ne hanno discusso e sviluppato le
problematiche, hanno espresso le loro idee sul ruolo della donna. Prima in plenaria, lanciando e rilanciando
commenti e considerazioni. Poi in piccoli gruppi per scrivere le parti che ritenevano mancassero nel fumetto che
riguardava donne che avevano scelto. E allora l'incontro immaginario tra Antonia Masaniello e la figlia che aveva
abbandonato per partire a combattere con Garibaldi, le spiegazioni del marito di Franca Viola a sua figlia che a
scuola viene a sapere che sua madre aveva mandato in carcere Filippo Melodia ("un po' come è successo a
Cappuccetto Rosso: ha mandato il lupo cattivo in carcere"). Impossibile raccontare tutto in un post, qualcosa ho
scritto sulla mia pagina Facebook.
Quello che mi preme dire qui è quanto sia stata importante per i detenuti e i ragazzi questa opportunità di incontrarsi
e lavorare assieme. I detenuti sono stati adulti responsabili nei confronti dei ragazzi. Il confronto e il dialogo sono
stati profondi e attenti. Lucidi e mai "pietosi". Si è parlato di tutto, sforzandosi di smantellare pregiudizi, di
comprendere.
I ragazzi si sono trovati di fronte persone consapevoli dei reati commessi e tutti con la stessa domanda: come fare a
riscattarsi, a recuperare una vita perduta. Quegli uomini hanno fuori mogli, madri, figlie. Hanno spezzato vite,
compresa la loro. "Dopo vent'anni dentro si cambia" ha detto uno di loro. Domenico, detenuto, conosce l'Inferno a
memoria e ci ha recitato i primi due canti. Compassione, quella che Dante ci insegna, l'ho provata e trovo che sia un
sentimento tra i più alti, nell'essere umano. Ma non carità calata dall'alto, "buonismo" inutile, questo no. Sono
convinta che se migliorano le condizioni nelle carceri, se lo scambio interno-esterno è efficace, ci guadagnano tutti.
Credo che i ragazzi del liceo di Salluzzo saranno adulti che avranno bene a mente quegli sguardi e quelle voci. Che
difficilmente dimenticheranno che cosa sia il carcere, e le persone che lo abitano. E forse qualcuno di loro, da
grande, si impegnerà perché le condizioni di vita in carcere siano migliori per tutti e perché effettivamente ed
efficacemente si operi per la "rieducazione del condannato".
L'ultimo giorno, quello della "restituzione" dei lavori, alla lavagna dell'aula del carcere tutti hanno scritto nomi di
donne da aggiungere alle 15 presenti nella Graphic. È stato particolarmente emozionante vederli alzarsi uno a uno.
Molti i nomi "noti", ma anche quelli di alcune nonne, zie. E della professoressa di Italiano e Latino che segue le
classi "interne", Rossella Scotta. E di tutte le ragazze della 1 liceo presente: "per il coraggio di essere entrate a
lavorare qui, con noi."
Sarebbe bello se fosse pratica comune quella di far entrare in carcere gli studenti per condividere un progetto e un
lavoro. Non per carità. Ma per costruire. Costruire coscienza e consapevolezza, dialogo e comprensione. I libri, le
storie, sono strumenti indispensabili per far questo.
Cattive Ragazze dunque in questi giorni viene letto da tantissime ragazze e ragazzi. Con la storia di Claude Cahun:
la prima citata all'inizio dei laboratori a Salluzzo. Storia che in una media romana ha sollecitato un docente a
proporre che venisse strappata dal libro. Nella stessa scuola (pubblica, che non cito per ora per rispetto dei ragazzi)
alcuni genitori hanno trovato il libro quasi nella sua totalità "immorale". Immorale parlare di libertà delle donne. Di
parità. Ecco che i libri di nuovo sono pericolosi: portatori di pensiero libero. A maggior ragione direi che dobbiamo

batterci tutti perché nelle nostre scuole ci siano tanti libri, ci siano biblioteche e tempo di leggere. Per questo vi
rinnovo l'invito a firmare la petizione promossa da Torino rete libri.
Ed ecco alcune proposte di lettura, oltre naturalmente a Cattive Ragazze, di Assia Petricelli e Sergio Riccardi:
L'universo di Margherita, Margherita Hack e Simona Cerrato, Editoriale Scienza Edizioni EL, la collana Belle,
astute e coraggiose e se ancora lo trovate, magari in biblioteca, la raccolta di fiabe di Véronique Beerli con lo stesso
titolo e poi le proposte di lettura di Piccole donne leggono e Leggere senza stereotipi. Segnalo anche la mostra Ci
sono anch'io a cura dello Stampatello. Sul carcere, la bibliografia che trovate su Ristretti. Buona lettura. Che sia
libera!

w
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Lettere: vite in carcere viste da dentro così la cultura diventa riscatto
di Giancarlo De Cataldo
La Repubblica, 15 marzo 2015
Luca Argentero, faccia pulita e ironica, è un giovane delinquente. Non sappiamo - e non sapremo sino alla fine - di
che misfatto si sia macchiato, ma comprendiamo subito che la galera "è casa sua". Tanto ci è avvezzo che,
affezionato alla sua vecchia cella e al suo solito letto, fa di tutto per andarci in occasione dell'ennesimo arresto.
Tragico errore. Perché nella vecchia cella, accanto ai soliti compagni di pena, tutto sommato bonaccioni, c'è una new
entry: un boss della camorra, con il volto affilato, il tatuaggio rituale e l'istintiva crudeltà di Francesco Montanari.
Fra i due carcerati, così diversi da risultare totalmente antitetici, è subito scontro.
Da questa situazione di partenza muove "Malavita", il "corto" diretto da Angelo Licata (produzione Rai/Riviera
Film) ispirato al racconto "Pure in galera ha da passà à nuttata", vincitore del premio Goliarda Sapienza 2013.
Giuseppe Rampello, l'autore del racconto, è un condannato in espiazione di pena. Il premio, dedicato a una grande
autrice scomparsa che conobbe il carcere, ideato e animato dalla scrittrice e giornalista Antonella Bolelli Ferrera,
raccoglie storie scritte da carcerati, discusse ed elaborate con il concorso di tutor (sarebbe lungo elencarli tutti, si va,
per dire, da Carlo Verdone a Erri De Luca, passando per Scurati, Lucarelli, Melandri, Parrella, Buticchi, Moccia), e
infine pubblicate, con scadenza annuale, dalle Edizioni Eri. E ora, a partire da "Malavita", arrivano i "corti".
L'idea di fondo è che il migliore antidoto all'alienazione della pena sia rappresentato dalla cultura. È un'idea che
affonda radici direttamente nella nostra Costituzione, che nell'articolo 27 spiega come alla pena, oltre alle
tradizionali funzioni di espiazione per il reato commesso e di monito perché non se ne commettano in futuro, sia
soprattutto rimesso il compito di emendare il condannato in vista del suo ritorno alla vita civile. Dovrebbe essere
chiaro a tutti - ma quasi mai, purtroppo, lo è - che un carcere concepito come mero strumento di esclusione non è
suscettibile in alcun modo di migliorare le persone condannate. Semmai, può solo incattivirle, e, dunque,
peggiorarle. Al contrario, un carcere che consenta di sfruttare la pena come occasione di crescita (e di cambiamento)
giova a tutti: soprattutto a chi i reati non li commette e, talora, ne è vittima. E la cultura può rappresentare davvero
una poderosa fonte di riscatto.
Sono idee difficili da digerire, ma per fortuna le vocazioni non mancano, come dimostrano, da un lato, gli autori
coinvolti, dall'altro l'adesione, sempre crescente, da parte dei carcerati e il lavorio intenso di chi ha la responsabilità
di mandare avanti il sistema penitenziario. Il carcere non è la gehenna dei tempi andati, e nemmeno l'hotel a cinque
stelle evocato, anni fa, da un ministro della Giustizia. È, e resta, per sua natura, un luogo di sofferenza, nel quale
l'indifferenza può generare tragedie, ma che il concorso di slanci ideali e fattive volontà può trasformare in
laboratorio di progresso. Certo: scrivere un bel racconto o prendere una laurea muovendo dall'analfabetismo (accade
anche questo, fra le mura dei penitenziari italiani) non garantisce sulla riuscita del progetto di cambiamento. Ma può
rappresentare un punto di partenza opportuno e necessario. Il resto del lavoro tocca farlo a noi, alla società:
esperimenti come il premio Goliarda Sapienza possono rivelarsi preziose occasioni. Quanto al "corto" "Malavita" è,
senza mezzi termini, un gioiellino.
La storia scritta da Rampello è brillante e ben sceneggiata, è così la "confezione". Tutto si svolge nell'antico, ormai
dismesso carcere delle "Nuove" di Torino. Chi non ha mai varcato la soglia di una prigione si renderà conto di che
cosa significa vivere in quegli spazi. Di quale paradossale e inestimabile valore possa avere il possesso di un letto
dal quale penetra la luce del mondo esterno, il profumo della rugiada, il canto di un uccello. Immagini che spiegano
molto più di qualunque dotto dibattito sul nesso pena/redenzione: che la RAI abbia deciso di produrre questa storia
fa onore alla mission del servizio pubblico.
Grandi sentimenti in piccole azioni: il "corto" è un formato difficile da maneggiare, un po' come accade per il
racconto, si deve lavorare su tempi brevi, emozioni bruciate in rapida sequenza. In questo caso gli autori ci sono
riusciti benissimo, aiutati da interpreti in stato di grazia: accanto ai protagonisti - bravissimi, ispirati - merita una
menzione la maschera dolente di Hedy Krissane, che impersona un detenuto extracomunitario complice, suo
malgrado, del feroce Montanari.

SOCIETÀ DI S AN VINCENZO DE P AOLI
Federazione Nazionale Italiana

Premio “Carlo Castelli”
per la solidarietà
8ª Edizione 2015
riservato ai detenuti delle carceri italiane e istituti per minori
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• 1° classificato – 1.000 euro + donazione di 1.000 euro a nome del vincitore di materiale e sussidi didattici ad una scuola di un Paese povero;
• 2° classificato – 800 euro + contributo di 1.000 euro ad un progetto formativo o
di reinserimento per minori provenienti dal circuito penale;
• 3° classificato – 600 euro + un’adozione a distanza di 5 anni a suo nome del
valore di 800 euro, per far studiare un bambino del Terzo Mondo;
• segnalazione con attestato di merito ad altri 10 migliori elaborati
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È previsto un riconoscimento speciale ai migliori lavori multimediali

Regolamento e norme di partecipazione

I concorrenti sono chiamati a sviluppare il seguente tema:

Non solo pane e acqua

L’elaborato trarrà liberamente spunto dalla metafora richiamata nel tema, per approfondire aspetti
legati al nutrirsi nel senso più ampio del termine. (vedi note allegate)

•
•

Il concorrente dovrà dare al proprio elaborato un titolo che non sia la ripetizione del tema proposto.
Si possono presentare componimenti scritti in varie forme espressive (racconto breve, poesia, lettera,
riflessioni, ecc.) per un massimo di tre cartelle di 32 righe ciascuna (max. 9.000 battute totali), in lingua italiana, possibilmente su supporto informatico, dattiloscritte o comunque ben leggibili. Chi sceglie
la poesia potrà presentarne al massimo 3 per complessivi 80 versi.
Gli elaborati dovranno essere inediti, originali, non firmati e privi di qualsiasi riferimento che possa
permettere d’individuarne l’autore.
Si accettano opere multimediali (CD-rom / DVD), realizzate in carcere, anche in gruppo ed in collaborazione con enti e associazioni, purché attinenti al tema dato, inedite e originali.
Si dovrà obbligatoriamente compilare il modulo prestampato “scheda partecipante”, fornito con il bando,
contenente i dati identificativi dell’autore (nome, cognome e indirizzo), unitamente al consenso al trattamento dei dati personali, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, debitamente firmato. È comunque possibile indicare uno pseudonimo per eventuali pubblicazioni. Sullo stesso
modulo si dovrà dichiarare e sottoscrivere che le opere presentate sono frutto del proprio ingegno, che
non sono state copiate né in tutto né in parte, e che non ledono in alcun modo diritti d’autore di terzi.
Elaborato e “scheda partecipante” dovranno essere spediti in busta chiusa, entro e non oltre il
31 maggio 2015, esclusivamente al seguente indirizzo: Società di San Vincenzo De Paoli

•
•
•

•

w

•

•
•

w

- Segreteria Premio Carlo Castelli - Via L. Landi, 39 - 57025 Piombino (LI)

•

Il mancato rispetto anche di una sola di tali norme comporta l’esclusione automatica dal concorso. Gli organizzatori declinano ogni responsabilità derivante da dichiarazioni mendaci.
Gli elaborati saranno valutati a giudizio insindacabile della Giuria e i primi tredici classificati potranno essere pubblicati a cura degli organizzatori, come pure le opere multimediali prescelte.
Ai vincitori e segnalati sarà data tempestiva comunicazione scritta, con la possibilità di partecipare alla
premiazione che avverrà all’interno di un istituto penitenziario italiano entro l’autunno 2015.

GIURIA
Luigi ACCATTOLI (Presidente) – Maurizio CESTE - Italo DE CURTIS - Serena MARINI
Laura NOVELLI DALL’AGLIO – Romolo PIETROBELLI – Giorgio RONCONI
Informazioni: tel. 0565/228057 / 225207 - fax. 0565/228056 e-mail: piombino@sanvincenzoitalia.it
www.sanvincenzopiombino.org - www.sanvincenzoitalia.it

Premio Castelli - 8ª edizione 2015

NOTE SUL TEMA
« NON SOLO PANE E ACQUA »
Da un modo di dire ben radicato – mettere a pane e acqua, che significava anche mettere in carcere – traiamo spunto per il tema di questa 8ª edizione del Premio, che s’inserisce nella campagna
nazionale della Società di San Vincenzo De Paoli il cui slogan è: “Uniamo le energie per nutrire
l’uomo”.

it

La San Vincenzo, infatti, parteciperà all’EXPO 2015 – Nutrire il pianeta, Energia per la vita –
ed ha voluto coniugare il tema ufficiale estendendo il significato del “nutrire” agli aspetti più profondi e significativi dei bisogni dell’uomo.
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Allo stesso modo, il concetto di nutrimento riferito al carcere va ben oltre il cibo che deve letteralmente sfamare, per includere tutta una serie di “appetiti” e bisogni non materiali, il cui soddisfacimento può ricaricare la persona di energie positive e farla diventare responsabile nella lotta contro
le disuguaglianze sociali per attuare la giustizia.

Se mettere a pane e acqua ha il significato di un trattamento punitivo durissimo, che può arrivare alla privazione del cibo essenziale alla sopravvivenza, alla negazione di diritti e di attenzione
alla persona, per contro, trattamenti più umani e civili, basati sul riconoscimento della dignità di
ciascuno, possono aiutare e stimolare una revisione di vita. Si pensi all’importanza - troppo spesso
svuotata di significato - che lo stesso Ordinamento penitenziario attribuisce agli strumenti del cosiddetto “trattamento” infra ed extra-murario, quali il lavoro, l’istruzione e la formazione, i percorsi
di socializzazione e di revisione critica del vissuto, i progetti di reinserimento sociale e i tentativi di
riparazione del danno, se non di riconciliazione con la vittima. Pane e acqua perderanno allora il
proverbiale significato riduttivo di privazione della libertà per diventare metafora di quei beni che
danno pienezza alla vita, perché nutrono e rigenerano il corpo nel fisico e nello spirito, orientando la
persona verso valori più alti e più veri.

Restando al pane e acqua come alimenti, sedersi attorno alla mensa e condividere il cibo non è
solo un’azione abituale, ma anche un modo di socializzare e consolidare relazioni, legami affettivi,
di ricordare e forse di rimpiangere momenti felici, tradizioni, sapori, persone…

w

w

È quindi facoltà del concorrente sviluppare il tema seguendo la linea di pensiero che meglio
racconta la sua condizione, il proprio stato d’animo, le aspettative legate ai bisogni più sentiti.

