
Nelle riunioni di redazione al-
zano la mano uno dopo l’altro 
i giornalisti diversamente liberi 
di “In Corso d’Opera” e fanno 
proposte operative dopo aver 
visto i Tg, ascoltato la radio, 
letti i giornali. Chiedono di poter 
scrivere su ciò che sta accadendo 
dentro e fuori le mura. Dopo i 
fatti di Parigi e le tragedie del 
Medioriente, molti ripercorro-
no un fondamentale concetto 
di papa Francesco: “Nessuno 
può uccidere in nome di Dio”. 
Sull’immigrazione clandestina, 
fanno notare che il continente 
più ricco del mondo, l’Africa, 

costringe un tragico esodo perché 
derubata e schiavizzata da sanguinari 
dittatori e da bande criminali agli ordini 
di poteri lontani. L’inchiesta ( 6 pagi-
ne) la troverete all’interno. Intendono 
denunciare con assoluta fermezza la 
pena di morte: hanno raccolto dati im-
pressionanti sulle esecuzioni negli Stati 
Uniti. Altri propongono di stigmatizza-
re le reiterate violenze sulle donne. 
Molti ragionano sulle fragilità imposte 
dall’autoreclusione, che coinvolge 
anche chi non sta dietro le sbarre. In-
somma: sono pienamente coscienti del 
fatto l’informazione è completa soltan-
to se è in grado di accogliere tutte le 
voci e le opzioni. E per questo motivo 
deve poter entrare ma anche uscire  
dalle mura del carcere.
In copertina e nell’inchiesta d’apertura 
ripercorriamo la tragica vicenda di Enzo 
Tortora. Anche nei numeri precedenti 
ci siamo occupati di personaggi illustri 
che hanno trascorso anni dietro le sbar-
re: per esempio le storie di Altiero Spi-
nelli, Ernesto Rossi ed Eugenio  Colorni 
che nel carcere di Santo Stefano e poi 
a Ventotene hanno ideato e scritto il 
manifesto di un’Europa senza barriere. 
E’ nata 60 anni più tardi. Ma ancora 
non pare del tutto unita. Ne proporre-
mo altre di queste storie, in ogni nu-
mero perché dimostrano che il carcere 
non è mero contenitore di anime perse. 
Anzi: dietro i chiavistelli ci sono perso-
ne in grado di fornire un contributo non 
trascurabile all’informazione. Frutto di 
percorso che punta anche alla costru-
zione del loro domani.
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Registrazione Tribunale di Milano 
N°67 del 17 marzo 2015

Il 27 Giugno 2014 appare sulle “Cro-
nache del garantista” un’intervista al 
Pubblico Ministero Dottor Diego Mar-

mo. In questa intervista, per la prima vol-
ta dopo quasi trent’anni, costui chiede 
scusa alla famiglia di Enzo Tortora per il      
danno arrecatole, evidenziando però che 

egli agì nel corso del processo celebrato 
al noto presentatore, in “perfetta buona 
fede”.La requisitoria che il P.M. Marmo 
pronunciò in fase di giudizio è rimasta 
negli annali per la durezza e l’ uso inap-
propriato dei termini       scelti vale la 

Continua a pagina 2
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La sua vita distrutta, poi assolto
Il giornalista, accusato da un inattendibile pentito al quale un PM ha creduto

Segue da pag.1
pena ricostruire gli eventi 
dagli inizi. 
Enzo Tortora nasce a Ge-
nova nel 1928. Consegue 
la laurea presso l’Universi-
tà degli studi di Genova e 
lavora per alcuni spettacoli 
con Paolo Villaggio prima 
di entrare in RAI all’età di 
ventitré anni. 
In quello stesso periodo 
fanno ingresso nella radio 
di stato anche Piero Angela 
e Vittorio Veltroni.
Debutta sul piccolo scher-
mo nel 1956 come condut-
tore ed inviato in numerosi 
programmi.
Dal febbraio del 1956 con-
duce “La domenica spor-
tiva” e nel maggio dello 
stesso anno tiene a batte-
simo la prima edizione di 
“giochi senza frontiere”.
Con Mike Bongiorno, Cor-
rado e Pippo Baudo divie-
ne uno dei presentatori te-
levisivi più noti e popolari 
di quegli anni.
A fine 1969, all’apice della 
sua popolarità, Tortora vie-
ne licenziato in tronco dalla 
RAI a causa della pubbli-
cazione di un intervista sul 
settimanale “Oggi” in cui 
descrive i vertici dell’ente 
radiotelevisivo in maniera 
denigratoria.
Con la riforma RAI del 
1976 e la nascita delle reti 
concorrenti, a differente 
impronta politica, fa ritor-
no in compagnia di Dario 
Fo sulla socialista Rete 2. 
Nella primavera del 1977 
il presentatore genovese 
assume la conduzione di 
“Portobello”. 
La trasmissione batterà 
ogni record di share mai re-

alizzato fino a quel momen-
to, si sintonizzano infatti 
per seguire la trasmissione 
quasi 27 milioni di italiani, 
e verrà considerato il pro-
gramma pilota della televi-
sione degli anni novanta.
L’attività lavorativa di 
Tortora prosegue fino al 
17 Giugno 1983 in RAI 
quando viene bruscamente 
interrotta dall’arresto con 
l’accusa di associazione 
per delinquere di stampo 
camorristico 
dalla procura 
di Napoli.
Le accuse 
si basano 
unicamente 
sulle dichia-
razioni dei 
pregiudica-
ti Giovan-
ni Pandico, 
G i o v a n n i 
Melluso e 
P a s q u a l e 
Barra, tutti 
legati alla nuova camorra 
organizzata di Raffaele Cu-
tolo. 
In seguito altri 8 imputati 
nel maxi processo alla co-
siddetta N.C.O. 
Accuseranno Tortora. 
A queste accuse si aggiun-
geranno quelle, rivelatesi 

anch’esse in seguito false, 
del pittore Giuseppe Mar-
gutti, già pregiudicato per 
truffa e calunnia, e di sua 
moglie Rosalba Castellini, 
i quali dichiareranno di 
aver visto Tortora spaccia-
re droga negli studi di An-
tenna 3.
L’accusa si basa unicamen-
te su di un agendina trova-
ta nell’abitazione di un ca-
morrista di nome Giuseppe 
Puca con su scritto a penna 

un nome che 
sembra es-
sere, all’ini-
zio, quello di 
Tortora, con 
a fianco un 
numero di te-
lefono.
Questo nome, 
dopo un at-
tenta perizia 
calligrafica, 
risulterà non 
essere il suo 
bensì quello 

di un tale Tortona. Nemme-
no l’utenza telefonico risul-
terà appartenere al presen-
tatore.
L’unico rapporto intercorso 
tra Tortora ed il suo princi-
pale accusatore Pandico fu 
a motivo di alcuni centri-
ni provenienti dal carcere 

in cui era detenuto lo 
stesso Pandico e che 
erano stati indiriz-
zati al presentatore 
perché venissero 
venduti all’asta del 
programma Porto-
bello. 
La redazione del 
programma, obe-
rata di materiale 
inviatale da tutta 
Italia, smarri-
sce i centrini ed 
Enzo Tortora scrive 
una lettera di scuse a 
Pandico e gli manda un 
assegno di 800.000 lire. 
In Pandico, che rivela 
una personalità schi-
zofrenica e paranoica, 
crescono sentimenti di 
vendetta verso Tortora 
ed inizia a scrivergli 
lettere che pian piano 
assumono carattere in-
timidatorio con scopo di 
estorsione, da qui forse le 
motivazioni del suo impli-
care Tortora in una situa-
zione a lui completamente 
estranea.
Tortora viene subito attac-
cato anche in ambiente 
giornalistico, si inventano 
storie false e c’è chi cerca 
di demolirne l’immagine 
umana e professionale.
Dubbi su di lui in seguito 
all’arresto vengono espres-
si anche da grandi firme 
della stampa come Enzo 
Biagi, Giorgio Bocca e In-
dro Montanelli, anche se 
poi tutti e tre lo difende-
ranno, mentre sarà difeso, 
oltre che dai radicali, da 
Pippo Baudo, Piero Ange-
la ed altri nomi importanti 
dello spettacolo.
Il presentatore sconta sette 

 Albert Borsalino, Pietro Citterio
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mesi di carcere preventivo 
e continua la sua detenzio-
ne agli arresti domiciliari 
per motivi di salute. 
Nella sua autobiografia, re-
lativamente al suo periodo 
carcerario, Tortora raccon-
ta con estrema sensibilità 
le piccole comodità nega-
tegli in cella, la barbarie 
delle privazioni umane, il 
senso di vicinanza che lo 
accomuna agli altri reclusi 
e la sensazione di irreal-
tà per la situazione che lo 
vede protago-
nista involon-
tario in uno 
scorcio che 
racconta lo 
smarrimen-
to dell’uomo 
comune di 
fronte ad un 
arresto arbi-
trario ed in-
giustificato.
Nel giugno 
del 1984, a 
un anno dal suo arresto, 
Enzo Tortora viene eletto 
deputato  al Parlamento 
europeo nelle liste del Par-
tito Radicale che ne sostie-
ne le battaglie giudiziarie, 
prima in segno di garan-
tismo e poi perchè la sua 
affermazione di innocenza 

e completa estraneità ai 
fatti convince pienamen-
te il movimento di Marco 
Pannella. 
Il 26 aprile 1985 il pubbli-
co ministero Diego Marmo 
apostrofa Tortora come “ 
cinico mercante di morte”, 
al che l’avvocato Coppola 
risponde chiedendo di mo-
derare i termini. 
Marmo non si scusa ma 
rincara la dose rivolgendo-
si al legale di Tortora ed af-
fermando che il suo clien-

te era stato 
eletto con i 
voti della ca-
morra.  
Il 17 set-
tembre 1985 
Tortora viene 
condannato a 
dieci anni di 
carcere, solo 
sulle rivela-
zioni di altri 
pentiti.
Il 31 dicem-

bre 1985 si dimette da eu-
roparlamentare e rinuncia 
all’immunità parlamentare, 
rifiuto che lo confina agli 
arresti domiciliari. 
Il 15 settembre 1986 Enzo 
Tortora viene assolto con 
formula piena dalla Cor-
te d’appello di Napoli e i 

giudici smontano le accuse 
rivolte dai camorristi, per 
i quali inizia un processo 
per calunnia: per i giudi-
ci alcuni degli accusatori 
del presentatore hanno di-
chiarato il falso allo scopo 
di ottenere una riduzione 
della pena, altri per trarre 
pubblicità dalla vicenda.
Il 13 giugno 1987, a quat-
tro anni dal suo arresto, il 
presentatore sarà definiti-
vamente assolto dalla Cor-
te di Cassazione. 
Enzo Tortora, invecchiato 
e fisicamente molto prova-
to dalla terribile vicenda 
passata, torna in televisio-
ne il 20 febbraio del 1987, 
quando ricomincia il suo 
Portobello, ed è accolto da 
una toccante standing ova-
tion.  Il 18 maggio 1988 il 
presentatore muore a Mila-
no.
Nel 1988 una trasmissione 
di Giuliano Ferrara, Il te-
stimone, documenta per la 
prima volta la vicenda giu-
diziaria Tortora, chiarendo 
l’infondatezza degli indizi 
che indussero gli inquiren-
ti al suo arresto. 
I P.M. Lucio Di Pietro e Fe-
lice Di Persia, insieme al 
giudice istruttore Giorgio 
Fontana querelano Ferrara 
per diffamazione che però 
viene assolto. Il caso Tor-
tora porterà al referendum 
sulla responsabilità civile 
dei magistrati: in quel-
la consultazione voterà il 
65% degli aventi diritto, 
l’80% dei quali si espri-
merà per l’estensione della 
responsabilità civile anche 
ai giudici. 
Il referendum è stato poi di 
fatto abrogato dalla legge 
Vassalli introducendo una 
versione estremamente de-
bole di responsabilità, che 
di fatto veniva limitata al 
solo dolo specifico. 
Ora però è entrata in vigore 
la nuova legge civile sulla 
responsabilità dei magi-
strati. 

Nella pagi-
na accanto, 
Tortora a 
Portobello,
la trasmis-
sione che gli 
aveva resti-
tuito grande 
popolarità 
dopo i veti 
RAI per alcune 
sue posizioni 
pubbliche.
In alto in ma-
nette accusato 
di traffico di 
droga.
Accusa infon-
data che gli ha 
però distrutto 
la vita e lo ha 
portato alla 
morte.
A fianco una 
copertina che 
celebrava la 
sua innocenza.
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Significativo successo del Premio letterario organizzato da Leggere Libera-Mente 
in collaborazione con la Casa di Reclusione di Milano-Opera

Per uscire dall’auto-reclusione
Adotta l’orso

2015 Prima edizione: la cerimonia di consegna dei riconoscimenti

Roberto De Luca CC Chieti 
Daniele Massi Trecastelli (AN)
Benito Maisto CR Opera 
Ezio Iorio  CR Opera 
Maurizio Mancia CR Opera 
Gianfranco Iovino Verona
Nazareno Caporali CR Bollate 
Mauro Dell’Olio CR Opera 
Lin Jin Lai CR Opera
Antonio Papalia CR Tolmezzo (UD)
Giuseppe Festinese CR Campobasso
Giuseppe Di Matteo CR Opera

1° Pietro Citterio CR Opera
2° Giovanni Battista della Chiave CR Opera
3° A pari merito Santo Romeo CR Opera 
     Alessandro Domenighini Artogne (BS)

1° Nicola Chinaglia Spinimbecco (VR)
2° Cristina Biasoli Molinella (BO)
3° Luigi Ferone CR Opera
4° Giuseppe Catalano CR Opera 

Cosimo Milano CR Opera
Giulio de Angelis CC Teramo
Maria Denis Guidotti  Parma
Adriano Sannino  CR OPERA
Roberto Cannavò CR Opera
Mariarco Buglione  CR Eboli
Marco Costantini Rebibbia, Roma
Carmelo Vetro CR Padova
Vincenzo Solli CR Opera
Raffaele Tatone CR Opera
Albert Borsalino CR Opera
Amato Ramondetti CR Opera
Eddi Karim CR Opera
Miriam Merico (BO)
Honorè de Balzac Reggio Emilia
Pietro Scaraglini Roma
Alessandro Arfuso Roma
Elisa Cattani Reggio Emilia
Filippo Cavaliere CR Opera
Alberto Arecchi Pavia

Rosella Bartolini Reggio Emilia
Francesco Severi cc Teramo
Jhonattan Silva Franco
Marco Crepaldi Nerviano (MI)
Andrea Isidori Roma
Antonio Giordano Palermo
Daniela Bianchini Milano
Gianni Fazi 
a Monica reclusa a S. Vittore 
Enrico Sala  Albiate (MB)
Mariano Baldini CR Opera
Rocco Licandro CR Sulmona
Carmelo La Licata CC Voghera
Agostino Lentini 
CR Due Palazzi, Padova
Antonio Sanson Treviso
Demetrio Sesto Rosmini 
CR Due Palazzi
Salvatore Giglio  
CR Due Palazzi, Padova

Matteo Gorelli CR Bollate
Erjugen Meta CR Opera
Alfredo Visconti CR Opera
Marco Mango CC Teramo
Diego Antonio Putaturo CC Chieti
Dybeli Hamit CC Chieti
Luca Zironi Carpi (MO)
Maria Francesca Giovelli Padova
Sonia Maio Paese (TV)
Franjo Matanovic Trieste-Bosnia
Fadil Mustafa CC Poggioreale 
Maria Francesca Giovelli 
Caorso (PC)
Donatella Wrzy Savona
Cristina Citterio Besana Brianza
Christian Pallatella CC Pavia
Andrea Massardo Carrù (CN)
Stefano Penazzi S. Martino (VR)
Simona de Bellis 
Casamassima (BA)

Alcui momenti della 
premiazione: sono 
stati oltre cento 
le proposte di 
prosa e di poesia
inviate da carceri 
di tutta Italia alla 
giuria presieduta 
dal Prof. Duccio 
Demetrio e dalla 
Dr.Barbara Rossi.