PREMIO “CARLO CASTELLI” PER LA SOLIDARIETÀ

SCHEDA PARTECIPANTE (*)
1

AUTORE DI COMPONIMENTO SCRITTO

titolo del componimento:
cognome e nome:
nazionalità:

indirizzo attuale:

eventuale altro recapito:
2

AUTORE DI OPERA MULTIMEDIALE (CD-rom / DVD)

titolo dell’opera:

it

Nome / Ente / Associaz.:
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indirizzo:

referente / responsabile:

tel.:

istituto penit. interessato:

A) Ai sensi e per gli effetti del d.l. 30 giugno 2003 n. 196 autorizzo gli organizzatori del Premio “Carlo Castelli” alla
raccolta e al trattamento dei presenti dati, ai soli fini delle comunicazioni private inerenti al concorso e prendo atto
che la mancata autorizzazione può costituire impedimento per la mia partecipazione.
data:____________

firma:__________________________

B) Autorizzo gli organizzatori del Premio “Carlo Castelli” alla eventuale pubblicazione e divulgazione delle mie opere
inviate al concorso, a mezzo stampa o siti web, senza finalità di lucro, indipendentemente dal fatto che possano
risultare premiate o segnalate, rinunciando sin d’ora alla pretesa di compensi per diritti d’autore.
Prendo atto che la mancata autorizzazione può rappresentare motivo di esclusione dal concorso.
data:____________

firma:__________________________

C) Pur avendo accordato il mio consenso relativamente ai punti A – B di cui sopra, non desidero tuttavia far
conoscere il mio nome e chiedo pertanto che alla mia opera sia abbinato il seguente pseudonimo:
“________________________________________________”
data:____________

firma:__________________________

w

D) Dichiaro di condividere le finalità solidaristiche del Premio e di accettarne il regolamento, comprese le modalità
di assegnazione dei premi. Dichiaro inoltre che l’opera presentata è frutto del mio/nostro ingegno, che non è stata
copiata né in tutto né in parte da altri autori di cui non si ledono quindi i diritti. Sollevo gli organizzatori del Premio
“Carlo Castelli” da ogni responsabilità eventualmente derivante da contenuti lesivi d’interessi e della personalità
altrui, nonché da mie dichiarazioni mendaci.
firma:__________________________

w

data:____________

E) Autorizzo gli organizzatori del Premio “Carlo Castelli” alla eventuale pubblicazione e divulgazione della mia
immagine fotografica, a mezzo stampa o siti web, per il solo uso documentario del Premio stesso.
(segnare con una X)
data:____________

SI

NO
firma:__________________________

(*) Da compilare nelle parti 1 o 2 + A, B, D, E (C facoltativo) firmare in ogni parte, pena l’esclusione, e
inviare unitamente all’elaborato scritto o all’opera multimediale al seguente indirizzo:

Società San Vincenzo De Paoli – Segreteria Premio Castelli
Via L. Landi, 39 -

57025 PIOMBINO (LI)
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Sala Consilina (Sa): detenuti a lezione di scrittura creativa, per il reinserimento nel sociale
di Pasquale Sorrentino
Il Mattino, 12 marzo 2015
Tre corsi per i detenuti del locale carcere. È il progetto che nasce nel nuovo protocollo d'Intesa tra la Casa
Circondariale e il Comune, in collaborazione con la Caritas Diocesana. Previsto anche il supporto degli istituti
comprensivi di Sala e Teggiano.
Sono tre i corsi da attivare attraverso la stipula: un corso di informatica di base, uno di scrittura creativa e, infine di
un corso per l'effettuazione della raccolta differenziata. L'obiettivo è quello di permettere ai detenuti di avere delle
basi da poter utilizzare una volta tornati in libertà. Delle competenze per favorire il reinserimento. Non è la prima
volta: in passato sono stati intrapresi, con ottimi risultati, corsi di pizzaioli, panettieri e informatici. I docenti dei
corsi terranno lezioni per un complessivo, per ciascuno dei corsi in programma, di 30 ore. Il loro lavoro sarà svolto a
titolo gratuito.
A presentare il progetto educativo la direttrice della Casa circondariale di Sala Consilina, Concetta Felaco e il
presidente del Consiglio comunale Maria Stabile. "È motivo di orgoglio questo lavoro di sinergia tra enti per
favorire il loro reinserimento. Sala Consilina intende distinguersi nel campo del recupero organizzato da chi, per un
motivo o per un altro, ha infranto la legge". In questo contesto si può inquadrare anche l'appuntamento di sabato
prossimo, nell'Aula magna della Scuola primaria di Sala Consilina, su "Il lavoro di Pubblica Utilità in materia di
sicurezza stradale".
Si tratta del momento conclusivo di una complessa azione condotta dal Servizio di Assistenza Giustizia Penale
(S.A.Gi.P.) del segretariato sociale del Piano di zona, per l'istituzione del servizio di "Lavoro di Pubblica Utilità", a
favore dei cittadini condannati per i reati previsti dal Codice della Strada. In sostituzione della pena detentiva e
pecuniaria, potranno prestare opere materiali o intellettuali, negli ambiti operativi individuati dai comuni.

w

w

Torino: "Ognuno ha la sua legge uguale per tutti", teatro per riflettere su legge e giustizia
Prima Pagina News, 12 marzo 2015
Dopo le rappresentazioni alla Casa Circondariale e, recentemente, al Piccolo Regio di Torino, nell'ambito del
convegno "Guardiamoci Dentro" della Compagnia di San Paolo, saranno due luoghi simbolo della città ad ospitare
"Ognuno ha la sua legge uguale per tutti" prodotto dal regista Claudio Montagna e dalla Compagnia Teatro e
Società. Primo appuntamento sabato 14 marzo all'Aula Magna del palazzo di Giustizia Bruno Caccia di Torino che,
in via del tutto eccezionale, apre le porte al format teatrale.
"Ognuno ha la sua legge uguale per tutti" affronta gli interrogativi nati dallo studio della Cattedra di Sociologia del
diritto, condotto dal prof. Claudio Sarzotti e dalle prof.sse Cecilia Blengino e Silvia Mondino, che ricostruisce i
vissuti di giovani e detenuti sia rispetto al rapporto con la legge e con le conseguenze sanzionatorie della sua
violazione, sia con i diversi attori sociali coinvolti in un'azione penalmente rilevante (vittima, forze dell'ordine e
autore di reato). Studenti, detenuti ed esperti portano in scena casi concreti e punti di vista differenti avviando una
riflessione sul complesso rapporto tra legge e giustizia.
La nostra vita è regolata da norme giuridiche, ma anche sociali, morali o etiche: allora quando giudichiamo,
condanniamo, assolviamo oppure scegliamo come comportarci, a quale legge facciamo riferimento? E chi
trasgredisce è davvero così "altro"? "Ognuno ha la sua legge uguale per tutti" Sabato 14 marzo 2015 ore 10.00 sarà
proposto all'Aula Magna del Palazzo di Giustizia Bruno Caccia di Torino, giovedì 26 marzo 2015 ore 18.00 all'Aula
Magna Campus Luigi Einaudi, dell'Università degli Studi di Torino, in occasione della 53ª Giornata Mondiale del
Teatro e della 2ª Giornata Nazionale del Teatro in carcere.
Entrambi gli appuntamenti vedranno la partecipazione di un gruppo di detenuti del Padiglione A della Casa
Circondariale Lorusso Cutugno e di un gruppo di studenti universitari della Facoltà di Giurisprudenza e degli Istituti
di scuola Media Superiore di Torino accompagnati da autorevoli esperti di giustizia.
Intervengono: Gian Franco Burdino Sostituto Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Torino, Silvia
Mondino prof.ssa cattedra di Sociologia del Diritto dell'Università degli Studi di Torino, Simone Perelli Giudice
della Corte d'Appello, Davide Gamba avvocato. Gli eventi sono gratuiti e aperti al pubblico fino a esaurimento dei
posti.
Libri: "Cattivi", Torchio e la prigione dell'esistenza
di Paolo Petroni
Ansa, 11 marzo 2015
Romanzo forte, nitido, credibile in prima persona di ergastolano. Maurizio Torchio, "Cattivi" (Einaudi, pp. 184, 19
euro). Cattivi, ovvero pessimi soggetti e, assieme, dal latino, prigionieri, è in questa doppia veste, in questo rimando
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lo spazio dell'esplorazione di Maurizio Torchio, che raccontando la vita all'interno di un carcere, narrata da un
ergastolano imprigionato per un rapimento e poi condannato per aver ucciso una guardia in prigione, non è esplicita
denunzia della situazione del sistema penitenziario, non è cronaca e sociologia, ma appunto scavo nell'umanità di chi
vive quella doppia condizione.
Un libro forte, naturalmente, potente per il punto di vista e una sorta di oggettività della scrittura, sorvegliata, attenta,
incisiva pur nel presentarsi molto soggettiva, essendo quella dell'io narrante che racconta, si racconta riuscendo
sempre credibile nella sua situazione estrema, sospeso in una realtà senza tempo come può essere una cella
d'isolamento, e riferisce, senza pentimenti o vere denunce, anche se di alcuni aspetti dei nostri carceri rivela
impietosamente sadismi e meccanismi.
Alla fine, ma alla fine, il romanzo è anche questo, ma come una conseguenza. La prigione, così vissuta, nello
scorrere dei giorni senza veri accadimenti, diventa anche una sorta di seconda pelle, di protezione, di luogo che
"mentre dormi, trattiene il fiato per ascoltare il tuo respiro". Ha ventisette anni, ventiquattro passati libero, sette mesi
"nel fianco della montagna con la principessa del caffè". Tre mesi poi nuovamente fuori, quindi due anni e due mesi
in cella d'isolamento, da cui viene fatto uscire cercando di fargli ricadere addosso un'accusa d'infamia. "Puoi aver
fatto qualsiasi cosa, fuori.... le guardie ti puniscono davvero solo se hai toccato uno dei loro".
Un romanzo che alle spalle ha uno studio e raccolta di documentazione, che riesce a sciogliere nell'intensità e varietà
della narrazione, tra piccole curiosità e momenti di vita, tra fisicità e astrazione dei pensieri. Un romanzo avvincente
nella sua apparente immobilità e nella sua intima avventurosità. L'unica cosa che conta, dentro, è avere il rispetto
degli altri, che il protagonista si guadagna solo dopo aver ucciso un secondino.
Piscio solo dopo che si è suicidato squarciandosi le vene a morsi, un giovane solo quando si taglia la gola per la
vergogna di aver parlato nel sonno, rivelando cose compromettenti. I giochi e gli equilibri sono molto particolari:
"picchiare il ragazzo ha fatto bene alle guardie e, in fondo, anche a noi. È una forma di rispetto: il ragazzo ha
provocato, loro hanno reagito. Vuol dire che esistiamo. Comandante ha fatto massacrare il ragazzo non per
cattiveria, e nemmeno per invidia". E Comandante è un po' l'altro protagonista, il direttore del carcere, anche lui
essere umano con le sue debolezze, l'amore innanzitutto, e anche lui prigioniero di un ingranaggio. Perché alla fine,
come è inevitabile, in questo ossessivo raccontare tutto, in questo analizzare i rapporti, tra rapitore e rapita, tra
prigionieri e guardie e così via, si scopre che forse siamo sempre tutti un poco "cattivi", prigionieri in senso
esistenziale e psicologico, immersi in una così grande "certezza" eppure in balia di uomini e avvenimenti: quel che ti
è permesso oggi, che senti tuo, domani non lo è più.
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Libri: "Io, innocente in cella per 100 giorni… chi pagherà per questa violenza?"
di Paolo Colonnello
La Stampa, 10 marzo 2015
Il libro di Rossetti, l'ex manager di Fastweb assolto dopo le accuse: nel frattempo ho perso un figlio. "Io non avevo
l'avvocato", (Mondadori, 143 pagine, 18 euro) è un libro che andrebbe caldamente raccomandato nelle scuole di
giornalismo e in quelle di formazione dei giovani magistrati. E che, uscendo proprio in questi giorni, piomba come
un sasso nello stagno delle polemiche sulla riforma della legge Vassalli per l'inasprimento delle responsabilità civili
dei giudici, scuotendo le coscienze e ponendo un'unica, semplicissima domanda: chi paga per la vita di un uomo (e
della sua famiglia) travolto da un'inchiesta giudiziaria, dimenticato in carcere e infine assolto?
Prefato da un giornalista "di sinistra" e non certo tenero con gli scandali nostrani come Massimo Mucchetti, ora
presidente della Commissione Industria del Senato; scritto con la collaborazione di un altro giornalista come Sergio
Luciano; arricchito da citazioni di Giovanni Falcone, del presidente di Cassazione Giorgio Santacroce e di giuristi,
già del Csm, come Giuseppe Di Federico, "Io non avevo l'avvocato" fornisce un elemento di riflessione
indispensabile, senza mai una parola di rancore o di rivalsa, alla questione che agita la magistratura raccontando la
storia, che purtroppo si ripete con frequenza, di un tragico errore giudiziario. Solleva inoltre l'eterna questione
dell'inutilità di un carcere crudele e ottuso che costringe all'ozio e non fornisce alcuno strumento di lavoro e
formazione e dunque, di vera riabilitazione e colpisce infine il cinismo distratto dei giornalisti.
Perché questa è la storia, narrata in prima persona, di Mario Rossetti, 50 anni, ex manager Fastweb, laurea in
economia e un master ad Harvard, che ha visto la sua vita spezzarsi improvvisamente una mattina piovigginosa del
23 febbraio 2010, quando il Nucleo Valutario della Guardia di Finanza di Roma, suonò alla porta della sua bella casa
milanese per una perquisizione cui seguì l'arresto, di fronte allo sconcerto di moglie e tre figli, di 2, 9 e 10 anni:
"Troppo piccoli per capire, ma abbastanza grandi per ricordare tutto ancora oggi con grande precisione".
L'inizio di un calvario durato oltre 100 giorni nelle celle di San Vittore prima e Rebibbia dopo (di rara umanità la
descrizione dei compagni di cella e del mondo dolente delle prigioni), e proseguito per 8 mesi di arresti domiciliari,
prima che una sentenza, di primo grado ma priva di ombre, lo dichiarasse completamente innocente e lo assolvesse
da ogni reato. Senza però cancellare il dolore non solo della perdita del proprio status, dei propri beni (sequestrati
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anche alla moglie) e di un'onorabilità compromessa inesorabilmente dai siti web che ricordano poco e possibilmente
il peggio, ma anche del figlio più piccolo, ammalatosi di un tumore incurabile e deceduto giusto un anno fa: "Una
scomparsa - scrive Rossetti - forse soltanto coincisa con la violenza, insensata e arbitraria, che si è abbattuta su casa
nostra".
È una storia tremenda e in un certo senso epica quella di Mario Rossetti, che senza questo libro avrebbe rischiato di
finire nell'oblio di un Paese fin troppo abituato a scandali colossali, tanto da non curarsene quasi e non conoscerne la
fine. Nella monumentale sentenza di mille e 800 pagine con cui sono state distribuite a pioggia condanne e (poche)
assoluzioni nel processo romano Fastweb Telecom-Sparkle - tra queste quella più nota di Silvio Scaglia, il fondatore
del colosso delle fibre ottiche - il nome di Mario Rossetti compare in non più di due pagine per dire che l'ex
manager in questa storia non c'entrava niente.
E dunque, andava assolto con formula piena. Due paginette per cancellare 100 giorni di carcere e 8 mesi di arresti
domiciliari. Ma è possibile riassumere in poche righe la distruzione e la riabilitazione di una vita? Eppure, Mario
Rossetti, un nome che sembra un eponimo dell'italiano medio, è rimasto uno sconosciuto ai più. L'incubo per altro
non è ancora finito, dato che la Procura ha impugnato la sentenza e si attende l'esito del processo d'appello. A
maggior ragione, la scelta di Rossetti risalta nella coraggiosa imprudenza degli innocenti, che fanno risuonare il loro
grido di giustizia più alto di qualsiasi consiglio "strategico" e legale: il silenzio.
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Libri: milionari esentasse, invalidi in fuoriserie… le truffe (impunite) dei colletti bianchi
di Gian Antonio Stella
Corriere della Sera, 10 marzo 2015
Ma in galera non ci vanno mai? È fastidiosissimo, il dubbio che ti lascia l'ultimo libro di Mario Giordano,
"Pescecani", da oggi in libreria. Per carità, alla larga dai forcaioli. Toglie il fiato, però, leggere le storie di tanti
avventurieri in giacca e cravatta, veri tagliagole finanziari, che per un garantismo peloso finiscono per restare
impuniti.
Al massimo qualche giorno in cella, all'inizio. Poi addio. Al massimo i "domiciliari". Come può restare in eterno a
piede libero, stando alle imputazioni, chi ha firmato settanta cambiali e 234 (duecento trentaquattro) assegni a vuoto?
Come può cavarsela con una quarantina di giorni di carcere, in attesa d'una sentenza definitiva (campa cavallo), uno
come Dino Pasta denunciato da due associazioni non profit per essersi impossessato di 7,4 milioni di euro destinati
ai poveretti colpiti dal terremoto di Haiti che fece 220 mila morti?
Mette i brividi, la carrellata di "colletti bianchi" (una fanghiglia di "società civile") messi in fila dal direttore del Tg4
e di TGcom24. A partire da Luigi Compiano, il trevisano che nei caveau della sua Nes custodiva i soldi di varie
banche e a un certo punto cominciò a servirsene, fino a mettere sulla strada 700 dipendenti, per dare sfogo al suo
vizio di collezionista. Saltò fuori che aveva accumulato in tredici capannoni 70 yacht, 163 motociclette e 493 auto:
"Una Rolls-Royce numerata, esemplare unico. Tutte le Aston Martin, dal primo all'ultimo modello, comprese quelle
usate nei film di James Bond.
La collezione rally con la Lancia Stratos di Miki Biasion campione del mondo. La Jaguar E-Type di Diabolik
comprata dal batterista dei Pink Floyd. La Ferrari 275 Gtb, un pezzo quasi unico nella storia dei motori, che da sola
vale 2,5 milioni di euro. E poi altre Ferrari di tutte le epoche e di tutte le specie, Porsche, Lamborghini, Land Rover,
Mercedes, Bentley e un'Alfa Romeo Formula Indy".
E poi Daniele Santucci, il presidente dell'Aipa, una società che incassava i tributi per conto di 800 Comuni italiani
(uno ogni dieci), arrestato con l'accusa d'aver fatto sparire sette milioni di euro per costruirsi sui colli sopra Varese
un ranch stile texano. E i fratelli Aldo, Giorgio e Ruggiero Magnoni che, "secondo quanto scrive la Procura,
riescono a spogliare gli enti previdenziali: 52 milioni di euro sottratti alla cassa di previdenza dei ragionieri, 15
milioni sottratti all'ente di previdenza dei medici, 7,6 milioni sottratti all'ente di previdenza dei giornalisti".
E il vicentino Andrea Ghiotto che secondo la Finanza in questi anni di crisi ha "guadagnato 9,5 milioni di euro"
sfornando "fatture false per tutti coloro che non volevano pagare l'Iva" e denunciava al Fisco "177 euro l'anno" e
quando gli chiesero in tivù se non si vergognasse fece spallucce: "Dov'è il problema? No go copà nisun".
Non ho mica ammazzato nessuno. E poi ancora Angiola Armellini, "La donna immobile" dei salotti romani che
"abita in una casa meravigliosa proprio dietro Castel Sant'Angelo" e, distratta com'è, si era "dimenticata" di pagar le
tasse su 1.243 palazzi, negozi, appartamenti, immobili vari. E il signor A.C., un calabrese trapiantato a Forlì che
figurava aver come unico introito una pensione di invalidità di 286 euro ma negli ultimi anni ha cambiato diciannove
auto di lusso (dalla Mercedes alla Bentley) e ha comprato una casa di mille metri quadrati da due milioni e 349 mila
euro, arredata tra l'altro con 50 mila euro di tappeti persiani. E il pescivendolo di Civitella in Romagna: 900 euro al
mese di redditi, una Mercedes M1 e una Ferrari 360 Modena in garage. Per non dire dell'ottantenne romano padrone
di 47 immobili "che affittava tutti in nero agli studenti della Capitale".
Non mancano nomi finiti in prima pagina. Dall'ex docente Alberto Micalizzi (il "Madoff della Bocconi" che trattava
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contratti per decine di milioni ma aveva una società con la sede in una roulotte nel Nevada) a Piergiorgio Baita, il
grande corruttore poi diventato il grande accusatore dello scandalo Mose, che quando fu arrestato "risultava titolare
di 250 conti correnti e aveva 35 poltrone in 35 diverse società" anche se nei momenti d'oro "di poltrone era arrivato
ad averne addirittura 88". Da Annamaria Caccavo, che vinceva una dietro l'altra le gare per i restauri di Pompei, a
Giovanni Berneschi che secondo i giudici "in Svizzera teneva almeno 35 milioni, di cui 21 sottratti truffando la
Carige, che dirigeva da anni" e tanta ingordigia pareva troppa perfino al figlio Alberto: "Se avesse rubato solo due
milioni di euro nessuno diceva nulla".
Ne esce, tra principi di sangue blu decisi a non pagare le tasse e truffatori di pellet, direttori di banca fuggiti col
bottino e finti produttori di finto Montalcino Doc (220 mila bottiglie false spacciate in tutto il mondo) un quadro
terrificante. Che conferma, attraverso decine di episodi e di inchieste, la sostanziale impunità di certi pirati più o
meno borderline.
La stessa umiliante verità emersa giorni fa dai numeri dell'Università di Losanna secondo cui le nostre carceri
ospitano un decimo dei "colletti bianchi" detenuti in Europa per reati fiscali, economici, finanziari. Anzi, un 35°
rispetto alla Germania. Scommettiamo? Se la nostra giustizia fosse meno bonaria coi protagonisti di certe vicende, in
questi anni di crisi ce la saremmo cavata meglio. In "Pescecani" Giordano racconta la nuova criminalità degli
avventurieri in giacca e cravatta.
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Libri: una vita di reclusione inseguendo una palla ovale
di Fabio Canessa
La Nuova Sardegna, 10 marzo 2015
"Per la libertà. Il rugby oltre le sbarre": l'esperienza dello scrittore Antonio Falda Un viaggio tra le carceri di Nisida,
Terni fino a quelle di Torino, Monza e Bollate.
"It's buried in the countryside. It's exploding in the shells at night. It's everywhere a baby cries. Freedom. Freedom.
Freedom". Le parole che concludono "Redemption Day" di Johnny Cash aprono simbolicamente il nuovo libro di
Antonio Falda: "Per la libertà. Il rugby oltre le sbarre" (Absolutely Free Editore, 250 pagine, 14 euro).
Parole perfette per introdurre l'argomento trattato e in fondo anche lo stile dell'autore. Come il grande cantautore
americano, Falda sembra fotografare con la sua scrittura frammenti di vita, "aggrovigliati nel mondo ovale" come
piace dire allo stesso autore nato in provincia di Benevento ma residente in Sardegna, a Capoterra, da una vita.
Scrive di rugby Antonio Falda. E dopo le piccole storie di campo e di vita raccolte in "Novelle ovali" e la grande
storia di una leggenda come "Franco Ascantini" ripercorsa in "Franco come il rugby", la passione per questo sport lo
ha portato in un luogo particolare: il carcere.
Un viaggio in otto istituti detentivi nell'arco di oltre sei mesi, tra settembre 2013 e il marzo successivo. Dal carcere
minorile di Nisida a Napoli agli istituti detentivi di Terni, Torino, Monza, Frosinone, Porto Azzurro (Livorno),
Bollate (Milano) e Sollicciano (Firenze) per seguire da vicino un interessante progetto sostenuto anche dalla
Federazione Italiana Rugby: favorire la diffusione della palla ovale nella popolazione carceraria, come strumento di
crescita personale e collettiva.
Lo sport insomma non solo come svago, ma come strumento educativo. Nel suo viaggio Antonio Falda ha incontrato
quindi i detenuti coinvolti nell'iniziativa e vari operatori, allenatori, membri della polizia convinti che i concetti
fondamentali del mondo dello sport, del rugby, possano diventare valori chiave di un riscatto per chi ha sbagliato e
sconta la sua pena in carcere: il rispetto delle regole e dell'avversario, l'aiutarsi a vicenda, la collaborazione
necessaria con gli altri senza individualismi.
Cosa resta di quest'attività sul detenuto? È la domanda fondamentale che muove la ricerca dello scrittore. La risposta
arriva già esplicita nella prefazione firmata da Aniello Arena il cui riscatto è passato per il teatro: condannato
all'ergastolo, partecipando a un laboratorio teatrale (che poi lo ha portato anche al cinema con "Reality" di Matteo
Garrone e a vincere per la sua prova il Nastro D'Argento come miglior attore protagonista) dice di aver conosciuto la
vera libertà. Perché qualunque sia l'attività, artistica o sportiva, questa può influire sulla vita dei detenuti. Lo
dimostra la storia di Arena, lo dimostrano i frammenti di storie raccontate nelle pagine del libro. Di quei ragazzi che
durante l'allenamento o una partita hanno come urlo di battaglia: "Per la libertà".
Roma: 8 Marzo; i detenuti di Rebibbia celebrano le donne con spettacolo teatrale
Adnkronos, 8 marzo 2015
A teatro l'8 marzo per celebrare la festa della donna ricordando il dramma della violenza e del femminicidio: la
compagnia "Stabile Assai" dei carcerati di Rebibbia e il laboratorio teatrale dell'Unicredit circolo Roma "Karma e
Coraggio", porteranno sul palco del teatro San Gelasio "Nessuno escluso", monologhi e storie di vita quotidiana che
raccontano la quotidianità della condizione della donna tra soprusi e violenze.

Una rappresentazione che vede coinvolti nella recitazione attori professionisti come Blas Roca Rey, Melissa Manna
e Monica Rogledi, il gruppo di attori amatoriali del Circolo Unicredit e i detenuti delle case di reclusione di
Rebibbia e di Spoleto, con la regia di Patrizia Spagnoli. "Uno spettacolo - si legge nella nota - che vuole essere un
modo diverso per celebrare una festa che rischia di cadere negli stereotipi coinvolgendo diverse realtà sociali e
coinvolgendo, operazione coraggiosa, coloro che la società l'hanno tradita violando le sue regole. Il senso dello
spettacolo non ricalca lo schema classico dello spettacolo di denuncia ma insegue l'obiettivo di alimentare una presa
di coscienza delle persone sul fatto che la questione femminile è un problema di tutti, non solo delle donne".
"Le donne dagli inizi degli anni 70 sono vissute come fenomeno antagonista dell'universo maschile. Si tratta di
stereotipi difficili da modificare, perché le donne che lavorano, le donne che possono divorziare, le donne che
possono abortire, le donne che possono vivere con tranquillità la propria omosessualità, rappresentano una
rivoluzione culturale epocale, e quindi difficile da essere introiettata in soli quattro decenni. Ma la via è questa.
Superando gli sterili atteggiamenti compassionevoli, ma rivendicando il diritto di esistere. In una sola ottica: quella
della comunità solidale, di una comunità in cui tutti siamo disponibili verso gli altri, ad affrontarne i problemi e a
tentare una conciliazione mediatrice tra il conflitto e l'identità. Questo deve valere per tutti. Nessuno Escluso",
conclude la nota.
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Venezia: teatro in carcere con Pippo Delbono, incontrerà le detenute alla Giudecca
www.estense.com, 5 marzo 2015
Balamòs Teatro organizza un incontro di laboratorio con Pippo Delbono, venerdì 6 marzo alle 16 alla Casa di
Reclusione Femminile di Giudecca, nell'ambito del progetto teatrale Passi Sospesi diretto da Michalis Traitsis,
regista e pedagogo teatrale di Balamòs Teatro, in collaborazione con il Teatro Stabile del Veneto. La compagnia di
Delbono è presente dal 4 all'8 marzo al teatro Verdi di Padova con lo spettacolo "Orchidee", mentre l'incontro di
venerdì è riservato alle donne detenute.
Pippo Delbono, autore, attore, regista, è nato a Varazze (Sv) nel 1959. Negli anni 80 ha iniziato gli studi di arte
drammatica in una scuola tradizionale che ha lasciato in seguito all'incontro con Pepe Robledo, un attore argentino
proveniente dal Libre Teatro Libre. Insieme si sono trasferiti in Danimarca e si uniscono al gruppo Farfa, diretto da
Iben Nagel Rasmussen, attrice storica dell'Odin Teatret e Delbono ha iniziato un percorso alternativo alla ricerca di
un nuovo linguaggio teatrale. Si è dedicato allo studio dei principi del teatro orientale che ha approfondito nei
successivi soggiorni in India, Cina, Bali, dove fulcro centrale è stato un lavoro minuzioso e rigoroso, dell'attore sul
corpo e la voce. Nel 1987 ha incontrato Pina Bausch che lo ha invitato Wuppertaler Tanztheater, segnando
profondamente il percorso artistico del regista.
Lo stesso anno ha creato il suo primo spettacolo, Il tempo degli assassini e in seguito: Morire di musica, Il Muro,
Enrico V, La rabbia, Esodo, Itaca, Her Bijt, Il Silenzio, Gente di plastica, Guerra (e l'omonimo documentario), Urlo,
Racconti di Giugno, Questo buio feroce, Grido (lungometraggio), La Menzogna, La Paura (lungometraggio), Blue
Sofa (lungometraggio), Dopo la battaglia, Obra Maestra (opera lirica). Barboni è stato lo spettacolo che vede
protagonista Bobò, un piccolo uomo sordomuto e analfabeta, incontrato casualmente in un laboratorio nel
manicomio di Aversa, dove era rinchiuso per 45 anni.
Pippo Delbono ha riconosciuto in Bobò e nella sua capacità gestuale i principi del teatro orientale. Gli elementi che
Delbono aveva appreso dopo lunghi anni di training erano presenti come dote acquisita in Bobò, un attore capace di
accompagnare con precisione il suo gesto teatrale nella totale assenza di retorica. In seguito si sono aggiunti Nelson
Lariccia, un ex clossard, e Gianluca Ballarè, un ragazzo down. Delbono ha motivato la scelta di questi attori, perché
ritenuti tra i più capaci ed abili ad incarnare la sua visione poetica di un teatro basato sulle persone e non sui
personaggi, un teatro non psicologico, lontano dai cliché insegnati nelle scuole e nelle accademie.
Gli spettacoli di Delbono non sono allestimenti di testi teatrali ma creazioni totali, gli attori sono parte di un nucleo
che si mantiene e cresce nel tempo. Intorno a queste figure ed oltre alla presenza di Pippo Delbono e Pepe Robledo,
si sono aggiunti anche gli attori Dolly Albertin, Margherita Clemente, Ilaria Distante, Simone Goggiano, Mario
Intruglio, Gianni Parenti e Grazia Spinella. La compagnia Delbono, ha fatto tappa in più di cinquanta paesi e oggi
rappresenta una delle più note realtà italiane teatrali nel mondo.
Paliano (Fr): detenuto ergastolano consegue terza laurea in 25 anni di carcere
di Marco Leone
www.dazebaonews.it, 2 marzo 2015
In videoconferenza con Viterbo dall'interno del carcere di Paliano (Fr), ha conseguito, con 110 e lode la Laurea
magistrale in Scienze della Comunicazione, sostenendo una tesi di laurea intitolata "Comunicazione e
socializzazione in carcere".
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La vera notizia - diffusa dal Garante dei detenuti del Lazio Angiolo Marroni - è però che il 43enne Massimo (nome
di fantasia), in carcere dall'inizio degli anni Novanta con un "fine pena mai", di lauree in carcere ne ha conseguite
addirittura tre: una nel 2007 in Economia e Commercio sul "Recupero del detenuto: una prospettiva economica"
(110) ed una nel 2010 in Scienze Politiche intitolata "Dal vecchio mondo al nuovo continente: interconnessione e
complementarità nella storia della Mafia" (110 e lode).
Massimo aveva iniziato, nel carcere di Viterbo, il Corso di Laurea in Scienza della Comunicazione dell'Università
della Tuscia, dove già aveva conseguito la sua seconda laurea. Alla discussione della tesi di laurea hanno assistito i
familiari, i volontari e gli operatori del trattamento che lo hanno incoraggiato e sostenuto durante il cammino
universitario in questi anni.
Massimo è il primo laureato del carcere di Paliano. La scorsa estate a Rebibbia N.C, avevano conseguito la laurea
triennale i primi 4 detenuti del progetto "Tele università in carcere" ideato dal Garante dei detenuti del Lazio, uno
dei quali in collegamento via skype dal carcere di Tirana. A dicembre, sempre a Rebibbia, in videoconferenza con
l'Università di Roma Tor Vergata, aveva conseguito la prima Laurea Magistrale in legge un altro detenuto del
reparto di Alta Sicurezza.
"Abbiamo deciso di rendere nota la storia di Massimo - ha detto il Garante dei detenuti Angiolo Marroni - perché è
una vicenda unica. Per i gravi fatti in cui è stato implicato ha trascorso più di venti anni in carcere e, davanti a sé,
non ha un futuro certo ma solo il "fine pena mai". Di fronte a tale prospettiva, ha deciso di non abbandonarsi alla
disperazione della cella ma ha visto nello studio l'occasione di riscatto sociale. L'ennesima conferma, ove ce ne fosse
bisogno, che la criminalità si combatte anche con la cultura e l'istruzione. Noi abbiamo investito molto sui percorsi
scolastici in carcere. Con il Sistema Universitario Penitenziario (S.U.P.) abbiamo ideato un modello costituito da una
rete istituzionale che mette insieme la Conferenza dei Rettori delle Università del Lazio, Laziodisu, Provveditorato
Regionale dell'Amministrazione Penitenziaria, le carceri, il Dap, la Regione Lazio e le Università Roma Tre, Tor
Vergata, Cassino, La Tuscia e La Sapienza. Con questo Modello, oggi sono 120 i detenuti che, nel Lazio,
frequentano l'Università. Nel 2005, i detenuti universitari nel Lazio erano appena 17".

w
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La mia sosta forzata
di Carla Chiappini
Ristretti Orizzonti, 28 febbraio 2015
In merito alla chiusura della redazione del giornale "Sosta Forzata" dopo undici anni di attività la direttrice del
carcere motiva con una difficoltà di approccio e di relazione con la direttrice della testata, cioè con me. Come
replicare? La dottoressa Zurlo dice proprio la verità. È evidente che abbiamo due visioni del mondo non solo
divergenti ma proprio opposte. Può darsi che abbia ragione lei e, in ogni caso, è lei che comanda. Questo è
chiarissimo. A Napoli dicono che chi tiene in mano vince! E io in mano non ho niente. Anche questo è chiarissimo.
Posso contare solo su una grande passione, tanto lavoro, tanto studio e una coscienza molto serena. Ho lavorato un
anno nel carcere di Bollate, spesso frequento il Gruppo della Trasgressione nel carcere di Opera, ancor più spesso la
redazione di Ristretti Orizzonti a Padova. All'inizio del mio impegno sono andata a formarmi sul carcere e sulla pena
dai Gesuiti del Centro San Fedele a Milano, la scuola del Cardinale Martini. Un percorso lungo e molto denso in cui
ho incontrato testimoni straordinari. Non ho trascurato nulla nel tentativo di svolgere al meglio il mio compito.
Tratto le persone come persone ovunque e, quindi, anche in carcere. Accolgo con grande rispetto e cura le loro
storie, i loro pensieri e le loro paure. Non sono mai stata compiacente nei confronti delle loro scelte criminali.
Affronto la discussione a viso aperto e non ho paura della replica. C'è anche chi mi ha contestato e ha smesso di
frequentare la redazione. Pochi per la verità ma è successo. Ho alcune bellissime lettere di scuse che sono solo mie.
Per il resto sono molto dispiaciuta ma anche consapevole di quanto di buono ha fatto il nostro piccolo, piccolissimo
giornale nello sforzo di mantenere un dialogo tra le persone ristrette e i cittadini in libertà. Questa a mio avviso è la
sola strada per crescere: conoscersi, confrontarsi, parlarsi. Con onestà. E con grande rispetto. Dò rispetto, pretendo
rispetto. Per le tante persone che nel corso degli anni si sono fidate, hanno scritto di sé con coraggio e generosità e
per me che ho camminato con loro. Questo è tutto. Il resto troverà risposta in altra sede.