Menzioni Generali

Sezione Prosa

Sezione Poesia

Menzioni Speciali
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Otto pagine                               d’inchiesta su una realtà di cui non si parla

I
l fenomeno dell’im-
migrazione clandesti-
na ha toccato questa 
estate un punto cri-

tico. Questo processo 
è andato aumentando 
esponenzialmente da-
gli anni Novanta; ma, 
con i nuovi attacchi 
terroristici scatenati 
dall’ISIS in Iraq, Siria 
e Afghanistan e grazie 
alla nuova rete globale 
che rende questa orga-

nizzazione terroristica este-
sa su un territorio che va 
dalle coste orientali somale 
fino alla punta meridionale 
del Sudan, passando per 
Nigeria, Tunisia, Libia ed 
Egitto, si è mol-
tiplicato.
Le recenti 
incursioni di 
profughi Siriani, Iracheni e 
Afghani sul confine balca-
nico di Serbia e Ungheria 
creano un precedente che 
dimostra come ormai non 
bastino più gli sbarchi sul-
le coste italiane ad allenta-
re la situazione di terrore e 
disperazione che si sta cre-

ando in Africa e in Medio 
Oriente.
Il problema dell’immigra-
zione selvaggia è da noi, in 
Italia, troppo spesso analiz-
zato in maniera strumentale 
o per cercare di accaparrare 
voti o per ravvivare i focolai 
mai sopiti di xenofobia che 
sono latenti come un virus 
letale nell’animo di molte 
persone.
Troppo spesso ci si dimen-
tica che i flussi migratori 
sono una costante della 
storia dei popoli della Terra 
da secoli. E trop-
po spesso ci si 
dimentica che 
la stessa 

sorte e lo stesso destino toc-
cò ai bisnonni e ai trisavoli 
di molti italiani quando si 
trovarono imbarcati sui pi-
roscafi diretti in Argentina, 
Brasile e Stati Uniti all’ini-
zio del secolo scorso.
I nostri antenati scappava-
no da un paese retrogrado 
nel quale non vedevano se-
gnali di miglioramento per 
il proprio futuro. Scappava-
no dalla violenza dei signo-
ri dei latifondi, scappavano 
da una vita di zappa per 
gli uomini e di gravidanze 
continue per le donne, sen-
za possibilità apparente di 
riuscire a cambiare questa 
ciclica visione della vita. 

N o n 
c’erano 
g u e r r e 

in quell’I-
talia, se non 
quella alla 
fame, e neppu-
re particolari 
risorse che per-

mettessero agli 
italiani di allora 

di guardare al futuro con 
l’obiettivo di spezzare le 

catene dell’ignoranza che li 
tenevano legati a tradizioni 
secolari. Per questo emigra-
vano in cerca di un sogno.
Radicalmente opposte sono 
le ragioni degli ingenti flus-
si di migrazione che si ri-
versano sulle nostre coste 
oggigiorno e vedono come 
protagonisti Somali, Eri-
trei, Ivoriani, Nigeriani e 
gran parte delle popolazioni 
dell’Africa sub sahariana. 
Negli anni Settanta e Ot-
tanta chi si recava in Africa 
per viaggi turistici o d’affari 
veniva spesso colpito dal 
cosiddetto Mal d’Africa. 
Questo strano malessere 
consisteva nell’immediata 
nostalgia di quel misterio-
so e affascinante continen-
te che rapiva l’anima con i 
suoi suggestivi tramonti e la 
generosità del paesaggio.
Bisogna chiedersi perché 
tutte queste persone deci-
dono di abbandonare per 
sempre i propri luoghi natii, 
la famiglia e le tradizioni di 
una cultura millenaria se 
tanta è la bellezza che vi 
risiede. Viene da pensare 
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Le ragioni dell’immigrazione fuori controllo 
vanno cercate in Africa e Medioriente: 

ce le spiegano detenuti che provengono da quei Paesi   
Albert Borsalino Pietro Citterio
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che nessuno che non vi sia 
costretto abbandona l’intor-
no che lo rende una persona 
sicura e che gli dà un’iden-
tità, perché allora questo 
flusso riguarda centinaia di 
migliaia di persone che de-
cidono di partire in uno sta-
to di miseria piuttosto che 
rimanere a casa loro protetti 
dalla loro Terra amica?
Perché il loro luogo natio 
non è più amico. 
Perché l’Africa sub saha-
riana è teatro di genocidi 
e massacri di massa da 
quando i primi coloni euro-
pei vi hanno messo piede e 
hanno iniziato ad aizzare le 
numerose popolazioni con-
tigue, legate da ancestrali 
tradizioni comuni, con la 
promessa di immense ric-
chezze personali e potere 
assoluto sui propri vicini. 
Olandesi, portoghesi, fran-
cesi, inglesi, belgi e tede-
schi si sono lanciati in una 
sfrenata gara di conquista 
che li ha visti spesso con-
trapporsi in durissimi scon-
tri. L’epoca coloniale ha 
lasciato tracce profonde nel 
continente e influito sull’e-
conomia di quest’ultimo. 
Lo sfruttamento delle ric-
chezze minerarie e forestali 
ha provocato l’alterazione 
degli equilibri ambientali e 
lo sconvolgimento delle tra-
dizioni. La fragilità politica 
dell’Africa è dimostrata an-
che dagli avvenimenti più 
recenti; negli ultimi vent’an-
ni regimi dittatoriali e guer-
re civili hanno concorso a 
insanguinare il continente; 
dall’Angola al Mozambico, 
dall’Etiopia al Sudan, dalla 

Liberia alla Sierra Leone, 
fino al terribile genocidio 
del ‘94 in Ruanda e ai con-
flitti ancora in corso, l’Afri-
ca continua ad essere mar-
toriata da esplosioni di odio 
e violenza, cui sovente non 
sono estranei gli interessi 
dei paesi ricchi del Nord 
del mondo.
Questi interessi si sono in-
tensificati negli ultimi anni 
con la scoperta di giaci-
menti di nuovi minerali che 
hanno ricoperto un interes-
se fondamentale per lo svi-
luppo delle più recenti tec-
nologie informatiche come 
il coltan, contrazione di due 
parole che stanno ad indi-
care columbite e tantalio, 
oltre che ai più conosciuti 
oro, stagno, alluminio, si-
licio, rame e diamanti. Il 
continente africano è il più 
ricco sulla Terra di materie 
prime, nasconde petrolio 
e conta la maggior biodi-
versità presente sul nostro 
pianeta. 
Date queste premesse si 
penserebbe che tutti gli im-
migrati, profughi e non, che 
cerchino di abbandonare 
questo splendido continente 
siano in qualche modo dei 
disadattati, incapaci di pro-
sperare sul proprio suolo. 
Bisogna cercare di capire 
le ragioni di tale massiccio 
movimento migratorio e ciò 
è possibile solo immaginan-
do la crudeltà, la violenza e 
la brutalità che raggiungono 
i conflitti africani e che se-
minano, quando esplodono 
in tutta la loro pienezza, mi-
gliaia di morti, feriti, donne 
violate, profughi di guerra e 

mutilati. Le guerre d’Africa 
ricordano un poco la logica 
di altri conflitti indotti ad 
arte per mascherare cause 
economiche sotto le menti-
te spoglie di conflitti etnici 
e nazionalistici, quando è 
vero invece il contrario.
Un esempio significativo 
si può evocare pensando 
ad un rinomato negozio di 

cioccolato. Questo negozio 
vende le migliori preliba-
tezze dei dintorni ma ciò 
che vi si compra si può 
consumare solo sul posto 
e questa logica di mercato, 
dopo un po’ di tempo, inizia 
a stare stretta agli avventori 
abituali che vorrebbero por-
tarne alcune quantità a casa 
per riproporle agli amici, 

Leader come              
Mandela 

  Lumumba, Sankara, 
torturati, uccisi per 
negare libertà all’Africa  

A fianco terroristi 
di Isis in Iraq, 

a destra e in alto 
pozzi petroliferi 

controllati da 
spietati dittatori

al soldo di affaristi 
internazionali.

Sopra tre leader 
della democrazia 

africana: sono 
decine i politici 

come loro
perseguitati nel 

Continente.   

.
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lucrandoci sopra. 
Così un giorno tre clienti, 
in accordo tra loro, si pre-
sentano al negozio e mentre 
due fanno finta di litigare 
per una quisquilia distrug-
gendo il negozio, il terzo si 
avventa sul cioccolato e ne 
porta via grandi quantità. 
Questa strategia creatrice di 
caos è stata usata più volte 
per mascherare le mire del-
le potenze occidentali: in 
Cecenia dai Russi, per as-
sicurarsi il controllo dell’e-
sportazione dell’eroina pro-
veniente dall’Afghanistan 
mascherandosi dietro una 
guerra religiosa; in Afgha-
nistan dagli Stati Uniti, per 
assicurarsi direttamente 
la produzione e il control-
lo dei campi di papavero 
inneggiando ad un ipoteti-

co processo di trapianto di 
democrazia nel paese; e la 
stessa ambigua tattica è sta-
ta usata, sempre dagli Stati 
Uniti, per defenestrare Sad-
dam Hussein nella seconda 
guerra del Golfo usando 
come pretesto 
di trovare ine-
sistenti armi di 
distruzione di 
massa miran-
do in realtà al 
controllo delle 
risorse petro-
lifere del ricco 
paese medioo-
rientale.
In Africa suc-
cede lo stesso, 
ma protagoni-
ste sono le grandi lobby eco-
nomiche europee, tedesche, 
olandesi, belga, inglesi, 
svizzere, cinesi, giapponesi 
e americane che mirano allo 
sfruttamento delle pregiate 
materie prime presenti nel-
le miniere sub sahariane, 
all’oro e ai diamanti degli 
immensi giacimenti con-
golesi che vengono estratti 

nella Repubblica Demo-
cratica del Congo (DRC) 
ma che transitano da Sierra 
Leone e Liberia (i diamanti) 
e da Uganda e Ruanda (oro, 
stagno e coltan).
Queste materie prime ven-

gono pagate da 
questi Paesi 
che finanziano 
e supportano 
tutti i movi-
menti di guer-
riglieri che si 
p roc lamano 
più o meno 
rivoluzionari 
con armi pe-
santi e leggere, 
pagate a sedi-
centi combat-

tenti per la libertà di questo 
o quel Paese e che, in real-
tà, non fanno che alimenta-
re una spirale senza fine di 
violenza e soppruso.
I famosi guerriglieri bambi-
ni che tanto scandalizzano 
le famiglie europee riunite 
a cena attorno al televisore 
sono un fenomeno alimen-
tato dagli stessi paesi civili 

che poi non vogliono acco-
gliere i profughi di quei Pa-
esi in guerra.
Questi bambini vengono 
strappati alle loro famiglie 
in Uganda, in Ruanda e 
nella stessa  Repubblica 
Democratica del Congo e 
viene dato loro in mano un 
kalashnikov per provare di 
essere dei duri, solitamente 
giustiziando qualche riotto-
so.
Questa è la situazione afri-
cana di oggio, una situazio-
ne creata dal mondo occi-
dentale nella sua continua 
lotta per il mantenimento 
della supremazia economi-
ca tramite nuove tecnolo-
gie ricavabili dai materiali 
estratti dalle miniere sub 
sahariane.
I volti distrutti dei profughi, 
che pagano fino a tremila 
dollari a persona per cer-
care di salvare la propria 
famiglia da una fine certa 
quanto orribile, sono quelli 
che sbarcano a Lampedu-
sa e nelle isole attorno alla 
Sicilia, in Puglia come in 
Grecia.
Persone scalzate dalle loro 
vite e costrette a misurarsi, 
oltre che con la fame e il 
lungo viaggio, con i pregiu-
dizi di chi li accoglie.
Repubblica Democrati-
ca del Congo e Patrice 
Lumumba.
La DRC (Democratic Re-
public of Congo) è un paese 
centro-africano confinan-
te con Angola, Tanzania, 
Zambia, Ruanda, Burundi, 
Uganda, Sudan, Congo e 
Repubblica Centrale Afri-
cana. Questo paese è stato 
sull’orlo della rovina sin dai 
tempi della prima coloniz-
zazione subita, quella belga 
di re Leopoldo II, sul trono 
dal 1880 al 1908. Il monar-
ca belga ne fece un proprio 
possedimento personale ge-
stito senza alcun controllo 
internazionale e che sfrut-
tava le popolazioni locali 
per la raccolta di caucciù. 
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La DRC era una colonia 
personale del Re ed egli 
non vi poteva utilizzare l’e-
sercito belga per lo sfrutta-
mento delle risorse umane 
e territoriali, reclutò quindi 
qualche decina di migliaia 
di mercenari tra la peggiore 
marmaglia presente in Eu-
ropa. Costoro costringevano 
le popolazioni locali, che di 
fatto erano in schiavitù, con 
mutilazioni metodiche di 
mani e piedi per gli uomi-
ni, di seni e con stupri per 
le donne.

Nel 1880 la popolazione sti-
mata del paese centroafri-
cano era di circa 20 milioni 
di persone, dopo 23 anni di 
colonizzazione belga si sti-
marono le perdite dovute 
alle condizioni disumane di 
lavoro, alla fame, alle epi-
demie e alle sistematiche 
uccisioni in circa 10 milioni 
di persone.

Nel 1909 re Leopoldo fu co-
stretto a cedere il suo posse-
dimento personale al gover-
no belga le cui compagnie 
di estrazione avevano nel 
frattempo cominciato a tro-
vare oro, diamanti e metalli 
rari, sviluppando un siste-
ma di miniere a cielo aperto 
e non vastissimo.
Fu in una di queste mi-
niere che un giovanis-
simo Patrice Lumumba 
(Onalua 2/7/1925-Katan-
ga 17/1/1961) trovò lavo-
ro come impiegato fino al 
1945, dopo aver frequenta-
to una scuola missionaria a 
Onalua, tenuta da missiona-
ri ?????, e una scuola prote-

stante tenuta da svedesi.
Nel settembre del 1945 ri-
ceve lo statuto di “immatri-
colato”, cioè registrato per 
merito civico, un ricono-
scimento ufficiale da parte 
dell’amministrazione belga 
rilasciato all’epoca a 200 
persone su 13 milioni di 
abitanti.