Premio Letterario Goliarda Sapienza
Premio Letterario Goliarda Sapienza
"Racconti dal carcere"
5a Edizione, anno 2015

Art. 1 (Finalità e collaborazioni)

it

BANDO E REGOLAMENTO sezione “Adulti”
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a)L'Associazione inVerso Onlus (Organizzatore e Promotore) in collaborazione con gli altri
soggetti Promotori (SIAE - Società Italiana Autori ed Editori, DAP - Dipartimento
Amministrazione Penitenziaria e Dipartimento per la Giustizia Minorile) bandisce la 5a edizione
del Premio Letterario Goliarda Sapienza "Racconti dal carcere", dal progetto di Antonella Bolelli
Ferrera;
b) la finalità del Premio è di dare concreta espressione al dettato dell'Art. 27 della Carta
Costituzionale, secondo il quale le pene devono tendere alla rieducazione del condannato
anche tenendo conto delle proprietà socialmente riabilitative del lavoro, in modo particolare del
lavoro intellettuale in ragione del circolo virtuoso che le attività di pensiero e di scrittura
inducono;
c) all'iniziativa daranno la propria collaborazione letterati, giornalisti e artisti di chiara fama.
Art. 2 (Requisiti, termini e modalità di partecipazione)

a) La partecipazione al Premio è aperta a tutti i cittadini italiani, comunitari ed
extracomunitari, senza limiti di età, condannati con sentenza definitiva, attualmente
detenuti negli istituti penitenziari o che stanno scontando pene alternative;
b) I partecipanti dovranno far pervenire un elaborato inedito di un minimo di 10 ad un
massimo di 25 pagine, di 30 righe ciascuna;

w

c) il racconto deve possedere le seguenti caratteristiche:
- essere inedito, originale, ispirato a storie di devianza e di emarginazione dentro e
fuori del carcere.

w

c) Gli elaborati dovranno pervenire:
- in plico chiuso;
- entro il 15/05/2015
- presso la Segreteria del Premio Letterario Goliarda Sapienza "Racconti dal carcere"
c/o S.I.A.E. Viale della Letteratura, 30 - 00144 Roma;
- possibilmente su supporto informatico o in forma dattiloscritta o comunque ben leggibile
- unitamente alla compilazione della scheda di partecipazione (Allegato A)
- Le copie degli elaborati pervenuti non verranno restituite.
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Premio Letterario Goliarda Sapienza
Art. 3 (Modalità di svolgimento del Premio)
a) Sulla base degli elaborati pervenuti, saranno selezionati i 20 racconti finalisti. Ciascuno dei
20 finalisti sarà associato ad un diverso tutor letterario (scrittore/giornalista/artista) per
una definitiva e più compiuta espressione letteraria e per la stesura di una introduzione alla
lettura;

it

b) i 20 racconti finalisti, accompagnati dalle introduzioni dei tutors, potranno essere
pubblicati e distribuiti nella rete commerciale editoriale; i proventi derivanti dalle eventuali
vendite andranno ad esclusivo beneficio di progetti volti a promuovere la cultura della legalità;
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c) i 20 racconti finalisti perverranno ad una Giuria composta da scrittori, giornalisti ed
esponenti del mondo culturale, la quale procederà all'esame degli stessi e alla successiva
assegnazione dei Premi.
Art. 4 (Premi)

a) Ai vincitori:
- al 1° classificato: 1.000 euro
- al 2° classificato: 800 euro
- al 3° classificato: 600 euro

b) Ai 20 finalisti: un dono personale (del tipo pc portatile dotato di strumenti didattici) volto a
svolgere e migliorare la propria attività di scrittura.
Roma, 2 febbraio 2015

w

w

Informazioni: tel. 06/59902207; 348-3549655
e-mail: inverso@raccontidalcarcere.it
sito web: www.raccontidalcarcere.it
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Premio Letterario Goliarda Sapienza
ALLEGATO A
SCHEDA DI PARTECIPAZIONE
(da compilare in stampatello in ogni sua parte)
Cognome e Nome ………………………………………………

Nazionalità ………………………………………………………….
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Indirizzo attuale ………………………………………………..

it

Data e Luogo di nascita …………………………………..

A) Ai sensi e per gli effetti del d.l. 30 giugno 2003 n. 196 autorizzo gli organizzatori del Premio
letterario Goliarda Sapienza “Racconti dal carcere” alla raccolta e al trattamento dei presenti
dati, ai soli fini delle comunicazioni inerenti al concorso
B) Autorizzo gli organizzatori del Premio letterario Goliarda Sapienza “Racconti dal carcere” alla
pubblicazione e divulgazione, in tutto o in parte, e in qualsiasi forma, dell’opera inviata al
concorso, rinunciando sin d’ora alla pretesa di compensi per diritti d’autore.
C) Pur avendo accordato il mio consenso relativamente ai punti A – B, desidero che alla mia
opera sia abbinato esclusivamente uno pseudonimo:
(segnare con una X) SI…………….
NO…………………..
(indicare eventuale pseudonimo) “………………………………..”

D) Dichiaro di condividere le finalità sociali del Premio e di accettarne il regolamento contenuto
negli Articoli 1, 2, 3, 4 del Bando e Regolamento.
E) Dichiaro inoltre che l’opera presentata è frutto del mio ingegno, che non è stata copiata né
in tutto né in parte da altri autori di cui non si ledono quindi i diritti. Sollevo gli organizzatori
del Premio letterario Goliarda Sapienza “Racconti dal carcere” da ogni responsabilità
eventualmente derivante da mie dichiarazioni mendaci.

w

F) Autorizzo gli organizzatori del Premio letterario Goliarda Sapienza “Racconti dal carcere” alla
eventuale pubblicazione e divulgazione della mia immagine fotografica per il solo uso
documentario del Premio stesso.
(segnare con una X) SI…………
NO…………………….

w

G) Prendo atto che la mancata autorizzazione ai punti A), B), C) D), E), F), può costituire
impedimento per la mia partecipazione al concorso.
Luogo e data …………………………………………
Firma (leggibile) …………………………………
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Sibyl von der Schulenburg
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Ipertesto Edizioni

REPUBBLICA
DI SAN MARINO

con il patrocinio della

Segreteria di Stato Istruzione e Cultura
Segreteria di Stato Affari Interni e Giustizia

Bandiscono

w

Premio letterario
“Scrittori dentro”

w

Il premio è stato ideato per incoraggiare la scrittura creativa negli istituti penitenziari
di lingua italiana e dare visibilità agli scrittori, amatoriali e professionisti, ivi detenuti.
A questa prima edizione s’invitano a partecipare tutti i condannati con sentenza
definitiva, detenuti negli istituti penitenziari di Padova “Due Palazzi” e della Repubblica
di San Marino “Carceri dei Cappuccini”.
Sono ammessi: poesie e racconti brevi che non dovranno superare la lunghezza di 3
pagine A4. Ogni autore potrà partecipare con un massimo di tre opere.

TEMA LETTERARIO SCRITTORI DENTRO EDIZIONE 2015

it

Con la presente si vuole precisare la portata del tema:
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Le opere dovranno avere a tema, centrale, collaterale o di fondo, l’alimentazione.
Le opere dovranno richiamare in qualche modo e misura il cibo; non sarà
necessario che il tema domini tutta l’opera, dovrà però avere un peso nella trama.

L’autore è invitato a scrivere un racconto o una poesia che porti il lettore a riflettere
sull’alimentazione (cibi solidi e liquidi) in uno dei suoi molteplici aspetti.
L’autore potrà ad esempio:
‐ ambientare un racconto in situazioni di carenza alimentare, come ad esempio la
povertà o la guerra;
‐ ambientare il racconto in ambiente rurale, agricolo o allevatoriale, rilevandone la
caratteristica ai fini alimentari;
‐ scrivere di soggetti in situazioni di disagio psicologico con disturbi alimentari quali la
bulimia e l’anoressia;
‐ incentrare il racconto su una determinata ricetta gastronomica o su singoli alimenti;
‐ portare all’interno dell’opera considerazioni sulla convivialità, il ritrovarsi a tavola con
parenti e amici;
‐ mettere in rilievo le differenze etniche relative al cibo e loro conseguenze;
‐ usare la simbologia degli alimenti come chiave di lettura (a stretto rigore anche la
favola di Biancaneve che addenta la mela avvelenata centra il tema).
‐ mettere in rilievo le emozioni che il cibo suscita con i suoi sapori, profumi e colori.

w

w

Quelli sopra sono solo esempi.
Si ricorda che un racconto differisce sostanzialmente da scritti di tipo saggistico. Per eventuali
chiarimenti sull’argomento, invitiamo gli autori a confrontarsi con educatori e insegnanti di
scrittura creativa, presenti in ogni istituto.

Le opere ricevute saranno valutate da una commissione composta
da scrittori, lettori professionisti, giornalisti e personaggi legati
all’editoria. Saranno selezionate 20 opere ai cui autori sarà offerta
l’assistenza di un “tutor” per un’approfondita revisione editoriale.
Le opere in stesura finale saranno pubblicate da Ipertesto Edizioni,
e immesse nella rete commerciale editoriale. Tutti i proventi della
distribuzione del libro (al netto degli oneri di legge) saranno devoluti
all’Associazione Città della Speranza.
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I componimenti dovranno pervenire alla Direzione del premio
entro il 31 agosto 2015, indicando nome, cognome e recapito
postale. Potranno essere inviati:
- via email in formato word a:
info@iperedizioni.it
- via posta a:
	Ipertesto Edizioni, c/o Karbena
via del Perlar 33, 37135 Verona
Le opere che partecipano al Concorso devono essere inedite, pena
l’esclusione. L’autore dovrà dichiarare espressamente di avere la
piena disponibilità dell’opera in oggetto e di avere piena titolarità
di tutti i diritti morali e patrimoniali inerenti alla stessa. L’inoltro
del manoscritto implica l’accettazione alla pubblicazione.

w
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Premiazione: entro la fine di ottobre 2015 saranno individuate le
3 opere migliori e gli autori saranno premiati come segue:
- al primo classificato sarà assegnato un laptop Toshiba con
programma di videoscrittura;
- al secondo e terzo classificato sarà assegnato un lettore per e-book
con una libreria di opere italiane.
- A tutti gli autori pubblicati saranno dati in omaggio 5 esemplari
del libro.
Sibyl von der Schulenburg
Ipertesto Edizioni s.a.s.
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CROCEVIE
FRA TEATRO E CARCERE
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REPORT DALL'EMILIA ROMAGNA
TEATRO 360°: DOSSIER
TESTI

Comunicato stampa
Bologna, 16 febbraio 2015

Tre appuntamenti nel mese di febbraio per il Coordinamento Teatro Carcere Emilia Romagna
nellʼambito del progetto STANZE DI TEATRO IN CARCERE 2014.
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18 febbraio ore 10.00
LA COMPAGNIA DELLA FORTEZZA INCONTRA I DETENUTI DELLA DOZZA
Bologna - Casa Circondariale, via del Gomito, 2
con Armando Punzo e Aniello Arena
saranno presenti Claudia Clementi (direttrice della Casa circondariale), Cristina
Valenti (Università di Bologna), Paolo Billi (presidente Coordinamento Teatro Carcere Emilia
Romagna)
in collaborazione con il Coordinamento Teatro Carcere Emilia Romagna
INGRESSO A NUMERO CHIUSO SU INVITO

19 febbraio ore 9.30-13.30
CROCEVIE DI TEATRO CARCERE – presentazione rivista
A CURA DI CRISTINA VALENTI
In collaborazione con Coordinamento Teatro Carcere Emilia Romagna
Bologna - Laboratori delle Arti/Auditorium, Piazzetta P. P. Pasolini 5/b
TAVOLA ROTONDA
Presentazione del secondo numero della rivista “Quaderni di Teatro Carcere” (ed. Titivillus)
e proiezione del video di Stefano Orro sul progetto Gerusalemme Liberata nelle Carceri
della Regione Emilia Romagna.
Saluti di Marco De Marinis | con gli interventi di Desi Bruno, Garante dei diritti dei detenuti
Regione Emilia Romagna; Pietro Buffa, Provveditore Regionale Amministrazione Penitenziaria;
Sandro Capatti, fotografo; Claudia Clementi, Direttrice Casa Circondariale di Bologna; Massimo
Marino, critico e studioso di teatro; Antonio Taormina, Osservatorio dello Spettacolo – Regione
Emilia Romagna; e dei registi Paolo Billi, Teatro del Pratello; Horacio Czertok, Teatro Nucleo;
Roberto Mazzini, Cooperativa Giolli; Sabina Spazzoli, Associazione Con…tatto; Stefano Tè, Teatro
dei Venti; Corrado Vecchi, Le Mani Parlanti | introduce e coordina Cristina Valenti | Sono invitati
a partecipare gli Assessori alla Cultura e alle Politiche di Welfare della Regione Emilia Romagna,
i Direttori e i Comandanti delle Case Circondariali della Regione Emilia Romagna |
INGRESSO LIBERO

w

w

21 febbraio ore 21.00
ANGELI E DEMONI
studio sulla Gerusalemme Liberata
Rubiera - Teatro Herberia, Piazza Gramsci, 1/b
Sabato 21 febbraio alle ore 21.00 (ingresso 7 euro) al Teatro Herberia di Rubiera (RE) andrà in
scena “Angeli e Demoni” uno studio sulla Gerusalemme Liberata, un appuntamento fuori stagione
con il Teatro Carcere a cura della compagnia Teatro dei Venti, esito di una residenza artistica
promossa dalla Corte Ospitale. Lʼevento è una tappa dellʼambizioso progetto di incontro tra
carcere e società civile che la compagnia modenese sta elaborando nel corso di questʼanno in
collaborazione con il Coordinamento Teatro Carcere Emilia Romagna i penitenziari di Modena
e Castelfranco Emilia e i rispettivi Comuni.
BIGLIETTERIA
Teatro Herberia

Piazza Gramsci 1/B, 42048 Rubiera (RE) - tel. 0522 620852

*****************
Il programma dettagliato è disponibile alla pagina http://www.teatrocarcere-emiliaromagna.it/
per info info@teatrocarcere-emiliaromagna.it
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Il Coordinamento Teatro Carcere Emilia Romagna si è costituito in Associazione nel 2011, a
coronamento di un percorso biennale che ha coinvolto i soggetti attivi nelle Case circondariali della
Regione con progetti di teatro rivolti a persone detenute.
Il lavoro di rete dellʼAssociazione, volto a favorire la visibilità delle diverse realtà regionali che
operano nel settore e a promuoverne le interazioni con le politiche culturali e sociali del territorio, è
stato riconosciuto attraverso il “Protocollo dʼintesa sullʼattività di teatro in carcere” tra Regione
Emilia-Romagna, Provveditorato Regionale Amministrazione Penitenziaria (PRAP) dellʼEmiliaRomagna e Coordinamento Teatro Carcere Emilia Romagna.
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Fanno attualmente parte del Coordinamento: Teatro Nucleo di Ferrara, Cooperativa Teatro del
Pratello di Bologna, Cooperativa Teatro Giolli di Parma, Gruppo Elettrogeno di Bologna, Teatro dei
Venti di Modena, Associazione ConTatto di Forlì, Cooperativa Le Mani Parlanti di Parma.
Presidente Paolo Billi; Consulente scientifico Cristina Valenti.

w
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Libri: "Recluse", di Susanna Ronconi e Grazia Zuffa. Vite sessuate dietro le sbarre
di Cristina Morini
Il Manifesto, 25 febbraio 2015
Saggi. "Recluse" di Susanna Ronconi e Grazia Zuffa per Ediesse Edizioni. Un'inchiesta sulle donne detenute. Le
carceri come un'istituzione tesa a "naturalizzare" la condizione di genere. "Come potrebbe la prigione non essere la
pena per eccellenza in una società in cui la libertà è un bene che appartiene a tutti e al quale ciascuno è legato da un
sentimento universale e costante?", si domanda Michel Foucault in Sorvegliare e punire. Dalla sua origine, tra la fine
del XVIII e l'inizio del XIX secolo, l'istituzione carceraria viene pensata innanzitutto come castigo "egualitario".
Questa storica vocazione del carcere all'"eguaglianza" viene analizzata da Susanna Ronconi e Grazia Zuffa nel libro
Recluse. Lo sguardo della differenza femminile sul carcere (Ediesse Edizioni, pp. 315, 16 euro. Il libro è stato
presentato ieri a Roma da Cecilia d'Elia, Mauro Palma e Stefano Anastasia), attraverso una griglia interpretativa
inconsueta, quella della differenza sessuale.
Eppure, l'impianto della macchina-prigione si configura per la perfetta assenza di "alterità", omologandosi sulla
prevalenza della "questione criminale maschile" a partire da un elemento statistico: "la maggioranza di arrestati,
condannati e detenuti è di sesso maschile" e le donne rappresentano appena il 4,3 per cento della popolazione
detenuta italiana. Popolazione "residuale", dunque, rappresentata per negazione e che fatica a trovare autonomi spazi
di soggettivazione. Per altro, la depersonalizzazione e il declassamento dell'individuo attraverso la cancellazioni di
diritti (alla privacy, all'affettività, alla salute) sono parte integrante dei disegni del carcere. La sofferenza che tali
trattamenti generano si traduce spesso in fenomeni autodistruttivi.
I nessi tra il disconoscimento dei vissuti, piegati e domati, le precarietà esistenziali dei percorsi individuali e le
ricadute cliniche sono evidenti, ed esplicitati dalle due autrici. Ronconi e Zuffa muovono da una ricerca condotta nel
2013 nelle carceri di Solliciano, Empoli e Pisa, dando voce e cioè corpo alle donne detenuti: corpi sessuati nei loro
desideri e nelle loro resistenze. La rimozione della differenza sessuale all'interno degli istituti penali si inserisce in
una schema tradizionalmente insito nella società. Ma il carcere è un microcosmo dove l'inclusione consente di
amplificare modelli e simbologie parimenti neutralizzanti e naturalizzanti.
La principale letteratura sulla carcerazione femminile, dagli inizi del Novecento, mostra come anche per i
"riformisti" alla donna può essere riservata una punizione meno dura a patto di sottolinearne la costitutiva
dipendenza, fragilità e irrazionalità. Nel tempo, l'apparato repressivo ha dedicato alle donne la reclusione all'interno
di riformatori "a scopo preventivo", per reati connessi alla sessualità, come la prostituzione o l'essere madri nubili.
Almeno fino alla riforma del 1975, in Italia la gestione della reclusione femminile è stata affidata alle suore con
"riproposizione di ruoli femminili tradizionali e di soggezione a imperativi di tipo religioso".
Nel presente, Tamar Pitch ha ripreso il dibattito circa il modello di giustizia e di pena per le donne, mostrando la
difficoltà a uscire da una dicotomia stretta tra "la logica dell'eguaglianza, ritagliata su una norma maschile assunta
acriticamente" e la severità della giustizia maschile, insensibile alle circostanze in cui le donne commettono reati.
La ricerca qualitativa che costituisce il cuore del testo, con 38 interviste autobiografiche, mette a fuoco la percezione
dei dispositivi di detenzione, le strategie di resistenza e l'immaginazione del futuro. La lettura di genere aiuta nel
lavoro di scavo e risulta utile nella decifrazione di un universo costruito sull'imposizione della "dipendenza". La
donna in carcere non può sottrarsi alla propria rappresentazione "minorata" che chiama in causa "la natura
femminile" dentro le mura. La devianza nella donna imprigionata è sintomo, semmai, della sua debolezza, "non
pericolosa ma pericolante" per usare un'efficace immagine di Tamar Pitch. Con il rischio, scrivono Ronconi e Zuffa,
che le donne "perdano se stesse" poiché i meccanismi di infantilizzazione e passivizzazione sono meno decifrabili,
mentre il paternalismo si esercita più agevolmente nei loro confronti.
Emergono, dai racconti, le difficoltà quotidiane della sopravvivenza dietro le sbarre, dentro "la danza immobile del
carcere", luogo sprovvisto di un "tempo sensato" le cui regole disciplinano il corpo, il corpo malato che attende cura,
che ha bisogno di ascolto. Si ricorre a una gestualità quotidiana (pulire, fare ginnastica, scrivere) per difendersi dal
vuoto e dall'ansia, dall'assenza di risposte. Si rintracciano i codici di una resistenza, di una "resilienza", "per tener
fede a se stesse, per non farsi invadere dall'istituzione totale", facendo appello a "una drastica alterità rispetto a tutto
ciò che il mondo carcerario significa". Ricostruire, anche, la propria identità di persona, soprattutto attraverso le
relazioni, in particolare le relazioni affettive, con la famiglia d'origine e con i figli. Mantenersi dentro questa traccia,
mantenersi legate al domani attraverso gli amori, soprattutto l'amore materno, con parole commoventi, "con
tenerezza, sofferenza e concretezza". Ma questo modo di provare a vivere è, contemporaneamente, il modo di
soggiacere al compito assegnato.
La conversazione finale tra le autrici e Maria Luisa Boccia interroga il pensiero e alla pratica femminista del "fuori"
come sistema utile per inquadrare il "dentro" delle donne in carcere, mettendoli in rapporto. Nelle parole di Boccia,
"il carcere può essere considerato una sorta di laboratorio (…) un modello di controllo sociale che anticipa il
modello assai vasto di femminilizzazione della società". Un paradigma, questo, che abbiamo visto dispiegarsi con
l'ideologia neoliberale e che recupera il femminile "come un insieme di "valori" da mettere a frutto nella società e

non solo in famiglia". Nel carcere diventa un distillato di norme che ricollocano la donna a cavallo tra il "femminile"
e il patologico: "per le donne la riabilitazione significa tornare a essere una buona madre e una buona figlia", dice
Boccia. Fuori da qui c'è l'"anormalità", intesa come devianza da quel "femminile" che si pretende connaturato e al
quale le donne detenute vanno riportate attraverso la "correzione" e la "riduzione a minore".
"Dallo sguardo della differenza femminile", scrivono nelle conclusioni Ronconi e Zuffa, "si affaccia una riflessione
che può condurre a scelte di politica carceraria "per le donne e per gli uomini": la "minorazione" della persona
detenuta è parte integrante e necessaria della pena carceraria? Oppure rientra in una lesione del diritto alla dignità e
alla salute che eccede la privazione della libertà?".
La Corte Europea di Strasburgo ancora nel 2013 ha giudicato "inumano e degradante" il trattamento impartito nel
sistema penitenziario italiano. Nel 2014 si sono avuti 43 suicidi in cella (fonte, Ristret?tiO?riz?zonti?.it). Al 30
giugno 2013 in carcere con le madri si trovavano 52 bambini sotto i tre anni (Istat).
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Veneto: studiare in carcere, firmato un accordo fra Università di Padova e Provveditorato
di Alice Cavicchioli
www.notizie.tiscali.it, 25 febbraio 2015
La cultura e lo studio come strumenti cardine per un carcere che miri alla riabilitazione e il reinserimento sociale dei
detenuti. Questo il principio alla base del nuovo protocollo d'intesa siglato il 20 febbraio tra l'Università degli studi
di Padova ed il Provveditorato regionale dell'Amministrazione penitenziaria.
Obiettivo: migliorare le condizioni di studio nelle carceri del Triveneto mettendo a disposizione dei detenuti spazi
adatti e maggiore accesso alle risorse universitarie. La convenzione si innesta in un percorso che a Padova (dove è
già in essere un accordo fra università e Ministero della Giustizia stipulato nel 2007 e rinnovato nel 2013) è iniziato
dieci anni fa conducendo alla laurea più di venti carcerati. Il nuovo protocollo prevede attività didattiche e di
formazione, la partecipazione congiunta a programmi di ricerca nazionali e internazionali, l'istituzione di gruppi di
lavoro e agevolazioni economiche come borse di studio e premi di rendimento.
"L'elevazione culturale in carcere - testimonia Salvatore Pirruccio, direttore della Casa di reclusione Due Palazzi di
Padova - favorisce non solo la gestione dei detenuti in genere ma anche la riabilitazione personale. Noi ci
accorgiamo, con gli studi fatti in carcere da parte dei detenuti in collaborazione con l'ateneo o con altri istituti
d'istruzione secondaria, che la mentalità e il modo di approcciarsi dei detenuti cambiano. Il detenuto non rimane
ancorato ai vecchi disegni criminali, non pensa più di ritornare da dove viene, cioè da una società che l'ha condotto
in carcere. Grazie alla cultura quindi, dopo alcuni anni, vediamo persone completamente diverse".
Il Bo aprirà dunque le iscrizioni a tutti gli istituti penitenziari del Triveneto con l'impegno di mettere in campo anche
reciproche riflessioni e ricerche incentrate sul tema delle carceri stesse, intese come realtà integranti della società
invece che luoghi di alienazione dediti esclusivamente alla repressione e il contenimento. "Il primo errore che
secondo me è stato fatto, a iniziare credo dagli anni 80 in poi, è stato quello di aver costruito le carceri fuori dai
paesi, fuori dalle città. Il carcere - prosegue Pirruccio - è una piccola società che fa parte di una società più grande
che è la città, dunque dev'essere inserito a pieno titolo nell'ambito cittadino. Non deve essere difficile raggiungere il
carcere, proprio fisicamente, e pertanto la costruzione di nuovi istituti si auspicherebbe avvenisse all'interno del
contesto sociale. In questo modo non si interromperebbe quel feeling che deve esserci fra la persona detenuta e il
territorio. Verosimilmente il territorio dev'essere quello di provenienza con una minima regionalizzazione
dell'esecuzione penale. Non possiamo trasferire un detenuto dal Piemonte al Friuli, non è la sua società".
Una visione, quella descritta da Pirruccio, che - soprattutto in Veneto - incontrerebbe con tutta probabilità le
resistenze di una politica che spesso impernia le proprie campagne sul tema della sicurezza. A questo proposito il
direttore del penitenziario padovano risponde: "La sicurezza non si raggiunge emarginando le persone, la sicurezza
si raggiunge contestualizzandole. La persona deve rimanere a contatto con la società perché lì è più sicura, perché lì
la possiamo anche controllare meglio. Quindi, se non limitatamente ad alcuni casi di particolare efferatezza,
emarginare è controproducente e la maggior parte dei detenuti deve riabilitarsi restando nel proprio territorio".
Piacenza: il Garante Gromi; facciamo ripartire "Sosta Forzata", il giornale del carcere
di Patrizia Soffientini
Libertà, 21 febbraio 2015
Carcere, sempre più dolente e ora anche "muto". Lo testimoniano i recenti episodi di autolesionismo, i tentativi di
suicidio, la sospensione del giornale Sosta Forzata quando ancora nel novembre 2013 la direttrice della Casa
circondariale, Caterina Zurlo, scriveva nel suo editoriale sulla pubblicazione: "Continuiamo così, nella speranza
dell'ascolto ma consapevoli soprattutto dell'importanza di poterci esprimere e prima ancora riflettere e valutare in
un'assoluta libertà che nessuno potrà - questa, sì - mai toglierci. Avanti tutta, a vele spiegate, Sosta Forzata!".

Quale sia oggi la "temperatura" dietro le mura delle Novate lo chiediamo al garante delle persone detenute, Alberto
Gromi.
La cronaca degli ultimi giorni ci consegna fatti gravi. Il sovraffollamento è superato, il disagio e la disperazione no.
"In carcere, in generale, e in quello di Piacenza in particolare i tentativi di suicidio sono molto numerosi. Piacenza ha
una situazione dove l'eccellenza è la sanità, la struttura psichiatrica e psicologica di sostegno, persone con problemi
psichiatrici vengono trasferite molto spesso qui e in quest'alta percentuale di detenuti con problemi psichiatrici va
inquadrato il tema dei suicidi e dei tentativi di suicidio. L'autolesionismo ha altre motivazioni, viene praticato
soprattutto fra detenuti di una certa cultura, come i magrebini. Anche nei loro Paesi se in un ufficio pubblico non
ottengono ciò che vogliono, si tagliano. Questo dà molti problemi ai detenuti non appartenenti a quella cultura che
all'improvviso si trovano la cella piena di sangue. In carcere, non va dimenticato, c'è anche un'attenzione altissima
verso l'Hiv, la sieropositività. Questo crea molti conflitti".
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Allora dove risiede la radice del disagio?
"Attualmente, lo confermo, non è più legato al sovraffollamento, o meglio, le celle del vecchio padiglione sono fatte
per una persona, ce ne stanno due ma senza i problemi di prima, quando erano in tre e ciò era fuori dai parametri
indicati dalla Convenzione europea dei diritti dell'uomo e dal governo. Il problema è un altro. Voglio ricordare, a
questo proposito, l'importantissima circolare del provveditore regionale sull'umanizzazione della pena, a commento
della disposizione di apertura delle celle nelle carceri di media sicurezza, questa apertura c'è anche a Piacenza. Ma i
detenuti vagano per ore nei corridoi, non sanno cosa fare, diventano fondamentali allora il lavoro, la scuola, la
cultura e i vari corsi".
Cosa si sta facendo, in concreto?
"Bisogna chiarire che si fa una certa confusione, anche da parte del volontariato, fra intrattenimento e formazione.
Tutto serve, l'intrattenimento è utile, ma è necessaria una serie di attività che responsabilizzino il detenuto, il quale è
meglio venga coinvolto anziché restare in una situazione passiva. Sono necessarie attività che aiutino la riflessione e
l'auto consapevolezza".

w

In tal senso fa molto discutere la sospensione del giornale Sosta Forzata: come la giudica, ci sono dei margini per
recuperare?
"Ci sono due aspetti. Un aspetto è la lesione del diritto di espressione dei detenuti. E questo un garante lo deve
affermare: è una lesione grave. Il secondo aspetto è che manca uno strumento che in termini penitenziari si dice
"trattamentale", vale a dire tutta l'attività di rieducazione e socializzazione. Sosta Forzata è un giornale che, come
tutti quelli che lo leggono possono constatare, riporta riflessioni e non notizie, se non raramente. Perché la redazione
di Sosta Forzata lavora sulla scrittura autobiografica, consente una riflessione sulla propria vita, c'è tutta una
letteratura sulla funzione terapeutica della scrittura autobiografica.
Normalmente escono tre numeri all'anno, ma tutte le settimane un gruppo di dieci o quindici detenuti - e sono pochi,
il lavoro dovrebbe riguardare moltissimi detenuti - fanno una riflessione su di sé, questo li porta a prendere
consapevolezza del proprio reato, non è un percorso facile. La riflessione che normalmente il detenuto fa, essendo in
carcere, il suo unico obiettivo riguarda il processo, la liberazione anticipata, l'amnistia, se ci sarà o non ci sarà, il
permesso-premio. E siccome non ha risposte o comunque non ne ottiene di immediate, struttura soltanto un
atteggiamento di rabbia e di rivendicazione. Si sente vittima. Lui non può sentirsi vittima, ma noi lo costringiamo in
questa strettoia. Ci sono altre esperienze, ad esempio una volontaria va tutte le settimane ad incontrare un gruppo
particolare di detenuti, i cosiddetti protetti, i sex offender, per far emergere una riflessione".