Nel 1955 creò l’Associazio-
ne del Personale Indigeno 
della Colonia, l’”Apic”, un 
movimento liberale che tra 
gli altri obiettivi si propo-
neva di istituire una Scuola 
pubblica nel Paese.
Dopo aver scontato una 
anno di prigione, nel 1957 
riprende l’attività politica e 
trova lavoro come direttore 
commerciale in una fabbri-
ca di birra. 
In quel periodo il governo 
adotta alcune misure libe-
ralizzatrici come l’autoriz-
zazione all’esistenza dei 
sindacati e di partiti politi-
ci.

Nel 1958, in occasione 
dell’Esposizione Universa-
le, alcuni congolesi, tra cui 
Lumumba che approfitta 
dell’occasione per prendere 

contatti negli ambienti anti 
colonialisti, vengono invita-
ti in Belgio. 
Quando torna in Belgio crea 
il Movimento Nazionale 
Congolese (MCN) e parte-
cipa, in veste di presidente 
di questo partito, alla confe-
renza panafricana di Accra.
Al suo ritorno rivendica 
l’indipendenza del paese 

dal Belgio di fronte a più di 
diecimila persone.
La guerra politica si infer-
vora nell’ottobre del 1959 
e le autorità belghe cercano 
di isolare Lumumba, che 
viene arrestato alcuni giorni 
dopo una sommossa che la-
scia sul campo una trentina 
di morti.

Lumumba viene liberato il 
26 gennaio del 1960 e poco 
dopo, accolta da una diffusa 
sorpresa, il Belgio accorda 
l’indipendenza al Congo fis-
sando le elezioni per il 30 
giugno.
Il MCN vince le elezioni 
organizzate e Lumumba di-
venta il primo ministro del-
la Repubblica Democratica 
del Congo indipendente e 
pronuncia uno storico “di-

    In fuga dal loro 
continente con

diamanti, petrolio, 
gas, portati via da affaristi
di disinvolte multinazionali 

In questa pagina 
tre momenti del 

tragico esodo 
verso l’Europa. 

A destra bambini 
trattati come 
schiavi  nelle 

miniere di 
diamanti. Sette 
africani su dieci 

sono sotto la 
soglia di povertà. 
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scorso sull’indipendenza”.
Le compagnie minerarie 
belghe, che di fatto tirava-
no i fili dietro le autorità 
locali, non volevano consi-
derare minimamente una 
vera indipendenza e, di 
fatto, mantennero la sovra-
nità su buona parte dell’am-
ministrazione e sui quadri 
dirigenti dell’esercito. Lu-
mumba sfida l’ex potenza 
coloniale decretando l’afri-
canizzazione dell’esercito.
La risposta del Belgio è im-
mediata. Vengono inviate 
truppe militari in Katanga, 
regione mineraria in cui si 
concentrano la maggior par-
te delle ricchezze del paese, 
a sostenere la secessione di 
questa regione guidata da 
Mosè Tschombe.
Il presidente del Paese, 
Joseph Kasa-Vubu, revoca 
Lumumba e gli altri ministri 
nazionalisti. 
Lumumba non riconosce 
l’ordine impartito dal presi-
dente e, forte di un amplis-
simo consenso popolare, 
fa dimettere il presidente 
Vubu. La politica di Lu-
mumba era antisecessioni-
sta, anticolonialista, antim-

perialista, filocomunista e 
mirava a diminuire il potere 
delle tribù e a una maggiore 
giustizia sociale e autono-
mia del paese. Il colonnello 
Mobutu succede a Kasa-
Vubu e a dicembre, con un 
colpo di stato, fa arrestare 

Lumumba e lo trasferisce al 
campo militare di Thysvil-
le. Da lì viene trasferito 
con due suoi fedeli a Eli-
sabethville, in Katanga, e lì 
giustiziato alla presenza dei 
suoi grandi nemici. All’atto 
erano presenti Tschombe, 
Mobutu e altri dirigenti del 
partito secessionista. All’in-
domani dell’esecuzione i 
resti di Lumumba e dei suoi 
sostenitori Mpolo e Okito 
vengono sciolti nell’acido, 
mentre molti suoi sostenito-
ri vengono trucidati in tutto 
il paese con la complicità di 
mercenari belgi.
Ci si è molto interrogati sul 
ruolo delle potenze occi-
dentali, in particolare degli 
Stati Uniti, nella morte di 

Lumumba.
Negli anni più caldi della 
guerra fredda si temeva una 
deriva dell’ex Congo Belga 
verso l’URSS, in base alla 
politica filocomunista di 
Lumumba. In effetti egli 
fece appello ai sovietici 
nel momento della guerra 
in Katanga, ma solo perché 
l’Onu non rispose alle sue 
richieste di aiuto militare 
per mettere fine alla guer-
ra civile. Oggi si sa che la 
Cia aiutò finanziariamente 
gli avversari di Lumumba 
con invii di armi consistenti 
a Mobutu e che il governo 
belga, per sua stessa am-
missione, ebbe una pesante 
responsabilità negli eventi 
che portarono alla morte 
dell’uomo che fu il primo, 
e per oltre quarant’anni l’u-
nico, dirigente politico de-
mocraticamente eletto nella 
Repubblica Democratica 
del Congo. Oggi nel paese 
ci sono circa 600 miniere, 
per lo più illegali, e i mi-
natori sono stimati appros-
simativamente in 500.000 
individui. Il reddito medio 
è di 1-2 dollari al giorno e 
l’aspettativa di vita di 50 
anni, il 72% della popola-
zione vive sotto la soglia di 
povertà. Le riserve naturali 
sono indiscriminatamente 
sfruttate dalle grandi multi-
nazionali che procedono ad 
un disboscamento forestale 
sistematico per ricavarne 
legname pregiato e aprire 
nuove miniere di diamanti, 
oro, stagno, tantalio (coltan) 
e tungsteno.
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U
l t i m a m e n t e 

non si fa che par-
lare dell’immi-
grazione, alla Tv, 

sulle Radio, nei Gior-
nali... Migrare è stato 
sempre una cosa in-
nata nell’essere uma-
no sin dai tempi anti-
chi, quando l’uomo si 
spostava da una parte 
all’altra per cercare 
un posto dove potesse 
coltivare la terra e be-

neficiare deisuoi frut-
ti, dove la natura era 
più rigogliosa e offriva 
buona pesca e caccia-
gione, dove c’era l’ac-
qua.Oggi vediamo e 
ascoltiamo tutti i gior-
ni persone che fuggono 
dal loro paese per col-
pa di guerre e fame. 
Lasciandosi alle spalle ri-
cordi strazianti, e dolore. 
Ma non solo, oggi i popo-
li si spostano da un punto 
all’altro della terra, pos-
siamo dire che è in corso 
un esodo biblico verso i 
paesi più industrializzati. 
Ma migrare spesso non 
vuol dire fuggire dalla 

Abdellatif Benaaouinate

Ma c’è chi è arrivato 
in Italia per scelta 

La storia di un esodo senza dramma

guerra o dalla fame, però si 
emigra per cambiarsi, per 
cambiare il proprio modo 
di vivere, per stare bene, 
meglio. Anch’io sono un 
immigrato che vive in Ita-
lia da molti anni, ma non 
sono fuggito né dalla guer-

ra né dalla fame, visto che 
vengo da un paese come il 
Marocco; però sono qui in 
Italia perché è stata una 
mia scelta, una decisione 
presa con la consapevo-
lezza delle possibili con-
seguenze.

Intanto ho deciso di ve-
nire perché ero appassio-

nato della cultura 
occidentale, sin da 
piccolo leggevo sui 
giornali gli articoli 
che parlavano del 
modo di vivere, di 
trattare le persone 
e anche gli animali, 
delle persone che 
vivevano nei paesi 

europei, tutti modi e cose 
che nel mio paese erano 
diversi. 
Alla tv guardavo pro-
grammi culturali sulla 
vita quotidiana dei popoli 
In Occidente... era un so-
gno per me vivere in un 
paese come l’Italia, che si 
trovava in Europa...
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Q
uesto borgo anti-
co, ricco di storia 
e cultura, arroc-
cato sulle colline 

toscane, è il meritato 
premio di un  anno di 
lavoro del gruppo Leg-
gere Libera-Mente.
Il lavoro è stato svolto 
in parallelo: all’interno 
del carcere di Opera 
nei laboratori di lettura 
e scrittura, all’esterno 
da me (detenuto in affi-

damento ai servizi sociali) e 
dai volontari del gruppo, in 
altri carceri grazie al rap-
porto epistolare che alcuni 
ex-corsisti hanno mante-
nuto col gruppo. In questo 
modo abbiamo creato un 
ponte che dall’interno del 
carcere porta all’esterno e 
semina, sempre con la viva 
speranza che il ponte cre-
sca e si allarghi alla parte-
cipazione di altre persone. 
L’obiettivo è che cresca 
sempre più il dialogo con 
la società, di cui rimania-
mo parte, volto a ricostruire 
vite perdute in anni di de-
tenzione. 

Fondamentale a questo 
scopo è il rapporto con la 
cultura, che ci accresce e 
ci si ritrova in un essere 
nuovo. 
Una “gita” di tre giorni 
per partecipare al festi-
val dell’autobiografia, alla 
L.U.A., fondata dal profes-
sor Duccio Demetrio; gita 
in quanto leggere, scrive-
re, discutere e condividere 
punti di vista diversi sono 
un grande piacere per tutti 
noi. 
Non siamo abituati a pen-
sare che imparare può es-
sere piacevole e divertente. 
Un viaggio iniziato venerdì 
quattro settembre, io auti-
sta del gruppo, sveglio dal-
le cinque del mattino. 
Mia moglie mi accompagna 
a prendere il pulmino e in-
contro la simpaticissima 
Daniela Bianchini, la gior-
nalista che fa la volontaria 
col gruppo.L’emozione più 
grande è vedere un compa-
gno che esce in permesso 
dopo anni di detenzione, 

senza Scorta. 
Il viaggio avveniva con la 
supervisione della dotto-
ressa Barbara Rossi, che 
coordina anche il lavoro 
dei laboratori e di tutto il 
gruppo di Leggere Libera-
mente, spronandoci ad 
andare avanti.Veniamo a 
conoscenza che il nostro 
giornale è stato preso in 
considerazione dall’attuale 
Presidente della Repubbli-
ca: una felicità immensa, 
che ci gratifica e ci carica 
per il futuro.
Il giorno dopo siamo prota-
gonisti al festival dell’au-
tobiografia, presentiamo il 
nostro lavoro, il giornale, 
gli scritti dell’ultima anto-
logia, e due autobiografie, 
una di Alfredo Visconti, e 
l’altra di Giuseppe Catala-
no, purtroppo manca la pre-
senza degli autori, per cui 
leggiamo noi al loro posto. 
L’autobiografia è una rivi-
sitazione della propria vita, 
una riflessione sugli avve-
nimenti negativi e positivi, 

Al festival di Anghiari
da veri protagonisti

Abbiamo presentato libri, poesie e il nostro giornale

uno sguardo dall’esterno 
sul nostro percorso, forse 
con maggiore saggezza, un 
ritrovare i nostri sentimen-
ti e le nostre emozioni più 
profonde, ritroviamo quel 
bambino nascosto, tenuto 
chiuso a causa delle 
vicissitudini di una vita 
frettolosa, sempre di corsa 
senza meta. 
Soprattutto chi ha avuto 
esperienze di detenzione, 
forse acquisisce una con-
sapevolezza, per proseguire 
nel nuovo cammino dell’es-
sere, questa trasformazione 
che ti fornisce la cultura, 
che dobbiamo continuare 
ad innaffiare come un fio-
re nuovo.Un anno intenso, 
attraversato dalla fatica di 
scrivere qualcosa di buo-
no, ma ricco di emozioni: 
il premio Vergani al no-
stro giornale, la qualifica 
di “redattori diversamente 
liberi”, due autobiografie 
di due nostri scrittori del 
gruppo, Giuseppe Catalano 
e Alfredo Visconti, due an-
tologie con scritti di tutto il 
Gruppo.

Sul palco i 
rappresentanti 
della nostra 
delegazione.

Rino Buonsanto
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Incontri su diciotto tavoli
per dare un volto nuovo
alla situazione carceraria

Gli Stati Generali per la riforma della Giustizia

In
co

nt
ri 

in
 cl

im
a 

di
 d

is
te

ns
io

ne P
resso l’istituto 
penitenziario di 
Milano Bollate è 
stata convocata dal 

ministero di Giustizia 
un assemblea genera-
le, della durata di un 
trimestre circa, per una 
discussione interagente 
tra persone detenute ed 
organi della libera so-
cietà operanti in campo 
carcerario. Tale lavoro 
concomitante è stato 

battezzato “Stati generali 
per la riforma dellagiusti-
zia” e suddiviso in 18 tavo-
li, ognuno con uno specifico 
argomento di discussione e 
composto da una delegazio-
ne mista di persone recluse 
e professionisti del settore 
quali alcuni magistrati di 
sorveglianza, garanti dei di-
ritti del detenuto, operatori 
sociali, architetti, deputati, 
procuratori aggiunti e do-
centi universitari di varie 
facoltà. 
L’Istituto di pena  di Mi-
lano Opera ha subito rac-
colto il guanto di sfida lan-
ciato dal Ministro Orlando 
assegnando le tematiche 
dei vari tavoli a gruppi 
di lavoro già esistenti ed 
operanti normalmente su 
diverse tematiche. 
La meta di questa mobiliz-
zazione generale è di mi-
gliorare le condizioni del 
detenuto apportando una 

seria analisi sulla situazione 
carceraria attuale e cercan-
do, tramite la comunicazio-
ne reciproca, per la prima 
volta vengono infatti chia-
mati a partecipare come 
parte attiva i diretti interes-
sati, cioè le persone detenu-
te, di trovare dei possibili 
compromessi per rendere 
più dignitoso ed umano il 
periodo detentivo che il reo 
si trova a dover scontare. 
La divisione di questi tavoli 
cerca di toccare quasi tutte 
le tematiche inerenti ad un 
alleggerimento del percorso 
infra murario e molte sono 
le propo-
ste per 
migliorare 
la perma-
nenza dei 
malcapi-
tati all’in-
terno del-
le patrie 
galere. 

Il tavolo 
1 si occupa di individuare 
tipologie architettoniche 
idonee ad assicurare un 
modello di detenzione cen-
trato sullo svolgimento della 
quotidianità e sullapossi-
bilità di sfruttare gli spazi 
aperti del carcere anche per 
curare i propri affetti. 

I tavoli 2 e 4 trattano tema-
tiche sociali come dare un 

impronta individuale all’or-
ganizzazione della vita de-
tentiva di ciascun recluso 
o esaminare l’impatto della 
detenzione sulle condizioni 
di vulnerabilità individuali, 
sociali ed economiche delle 
persone ristrette nonché dei 
problemi relativi alle dipen-
denze. 