w

Ma ci sono senz'altro degli equilibri e dei confini da rispettare.
"Nel carcere come nella scuola e in tutte le istituzioni totali, penso ai manicomi degli Anni 70, alle caserme, a quelle
che non sono comunità volute ma costrette, si è cercato di introdurre all'interno, essendo strutture fortemente
istituzionalizzate, elementi di comunità, di relazioni calde, quello che definiamo come umanizzazione. Questi due
elementi convivono in equilibrio molto precario, l'istituzione continuamente tenta di prevaricare la comunità e la
comunità reagisce e cerca di imporsi, di difendersi. Secondo me, bisognerebbe trovare una mediazione. Sosta
Forzata è espressione della comunità del carcere, deve riprendere cercando di dialogare con l'istituzione, con
l'amministrazione penitenziaria, anche magari trovando un modus vivendi concordato e previsto nei limiti del
possibile: come si forma la redazione, che caratteristiche deve avere, quali i vincoli non superabili che l'istituzione
pone. Rafforziamola questa esperienza, non spegniamola".
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Piacenza: chiude "Sosta Forzata", il giornale del carcere, dopo 11 anni di vita
di Ambra Notari
Redattore Sociale, 14 febbraio 2015
Sospese le attività di redazione dopo 11 anni di vita. Carla Chiappini, direttore responsabile: "Tanto rammarico. Ora
speriamo che non si interrompa il bellissimo dialogo che avevamo instaurato tra le persone recluse e quelle libere".
Chiude "Sosta Forzata", il giornale del carcere di Piacenza Sospese le attività di redazione dopo 11 anni di vita.
Carla Chiappini, direttore responsabile: "Tanto rammarico. Ora speriamo che non si interrompa il bellissimo dialogo
che avevamo instaurato tra le persone recluse e quelle libere". Dopo 11 anni di vita, la direzione del carcere di
Piacenza Le Novate ha sospeso l'attività di redazione di "Sosta Forzata", il giornale della casa circondariale. "Sono
molto rammaricata", commenta Carla Chiappini, direttore responsabile della pubblicazione. Al momento, non sono
ancora state fornite motivazioni ufficiali: sta di fatto che l'ultimo numero uscito è quello dello scorso dicembre.
"Sosta Forzata" è nato come allegato del giornale diocesano "Il nuovo giornale". Una tiratura di 4.500 copie, sul
quale scrivevano una media di 20 detenuti all'anno. "Il nostro obiettivo è sempre stato il dialogo tra i cittadini reclusi
e i cittadini liberi. Un dialogo che nascesse dall'idea di confronto, che ponesse occhi e orecchie delle persone libere
di fronte ad altre storie". Persone che facevano fatica a scrivere nella loro lingua che si sono forzate - e sforzate - a
scrivere in italiano. A raccontare prima a se stessi e poi agli altri la propria storia, con i propri limiti ed errori. A
raccontare la loro vita in una città in cui vivono ma che non conoscono. Niente lamentele, recriminazioni e rabbia:
"Su questi temi abbiamo sempre discusso molto".
Il dialogo con le scuole, l'università, l'istituzione di un premio letterario (Parole oltre il muro - Stefania Manfroni,
riservato ai detenuti e alle detenute della casa circondariale di Piacenza): "Abbiamo messo in moto un meccanismo
molto articolato, senza mai creare conflitto". "Sosta Forzata" usciva 3/4 volte all'anno: "Raccoglievamo persone di
culture anche molto diverse, avevamo un grandissimo turnover. Rispettare le scadenze non era facile. Il primo passo
che ogni volta facevamo era instaurare un clima di dialogo e fiducia, senza il quale nessuno sarebbe stato disposto a
condividere con altri i propri pensieri". 2 ore alla settimana di attività di redazione, senza computer ma prendendo
pagine e pagine di appunti. Un enorme lavoro sulle parole, sul loro significato nelle varie lingue, perché fosse
compreso da tutti: "Per un bel po' abbiamo anche collaborato con il magazine Terre di Mezzo. Per loro abbiamo
creato una specie di vocabolario delle parole del carcere". E adesso che succede? "La speranza è che non si
interrompa il bellissimo dialogo che avevamo instaurato tra le persone recluse e quelle libere. E che si possa trovare
un modo per riaprire questo lavoro, che a Piacenza aveva generato tanti frutti". I numeri. La Casa circondariale di
Piacenza è diretta da Caterina Zurlo. Al 31 luglio 2014 ospitava 327 detenuti (403 i posti massimi regolamentari).
Secondo i dati più recenti forniti dal Sappe, il Sindacato autonomi di Polizia penitenziaria, nelle carceri dell'EmiliaRomagna nel 2013 ci sono stati 811 gesti di autolesionismo e 126 casi di tentato suicidio. Maglia nera proprio a
Piacenza, con 235 gesti di autolesionismo e 36 di tentato suicidio.

Torino: a Palazzo Lascaris presentato il libro "Giù le mani dalle donne. Voci dal carcere"
Ansa, 12 febbraio 2015
Pensieri, riflessioni, poesie, esperienze personali di cento detenuti in sette carceri del Piemonte su tema della
violenza alle donne sono stati raccolti in un libro, "Giù le mani dalle donne - Voci dal carcere", presentato oggi a
Palazzo Lascaris.
Molti degli uomini che hanno voluto lasciare la loro testimonianza sono in carcere proprio per reati legati alla
violenza sulle donne. Chiude il volume,tradotto in inglese, la testimonianza di diverse donne detenute. Il libro fa
parte della campagna "Zonta says no" che, in occasione della Giornata contro la violenza sulle donne 2014, ha
promosso un minuto di silenzio sui campi di rugby di tutti gli istituti penitenziari d'Italia.
Stampato nel carcere di Ivrea, tra le prefazioni contiene quella di Gian Carlo Caselli. Dopo i saluti dei vicepresidenti
del Consiglio regionale, Nino Boeti e Daniela Ruffino, quest'ultima anche nel ruolo di delegata alla Consulta Elette,
e di Cinzia Pecchio, presidente della Consulta femminile, sono intervenuti, moderati da Bruno Mellano, Garante
regionale, persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale.
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Forlì: con "Incontri in Biblioteca" le parole varcano le sbarre e arrivano ai detenuti
www.forlitoday.it, 11 febbraio 2015
Sabato 31 gennaio, con la collaborazione di Fara Editore e Davide e Guido Insieme Fc Trust Onlus è stato proposto
ai detenuti il duo "La Minima Parte" formata da Massimiliano Bardotti (poeta/attore) e Giacomo Lazzeri (chitarrista)
e cui si aggiunge la sensibilità di Sara Giomi (chitarrista).
Un lavoro incessante e che si prefigge un obiettivo in continuo divenire. "Incontri in Biblioteca" è infatti da diversi
mesi attivo presso la Casa Circondariale di Forlì che, in collaborazione con alcune associazioni di volontariato del
territorio, hanno cercato di trovare un motore in grado di generare riflessioni e pensieri nuovi, capaci di trasformare
l'infertile, in fertile, ossia le azioni distruttive commesse da chi è ristretto, in azioni fruttuose per se e per gli altri
cosa che l'arte è da sempre promotore. Sabato 31 gennaio, con la collaborazione di Fara Editore e Davide e Guido
Insieme Fc Trust Onlus è stato proposto ai detenuti il duo "La Minima Parte" formata da Massimiliano Bardotti
(poeta/attore) e Giacomo Lazzeri (chitarrista) e cui si aggiunge la sensibilità di Sara Giomi (chitarrista).
La scelta per l'occasione è caduta su una silloge ancora inedita che ha catturato l'attenzione dei detenuti e portato a
uno scambio culturale reciproco di notevole caratura. Dopo l'evento "La Minima Parte" è stata intervistata e dalle
parole dei 3 autori toscani si evince una grande emozione.
Bardotti afferma: "Sono felicissimo di tutto questo, è stata un'esperienza meravigliosa, una delle più ricche e toccanti
della mia vita. Mi sembra di conoscere questi detenuti benissimo, tutti e tutte e ho avuto questa sensazione anche
quando sono entrati nella biblioteca. Come se ci fossimo già incontrati. Io dico sempre che gli spettacoli si fanno
insieme. Perché è un'energia che circola. Oggi abbiamo ricevuto tantissimo. Spero di aver lasciato in tutti i miei
fratelli e le mie sorelle, un briciolo di pace e serenità, di speranza e di voglia di essere migliori, perché è questo che
cerco di portare, perché è quello di cui anche io sono in cerca".
Lazzeri racconta: "Era la mia prima volta in un carcere ed è stato bellissimo rompere in un attimo tutti i pregiudizi
che mi erano stati inculcati fin da piccolo. C'è tutto il mondo in quelle persone, volti stranamente familiari come se
ci conoscessimo da chissà quanto tempo.
Sono stato investito da un'energia enorme, come se la primavera fosse tutta lì imbrigliata sotto terra prontissima a
sbocciare a rompere a uscire con tutti i colori e la forza. E questo è stato il loro dono per me, io da parte mia ho
provato ad essere il più puro e semplice possibile. Per questo io ho ricevuto un dono per la vita, e sono davvero grato
a tutti per questo, non vedo l'ora di ripetere".
Giomi conclude: "Difficile parlare per ultima, c'è poco da aggiungere se non dire che c'era una bellissima energia.
Leggera. Mi sono sentita accolta. L'ascolto e la partecipazione sono stati i doni più belli, forse proprio perché per
niente scontati. Sento di aver ricevuto più di quanto non sia riuscita a dare. È stata un'esperienza meravigliosa".
L'incontro è stato mediato da un operatrice dell'Area Pedagogica del carcere, come forma di amplificazione dei
contenuti critici dell'evento.

Un archivio salvato: il lavoro dei detenuti a Tramariglio
un audio documentario di Daria Corrias e Stefano Alberto Tedde

Tre Soldi da lunedì 16 settembre |19.45 | Radio3
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Se tra i corporali travagli quel della galera
sia il più opportuno castigo a riformare il cuore de' colpevoli,
non ispetta a me giudicare
Niccolò Tommaseo
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Questa è una storia di un carcere. Di un carcere e di un lavoro. Di un carcere, di un lavoro e di
tante pagine. Una storia che dal carcere di oggi parla del carcere di ieri. E Ieri è quasi sessant’anni
fa.

Nel carcere di San Sebastiano, a nord della Sardegna, sei detenuti e un professore hanno
recuperato l’archivio dell'ex colonia penale di Tramariglio, piccolo borgo non lontano da Alghero,
attiva dal 1940 al 1962 e oggi sede del Parco Naturale Regionale di Porto Conte. San Sebastiano è
una delle tante vergogne del sistema penitenziario italiano ed è stato abbandonato
definitivamente solo due anni fa. L’archivio marciva in uno scantinato umido. Per non parlare dei
ratti, delle pulci, dei calcinacci.

100 metri lineari di carte, fascicoli, registri, c’è la galleria delle vite e delle storie recuperate grazie
al lavoro di sei, tra detenuti ed ex detenuti, coordinati dal professore e archivista Stefano Alberto
Tedde. Storie e vite salvate dal macero dell’incuria. Il progetto pilota (marzo 2012/settembre
2014) è frutto di un protocollo d’intesa tra Parco di Porto Conte, Archivio di Stato e Casa
Circondariale di Sassari. I detenuti, nel ruolo degli archivisti hanno letto, schedato e riordinato i
1400 registri, 5000 fascicoli e le oltre 10000 carte sciolte della vecchia colonia.
Storie, apparentemente lontane, emergevano, si delineavano e confluivano nella quotidianità di
chi vive il carcere o lo ha vissuto in prima persona, e ne subisce i tempi, le difficoltà, i problemi e le
dinamiche. La mancanza d’aria, il tempo fermo passato su una branda.

w
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Dalle celle del carcere di Sassari, il lavoro dell'archivio si è spostato alla sede del Parco di Porto
Conte, a un passo dalle insenature di Capo Caccia, una dei tratti costieri più belli del Mediterraneo.
Un'esperienza e un racconto possibili grazie all'applicazione dell'articolo 21 dell'Ordinamento
Penitenziario che prevede il lavoro esterno alle strutture carcerarie come forma di rieducazione e
reinserimento dei detenuti.
Oggi, l'archivio dell'ex colonia penale di Tramariglio è stato restituito alla comunità e, conservato
nella sede del Parco, costituisce la pietra di fondazione per un museo della memoria carceraria
ospitato in quelle stanze che un tempo erano celle di punizione.
A tutti noi sono stati restituiti individui cui la possibilità di un lavoro, per giunta culturale, ha già
dato un futuro diverso.
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Libri: Sdr; con "Totu sa beridadi" Mario Trudu racconta se stesso e 35 anni di detenzione
Ristretti Orizzonti, 3 febbraio 2015
"In questo libro racconto una parte della mia vita e ho voluto mettere in evidenza la parte più tragica, i soprusi che
ho dovuto subire a causa di leggi ingiuste o meglio di chi le applica. Nel primo periodo di carcerazione ero furioso
contro il mio accusatore, ma col passare del tempo ho saputo molte cose e in parte ho capito, anche se non
giustificato ciò che ha fatto".
Sono alcune delle "Riflessioni finali" redatte da Mario Trudu nel volume "Totu sa beridadi - Tutta la verità",
pubblicato nella collana "Le strade bianche di Stampa Alternativa" in cui ricostruisce la propria vita da giovane
pastore ogliastrino fino alle vicende giudiziarie che lo vedono in carcere da ormai 35 anni. Condannato la prima
volta per il sequestro dell'ing. Giancarlo Bussi, del quale da sempre si dichiara innocente, si è riconosciuto
responsabile del sequestro di Eugenio Gazzotti conclusosi tragicamente.
"Un racconto - sottolinea Maria Grazia Caligaris, presidente dell'associazione "Socialismo Diritti Riforme", che
negli ultimi anni ha sostenuto la richiesta dell'ergastolano di poter far ritorno in Sardegna per continuare a scontare
la pena vicino ai suoi parenti - che offre numerosi spunti di riflessione. È un documento diretto sul clima culturale in
Sardegna alla fine degli anni Settanta quando il sequestro di persona a scopo estorsivo era una drammatica realtà
così come la pratica della carcerazione preventiva e del confino.
Testimonia però anche le condizioni di vita dentro strutture penitenziarie come Buoncammino e l'Asinara nonché il
regime del 41bis".
"Trudu - osserva Caligaris - più che narrare rivive gli episodi più drammatici e porta il lettore a condividere stati
emotivi, paesaggi, silenzi. Le parole, spesso in arzanese, aiutano a comprendere in modo diretto quali sentimenti
animassero i giovani che vivevano nell'entroterra sardo. Documenta però con forza e determinazione le ingiustizie
subite nelle diverse strutture penitenziarie in cui è stato ristretto".
"Chi è colpevole - scrive Trudu - è giusto che paghi. Per quanto mi riguarda subisco un'ingiustizia in più. Dal 1986,
grazie alla legge Gozzini chi aveva tenuto un comportamento regolare in carcere e scontato un quarto di pena (gli
ergastolani dopo dieci anni) poteva uscire in permesso. Ma nel 1992 nacque l'emergenza mafia e tutti noi che
eravamo nei termini di poter usufruire dei benefici fummo bloccati. Non solo. Nel mio caso ci fu anche un ritardo
nel completamento della relazione del gruppo di osservazione con la conseguenza che per 20 anni non ho usufruito
dei benefici di legge".
"Mario Trudu - conclude la presidente di Sdr - si è macchiato di un reato odioso ma dopo 35 anni di carcere non solo
è cambiato ma ha acquisito almeno il diritto a tornare in Sardegna. Lo stabiliscono le norme, lo suggerisce il buon
senso. Lo Stato non può usare la vendetta con chi ha sbagliato".
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Roma: detenuti stranieri in Italia, domani l'Associazione Antigone presenta i dati
Ristretti Orizzonti, 2 febbraio 2015
Domani, 3 febbraio, a Roma verrà presentato il volume di Patrizio Gonnella, "Detenuti stranieri in Italia. Norme,
numeri e diritti". Durante l'incontro verranno presentati e illustrati i dati relativi alla presenza dei detenuti stranieri
nelle carceri italiane, suddivisi per nazionalità e per credo religioso, oltre che per età, legame famigliare e titolo di
studio. Verrà inoltre riportato il dato relativo a quanti di questi detenuti siano in custodia cautelare, quanti appellanti
e ricorrenti, quanti in esecuzione penale e in esecuzione penale esterna. Altro dato che sarà presentato è quello del
tipo di reato per il quale vengono reclusi gli stranieri nel nostro paese. Sarà presentato inoltre il quadro normativo
che, nel corso degli anni, ha fatto sì che il numero di stranieri nelle nostre carceri sia progressivamente aumentato.
Il volume, realizzato grazie all'attività di ricerca dell'Associazione Antigone con il sostengo di "Open Society
Foundation" ed edito dall'Editoriale Scientifica, è il primo lavoro di questo genere realizzato in Italia. La
presentazione si terrà alla Libreria del Viaggiatore, via del Pellegrino 78, a partire dalle ore 11.00. Insieme all'autore
interverranno Silvana Sergi (Direttrice del carcere di Regina Coeli), Marco Ruotolo (Ordinario di Diritto
Costituzione, Università Roma Tre) e Abudl Matahar (Mediatore culturale Associazione Medea). La Libreria del
Viaggiatore, è la redazione della Round Robin, casa editrice che da anni promuove iniziative letterarie nelle carceri.
Con il progetto "un libro ti fa evadere" la Round Robin ha raccolto - grazie ai suoi lettori - decine di volumi poi
inviati nelle carceri che ne hanno fatto richiesta. Contestualmente la giovane casa editrice ha promosso presentazioni
di alcuni titoli in catalogo, proprio all'interno delle carceri incontrando i detenuti. L'auspicio è che questo genere di
iniziative - non a scopo di lucro e finanziate dall'editore stesso - possano continuare con la collaborazione dei lettori.
Un libro è come un viaggio. E la Round Robin si augura di regalare un momento di "evasione" proprio attraverso le
sue pagine.