Il tavolo 3 si occupa della 
situazione femminile in car-
cere.

Il tavolo 5 dei minorenni au-
tori di reato.

Il tavolo 6 
tratta dei 
problemi 
connessi 
al ricono-
scimento 
e all’e-
s e r c i z i o 
all’affet-
tività del 
detenuto, 
a l l ’eser-

cizio del proprio ruolo ge-
nitoriale, al mantenimento 
di relazioni positive con il 
proprio mondo affettivo. 

Il tavolo 7 si occupa delle 
condizioni degli stranieri e 
del loro effettivo accesso a 
quanto previsto dalle nor-
me. 

Il tavolo 8 si occupa del la-

voro in carcere, su come 
migliorare salari e condi-
zioni di lavoro e su come 
ampliare la formazione di 
un lavoro specializzato da 
portare come bagaglio cul-
turale all’esterno una volta 
usciti dalle mura.

Il tavolo 9 si occupa di istru-
zione, cultura e sport e di 
come potenziare sia l’istru-
zione che le espressioni 
culturali, artistiche e sporti-
ve che costituiscono un ter-
reno decisivo di trattamento 
rieducativo. 

Il tavolo 10 cerca di indi-
viduare le strategie per un 
effettivo esercizio del diritto 
alla salute tramite l’accesso 
alle cure, la continuità te-
rapeutica e la soluzione di 
criticità organizzative. 

Il tavolo 11, si occupa del 
processo in corso di supe-
ramento degli Ospedali psi-
chiatrici giudiziari.

Il tavolo 12 tratta delle san-
zioni giuridiche e di come 

Albert Borsalino Giovan Battista Della Chiave

Il ministro della Giustizia Andrea Orlando
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scontarle in comunità.

Il tavolo 13 affronta la tema-
tica della giustizia riparati-
va, ovvero la conciliazione 
tra reo e persona offesa cer-
cando così di sanare la le-
sione al tessuto sociale che 
la commissione del reato ha 
di fatto determinato.

I tavoli 14 e 15 sono rispet-
tivamente incentrati sulle 
esperienze  comparative 
e le regole internazionali 
dell’esecuzione penale e 
sulla formazione degli ope-
ratori penitenziari.

Il tavolo 16 propone inter-
venti normativi finalizzati 
all’eliminazione di preclu-
sioni assolute all’accesso di 
benefici penitenziari ridan-
do così centralità al percor-
so trattamentale e si occu-
pa inoltre della disciplina 
dell’ergastolo.

Il tavolo 17 è 
incentrato sul 
processo di 
reinserimento 
e presa in cari-
co territoriale. 

Il tavolo18 si occupa dell’ 
organizzazione e ammini-
strazione dell’esecuzione 
penale. Lo stato di eccita-
zione attorno a questi tavoli 
è grande. La volontà da par-
te deidetenuti nel lavorare 
ad un progetto che potrebbe 
porre le basi per fissare de-
glistandard di vita migliori 
è tenace e persistente come 
ampia e di larghe vedute è 
la disponibilità della dire-
zione dell’istituto di Opera 
nell’assecondare dal punto 
di vista organizzativo questa 
iniziativa. 
Energie sopite si risveglia-
no in un fermento di nuove 
idee e di ritrovati entusia-
smi. Questo clima di disten-
sione che si respira attorno 
alla “questione carceraria” 
già da fine 2012, da quando 
cioè la Corte Europea per 
i Diritti Umani ha iniziato, 
fortunatamente, a ficcana-

sare tra gli ultimi ingra-
naggi della ruota sociale, 
ha prodotto indubbiamente 
un miglioramento nella vita 
della persona detenuta.
Vero è che il carcere do-
vrebbe avere una funzione 
rieducativa ma per quan-
to sia gratificante a livello 
personale intraprendere 
un percorso di accresci-
mento culturale all’interno 
degli istituti di pena, fuori 
da queste mura ci si scon-
tra con i problemi di tutti i 
giorni e con un diploma di 
scuola media o con attestato 
di partecipazione ai
corsi non si può provvedere 
al fabbisogno della propria 
famiglia.
Il rischio è che il miglio-
ramento della vita in car-
cere sia solo un placebo 
per distogliere l’attenzione 
da quelle che sono le vere 
carenze del nostro sistema 
giuridico e penitenziario, 
un diversivo insomma per 
non affrontare gravi proble-
mi come: l’eccesso di du-
rezza nella commutazione 
delle pene rispetto agli altri 
stati dell’Unione Europea, 
l’assenza della concessione 
automatica di misure alter-
native quando si rientra nei 
termini dettati dal codice 
penale, altra grave pecca ri-
spetto ai sistemi giuridici di 
tutta Europa dove i benefici 
vengono concessi in manie-
ra automatica nella maggio-
ranza dei casi, la marcata 
carenza di un valido siste-
ma di formazione professio-
nale al lavoro che permetta 
di iniziare in carcere una 
specializzazione occupa-
zionale e che dia la garan-
zia che questa esperienza 
continui una volta maturato 
il periodo detentivo o con 
la concessione dei benefici 
(argomento trattato nel tavo-
lo 8), una unificazione terri-
toriale sulla commutazione 
delle pene e sul rilascio dei 
benefici uniformando così 
i criteri giuridici e dando 

una parvenza di omogenei-
tà alla legge che dovrebbe 
essere “uguale per tutti”, 
l’eliminazione della suppo-
sizione di reato ed il libero 
convincimento del giudice, 
giudizio che solo da noi è 
ritenuto tanto importante 
quanto una prova tangibile 
di colpevolezza e la solu-
zione dell’annosa questione 
sulla separazione delle car-
riere dei magistrati.
Mentre negli istituti si va-
gliano le tante ipotesi di-
scusse in questi tavoli la 
quota giornaliera da versa-
re a titolo di mantenimento 
carcerario è stata aumenta-
ta del 110% circa passando 
da 1 euro e 69 centesimi al 
giorno a 3 euro e 62.
Questo aumento può sem-
brare irrisorio visto dall’e-
sterno ma data la precaria 
e poco remunerativa condi-
zione del lavoro in carcere 
è un’ulteriore tegola che 
viene ad incrinare la buona 
volontà e lo spirito di colla-
borazione instauratosi tra il 
Ministero di Giustizia e la 
popolazione carceraria.
Il rischio che si crei un am-
biente artificiale in cui i 
sensi e le percezioni del de-
tenuto vengano narcotizzati 
invece che sviluppati verso 
una seria analisi autocritica 
è presente.
Per scongiurare questo pe-
ricolo è necessario instau-
rare un modello lavorativo 
valido, esteso su un ampia 
percentuale della popola-
zione carceraria e che dia 
delle certezze per la solida 
costruzione di una vita post-
muraria.
Anche questi sono temi che 
si dovrebbero discutere con 
una certa profondità per ri-
empire una falla tempora-
nea che si è aperta davanti 
agli occhi di terzi e non ai 
nostri, questa dovrebbe es-
sere una rivoluzione socia-
le e morale che potrebbe 
servire da esempio per altri 
sviluppi in differenti campi.
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U
n giorno davanti a Dio si 
presentarono tre gran-
di chef , erano morti lo 
stesso giorno durante una 

giornata di lavoro in tre diverse 
parti del mondo. Uno era 
un grande chef  pompo-
so che aveva cucinato nei 
più lussuosi alberghi 
di tutto il mondo, 
cucinando 
piatti esotici 
con l’uso di carni in-
trovabili e con l’aiuto di 
schiere di cuochi, sotto-
cuochi e aiutanti di cuci-
na. Aveva creato piatti 
che avevano portato il 
suo nome “Gaston” in 
cima alle liste di tutte le 
guide culinarie dell’alta 
cucina mondiale.Il se-
condo chef dal grande 
cappello sempre in te-
sta, aveva sempre cuci-
nato sulle più belle navi 
da crociera del mondo, 
perciò aveva potuto 
usare le spezie, gli aro-
mi, i frutti e i pesci che 
solo girando il mondo 
si potevano trovare e 
conoscere usandoli in 
cucina, il suo nome era 
conosciuto in tutte le 
isole più sperdute e in 
tutti i mercati delle città 
dove le grosse navi da 
crociera attraccavano 
per i vari rifornimenti 
si chiamava “Silvan”. 
Il terzo era il più strano 
non aveva la solita divi-
sa da cuoco come i pri-
mi due, vestiva normalmente, era 
stato il più grande chef  di tutte le 
prigioni del mondo. Le aveva visi-
tate tutte non per sua volontà ma 
per destino, aveva cucinato in tut-
te le prigioni del globo usando le 
materie che aveva avuto a dispo-
sizione cioè ben poche, ma i suoi 
pranzi o cene erano sempre stati 
accolti con un plauso dai poveri 
detenuti che lo aspettavano ogni 
giorno per godere di un momento 
di gioia, il suo nome era”Leon”.

Dopo che si furono presentati, 

Dio disse loro di avere bisogno di 
un cuoco nella cucina del paradi-
so, ma il posto era solo per uno, 
perciò si dovevano guadagnare 
l’ambito posto con una 

sfida 
di 

cucina.Ognuno avrebbe dovuto 
preparare un piatto con il quale 
conquistarsi il titolo di chef  del 
paradiso. I tre si diressero nelle 
cucine del paradiso tra soffici nu-
vole e angeli, i primi due Gaston 
e Silvan che erano più smaliziati 
e furbi si accaparrarono tutto 
l’occorrente per cucinare piatti 
sublimi così che a Leon rimase 
ben poco con cui dimostrare la 
sua maestria e abilità. 

Arrivò, dopo una giornata di la-
voro il momento del giudizio e sù 

una tavola imbandita al cui cen-
tro sedeva Dio, i tre chef  a turno 
presentarono i loro piatti. Gaston 
superò sè stesso perchè in paradi-
so aveva trovato carni ora mai in-
trovabili sulla terra e aveva creato 
una torre di arrosti,selvaggina e 
verdure quasi a creare una fore-
sta viva e pulsante, Dio si limitò 
a guardare il tutto, non aveva 

bisogno di un assaggio. 
Poi toccò a Silvan che con porta-

te di pesci e crostacei compose un 
acquario per finire con una torta 
alta due metri con frutti tropicali, 
lì superò sè stesso. Fu la volta di 
Leon che adagiò sulla tavola un 
piatto con una grossa fetta di 
pane, accompagnata da una cio-
tola di marmellata di mele e del 
morbido burro color avorio.Tutti 
mormorarono, Dio chiese a Leon 
come mai avesse portato un così 
povero piatto al suo cospetto in 

special modo in una sfida così dif-
ficile e Leon con rispettoso tono 
disse: vedi Dio nelle prigioni dove 
io ho vissuto e cucinato, il pane 
non è mai mancato, anche duro è 
sempre stato un simbolo di fatica, 
di lavoro di condivisione e di ami-
cizia, la marmellata l’ho fatta con 
le poche mele rimaste, comunque 
buonissime, poi sono un frutto 

che nelle prigioni non 
è mai mancato anzi 
ogni giorno mele di 
tutti i tipi. Poi il burro, 
bè quello nelle prigioni 
era un pò più raro, ma 
qui in paradiso ne ho 
trovato in abbondanza 
e per me questo burro 
è il simbolo dell’amo-
re  unisce il duro pane 
alla dolce marmellata, 
fa da collante     am-
morbidisce la durezza 
del pane che simbo-
leggia la vita.Leon si 
vergognava un poco 
per quel piatto un pò 
povero non voleva dire 
di non aver trovato più 
niente per cucinare a 
causa degli altri due 
schef  ma dopo la sua 
spiegazione Dio prese 
quel pezzo di pane e lo 
assaggiò dopo avervi 
spalmato prima il bur-
ro e poi la marmellata, 
poi una lacrima rigò il 
suo volto  e rivolgendo-
si agli altri due disse: 
vedete voi con la vo-
stra smania di arrivare 
vi eravate accaparrati 

tutto quello che c’era nella cucina 
pensando solo a voi stessi, avete 
creato cose ingannevoli solo per 
gli occhi Leon ha taciuto il vostro 
comportamento e comunque 
ha offerto la sua semplicità con 
umiltà e genuinità  conquistando-
si il posto di cuoco del paradiso.I 
due grandi schef si erano fatti 
piccoli piccoli, e mentre gli angeli 
festeggiavano con pane, burro e 
marmellata Leon prendeva pos-
sesso delle magnifiche cucine del 
paradiso.       

                                               

Chef in paradiso
Giuseppe Di Matteo scrive dolci favole

per i nipoti. E non solo...
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Ravioli di branzino
Gamberi e zucchine

Cozze 
gratinate
Preparazione: lavate le coz-
ze  sotto l’acqua corrente, 
raschiate la superfice ester-
na, mettetele in una pentola 
sul fuoco a fiamma vivace, e 
attendete che si aprano per 
bene, per 5/7 minuti aprite 
le cozze togliete il guscio 
senza il mollusco e tenere 
quelle piene da parte.Spruz-
zate con gocce di limone, 
filtrate il liquido di cottura 
con un colino a maglie fini, 
preparate la farcitura me-
scolando in un contenitore il 
pan grattato con prezzemo-
lo tritato, il liquido di cottura 
delle cozze, (6 cucchiai, 
e olio), farcite le cozze 
con l’impasto composto e 
sistematele in una pirofila. 
Aggiustate di pepe nero, e 
infornate il grill per 10 minu-
ti... servire in piccole pirofile 
con un fiore di prezzemolo, 
e una fetta di limone. 

INGREDIENTI 
PER 4 COPERTI

1kg di cozze fresche,
1 limone, pepe nero,
4 cucchiai di pan grattato,
50 gr di prezzemolo tritato,
2 cucchiai di olio extra....

P
reparazione: ta-
gliare le zucchine 
a bastoncino cor-
to, farle saltare in 

padella con poco:olio 
etra, ¾ minuti, ag-
giungerci  le foglie di 
alloro, sale, pepe, e 
tieni bene in caldo. 
Poi fare una battuta 
con lo scalogno, farlo 
rosolare in padella con 
:olio, intanto tagliare 
le code dei gamberi, 

e versarli in padella con 
lo”scalogno” sfuma tut-
to con un po’ di brandy, 
quando diventano rosa, 
aggiusta con spezie di 
sale e pepe, spegni e tieni 
sempre al caldo. 
Togli la pelle e le lische 
ai filetti di branzino, farli 
saltare in padella con un 
3 g. di burro, farli dorare, 
e restare teneri, mettili 
nel mixer, con con poco 
olio per ottenere una sorta 
di: purea di branzino. 
Aggiungici la ricotta alla 
purea di pesce, poi ag-
giungi il gruviera grattu-

giato molto fine,lo 
userai poi per con-
dire i ravioli, aggiusta 
di:pepe e sale, poi prepa-
ra la pasta per i cappel-
lacci. 
Metti in un mixer la fari-
na, versaci le uova, me-
scola bene fino ad otte-
nere un impasto morbido 
ed elastico, far riposare 
tutto e coprirlo con uno 
tovagliolo da tavola poco 
bagnato in modo non si 
formi crosta in superficie.
Dopo fai le sfoglie finii 
con un mattarello otter-
rai con la rotella dentata 
almeno 40 ritagli di pasta 
fresca.coprirli bene per 
non far che si secchino. 
Disponi un cucchiaino di 
farcia al centro di ogni ri-
taglio di pasta, copri con 
un altro ritaglio e chiudi 
bene nei lati con le dita ai 
bordi, per non far si che 
ne esca il condimento in 
cottura. 
Metti a bollire l’acqua, 
introduci i cappellacci, 
scolandoli con un mestolo 

INGREDIENTI:

4 uova,
400 gr di farina oo,
40 gr di burro,
20 code di gamberi freschi,
2 zucchine,
4 filetti di branzino,
250 gr di ricotta,
60 gr di formaggio di tipo 
gruviera grattugiato,
4 foglie di alloro,
1 scalogno,
1 cucchiaio di brandy,
olio extra vergine d’oliva,
sale e pepe.

forato, dopo ¾ 
minuti di bollitura, 

scolali e mettili in una 
pirofila riscaldata, irrora 
con il resto del burro fuso 
a bagnomaria, condisci 
con le zucchine e gamberi 
e il loro sughetto, mescola 
tutto delicatamente e co-
spargi a  piacimento con 
prezzemolo e groviera ri-
masto. 
Servi ben caldo.  
Buon appetito a tutti 
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Santo Romeo       

Carcere di Opera n*4 27/11/2015.indd   15 08/01/16   17:15



Dicembre 2015OperaIN CORSO
16

O
t tomilaquat tro-
centosessantasei 
(8.466) sono state 
le sentenze a mor-

te emesse negli Stati 
uniti d’America dal 
1973 ad oggi. Tremi-
lacentonovantaquattro 
(3.194) sono le senten-
ze ribaltate in appello 
queste le motivazioni: 
cinquecentoventitré 
(523) casi la prima sen-
tenza e stata dichiarata

incostituzionale, in otto-
centonovanta (890) casi la 
condanna e stata annullata, 
in millesettecentoottantuno 
(1.781) casi e stata annul-
latala condanna capitale, 
benché la colpevolezza sia 
stata mantenuta.
Duemilanovecentoset-
tantanove (2.979) sono i 
detenuti e detenute a ora 
rinchiusi nel braccio della 
morte. Milletrecentocin-
quantanove (1.359) sono i 
condannati uccisi.
Cinquecentonove (509) 
condannati sono morti per 
cause naturali o si sono 
suicidati nel braccio della 
morte. Trecentonovantadue 
(392) sono state le condan-
ne a morte ribaltate in er-
gastolo.
E trentatré (33) condanna-
ti a morte hanno avuto, per 
vari motivi,destini diversi 
da un esecuzione capitale. 
Questi dati sono aggiornati 
al 2013. Sono stati raccolti 
da World Coalition Against 
Death Penalty. Gli Stati 
uniti sono attualmente l’u-
nico paese occidentale in 

cui è prevista ancora la
pena capitale, mentre il re-
sto dell’Occidente ha abo-
lito da anni la morte come
punizione per le persone 
che abbiano commesso 
reati. Trentacinque de-
gli Stati americani sono 
fermamente convinti che 
la pena di morte sia un 
ottimo deterrente contro 
gli omicidi e continuano 
a considerare la pena di 
morte come effetto deter-
rente contro i crimini di 
una certa portata; ma una 
indagine recente condotta 
tra esperti criminologi per 
conto della World coali-
tion against death penalty 
ha evidenziato il contrario: 
l’88 per cento dei mag-
giori criminologi mondiali 
non crede che la pena di 

morte rappresenti fattore 
dissuasivo per chi voglia 
commettere un omicidio. 
L’87 per cento dei crimino-
logi è anche convinto che 
l’abolizione della pena di 
morte non avrebbe effetti 
significativi sul numero di 
omicidi commessi. Basti 

citare per tutti il caso del 
New Jersey, il primo Stato
americano ad aver abolito 
la pena capitale: nel 2006 
il numero di omicidi ogni 
100mila persone era del 
4,9%, mentre l’hanno suc-
cessivo, quello dell’abo-
lizione, calò dello 0,6%. 
Nello stesso anno, in Lou-
isiana, grande sostenitrice 
della pena capitale, il nu-
mero degli omicidi saliva 
all’11,9%. I crimini che 
possono essere puniti con 
una condanna capitale 
nei diversi Stati america-
ni sono: alto tradimento, 
omicidio plurimo, omici-
dio aggravato, spionaggio 
o favoreggiamento del dan-
neggiamento del sistema 
di sicurezza nazionale, 
omicidio di agenti fede-

rali, poliziotti, pompieri, 
militari, omicidio condotto 
in luoghi definiti sociali 
come parchi, scuole, ci-
nema, centri commerciali 
eccetera, atti terroristici e 
favoreggiamento di qualsi-
asi natura del terrorismo. 
Ma in alcuni stati la sen-

tenza din morte può essere 
inflitta anche ai trafficanti 
di droga.
Da vari studi riportati dal-
la World coalition against 
death penalty emerge che 
la razza è un fattore cru-
ciale nel comminare una 
condanna a morte. Uno dei 
casi più eclatanti è quello 
di Clarence Brandley, un 
afroamericano che in Te-
xas fu accusato dell’ omi-
cidio di una studentessa 
di 16 anni di Conroe. La 
polizia fermò due custo-
di dell’Istituto, appunto 
Brandley e un suo colle-
ga di razza bianca. “Uno 
di voi sarà impiccato per 
questo, e tu che sei nero 
sei l’eletto” dissero i po-
liziotti, come riportano le 
fonti della World coalition 
against death penalty. In 
effetti Brandley fu rinviato 
a giudizio mentre il collega 
bianco fu mandato a casa 
senza nemmeno essere 
interrogato. Il giorno del 
processo Brandley si tro-
vò davanti a una giuria di 
soli bianchi, e quando un 
giurato si rifiutò di condan-
narlo a morte venne mi-

Stati Uniti: cronache 
dal braccio della morte

Migliaia di esecuzioni, uno spregio ad ogni sentimento umano

Pietro Citterio Albert Borsalino Christopher Santos

La camera nella quale 
avvengono le esecuzioni. 
In basso a sinistra una 
sequenza del film “Il miglio 
verde” con Tom Hanks 
e Michael Clarke Duncan che 
ha denunciato la continuazione 
di queste sentenze. A destra 
una sedia elettrica. 
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nacciato e accusato di es-
sere “l’amante dei negri”.
Una seconda giuria an-
che questa composta solo 
esclusivamente da bianchi 
nel 1981 pronunciarono 
il verdetto di morte, un 
anno dopo fu rivelato che 
le presunte prove custodite 
dalla polizia su Brandley 
erano sparite. Solo nel 
1987 dopo svariate traver-
sie e dopo che Clarence 
Brandley passo 10 anni 
nel braccio della morte nel 
1991 un giudice pronuncio 
la sentenza di assoluzione 
con testuali parole “nei 
trentanni durante i quali 
questa corte ha presiedu-
to dibattimenti di natura 
giuridica, nessun caso ha 
presentato uno scenario 
tanto scioccante in quanto 
a conseguenze mprovocate 
dal pregiudizio razziale. 
E a pubblici uf iciali che 
hanno perso di vista ciò 
che e retto e giusto”, in-
fatti statistiche effettuate 
hanno rivelato che la raz-
za nel braccio della morte 
e di 42% afroamericani, il 
12% bianchi, il 44%ispa-
nici e il 2%altri e che chi 

prosciolti infine sono sta-
ti il 51% afroamericani 
9%bianchi 39%ispanici e 
il 2% altri, molti detenu-
ti nel braccio della morte 
prima di vedersi buttare 
giù una condanna a morte 
passano decenni dentro, 
uno tra i tanti casi e Randy 
Steidl, accusato di omici-
dio di una coppia appena 
sposata, senza nessuna 
prova certa, 
tranne che la 
testimonianza 
di alcuni poli-
ziotti deviati, 
Steidl passo 
nel braccio 
della morte 
ben 17 anni 
prima che un 
giudice fede-
rale Micha-
el McCuskey 
fece fare la 
prova del DNA al impu-
tato scoprendo di fatto 
che Steidl era innocente, 
non infatti raro che molte 
delle sentenze di proscio-
glimento derivano da er-
rori di testimoni oculari, 
cattiva condotta da parte 
sia della polizia che del-

la pubblica accusa sulle 
indagini,errori scientifici 
prove inquinante o con-
sulenze sbagliate, testi-
monianze di altri detenuti 
per avere sconti di pena, 
dicerie, prove circostan-
ziali discutibili, false testi-
monianze di imputati per 
malattie o ritardi mentali, 
torture. La vita nel braccio 
della morte è considerevol-
mente più ristretta e dura 
rispetto ai prigionieri co-
siddetti comuni, sopratutto 
nel braccio della morte del 
Texas dove le condizioni di 
vita sono molto dure, i pri-
gionieri non possono avere 
rapporti con altri detenuti, 
infatti svolgono qualsiasi 
attività da soli dal mangia-
re al lavorare, i prigionieri 
quando vogliono scam-
biare qualche parola con 
qualcuno devono urlarsi 
da cella a cella, durante i 
colloqui non e permesso il 
contatto fisico con paren-
ti, amici ,avvocati, preti o 
qualsiasi persona li vada a 
trovare in carcere. Questa
situazione avviene dal mo-
mento che un prigionie-
ro entra nel braccio della 
morte fino alla sua esecu-
zione,.Ai prigionieri più 

d isc ip l ina t i 
vengono con-
cesse due ore 
d’aria, che si 
svolgono in 
piccole gabbie 
o all’interno 
o all’esterno 
della prigio-
ne. A molti 
detenuti che 
t r a s c o r r o n o 
anni in que-
ste condizioni 

sopraggiungono malattie 
mentali anche se il dirit-
to nazionale prevede che 
l’esecuzione di prigionieri 
affetti da malattie mentali 
sia chiaramente proibita 
dalle leggi internaziona-
li, questo negli USA non 
sempre avviene infatti, da 

un rapporto di Amnesty 
International, dal 1977 ad 
oggi almeno 100 uomini e 
donne gravemente malati 
di mente sono stati giusti-
ziati. I metodi usati per le 
esecuzioni sono stati di-
versi nel drammatico corso 
di questa storia di morte. 
La camera a gas dove il 
condannato veniva rin-
chiuso all’interno di una 
stanza con le pareti di ac-
ciaio a tenuta stagna dove 
all’interno veniva liberato 
del cianuro, per far morire 
il prigioniero di asfissia, la 
sedia elettrica dove il con-
dannato moriva per arre-
sto cardiaco o respiratorio 
dopo una lunga procedura 
in cui veniva legato alla 
sedia tramite cinghie per 
mani e caviglie, gli veni-
vano poi applicati degli 
elettrodi di rame al corpo 
e una calotta sulla nuca 
con appoggiata una spugna 
imbevuta di una soluzione 
salina per far circolare me-
glio l’elettricità, l’iniezione 
letale è entrata in vigore 
per sostituire la brutalità 
della camera a gas e della 
sedia elettrica, l’iniezione
letale consiste nell’im-
missione nelle vene del 
condannato di un veleno 
che consiste in cloruro di 
potassio e bromuro di cia-
nuro, una sostanza chimica 
che blocca i muscoli nella 
maggior parte dei casi, la 
morte del prigioniero av-
viene per arresto cardiaco 
e per la paralisi del dia-
framma che impedisce la 
ventilazione nei polmoni.
Non vogliamo dire che 
chi commette gravi crimi-
ni non debba pagare, ma 
crediamo che indipenden-
temente dalla gravità del 
reato di cui un uomo si sia 
macchiato, sopprimergli 
la vita sia un atto barbaro 
per un paese democratico 
perché non esiste e non 
esisterà mai un metodo 
umano per uccidere.
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G
lobalizzazione ! 
E’ all’insegna di 
questa magica pa-
rola che ormai da 

qualche anno le demo-
crazie di mezzo mon-
do vogliono inculcare 
nei loro popoli l’idea 
che per sopravvivere, 
crescere, prosperare, 
sviluppare la nostra 
civiltà e af-
frontare l’e-
voluzione del 

mondo contem-
poraneo occorra 
mettere da parte 
alcuni specifici 
privilegi, rinun-
ciare alle radici 
ancestrali che 
hanno caratteriz-
zato la loro sto-
ria, la peculiarità 
e le differenze 
esistenti tra i po-
poli della Terra.
Sarà così ? Forse 
in parte è vero. 
A r m o n i z z a r e 
alcuni compor-
tamenti che fa-
voriscano la con-
vivenza civile di 
tante etnie e che 
consentano loro di 
contribuire a com-
battere la fame, la 
povertà, la soffe-
renza, le malattie, 
e facciano riaf-
fiorare le vere ra-
gioni della nostra 
esistenza terrena 
sono valori inesti-
mabili che danno 
senso alla vita.
Ma chi sono i pro-
ponenti ? Quali 
sono le vere ra-
gioni che accompagnano la 
civiltà dei consumi e che 
spingono e condizionano i 
nostri comportamenti e le 
abitudini di vita?
Qui il quesito si fa più 
complesso e arduo. Pochi 
sono coloro che affronta-
no i bisogni dell’umanità 
nel segno della solidarietà, 

Dicembre 2015OperaIN CORSO
18

La
 fo

rb
ice

 tr
a 

ric
ch

i e
 p

ov
er

i

della pace, della pacifica 
convivenza. I più tendono 
a voler soddisfare i propri 
bisogni coltivando la cultu-
ra del profitto solo fine a se 
stesso o rivolto ad alimen-
tare interessi specifici e di 
casta.  
In questo “ mondo cane “ 
l’Italia, da secoli patria di 
personaggi illustri appar-

tenenti al mondo dell’arte, 
della cultura e dell’ingegno 
sta attraversando un perio-
do “ buio “ della propria 
esistenza alla ricerca di 
un’identità che le consenta 
di integrarsi a pieno titolo 
nel sistema europeo at-
tuando interventi e riforme 
che all’insegna del rigore 

stanno facendo subire al 
proprio popolo umiliazio-
ni, rinuncie, privazioni, 
che per lo più colpiscono 
le classi più deboli e meno 
abbienti del nostro Paese. 
Battezzata Jobs Act, anzi-
chè più semplicemente ri-
forma sul lavoro, per dare 
enfasi al processo di inte-
grazione che tende a sacri-

ficare la lingua di Dante 
sull’altare dell’internazio-
nalizzazione dei linguag-
gi, da pochi mesi la nuova 
riforma ha dato vita ad un 
dibattito acceso che divide 
i due comprimari del mon-
do del lavoro; da una parte 
i lavoratori e dall’altra gli 
imprenditori.