Forlì: "Incontri in Biblioteca", appuntamento in carcere con lo scrittore Luca Pagliari
www.ravennatoday.it, 29 gennaio 2015
Sabato Luca Pagliari, giornalista, scrittore, regista di numerosi documentari e cortometraggi, ha raccontato di
persone a persone, convinto che il pregiudizio e la rassegnazione siano i vincoli e le gabbie peggiori da frantumare.
Le parole sono importanti e quelle giuste varcano le sbarre e arrivano ai detenuti di Forlì grazie all'iniziativa
"Incontri in Biblioteca". Linea Rosa e Lions Club Forlì Cesena-Terre di Romagna proseguono con forza il percorso
di aperto confronto, con le detenute e i detenuti del carcere cittadino. Sabato Luca Pagliari, giornalista, scrittore,
regista di numerosi documentari e cortometraggi, ha raccontato di persone a persone, convinto che il pregiudizio e la
rassegnazione siano i vincoli e le gabbie peggiori da frantumare.
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Pesaro: l'Associazione "L'Officina" e le poesie dal carcere, nasce il libro "Pen(n)a di poeti"
www.comune.pesaro.pu.it, 21 gennaio 2015
Giovedì 22 presentazione del volume scritto da alcuni detenuti e detenute a Villa Fastiggi. È il frutto di un corso di
scrittura creativa curato dall'associazione culturale "L'Officina". Tutto si può affidare alla parola. In questo caso alla
parola scritta, alle poesie, come ha fatto un gruppo di detenute e detenuti del carcere di Villa Fastiggi e raccolte in un
libro dal titolo "Pen(n)a di poeti".
Il volume è il risultato finale di un corso di scrittura creativa curato dall'associazione culturale "L'Officina" Onlus
che, attraverso numerose iniziative culturali, si occupa del benessere delle persone in condizioni di disagio. La
realizzazione del libro che l'Officina ha provveduto a stampare rientra nei progetti finanziati dalla Regione attraverso
l'Ambito Territoriale Sociale n.1 coordinato da Roberto Drago.
Giovedì 22 gennaio, alle 10.30 e alle 14.30, la raccolta di poesie "Pen(n)a di poeti" verrà presentata alla Casa
Circondariale di Villa Fastiggi (accesso solo previa autorizzazione). Il libro è impreziosito dalla prefazione del poeta
americano Jack Hirschman che, dopo aver letto le liriche dei detenuti, ha voluto dare un contributo scrivendone
appunto, la prefazione.
"In ogni poesia di questo libro, troverete un elemento della lotta per la libertà, perché che cos'altro, se non un cuore
fisicamente imprigionato, può percepire la vera essenza di ciò che rappresenta un raggio di luna comparato al
viaggio attraverso la notte della propria anima? Ci sono molte essenze svelate in questo libro. Il lettore frequenterà la
scuola del cuore, dove l'unica lezione è la ricezione in sé" scrive Hirschman.
All'interno anche le fotografie di Umberto Dolcini e una nota introduttiva degli studenti della V A dell'Istituto
Bramante di Pesaro. La scrittura è veicolo di espressione e di liberazione - spiega Mario Casabona dell'Associazione
L'Officina -. L'essenzialità della forma poetica ha tolto ogni velo d'ipocrisia, ogni paravento alla piena espressione di
ognuno, mettendone a nudo i pensieri più intimi e reconditi; e in questo nessuno degli autori di questo libro ha
mostrato ritrosie o pudori. È stato con questo spirito che abbiamo affrontato, insieme, il dolore, la nostalgia, la
rabbia, la desolazione, la disperazione; ma anche la gioia, gli affetti, l'accostamento al divino secondo lo spirito di
ciascuno, il coraggio, tutti aspetti che segnano, quasi come punti sulla cartina storica, umana e caratteriale del nostro
essere, la diversità di ognuno di noi. Lo stare insieme in un confronto costante d'idee, e l'altro grande filo conduttore
della nostra esperienza insieme - appunto - è stata proprio la diversità, intesa come multiculturalità, come
espressione delle diverse anime che popolano un posto che non è altro dalla società, ma ne fa parte".
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Milano: viaggio tra le poesie e le emozioni dei detenuti della Casa di Reclusione di Opera
di Alberto Figliolia
www.ecosistema-magazine.it, 21 gennaio 2015
È una delle sette opere di misericordia corporale. Quelle che anche solo per una mera questione di coscienza
potrebbe/dovrebbe praticare ogni laico: non sarebbe disdicevole. Visitare i carcerati. Anzi, le persone detenute.
Perché la carcerazione e la privazione della libertà in conseguenza di un reato, di un processo e di una condanna non
estinguono affatto la dignità di un essere umano (oltre a ciò che nel suo corpo con giustezza recita la Costituzione).
Opera, alle porte di Milano, fra la scintillante metropoli, l'hinterland e le campagne periurbane. Una delle case di
pena più grandi d'Europa, di certo la più grande d'Italia. Un immenso cubo di cemento gettato fra le risaie,
urbanistica un po' disordinata e la Tangenziale. Brulicante di umanità: circa 1400 uomini, poco più di una ventina
dei quali impegnati in un'attività che parrebbe cozzare contro la dura realtà che li circonda (e interiormente
opprimente): il Laboratorio di Lettura e Scrittura Creativa della Casa di Reclusione di Milano-Opera.
Perché la poesia è consolazione e catarsi, ri-scoperta di sé e, se necessario, dei sé che costellano la vita dataci in
sorte, fra dubbio e scelta (per operare quella giusta, in rettitudine esistenziale), cifra razionale e sentimentale che
attraverso una lingua arcana e una curatissima forma libera emozioni e pensieri in maniera feconda, utile.
La poesia ricostruisce mondi, riscatta dal peso del ricatto e della colpa, ricrea itinerari dal tormento e dalla reità,
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aggiunge consapevolezza e rispetto per lo sgranarsi dei giorni; quei giorni tutti uguali nelle celle, all'ombra, fisica e
ideale, delle sbarre e delle porte di ferro, con il dolore della lontananza da figli, madri, padri, amici, relazioni. La
poesia può davvero salvare la vita, come recitava il titolo di un fortunato libro scritto tanti anni fa da Donatella
Bisutti e sempre attuale, più che mai attuale.
"Provate a pensare, cari Lettori, quando si chiude una porta, quando dietro di sé si sente chiudere una porta e non si
sa quando si riaprirà. Pensate a che cosa si può provare al tonfo che fa un portone chiudendosi alle spalle, al rumore
che fa una chiave che gira in una serratura definendo una interruzione di rapporti. Pensate a finestre che hanno sbarre
davanti, finestre che anche aperte non allargano l'orizzonte, ma che danno sul cemento.
Porte e finestre che interrompono la comunicazione anziché aprirsi a nuove relazioni. Sono le porte e le finestre delle
nostre carceri […] Durante tutto l'anno, a ogni incontro, in Laboratorio si scrivono poesie per raggiungere prima di
tutto se stessi, la profondità del proprio sentire - talvolta celata da strati di non consuetudine ad ascoltarsi - e poi per
condividere pensieri ed emozioni con i compagni. La comunicazione è intensa - mai banale - il sentire forte, la
conoscenza reciproca profonda, come solo la poesia, forse, permette.
Poi a un certo punto dell'anno si comincia a pensare al Calendario, questo personaggio con la C maiuscola, che
veicolerà verso la società esterna la voce, talvolta il grido, della persona detenuta". Sono parole di Silvana Ceruti, già
insegnante, italianista e formatrice professionale, Ambrogino d'Oro, poetessa e tanto altro ancora, fondatrice tanti
anni addietro del Laboratorio che tuttora opera con frutti fertili e tangibili, come il Calendario di Poesie e Fotografie
2015-Porte e Finestre, un magnifico mélange di versi e immagini.
Le foto, che hanno ispirato le persone detenute e di cui abbiamo riportato una strofa nell'incipit del presente articolo,
sono state donate da Margherita Lazzati, fotografa di superba creatività e di gran cuore. Un operare artistico, il suo,
che si mescola alla perfezione con il lavoro che con esemplare regolarità si compie nel Laboratorio e che ha saputo
ispirare e sollecitare tutti i partecipanti. Il Calendario, d'altra parte, è un vero prodotto editoriale in quanto stampato
da La Vita Felice, casa editrice milanese che da anni supporta le attività del Laboratorio pubblicando le opere
meritevoli, e posto in vendita (il ricavato finanzia le attività del Laboratorio stesso).
Dispiace non poter citare tutti gli interpreti di questo straordinario manufatto, ma la condivisione e l'altruismo,
sentimenti che felici allignano all'interno del Laboratorio, facilitano il compito, nel senso che ciascuno è
rappresentato dal compagno, da ogni compagno, e il successo del singolo appartiene a tutti.
Non paghi di ciò i poeti del Laboratorio hanno a un certo punto cominciato a scrivere, mossi da sincero empito,
poesie in forma di preghiera o preghiere in forma di poesia. Nel giro di poche settimane i lavori erano tali e tanti, e
di notevole qualità formale, da poter pensare di arrivare alla composizione di un libro. Il che è avvenuto nello scorso
dicembre.
Come detto, da questa poesia è divampato il fuoco o scaturita la cascata o venuto alla luce il fiume carsico: una bella
ansia creativa, lieve e nel contempo ricca, si è impadronita del Laboratorio. Fino a giungere al presente Preghiere
dal carcere (12 euro, 88 pagine), edito sempre da La Vita Felice. Il prezioso volumetto, nonostante la recentissima
uscita, ha già conosciuto l'onore di una seconda ristampa.
La prefazione, di grana culturale finissima, è stata stilata da Vito Mancuso, teologo, scrittore e giornalista di acuto
ingegno e profonde visioni e, soprattutto, uomo gentile, qualità che non guasta nell'arduo mondo della
contemporaneità. Eccone l'incipit: "Gli esseri umani fanno molte cose nella loro esistenza e tra queste, in ogni parte
del mondo (carceri comprese), pregano.
La preghiera è un fenomeno universale. Si può anche giungere al paradosso di uomini che non credono in Dio ma
che pregano, che cioè almeno qualche volta nella vita si ritrovano a formulare parole o pensieri in forme non usuali
rivolgendoli al mistero che avvolge la vita - esattamente nel senso richiamato da Norberto Bobbio quando diceva:
Come uomo di ragione, non di fede, so di essere immerso nel mistero".
Da segnalare, inoltre che per la prima volta in un libro concepito dal Laboratorio compaiono anche le poesie di
volontari e amici. Un importante sigillo e un messaggio di speranza insieme.
E, con ciò, lunga vita al Laboratorio di Lettura e Scrittura Creativa della Casa di Reclusione di Milano-Opera. Lo
merita: per le idee che propugna; per il lavoro di recupero e sensibilizzazione (anche verso l'universo esterno); per
l'umanità, non da dame del biscottino, che ne trapela, forte e invincibile.
Non si può artatamente edulcorare la realtà, la prigione non è un giardino di delizie, va compreso anche il dolore e il
disagio delle vittime. In ogni caso tutto il modello correzionale andrebbe ripensato. Ma non è questo pezzo la sede
per discutere di tanto.
Tuttavia le attività del Laboratorio dimostrano che lo spettro delle colpe può mutare in piena consapevolezza e
nuova vita. Un arcobaleno di pace dopo la pioggia distruttiva. Grazie alla poesia e ai valori formali e contenutistici,
empatici, che essa raffigura e promuove.
Alberto Figliolia
Già collaboratore di testate e quotidiani nazionali, per scelta è ora un free lance. Collabora da lunghi anni con il