Accordo a tutele crescenti, 
con queste trionfanti paro-
le il Governo ha varato la 
nuova legge; una normativa 
che a detta del legislatore 
consente maggiore fles-
sibilità in entrata e offre 
maggiori garanzie in usci-
ta al mondo del lavoro, e 
sopratutto favorisce nuova 
occupazione. Ma non solo, 

limita il prolife-
rare dei contratti 
atipici, assicura 
ai lavoratori con-
tinuità di lavoro 
nel tempo e even-
tuali modalità e 
termini d’uscita 
molto più favo-
revoli che non in 
passato.
Purtroppo non è 
così. Le nuove 
norme in effetti 
riducono il mon-
do del lavoro a 
semplice mercifi-
cazione e ne pre-
carizzano la sua 
stabilità, lascian-

done le sorti, nel-
la veste di arbitro 
indiscusso, l’eco-
nomia di mercato. 
Il Paese è ridotto 
ai minimi termi-
ni, un Paese che 
conta 4 milioni di 
poveri, il 12,7% di 
disoccupati di cui 
circa il 43% com-
posto da giovani 
del sud d’Italia 
(Fonte Istat) è for-
se questo un Paese 
normale?
Penso che tutti 
possano condivi-
dere che là dove 

esistono diseguaglianze so-
ciali così evidenti, dove la 
forbice tra coloro che sono 
sempre più ricchi e quelli 
sempre più poveri si diva-
rica a dismisura è un Paese 
ingiusto che non può avere 
un futuro.
Ma quale quindi la ricetta? 
Una risposta c’è. La risco-

Economia di mercato
a nostre spese?

 Jobs Act, ovvero la precarizzazione del lavoro

Amaro  
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perta della coscienza civi-
le attraverso le istituzioni: 
organizzazioni vere e genu-
ine della società civile, che 
pratichino la solidarietà, 
che combattano la corru-
zione, e pongano al centro 
l’uomo nella sua essenza 
più vera, fondata sui valori 
democratici e repubblica-
ni, di rispetto  reciproco e 
fedele ai principi costitu-
zionali. 
Jobs act, se da una parte 
non rilancia l’occupazione, 
dall’altra crea maggior in-
certezza nel futuro dei gio-
vani e toglie molte garanzie 
acquisite con molta fatica 
negli anni passati nelle lot-
te sindacali.
Il lavoro  e il rilancio 
dell’occupazione si rico-
struisce attraverso una 
politica economica respon-
sabile, consapevole delle 
specifiche peculiarità che 
appartengono al patrimo-
nio della nostra storia e 
della nostra cultura, valo-
rizzando la piccola e media 
impresa, ovvero il tessuto 
economico portante del no-
stro Paese.  
Occorre sviluppare setto-
ri non esportabili quali la 
creatività, l’ingegno, ov-
vero l’italianità,  occorre 
concentrarsi su quelli a “ 
labour intensive “ quali 

il turismo culturale, eno-
gastronomico e del tempo 
libero, è opportuno manu-
tenere e conservare  il no-
stro territorio sempre più 
oggetto di devastazioni na-
turali e ad opera dell’uomo, 
è ineludibile la necessità 
di avanzare nel progesso di 
digitalizzazione del Paese 
con la banda ultra larga.
Infine in questo quadro 
complessivo ci si domanda 
come la nuova riforma del 
lavoro non abbia tenuto in 
debita considerazione la 
problematica carceraria e 
l’inserimento nella società 

civile delle persone dete-
nute che attraverso la loro 
riabilitazione abbiano ri-
acquistato i loro diritti.Ci 
si stupisce come nell’inte-
resse del mondo di fuori, 
la legge non abbia voluto 
tener conto di una popola-
zione segragata tra quattro 
mura, che al termine della 

propria pena possa reinse-
rirsi nel mondo del lavoro. 
Il lavoro, un diritto sacro-
santo e irrunciabile sancito 
dalla costituzione grazie al 
quale si da senso all’esi-
stenza di ciascuno di noi. 
Mi domando come le per-
sone detenute non debba-
no essere considerate alla 
stessa stregua delle catego-
rie protette e riservare loro 
veri ed efficaci programmi 
di formazione interna utili 
al successivo reinserimen-
to nel mondo del lavoro, 
attraverso normative di as-
sunzione obbligatoria pres-

so le aziende. 
Certo la riabilitazione e la 
formazione lavoro all’in-
terno e all’esterno delle 
strutture carcerarie devo-
no essere attuate in modo 
responsabile, devono oltre 
ridare vera professionalità, 
poter cancellare l’odiosa 
etichetta di ex detenuto, 

ovvero di individuo devito, 
diverso, e ridare vita ed un 
nuovo volto a tutti coloro 
che attraverso il percorso 
riabilitativo ritornano nella 
quotidianità della vita riac-
quistando tutti i loro diritti. 
La società civile deve e 
può trovare la maniera di 
rimuovere il potere dello 
stigma del discredito so-
ciale permanente.
Questo, come già avviene 
in molti altri Paesi Euro-
pei, non solo consentirebbe 
di restituire dignità a colo-
ro che per ragioni e motivi 
diversi hanno commesso 
reati, ma abbasserebbe in 
modo rilevante il tasso di 
criminalità e conseguente-
mente assicurerebbe mag-
gior sicurezza ai cittadini.
Capisco che il processo di 
cambiamento possa certa-
mente un’impresa non faci-
le, peccato però che lo Sta-
to non solo non lo ritenga 
prioritario, ma addirittura 
non lo abbia neppure con-
templato nell’agenda dei 
prossimi mesi. 
Che dire ?
Noi lo esortiamo e lo in-
vitiamo a riflettere ricor-
dandogli che se non vuole 
occuparsi del “ mondo di 
dentro “ almeno pensi a 
tutelare la sicurezza del “ 
mondo di fuori “
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L
a riforma della sani-
tà lombarda, volu-
ta dal Governatore 
della Lombardia 

Roberto Maroni, è sta-
ta approvata dal con-
siglio regionale il 5 
agosto. Molte le novità 
introdotte che qui rias-
sumiamo 
in sin-
tesi: le 
A . S . L . 
sparisco 

no per ce-
dere il posto 
alle Ats , ( 
agenzie per 
la tutela della 
salute). Le aziende ospe-
daliere divengono Asst  e 
integrano anche i servizi 
sociali, ai medici di base 
vengono affidati nuovi 
compiti, questi non do-
vranno più curare i malati 
ma prendersi cura dei ma-
lati dal controllo di routine 
fino agli eventuali ricoveri 

in ospedale. Verranno isti-
tuiti mega ambulatori ( Aft) 
e le (Uccp) unità comples-
se di cure primarie,  per 
patologie  quali il diabete, 
le malattie cardiache e re-
spiratorie, si potranno fare 
esami come radiografie, 
ecografie, prelievi. É pre-

vista anche la 
nascita dei 
Pot. Presidi 
ospedalieri 
territoriali , 
saranno  pic-
coli ospedali  
in cui rico-
verare quei 

malati che 
dopo un intervento, avran-
no necessità riabilitative. 
Cosa cambia in ambito 
carcerario?  
Probabilmente non vi sa-
ranno cambiamenti si-
gnificativi perchè i dete-
nuti sono sottoposti a un 
trattamento leggermente 
differente da quello delle 

La Sanità cambia  volto
In Lombardia spariscono le ASL e nascono leAgenzie per la  Tutela della Salute
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persone libere per ovvie 
ragioni. 
Al momento non sappiamo 
neppure se il raggruppa-
mento territoriale riguar-
derà pure noi, non abbia-
mo notizie di eventuali 
mutamenti dal punto di 
vista organizzativo o am-
ministrativo. L’unico cam-
biamento che crediamo al 
momento possa interessar-
ci è costituito dal possibile 
diverso e più approfondito 
contatto con i medici di 
base, nel nostro caso i me-
dici di reparto.Restiamo in 
attesa di verificare come 
verrà concretamente attua-
ta questa riforma e quali 
saranno le ricadute sulla 
salute in carcere. 

 

Alfredo  Visconti.

ATS della citta
 metropolitana 

MILANO
Irccs Istituto naziona-
le tumori, Irccs Istituto 

Neurologico Carlo 
Besta, Irccs Ospedale 
Policlinico di Milano, 
Centro Specialistico 

Ortopedico Traumato-
logico (Gaetano Pini), 

Grande Ospedale 
Metropolitano ( Ao 

Niguarda)

A fianco il 
Consiglio 
della Regione 
Lombardia che 
ha varato
la riforma.
Sopra la 
nuova sede.
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L
a “Calcolosi rena-
le” è una delle più 
frequenti cause di 
accesso al pronto 

soccorso. Il problema 
riguarda un italiano 
su dieci. Considerato 
che il dolore provo-
cato dalla suddetta, 
è uno dei più forti e 
spesso è improvviso 
in un contesto come 
quello carcerario, ci 
si rende conto quanto 

sia importante risolvere 
al più presto , il sintomo 
principale ovvero 
il dolore, giacchè 
non è mai sempli-
ce recarsi sponta-
neamente presso 
un P.S. I fattori che 
più frequentemente 
portano alla forma-
zione sono: Predi-
sposizione familia-
re, difetti congeniti 
delle vie urinarie, 
in particolare  nel 
decorso del tratto 
compreso tra rene 
e vescica, sindromi 
metaboliche come: 
aumentata resisten-
za all’insulina che, 
rendendo più acida 
l’urina, favorisce la 
precipitazione di 
alcuni sali. In fine 
le malattie infiam-
matorie croniche 
dell’intestino e l’i-
perparatiroidismo 
che aumentano la 
presenza del calcio 
, sono altri fattori 
di rischio.Ma cosa 
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re per 
favorire l’espulsione del 
calcolo. Nel caso questa 
non si verifichi, per la dia-
gnosi si usa in prima battu-
ta l’ecografia e poi, se ne-
cessario, la T.A.C.Soltanto 
quando non si ottengono 
risultati si può pensare alla 
“ litrotissia extracorporea” 
che è una tecnica sicura 
che non richiede anestesia 
poiché consiste nell’inviare 
onde d’urto focalizzate sul 
calcolo che lo frantumano 
dall’esterno. La terapia è 
pressoché scevra di effetti 

collaterali ed è 
risolutiva nel 70% 
dei casi. 
Quando  invece il 
calcolo è troppo 
grande, si ricor-
re alla  “uretero-
scopia”. Tuttavia, 
come detto all’ini-
zio di questo breve 
articolo, in un con-
testo come questo, 
fondamentale di-
venta la prevenzio-
ne, specie in pros-
simità dell’estate. 
E’ necessario bere 
molto, per diluire 
al massimo le so-
stanze che possono 
formare le così det-
te “pietruzze”nelle 
vie urinarie, ri-
durre il consumo 
di sale e bevande 
zuccherate, nonché 
seguire una dieta 
che contenga un 
buon apporto di ve-
getali e non ecceda 
con la quantità di 
proteine anomali. 

La calcolosi renale 
e le prospettive di cura 
anche per noi reclusi

fare quando si viene col-
piti da una colica renale? 
Senza dubbio combattere 
il dolore che si manifesta 
in maniera violenta, con 
fitte al fianco corrispon-
dente a dove si trova il 
calcolo e, a volte, si ac-
compagna a nausea, vo-
mito e sudorazione fredda. 
Gli antinfiammatori non 
steroidi sono i più utiliz-
zati in associazione con 
farmaci miorilassanti che, 
appunto, rilassano la mu-
scolatura liscia lell’urete-

Fabio Presicci
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Se un rene  
s’ammala 

in cella

Il tetano è una 
malattia infettiva 
che si può svilup-
pare quando una 
ferita della cuteviene 
contaminata da un 
batterio chiamato: “ 
Clostridium Tetani”. 
Purtroppo questa in-
fezione viene segna-
lata anche all’interno 
delle carceri.
A differenza di quel-
lo che si crede, la 
ferita con un ferro 
arruginito non è 
sempre pericolosa. 
Il problema si pone 
quando l’oggetto con 
cui ci si è tagliati, è 
stato contaminato 
dal batterio respon-
sabile della malattia. 
Se una ferita profon-
da è contaminata da 
terriccio contenente 
le spore del batterio, 
queste ultime posso-
no infettare l’uomo.
Se la quantità di 
tossina è elevata, 
può diffondersi nel 
sangue provocando il 
tetano generalizzato.
In Italia la vaccina-
zione è obbligatoria 
dal 1963 e viene 
raccomandato un 
richiamo ogni 10 
anni.

Il tetano:  
quanto è 

pericoloso?
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Come è nata l’Associazione 
Bambini Senza Sbarre ?
“L’Associazione Bambini Sen-
za Sbarre nasce nel 1997 sul-
la scia della rete – children of 
prisoners europe   . e impiega 
12 anni per ottenere il ricono-
scimento di , valido strumento 
di supporto , a 
figli di genitori 
detenuti , e ai 
genitori stessi 
, da parte de-
gli organi che 

dirigono o, super-
visionano il mondo 
carcere Con gli anni 
un piccolo gruppo si 
moltiplica finché , nel 
l’anno 2002 diviene 
una propria associa-
zione”.

Quali sono gli 
obiettivi 
di questa iniziativa?
“L’Associazione si propone di tute-
lare e garantire la relazione genitori  
figli , attuando un percorso all’inter-
no degli istituti di pena che abbia 
come obiettivo l’esercizio della re-
sponsabilità genitoriale .
Parallelamente si opera per promuo-
vere una politica, in tema di colloqui 
tra genitori e figli , che tenga conto 
delle particolari esigenze degli uni 
e degli altri, con spazi dedicati ad 
eventi, corsi ecc . Alla base la vo-
lontà d’intervenire perché nessun 
padre si possa sentire inadeguato 
, contemplando a proseguire il per-

Raffaele Tatone
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Pecora
GENNAIO  FEBBRAIO

Nei vostri incontri amorosi potrete cambiare la sostanza, ma non le 
posizioni

Bue  
FEBBRAIO MARZO

Non arrabbiatevi se qualcuno vi da del cornuto, tra tutte le vacche 
del vostro arem di cui ne siete fieri ci sarà pure una troiona

Scimmia MARZO APRILE

Naturale che un giorno sareste diventato un pentito. Se uno di voi 
è un non vedo, e l’ altro è un non sento...vi manca il  NON PARLO 
ecco dove è finito.