gazetin, periodico indipendente di cronaca civile, e tellusfolio, rivista telematica "glocal". Da sempre è attivo con e
per la casa editrice Albalibri, girando per le più varie contrade con l'amico poeta-editore Çlirim Muça. Ha scritto
numerosi libri di poesia e di sport. Crede fortemente nel martello gandhiano della poesia e nell'arte di strada. Da
molti anni aiuta Silvana Ceruti nel Laboratorio di scrittura creativa del Carcere di Milano-Opera.
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Empoli: dal libro "Codice a sbarre" nasce "Sbarre d'inchiostro", carcere visto dagli studenti
Ristretti Orizzonti, 19 gennaio 2015
Nell'ambito del progetto "Oltre i muri" che ha visto i ragazzi vivere esperienze nella Casa Circondariale femminile
di Pozzale. Presentato nell'ottobre scorso il primo volume di racconti e storie redatto dalle donne detenute della Casa
Circondariale femminile di Empoli, intitolato "Codice a sbarre", ecco che pochi mesi dopo nasce un nuovo percorso
culturale, personale, di conoscenza, di superamento di quei muri per andare oltre. Si tratta di una realizzazione e di
un risultato ispirato proprio dal lavoro delle ospiti "del Pozzale", ma portato avanti dagli studenti dell'Isis Pontormo
di Empoli delle classi quarte e quinte. Dunque siamo alla nascita del volume "Sbarre d'inchiostro".
Una esperienza unica dove il file rouge è la consapevolezza, la presa di coscienza che oltre quei cancelli ci sono
persone. Esseri umani che nonostante gli errori, si mettono in gioco e credono nel cambiamento. Un testo che si
compone di due parti: una intitolata "Riflessioni" ed una "Lettere". In questi giorni, gli insegnanti dell'Isis Pontormo
(Sandra Troilo, Daniela Innocenti, Giovanni Lopez, Elisa Mariani, Daniela Malanima, Rosella Luchetti, Daniela
Desideri, Elisa Dei), si sono recati alla Ibiskos Editrice Risolo di Empoli, per consegnare il materiale scritto dai loro
studenti. La casa editrice curerà i testi e la grafica del nuovo volume "Sbarre d'inchiostro".
Le studentesse e gli studenti negli ultimi due anni hanno preso parte al progetto "Oltre i muri" che ha previsto
incontri e visite nella struttura penitenziaria, insieme ad assemblee nelle classi con la presenza dei docenti e di
Patrizia Tellini per approfondire questi temi con la sua testimonianza diretta di ex ospite del carcere.
Saranno organizzati due momenti per la presentazione ufficiale di "Sbarre d'inchiostro". Il primo nel mese di aprile
all'auditorium dell'Isis Pontormo con la presenza delle donne detenute "scrittrici" e vari interventi, sulla falsa riga
della giornata conclusiva del progetto "Oltre i muri". Successivamente "Sbarre d'inchiostro" verrà presentato alla
città di Empoli con una iniziativa agli Agostiniani. Testimonianze, riflessioni, considerazioni, partecipazione,
semplicemente per capire che cosa c'è "Oltre i muri".
Giacomo Cioni
Responsabile Ufficio Stampa Comune di Empoli
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Roma: l'ex detenuto-scrittore "con i libri sono diventato una persona nuova e libera"
Dire, 16 gennaio 2015
La cultura come arma di riscatto sociale. Si è svolto ieri mattina all'istituto tecnico industriale Faraday di Ostia
l'incontro tra circa trecento studenti e Davide Cerullo, autore del libro "Ali bruciate - bambini di Scampia", che ha
raccontato la sua testimonianza.
All'appuntamento "Quando cultura fa rima con riscatto", che fa parte del progetto "Libriamoci" promosso dai
ministeri dell'Istruzione e dei Beni culturali, ha partecipato anche l'assessore capitolino alla Scuola, Paolo Masini:
"Vedere centinaia di ragazzi confrontarsi con Davide Cerullo e con il suo percorso di crescita, redenzione e
abbandono della malavita per una "buona vita" è stata un'emozione - ha detto - Mai come oggi la nostra città ha
bisogno di trasmettere alle nuove generazioni storie positive, e questo è il percorso che assieme alle realtà sane
stiamo mettendo in campo".
"È venuto a raccontare la sua testimonianza di un percorso di adolescenza difficile, lontano dalla scuola,
dall'istruzione, dalla cultura e quindi risucchiato nel mondo della malavita napoletana - spiega la dirigente Isabella
Pinto - ha raccontato la sua storia per far capire come la cultura può cambiare la vita di una persona".
"Io non sono uno che si sente in diritto di dare un consiglio, io porto la mia esperienza per dire che io che ho
sperimentato un po' cos'è la morte, posso dire quanto è importante la vita e quanto è importante l'istruzione.
L'istruzione è il più grande atto di democrazia e libertà", ha detto Davide Cerullo.
"L'incontro con la forza sanitaria della parola l'ho avuto nel carcere di Poggio Reale di Napoli - ha proseguito
Cerullo - in una stanza, tornando dall'ora d'aria, trovo sulla mia branda un Vangelo e ne ho strappate due pagine
perché sfogliandole ho trovato tre volte il mio nome, per un attimo mi sono sentito parte di quella storia, ho capito
che quello era il mio libro, il libro della mia vita, le parole della mia libertà, della mia identità.
Poi tanti anni dopo quando ho incontrato delle persone che quelle parole le vivevano veramente, che la legalità non
la predicavano ma la praticavano, e quindi mi hanno aiutato". I libri quindi hanno aiutato Davide a trovare se stesso:
"Ho scoperto quello che mai nessuno mi aveva detto: chi era Pasolini, Danilo Dolci, Don Lorenzo Milani, Martin
Luther King, Gandhi, e da queste parole ho iniziato a diventare una persona libera, una persona nuova".
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Bologna: "Menomale è lunedì", un film sui detenuti proiettato nel carcere della Dozza
Redattore Sociale, 13 gennaio 2015
Al via in città il ciclo di proiezioni del film di Filippo Vendemmiati sull'officina "Fare impresa in Dozza". Proiezioni
al cinema da giovedì, mentre sabato il documentario sarà visto nel luogo in cui è stato girato, il carcere di Bologna.
"Sono contento che si sia organizzato questo ciclo di proiezioni che partirà giovedì', e mi fa piacere soprattutto che il
film venga proiettato nel luogo in cui è stato girato: il carcere della Dozza". Filippo Vendemmiati, giornalista Rai e
regista, non nasconde la sua soddisfazione per essere riuscito a portare a Bologna "Meno male è lunedì", film
sostenuto dalla Regione Emilia-Romagna di cui sono protagonisti alcuni detenuti della Dozza che, guidati da ex
metalmeccanici in pensione, hanno partecipato al progetto lavorativo "Fid-Fare impresa in Dozza".
I carcerati hanno lavorato per conto di Gd, Ima e Marchesini, tre colossi del packaging, potendo contare su un
contratto a tempo indeterminato. "Alcuni di loro, circa nove - spiegano Gian Guido Naldi di "Fid' e Claudia
Clementi, direttore del carcere - dopo la fine delle riprese sono usciti e ora continuano a lavorare per queste
imprese".
Il titolo del film, aggiunge il regista durante la conferenza stampa di presentazione dell'iniziativa ieri in Regione,
riprende "una frase detta da un detenuto, che lamentava il fatto di non poter lavorare il sabato e la domenica: per
loro, infatti, il lunedì è una bella giornata perché, lavorando, ottengono uno spazio di libertà". L'assessore regionale
alla Cultura, Massimo Mezzetti, si dice "fiero di aver contribuito alla realizzazione del film, che rappresenta alla
perfezione l'idea che si debba recuperare il valore sociale del lavoro".
Che "Meno male è lunedì" sia incentrato sul lavoro più che sulle condizioni dei reclusi lo pensa anche il regista, che
racconta come "dopo la proiezione di ottobre al Festival di Roma un ex operaio Fiat mi ha detto: "Credevo che avrei
visto un film sul carcere, invece ho visto un film sul lavoro. Quella, secondo me, è stata la miglior recensione
possibile". Clementi pone invece l'accento sulla particolarità del progetto raccontato nel film, che "non fa parte di un
percorso assistito, come spesso accade nelle carceri, ma è un percorso produttivo a tutti gli effetti, in cui i detenuti
sono assunti con un vero contratto di lavoro".
Girare il documentario, che racconta una settimana di lavoro dei detenuti e degli ex operai che fanno loro da tutor,
non è stata però un'impresa facile: il direttore della fotografia Stefano Massari afferma infatti che "inizialmente
alcuni detenuti non volevano partecipare alle riprese, ma quando hanno capito che con questo film non volevamo
dare alcun tipo di giudizio si sono ricreduti e si sono prestati volentieri". Nonostante la soddisfazione per la
proiezione di sabato 18 gennaio, Vendemmiati si dice anche "un po' nervoso", perché "quando abbiamo proiettato il
film nel carcere di Spoleto è nato un dibattito molto acceso tra i detenuti, uno dei quali mi ha chiesto se con questo
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documentario avessi voluto dire che per trovare un lavoro bisogna prima finire in prigione".
In chiusura, Naldi si sofferma invece su un altro aspetto positivo del progetto Fid, osservando che "i detenuti che vi
partecipano, tra cui alcuni di quelli che appaiono nel film, ricevono ottimi giudizi professionali da parte delle
aziende. Questo valorizza il progetto, perché non è facile vincere i pregiudizi nei confronti degli ex carcerati".
Il film sarà proiettato al cinema Nosadella giovedì alle 21, venerdì alle 19.30, lunedì 19 e martedì 20 alle 20, per poi
arrivare a Ozzano, Porretta e Castenaso il 21 gennaio, il 5 e il 20 febbraio. A marzo invece, come spiega la
produttrice esecutiva Donata Zanotti "sarà proiettato a Bruxelles su richiesta del Parlamento europeo".
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Libri: "Recluse. Lo sguardo della differenza femminile sul carcere", di S. Ronconi e G. Zuffa
recensione di Francesca de Carolis
www.laltrariva.net, 5 gennaio 2015
Carcere. È nome che istintivamente evoca un universo maschile. Maschia è l'eco di voci e di volti che rimanda e a
cui normalmente pensiamo. E poi ci sono le donne... Sono "talmente poche" rispetto al numero totale delle persone
in carcere... il 4% dicono le statistiche. Appena qualche migliaio... A pensarci bene, nella percezione esterna al
carcere sembrano quasi scomparire, se non, forse, quando le pensiamo madri, e quando pensiamo ai loro figli.
È accaduto anche a me, che da qualche anno di carcere mi occupo, e me ne sono resa conto solo quando qualcuno mi
ha chiesto se, nel mio interessarmi a prigioni e detenuti, avessi incontrato anche donne. E ho pensato, un po'
vergognandomene, alla conoscenza minima e quasi esclusivamente "letteraria" a cui mi sono fermata... che pure
ricorda quanto complessa, e molteplice e altra, è l'altra "metà" dell'universo carcere. "Recluse", un interessante e
densissimo libro appena uscito con l'editore Ediesse, è qui ora a ricordarcelo.
Curato da Susanna Ronconi e Grazia Zuffa (molto riassumendo, formatrice la prima, psicologa la seconda), prende
spunto da una ricerca condotta nel 2013 nelle carceri di Firenze Sollicciano, Pisa ed Empoli, con interviste alle
donne detenute, alle agenti di polizia penitenziaria, al personale educativo. Obiettivo dichiarato: contenimento della
sofferenza, prevenzione dell'autolesionismo e del suicidio (che è atto estremo di sofferenza ma anche di
insubordinazione, si sottolinea), promozione della salute.
E lo sguardo si allarga... passa attraverso la narrazione di vite, che non è solo narrazione di quello che è nel carcere,
ma ricorda e si riporta anche al fuori, passato e futuro. Anche quando quest'ultimo a volte ha la luce instabile del
miraggio.
Un lavoro complesso e che tocca mille aspetti della vita delle donne detenute, ricordandoci lo sguardo della
differenza femminile. E un grande merito va riconosciuto: l'aver dato la parola a persone in genere più
"rappresentate" che ascoltate, o sollecitate a "raccontarsi". E la differenza è enorme. Perché in un luogo come la
galera, dove sei senza voce e subito diventi nulla, riprendersi la parola, è la prima cosa da fare per riprendersi il
resto.
Le voci sono tante, si intrecciano in racconti e sussulti. Tutte anonime, naturalmente, ma dietro le sigle e le parole è
facile immaginare i volti che quelle parole suggeriscono... tutte insieme compongono l'istantanea di quella "danza
immobile" che è il carcere. Ma nello sguardo della differenza femminile, le autrici del libro offrono gli elementi per
individuare le linee di forza, le enormi potenzialità che possono far salva la vita.
"Adesso sono diventata un mostro, l'assistente sociale ha chiesto l'affidamento... non sono innocente, ma i miei
bambini li ho sempre curati. Sono sempre la persona che li accudiva..."
"Mi volevano dare delle gocce per mettermi a dormire quando ho sbroccato, solo che grazie a dio ho avuto il potere
di dire no...(...) Io un giocattolino nelle vostre mani non lo divento, perché la vita è ancora mia...". "Io, venendo qui,
tutto quello che vedevo nero, ho tirato fuori un arcobaleno...". Donne...
Fra tanti pensieri, che il libro provoca, una piccola annotazione. Nella miseria della vita carceraria (perché il carcere
è miseria, e violenza e negazione), la relazione fra donne emerge come "possibile motivo di stress, ma anche come
eventuale fattore di protezione". Una riflessione, questa, che riporta alla mente una frase del racconto dal carcere di
Goliarda Sapienza ( ricordate? finì dentro, a Rebibbia, per un furto) che, narrando della sua breve esperienza in un
mondo pur spietato ed estremo, dice: "Lì non hai l'obbligo di vestirti, se non ti va non parli, non devi correre a
prendere l'autobus. Quelle che ti conoscono sanno esattamente cosa vuoi. Quando sono uscita ho avuto la nettissima
impressione di aver lasciato qualcosa di caldo, di sicuro".
Che riporto non certo per dire che "meglio il carcere". Più ne conosco le storie, più mi convinco della sua atroce
inutilità, ma come riconoscimento di quello sguardo della differenza come punto di partenza per costruire vie
d'uscita. Che siano definitive.
Un libro, questo "Recluse" , che indica dunque "strategie di tenuta" della differenza femminile, nel solco di un
impegno contro la sofferenza gratuita e aggiuntiva che nel carcere nasce dalla costante violazione dei diritti umani.
Per la cronaca, Recluse è uno dei volumi, il quinto, nato dalla collaborazione fra Ediesse e la Società della Ragione,
che porta avanti un ammirevole impegno sul tema della giustizia, dei diritti e delle pene, "nell'orizzonte di un diritto
penale minimo, proprio di una democrazia laica, alternativa allo Stato etico". E, scusate se suona come ossimoro,
Dio solo sa quanto, dei valori di democrazia laica, ci sia bisogno.
Bologna: alla Dozza corsi per l'integrazione, detenuti islamici a scuola di diritto
Il Garantista, 4 gennaio 2015
Detenuti islamici a lezione di diritto per evitare ogni forma di radicalismo religioso. Tutti i mercoledì, fino a maggio,
i cancelli del carcere bolognese della Dozza si apriranno per accogliere insegnanti, professori universitari,
mediatori, imam ed esperti di cultura islamica. Si parlerà di primavera araba, del ruolo della famiglia e della donna
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nel mondo musulmano, di Sharia e in generale delle costituzioni arabo-islamiche.
Sarà lo scopo del corso "Diritti, doveri, solidarietà. La Costituzione italiana in dialogo con il patrimonio culturale
arabo-islamico", un percorso di sette mesi e ventiquattro lezioni nato da un'idea di frate Ignazio De Francesco,
islamologo e volontario dell'Avoc (associazione volontari carcere), con la collaborazione dell'Ufficio del garante
regionale delle persone private della libertà e del Centro per l'istruzione per gli adulti di Bologna, che ormai da anni
si occupa dei corsi scolastici all'interno del carcere.
"Si tratta di detenuti che già frequentano la scuola della Dozza - spiega la garante regionale Desi Bruno - e che
studieranno il rapporto tra la nostra Costituzione e il diritto islamico. Un'iniziativa molto importante che si propone
di facilitare il loro inserimento ed evitare qualsiasi forma di integralismo. Un modello che cercheremo di esportare
anche in altri istituti delia Regione".
A seguire i detenuti in questi 7 mesi ci saranno, oltre alle diverse figure previste, i docenti del Cpia. Quest'ultimi,
oltre alle lezioni sui temi del progetto, si occupano ormai da anni della scuola per adulti all'interno della Dozza.
"Sono circa 200 i detenuti iscritti al nuovo anno scolastico - dice Filomena Colio, insegnante da 23 anni nel carcere
bolognese.
Ma le iscrizioni sono aperte sempre proprio perché c'è un flusso continuo tra chi entra e chi esce". Un lavoro, quello
di dare la possibilità di studiare ai detenuti, che riguarda tutte le carceri italiane e che ha lo scopo di dare una mano a
chi sceglie di ricominciare con una nuova vita partendo dai libri e da un banco di scuola.
"Il sapere e la cultura aiutano a essere più liberi - dice Giovanni Schiavone, dirigente provinciale dell'Ufficio
scolastico di Bologna - e questi progetti permettono di realizzare questi obiettivi". Nel frattempo il carcere della
Dozza risulta meno sovraffollato rispetto agli scorsi anni. Solo tre anni fa erano in 1.200 a dividersi il poco spazio a
disposizione, oggi sono in 622 rispetto però alla capienza massima di 482 persone.
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Catanzaro: "L'ora d'aria", i detenuti-attori rappresentano una commedia di Mario Sei
www.infooggi.it, 3 gennaio 2015
In scena questo pomeriggio presso la Casa Circondariale "Ugo Caridi" di Catanzaro i detenuti-attori con la
commedia, scritta apposta per loro, dal titolo "L'ora d'aria", ideata e diretta da Mario Sei, autore e regista di diverse
commedie teatrali nonché assistente volontario presso il carcere di Catanzaro (Siano).
Bravi, disinvolti e molto professionali i detenuti che hanno divertito ma soprattutto regalato tanti momenti di
riflessione ai compagni presenti, ai loro familiari e ai tanti ospiti, tra cui tutti gli attori della compagnia nota come
Teatro 6 "piccola fucina teatrale". Simpatica e divertente questa commedia che riserva nel finale, momenti
struggenti, grazie alla lettera di uno dei quattro figli della coppia (protagonista di questa commedia) che si ritrova in
carcere
Questo figlio scrive ai genitori una lettera intensa in cui racconta la sua vita dentro il carcere, la sua capacità e
volontà di riprogettare la propria vita, l'incontro con altri detenuti, la possibilità di leggere tanto, di studiare, di
conseguire il diploma. La possibilità per lui di comprendere il valore della vita. Scrive del valore della libertà, della
bellezza di poter camminare a testa alta… tutto ciò che a lui è stato in qualche modo negato per colpa di scelte
scellerate e sbagliate. Una commedia quindi bella ed intensa che ha permesso in questi 5 mesi ai detenuti di
comprendere, oltre alle tecniche base, un nuovo modo di stare insieme, di portare avanti un vero e proprio gioco di
squadra, ma anche a riflettere sul proprio stato di detenuto. Certamente il carcere è e deve restare un luogo di
detenzione ma non sono (come si dice nella lettera che perviene ai due poliedrici genitori) dei vuoti a perdere, non
devono essere oggetto di emarginazione o oggetto di pregiudizi sterili. Devono essere, per quanto possibile, si
detenuti, ma ancor prima uomini, con le loro storie, fatte anche di umanità, di carità, di speranza. Non bisogna
giudicare, l'unico giudice è Dio, dice il figlio nel testo della lunga lettera.
Il teatro quindi in questo caso ha svolto anche un ruolo pedagogico, rieducativo e quindi non solo un momento
ludico, un diversivo, ma molto di più e la dimostrazione è stato l'apprezzamento dei tanti presenti e la visibile
commozione. Quello di oggi quindi ha riassunto un viaggio-percorso durato alcuni mesi, caratterizzato da momenti
di determinazione, di entusiasmo, di passione, di impegno, ma anche di qualche momento naturale di
scoraggiamento e di paura di non farcela. Oggi pomeriggio però hanno dimostrato di essere capaci di esprimere
un'autenticità raramente rinvenibile in un professionista, una spontaneità e un'immediatezza che si fa evidente nei
lapsus, negli scherzi, negli approcci e quindi di farcela.
Hanno tirato fuori la stessa genuinità che possiede probabilmente qualunque uomo della strada, dal momento in cui
si trasforma in "attore", in quanto, il detenuto anche se recita "dentro", è il frutto di un "fuori", che non può essere
dissolto solo perché segregato e nascosto.
La differenza diventa la forza e la magia del teatro in carcere, e si manifesta nel carico di "energie" che viene
riversato sulla scena, un condensato di sofferenza e frustrazione, ma anche di desiderio di riprovarci. Recitare,
incontrarsi, conoscerci, ha permesso loro il libero flusso di emozioni e sentimenti rimossi e repressi dalla

w

w

A
w ltr
.a aC
ltr i
av ttà
et
rin
a.

it

contenzione carceraria e li ha spinti alla cooperazione, alla collaborazione, allo scambio con gli altri, al gioco di
squadra.
La sensazione che è stata colta e che appare più forte è stata che i detenuti hanno colto il messaggio di provare
perlomeno a migliorare la loro dimensione in cui essi vivono, operando con modalità opposte dove è contenuta,
collettive anziché individualizzatrici, coinvolgenti anziché segreganti, portatrici di arricchimento affettivo e artistico.
Fare teatro può significare che l'uomo della pena riscatti temporaneamente il suo "involontario" isolamento,
smettendo di mimetizzarsi, iniziando a narrare, a narrarsi. Come qualcuno ci ha lasciato detto " fare teatro in carcere
riesce ad avere senso soltanto quando il teatro stesso se ne avvantaggia: non quando resta prigioniero". Molto bella
la presenza di un ex-detenuto, uscito lo scorso mese di novembre e che comunque è venuto apposta, da uomo libero,
a prendere parte alla rappresentazione, nel ruolo di vecchio e saggio nonno. Molto emozionante la presenza dei
congiunti dei detenuti-attori che hanno potuto prendere parte a questa intensa giornata che resterà certamente nella
mente dei detenuti, delle famiglie e degli ospiti.
Consegnata dal regista una pergamena ad ogni singolo detenuto-attore , un attestato di attore provetto, sul retro una
bella dedica, ispirata ad una nota poesia di Madre Teresa sulla speranza, quella speranza che non deve essere mai
perduta.
La direttrice della struttura Dr.ssa Angela Paravati che per prima ha creduto in questo progetto di Mario Sei ha
espresso parole di grande soddisfazione, auspicando che all'interno della struttura possa nascere un teatro stabile ed
ha espresso parole di apprezzamento nei confronti dei detenuti-attori che sono stati capaci di regalare divertimento e
tanti momenti di riflessione. Consegnata al regista ed all'educatrice Dr.ssa Di Filippo una pergamena con una dedica
dei detenuti attori sulla loro bella esperienza teatrale, ma ancor prima esperienza di vita.