Drago 
APRILE MAGGIO

Se vostra suocera si scotta un dito mentre è intenta a prepararvi il 
vostro pranzetto preferito..per ovvi motivi evitate di soffiarci sopra

Tigre
MAGGIO GIUGNO

Se siete arrabbiati, evitate di mostrare le unghie e i denti...gli altri 
si potrebbero cagare sotto

Serpente
GIUGNO LUGLIO

Qualcuno vi vuole eliminare :cercate di vendere cara la pelle
Maiale 
LUGLIO AGOSTO

La vostra presenza è gradita solo a tavola e a letto
Topo 
AGOSTO SETTEMBRE

Qualcuno cercherà di farvi cadere in trappola
Cavallo 
SETTEMBRE  OTTOBRE

Vi incazzate per niente... sciolgo le trecce ai cavalli è solo una 
canzone

Cane 
OTTOBRE NOVEMBRE

Comperatevi un paio di occhiali da vista state ululando d’ amore ad 
un manifesto di Lessi

Gallo
NOVEMBRE  DICEMBRE

Se vi ostinate ad allenarvi a cantare di notte qualcuno di sicuro  vi 
manderà a vaff... brodo 

 OROSCOPO ITALO -_CINESE  
Il nostro

(Giuseppe Catalano Fatalmente creativo)

corso del legame affettivo”.
Ha già raggiunto 
risultati positivi?
“L’associazione e stata riconosciuta 
dal consiglio dei ministri , dal mini-
stro di grazia e giustizia , dal D.A.P 
e da tutte le istituzioni che ruotano 
intorno al carcere e di per sé un ot-

timo risultato .Impor-
tante risultato è che , 
il garante Nazionale 
del infanzia e del 
adolescenza abbia 
riconosciuto all’asso-
ciazione un alto valo-
re sociale per l’infan-
zia è la più classica 
ciliegina sulla torta . 
Tuttavia resta ancora 
molto da fare perché 
si possa affermare 
che la totalità degli 
istituti di pena italia-
ni abbiano le risorse  

non solo economiche ma anche di 
formazione  per promuovere e soste-
nere il rapporto Genitori- figli”.

Come si articola il corso?
“Il corso consiste in un gruppo di 
parola  un pomeriggio a settimana – 
destinato ai padri detenuti che mira 
a far riflettere sulla propria condi-
zione di genitore separato dai figli 
, e sul come si possa vivere questo 
periodo di separazione in funzione 
dell’essere genitori, affinché i figli 
non restino turbati o interiorizzino 
un senso di colpa , perché godano 
del diritto a un’infanzia spensiera-
ta”. 

Intervista a Lia Sacerdote responsabile 
del progetto “Bambini senza sbarre”
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Gli scout e noi:
una giornata insieme

U
n gruppo di circa 
20 scout è appro-
dato tra le mura 
interne al carcere 

di massima sicurezza 
di Opera. L’ età degli 
scout era compresa tra 
i 20 anni e i 50 anni, 
vestiti con la divisa ti-
pica, hanno scelto di 
costruire il loro campo 
tra l’erba verde del car-
cere.
Otto ore passate 

insieme ai detenuti 
che fanno parte del 
progetto “Bambi-
ni senza sbarre” 
progetto che vuo-
le piu incontri con 
i bambini e i loro papà 
detenuti. Possibilmente 
tali incontri devono avve-
nire in luoghi, anche se 
dentro il carcere, dove i 
bambini non recepiscono 
cancelli e sbarre.
Tra questi luoghi C’è “l’ 
aria verde” dove di solito 
avvengono i colloqui esti-
vi tra detenuti e familiari 
che hanno bambini di età 
minore. Questo luogo è so-
litamente munito di gazebo 
e ombrelloni, tavoli e sedie 
da campeggio. Qui ha tro-
vato posto il campo alle-
stito dagli scout aiutati per 
l’ occasione dai detenuti 
papà. Hanno alzato le ten-
de, il portale per l’alza ban-
diera. Obiettivo: sono stati 
i detenuti stessi a spiegare 
ai loro figli come si allesti-
sce un campo da scout.  A 
mezzogiorno, è arrivato  il 
pranzo a base di pasta fred-
da  e insalata preparato dai 
detenuti. Poi quando nel 
pomeriggio sono arrivati i 
bambini è stata una vera 
festa, per la merenda gli 
scout hanno offerto pizza e 
torte a tutti i presenti.
I capi CLAN di Rozzano 1, 
e di Opera1Matteo, Marisa 
e Marcello, hanno spiegato 
come è nata questa inizia-
tiva denominata “un’azione 
di coraggio”. 
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Tutto è nato dall’incontro 
tra un detenuto e un giuri-
sta. Poi la voglia di capire 
e di conoscere hanno  fatto 
il resto. 
Sono stati i detenuti stessi 
a spiegare ai loro figli cosa 
hanno utilizzato per costru-
ire il campo. 
Un dato è certo: nessuno 
dei detenuti si è sottratto al 
lavoro e al  rapporto con gli 
scout.
Tanti con-
fronti, e 
tanti hanno 
raccontato 
la loro sto-
ria, chi si 
dilettava a 
inventare 
nuovi nodi, chi giocava a 
palla, chi invece giocava a 
frisbee. Ma il cuore di que-
sta giornata indimenticabi-

le ha avuto lo stesso signifi-
cato per tutti. 
Valorizzare l’ aspetto uma-
no nel carcere e non privare 
ai detenuti la possibilità di 
costruire un rapporto dav-
vero paterno con i loro figli. 
In seguito gli scout hanno 
spedito delle lettere ai de-
tenuti. 
Come Stefania del clan di 
Rozzano1 che scrive: “Una 

giornata in-
dimentica-
bile in cui 
le famiglie 
dei detenu-
ti si sono 
creati un 
bel ricor-
do pieno di 

sorrisi”. Ha scritto Marghe-
rita: ”Rompere il muro del 
pregiudizio, e poter dire ai 
propri amici: oggi sono an-

data a giocare a palla con i 
detenuti e i loro figli. 
Quel carcere è sempre stato 
associato al grigio...bhe! Io 
quel giorno ci ho visto un 
arcobaleno”. 
Questo articolo è stato 
scritto grazie al racconto 
del detenuto Angelo Conti 
che ha vissuto con la sua 
famiglia quella giornata in-
dimenticabile.
La redazione del giornalino 
“ In Corso dì Opera” e tutti 
i detenuti vogliono ringra-
ziare gli scout che hanno 
realizzato questa giornata 
particolare con i bambini 
dei papà detenuti, grazie 
anche alla bella e impor-
tante iniziativa del progetto     
“Bambini senza sbarre” e 
alla direzione che ha per-
messo questo importante 
evento.

                     

A Opera con “Bambini senza sbarre”

Giuseppe Catalano
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S
tretching signifi-
ca allungamento 
dei muscoli: è un 
sport che aiuta 

nella prevenzione del-
le malattie delle ossa, 
delle articolazioni e 
nella terapia riabilita-
tiva. Più un muscolo 
e capace d’allungarsi 
più è capace di con-
trarsi, migliore e la for-
za di contrazione e più 
grande è la sua possi-

bilità di sviluppare forza. 
In mancanza di attività fi-
sica i nostri muscoli sono 
inattivi, mentre in-
vece vorrebbero solo 
fare il loro lavoro: 
allungarsi e contrar-
si: è qui che entra in 
gioco lo stretching.
Per questo ho deci-
so di partecipare ai 
corso stretching per  
imparare ad usare 
meglio il mio corpo 
e devo dire che sono 
rimasto colpito di 
questo sport che io 
credevo un gioco da 
ragazzi. Invece è ve-
ramente Impegnativo. Con 
l’aiuto della nostra istrut-
trice mettiamo al lavoro i 
muscoli del nostro Corpo. 
Anche quelli che non pen-
savo esistessero. Per sape-
re di più di questo sport 
ho intervistato l’ istruttrice 
Elena Buscone.
Come mai che sei venuta a 
insegnare in carcere? 
“Tramite la fondazione 
Cannavò”. 
Cosa ti aspettavi 
di trovare ? 
“Mi interessava anzitutto 
conoscere le persone con 
cui dovevo lavorare”.

Come e stata 
l’ accoglienza? 
“Tutti mi hanno fatto senti-
re al mio agio”.
Parlaci di questo sport.
“Lavoro con la postura e 
con lo stretching perciò mi 
occupo di far si che le per-
sone prendano conoscenza 
del loro corpo utilizzando-
lo al meglio sia per quanto 

riguarda l’ allenamento sia 
per la vita quotidiana”.
Che risultati hai ottenuto? 
“Risultati buoni gli allevi 
mi hanno seguito, abbiamo 
discusso, anche giocato. Il 
problema è che molte volte 
a causa degli spostamenti 
e trasferimenti non posso 
dare continuità all’ allena-
mento”.

Allungare i muscoli allunga la vita
Ignat Sorin

Che strumenti usi? 
“Il corpo come prima 

cosa, poi piccoli 
attrezzi, kettlebel, 
manubri, corda, tap-

petini.
Chi fa lo stretching ha bi-
sogno di visita medica? 
“E’ importante che l’ ope-
ratore sappia sempre se ci  
sono dei problemi: dolori, 
tagli, rotture. Il medico 
deve verificare che la at-
tività non peggiorino la si-
tuazione. L’ attività fisica è 
la chiave della gioventù e 
della salute e perché non 
approfittarne?”
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Ecco alcuni 
esempi 
dei movimenti  
tipici dello 
stretching:
Alcuni a corpo 
libero, altri con 
piccoli attrezzi
come una corda ,
manubri 
o tappettini.

Lo stretching per conoscere meglio il proprio corpo
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L’
i m p o r t a n z a 
del l ’ is t ruzione 
in carcere. E’ in-
discutibile che 

l’istruzione in una so-
cietà moderna sia es-
senziale; ma, se la con-
siderazione è mirata 
all’accrescimento cul-
turale all’interno del 
carcere, potrei tran-
quillamente sostenere 
che dovrebbe essere 
obbligatoria. Questo 

anche in virtù del fatto che 
la popolazione carceraria, 
come nel resto del Paese, è 
ormai multietnica e quindi 
deve essere alfabetizzata 
e istruita. Solo così si può 
creare una vera forma di 
rieducazione in carcere, 
che è al momento limitata 
a pochi soggetti.
Senza contare che la scuo-
la diventa fondamentale 
anche per le persone de-
tenute non più giovani che 
possono avere la possibili-
tà di apprendere/svolgere 
un mestiere esercitabile 
anche nel dopo-pena. 
Purtroppo ancora oggi il 
carcere rischia di esse-
re un’altra scuola, quella 
dell’istruzione ai reati, e 
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quindi c’è bisogno di un 
cambiamento radicale di 
mentalità da parte del-
le Istituzioni che nei fatti 
vedono spesso il carcere 
come soluzione punitiva e 
non come mezzo di ieduca-
zione. E che non danno la 
sufficiente importanza alla 
fiducia e alla responsabili-
tà della persona detenuta 
nel programma di rieduca-
zione e di sicurezza. 
Purtroppo i limiti posti in 
essere, proprio per moti-
vi di sicurezza, all’attività 
educativa appaionom in-
sormontabili, fatto dovuto 
a una mentalità obsoleta 
che ostacola gli stessi pro-
fessori nel dare il meglio 

Vincenzo Solli

In carcere l’istruzione è nuova vita
Cronaca di una fondamentale tappa nel percorso di riabilitazione

nel loro insegnamento. Mi 
riferisco, in particolare, 
all’uso del computer, di 
Internet e di tutta la tec-
nologia necessaria per un 
istruzione di ultima gene-
razione, in considerazione 
del fatto che l’uso del Pc 
oggi viene inserito sin dal-
le scuole elementari .
Se poi si intende salire la 
scala per giungere a livelli 
di istruzione superiori, la 
carenza di mezzi si ampli-
fica e compromette l’istru-
zione stessa. 
Gli universitari – ma non 
solo   devono avere la pos-
sibilità di assistere alle le-
zioni, di poter interloquire 
con i professori, di avere 

documentazione scaricabi-
le da Internet e dalle reti 
informative come gli stu-
denti non detenuti. Insom-
ma, la scuola all’interno 
del carcere è indispensabi-
le e va sostenuta con tutti i 
mezzi moderni, la scuola è 
il futuro, nella scuola si ap-
prendono, si conoscono e si 
discutono i valori e gli ide-
ali fondanti per costruire 
un mondo migliore e civile 
dove vivere.

L’Art. 34 della Costituzione 
prevede che “La Scuola è aperta 
a tutti”.
L’istruzione inferiore,
impartita per almeno otto anni, 
e’obbligatoria e gratuita.
I capaci e meritevoli, anche se 
privi di mezzi, hanno diritto 
di raggiungere i gradi piu’alti 
degli studi.
La Repubblica rende effettivo 
questo diritto con borse di studio, 
assegni alle famiglie ed altre 
previdenze , che devono essere 
attribuite per concorso.

Aperta
A tutti
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L’
ascolto della mu-
sica è stato ed è 
uno degli ingre-
dienti principali 

e cruciali della costru-
zione sociale, un pro-
cesso di mutua impli-
cazione ed integrazione 
che riconosce un ruolo 
e una dimensione cen-
trale all’ascolto.
Perché si ascolta la 
musica?  L’ascolto mu-
sicale non è un prodot-

to statico, ma è un evento, 
una performance, un “fare” 
generato da strumenti, 
macchine, mani e gesti, che 
presuppone una “messa a 
disposizione di sé”, legate 
ai contesti, alle occasioni e 
ai momenti della vita quo-
tidiana.
L’ascolto musicale, spesso 
individuale e solitario, co-
stituisce il modo di elabo-
rare emozioni profonde e 
significative.
Desidero sottolineare, inol-
tre, come la musica riesce 
ad alleviare i traumi e le 
sofferenze dovuti alla car-
cerazione, nella solitudi-
ne di una cella, facendoci 
viaggiare oltre i muri e le 
sbarre di una vita triste e 
solitaria.
Non c’è dubbio che la mu-
sica vive nell’esperienza 
soggettiva della maggior 
parte di noi, anche come 
medium di relazioni sociali 
in quanto la musica è qual-
cosa che si può amare, di 
cui ci si può appassionare, 
che può diventare un in-
grediente decisivo non solo 
delle nostre giornate ma 
anche delle nostre identità 
personali e dei rapporti con 
gli altri.
Nel corso degli ultimi anni, 
quella che è stata chiamata 
la “sociologia della musi-
ca” è giunta ad arricchire 
in modo significativo la 
nostra conoscenza e com-
prensione dei rapporti tra 
musica e società.
Le questioni affrontate dal-
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la sociologia della musica 
sono tante e importanti: 
dalla costruzione del be-
nessere fisico come con-
seguenza dell’ascolto di 
produzioni musicali, dei 
processi sociali delle pre-
ferenze e dei gusti, dalle 
categorie di età: giovanili, 
mature, anziane.

Inoltre, riveste un certo 
interesse esaminare, oltre 
ai livelli di assoluto gra-
dimento per i vari tipi di 
musica, le differenze os-
servabili tra i vari gruppi e 
sottogruppi.  I tipi di musi-
ca che piacciono più ai gio-
vani sono la techno, punk, 
l’heavy metal, tra i maturi 

e gli anziani si osserva un 
maggior apprezzamento per 
le canzoni da cantautore, la 
musica caraibica, la musi-
ca colta contemporanea e 
quella leggera.
Un approfondito esame, co-
munque, fa emergere che 
ogni tipo di musica ha affe-
zionati e detrattori.
L’ascolto costituisce indub-
biamente la pratica musi-
cale più universalmente 
diffusa.    La musica vie-
ne ascoltata molto più di 
quanto non venga suonata 
o letta.Sappiamo che nel 
nostro paese, l’Italia, ascol-
tano musica circa l’85,5% 
della popolazione, che l’a-
scolto varia notevolmente 
in funzione dell’età e che 
esso è influenzato dal li-
vello di istruzione (più il 
titolo di studio è elevato più 
musica si ascolta, e questo 
tendenzialmente in ogni 
fascia di età).  L’ascolto è 
poi differenziato per generi 
musicali, con una predomi-
nanza per la musica legge-
ra, seguita da quella rock e 
quella classica.  
Ma anche qui si rilevano 
forti variazioni a seconda di 
età, titolo di studio e anche 
genere.
Sappiamo poi che la musica 
è una forma di comunica-
zione incorporea e tempo-
ralmente aleatoria, tale da 
rendere imprescindibile la 
dimensione della sua me-
diatizzazione, con le conse-
guenze che questa produce 
sulla natura sia del suono 
ascoltato sia dell’esperien-
za di ascolto.
In conclusione, l’ascolto 
della musica costituisce 
una fondamentale espe-
rienza per la maggior parte 
delle persone che dedica 
ad essa una grandissima 
percentuale di tempo nella 
vita quotidiana.
Pertanto, ascoltiamo la mu-
sica che amiamo
e godiamoci quei momenti 
di felicità e di libertà.

    
   
 

Anche ascoltare
buona musica 
sprigiona  arte

 In grado di elaborare emozioni

Boris Zubine
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Così si costruisce un vero violino
Tutte le fasi di realizzazione dello strumento messe a punto in laboratorio a Opera

I
nizia il nostro viaggio 
per la costruzione del 
violino Seguiremo le 
vestigia dell’arte sen-

tendo il sussurro del 
legno che ci sprigiona 
dalla solitudine.
Attraverso del nostro 
lavoro siamo stati ar-
ricchiti non solo cul-
turalmente ma anche 
profondamente che 
ci ha fatto riflettere a 
conoscere meglio la 

nostra personalità, e più 
complicato diventa il nostro 
lavoro di più ci fa divertire, 
riusciamo a tuffarsi in un 
mondo magico da dove na-
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sce la melodia perdendosi 
nel tempo sentendo le note 
delle lime e delle sgorbie 
che si intrecciano con quel-
le del legno, ( provate per 
credere). Si sceglie la for-

Erjugen  Meta

ma di un artista,in questo 
caso non possiamo abban-
donare il grande maestro 
Antonio Stradivari, con un 
suo modello del 1727 Krei-
zer in stille Cremonese. 

Procediamo con i tasselli, 
sono sei rinforzi per le parti 
sotto poste a maggior tensio-
ne o colpi.
6 pezzi in abete con una al-
tezza inizialmente di 31,5 
mm, sono la base in cui 
dovranno essere portate in 
piano dove vengono incol-
late le fasce. Il primo tas-
sello superiore dove viene 
incastrato il manico e di 30 
mm di altezza definitiva, 
di lunghezza 50 mm e di 
16 mm abbondante di lar-
ghezza, lasciando modo di 
disegnare la dima interna 
della forma sui tasselli per 
poi lavorandoli portandoli 
in squadra , le venature de-
vono essere dritte in taglio 
radiale. Il tassello inferiore 
dove viene sotto messo il 
bottone che regge il tensio-
ne delle corde, e di 54 mm 
di lunghezza,16 mm abbon-
dante di larghezza sempre 
con le venature dritte in 
direzione radiale. Le 4 tas-
selli laterali devono avere 
le venature che seguiranno 
leggermente verso l’esterno 
nella direzione dove si for-
ma l’effetto fascinoso delle 
punte chiamate “ c ”. Devo-
no essere in squadra di una 
altezza momentanea di 31,5 
mm come abbiamo indicato 
prima procedendo portando 
in piano la forma con una 
altezza definitiva, di 31 mm 
tassello inferiore e di 30 
mm tassello superiore. In-
collando tutte e sei i tasselli 
con una goccia di colla per 
poter facilitare l’estrazione 
della forma quando defini-
tamente le fasce sono incol-
late sul fondo. Ma per le fa-
sce e il fondo procederemo 
sul prossimo numero.

Vi scriviamo in qualità di corsisti aderenti al progetto 
LEGGERE LIBERA MENTE ideato econdotto dalla Dott.
ssa Barbara Rossi in collaborazione con il dott. Paolo 
Romagnoli, la dott. ssa Paola Maffeis, il prof. Martino 
Menghi e i giornalisti Daniela Bianchini, Renzo Ma-
gosso e Carlo Ubezio. Il progetto si articola in diversi 
corsi settimanali legati al mondo della cultura in tutte 
le sue forme:
– laboratorio di lettura libera e scrittura creativa, 
– laboratorio di lettura ad alta voce e scrittura creati  
 va per il CDT 
– laboratorio redazionale
– laboratorio autobiografico
– laboratorio redazionale giornalistico 
– laboratorio di studio.
La nostra produzione che spazia dalla prosa alla 
poesia passando per la realizzazione di filmati e di 
un periodico interno che abbiamo chiamato “IN COR-
SO D’OPERA” è ormai copiosa e, più volte, è stata 
premiata anche a livello nazionale. Ognuno di noi, 
sapientemente seguito dagli organizzatori, oggi è in 
grado di esprimersi correttamente e a buon livello, 
ognuno individuando un proprio stile espressivo, 
tanto da averguadagnato il premio “Vergani” come 
redattori diversamente liberi, investitura memorabile 
perchè unica del suo genere in campo giornalistico. 
Con la supervisione del prof: Duccio Demetrio, fonda-
tore della libera università di Anghiari, ormai entrato 

a tutti gli effetti a far parte dello staff, abbiamo trat-
tato temi come il Sogno, l’Autobiografia, le Stagioni 
della vita, che sono esitati in 3 antologie autobiogra-
fiche e 2 lavori personali. Il progetto ha affrontato 
anche altri temi: la Scelta, la Trasgressione, l’Auto 
reclusione, le Emozioni, le Stagioni del cuore, Lettura 
e scrittura, il rapporto con la natura, dando corpo a 
diverse antologie tematiche. Abbiamo interpretato 
e prodotto il Docu film “Levarsi la cispa dagli occhi” 
nonché un nuovo filmato che rappresenta l’attività 
dei corsi, presentato al festival dell’autobiografia che 
si è tenuto a Anghiari ( AR ) dal 4 al 6 di settembre. 
Abbiamo in cantiere uno studio sull’Orto  scrittura che 
vuole essere non soltanto un ritorno alla nostra ma-
dre terra, ma anche l’espressione autobiografica di 
ognuno legata ad un discorso ecologico. Riteniamo 
che, nonostante la nostra condizione di reclusi, sia 
nostro dovere approfondire temi che tanto hanno a 
che fare con la vita di tutti i giorni. Noi speriamo che 
tutto ciò, con l’aiuto di tutti, ci porti a una visione di-
versa, ad una rivisitazione di un vissuto che si potreb-
be definire “Border line” e che può essere ricondotto 
entro i canoni della civile convivenza. Vi Ringraziamo 
per tutte le concessioni alle nostre richieste di parte-
cipazione agli eventi culturali e rinnoviamo l’invito a 
presenziare alle nostre attività. In attesa di averVi 
ospiti nei nostri laboratori,nella speranza di ricevere 
le vostre impressioni sui nostri prodotti editoriali.

Lettera ai Magistrati di Sorveglianza di Milano
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Q
u e s t ’ a v v e n t u -
ra che per tanto 
tempo, sin dall’a-
pertura dell’EX-

PO, avevamo sognato 
all’aperto, si è mate-
rializzata di domanica 
mattina in uno spazio 
immenso, circonda-
ti dal mondo intero. 
Così ci siamo senti-
ti per tutta la durata 
della nostra visita, fi-
nalmente cittadini del 

mondo. Sia pure incolon-
nati e scortati, fra gli altri 
eravamo liberi, liberi di 
ammirare le magnificenze 
che avevamo intorno, libe-
ri di spaziare con la mente 
alla ricerca di sensazioni 
nuove tra mirabili opere 
che l’uomo ha costruito 
spesso in estrema umil-
tà, con il solo aiuto delle 
proprie mani e del proprio 
ingegno. Abbiamo visita-
to per primo il padiglione 
del Vaticano. Lo spirito 
del Cattolicesimo prende 
per mano il visitatore e lo 

accompagna per tutto il 
tragitto mostrandogli una 
carrellata di immagini 
dall’espressione dei vol-
ti ritratti, dalle situazioni 
raffigurate, dalla presenza 
di un Dio in ogni cosa. La 
magnificenza dell’araz-
zo esposto frontalmente 
all’entrata del padiglione, 
lascia il visitatore senza 
fiato; mostra un Giuda che 
si defila durante l’Ultima 
Cena e fa si che ognuno 
mediti sul proprio vissuto. 
Poi il padiglione della Ca-
ritas dove abbiamo potuto 

ammirare una enorme “Ca-
dillac”, forse uno dei primi 
modelli dei tempi del proi-
bizionismo che scorrazza-
vano in America in quel 
tempo, attorniato da una 
muraglia di pane. Nell’au-
to alcune armi a ricordare 
i vari massacri perpetrati 
in nome del potere, del dio 
denaro, a dispregio della 
fame. Un notevole anfitrio-
ne ci ha accompagnati per 
tutto il viaggio spiegando-
ci il pensiero cristiano di 
convivenza e condivisione 
senza il quale ognuno di 

noi è nulla. A cosa serve 
la ricchezza se non condi-
visa? Durante la visita alla 
Caritas Abbiamo avuto 
anche l’opportunità d’es-
sere intervistati da RAI 
Tre. Con noi la Dott.ssa 
Barbara Rossi, psicologa, 
Presidente dell’associazio-
ne CISPROJECT, nonché 
editore di questo giornale 
 “In Corso D’opera” fatto 
interamente da noi, redat-
tori detenuti, coordinati 
da Renzo Magosso. Altre 
figure importanti del no-
stro gruppo sono la Dott. 

Ci ha anche intervistati il              
La giornata dei reporter del nostro giornale tra padiglioIni, mostre, eventi
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A fianco i momenti delle  interviste 
di Tg3 ai redattori del nostro periodico 

che vedamo da sinistra: Pino Carnovale, 
Giuseppe Di Matteo, Alfredo Visconti e  
Erjugen Meta.  Nella pagina accanto un 

momento della visita al padiglione della 
Caritas con un vecchio modello di auto 

Usa, una Cadillac, che simbolicamente è 
stata  riempita con sfilatini  di pane. 

Alfredo Visconti
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ssa Daniela Bianchini, la 
Dott.ssa Paola Maffeis psi-
cologa, il Dott. Paolo Ro-
magnoli. Dulcis in fundo è 
stata la visita al padiglio-
ne dell’ONU. Quattro sale 
una più bella dell’altra. 
Per prima la suggestione 
creata dall’enorme biblio-
teca posta all’entrata che 
simboleggia sobrietà, in-
telligenza, sapere dei po-
poli e i loro usi, all’enorme 
schermo  seconda sala  sul 
quale si proiettavano scene 
di vita rupestre a dimostra-
zione di quanto fosse duro 

il lavoro dei nostri avi e 
di quanta umiltà avessero 
nello svolgerlo. La visione
catturava letteralmente 
lo spettatore tanto che lo 
stesso non poteva esimersi 
dal paragonare quei tem-
pi a quelli moderni senza 
trarne una lezione di vita. 
Abbiamo anche imparato 
che le specie ve-
getali commesti-
bili esistenti sono 
oltre settantamila 
e, di esse, noi ne 
utilizziamo soltan-
to trenta, creando 
così una selezione 
inutile e delete-
ria per l’economia 
nutritiva a tutto 
vantaggio degli in-
teressi economici 
di produttori senza scru-
poli. Non vi sarebbe fame 
nel mondo se utilizzassi-
mo tutto ciò che la terra 
può offrirci. L’abitudine, la 

paura delle incognite, fa si 
che la maggior parte della 
società tende a consumare 
cibi conosciuti, che siano 
compatibili con la cultura 
di ogni popolo, ma questa 
società sembra non ren-
dersi conto che se non si 
allarga l’orizzonte dell’ali-
mentazione, se non si met-

te fine all’enorme spreco, 
le risorse attuali sono de-
stinate a terminare... Sia-
mo poi passati alla sala de-
gli attrezzi da lavoro dove 

due enormi pale ad acqua 
simboleggiavano l’unica 
fonte di motricità. Nell’ul-
tima sala, una infinità di 
bacheche contenenti ognu-
na una varietà di sementi 
di piante commestibili o 
aromatiche, enormi cumuli 
di pattume a simboleggiare 
lo spreco, una grossa gia-
ra passando attraverso la 
quale si veniva introdotti 
in un ambiente in cui era-
no messi in mostra attrezzi 
per la cottura dei suddetti 
cibi. 
Attrezzi antichi carichi di 
ingegno, che tendevano sin 
da quei tempi al risparmio 
energetico, dei tempi di 
cottura, alla conservazio-
ne del calore. Attrezzi in 
terracotta dai quali poi si 
è preso spunto per la pro-
gettazione e costruzione di 
fornetti di nuova genera-
zione. Poi la raffigurazione 
in legno della iniziale di-
sposizione della terra. 
Una figura importantissi-
ma ci ha guidati in questo 
tour nel padiglione ONU, 

una giova-
nissima, e 
quanto mai 
p r e p a r a -
ta Hostess 
uruguayana 
che speria-
mo di avere 
nostra ospi-
te al più 
presto. Ma 
non è finita 
qui!... Dato 

il tema dell’esposizione, 
che era poi lo stesso della 
nostra gita, la serata dove-
va necessariamente avere 
un epilogo più godereccio 
dal punto di vista culina-
rio. 
Credo che le nostre papil-
le gustative, che di solito, 
escono molto provate dai 
manicaretti preparati in 
cella, questa volta stiano 
osannando chi ci ha con-
dotti al “belgique restau-
rant”. 

A destra Barbara Rossi e Pino 
Carnovale, a sinistra passeggiando 

lungo il decumano di Expo il direttore 
di Caritas Luciano Gualzetti 

con Renzo Magosso e Giuseppe 
Di Matteo affiancato da due agenti 

di polizia penitenziaria di Opera.  
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N
oi attori di Opera 
Liquida; detenu-
ti del Carcere di 
Opera abbiamo 

avuto il  privilegio di 
esibirci a Expo, con 
le compagnie teatrali 
di Bollate, Vigevano e 
San Vittore. 
Eccoci davanti al Padi-
glione del Qatar, dove 
c’è uno spazio all’aper-
to con un centinaio di 
posti a sedere attorno 

un piccolo palco, gli agenti 
della custodia ci riservano 
un angolo tutto nostro. 
Ci guardiamo attorno in 
continuazione cercando 
gelosamente di trattenere 
ogni attimo dentro di noi, 
ma è tutto troppo, poi ad un 
tratto è lì; Ivana, accompa-
gnata da Chiara, l’aiuto-
regista, ma lascerei per un 
momento la parola regista 
soffermandomi sull’aiuto 
ovvero un professionale 
sostegno ad Opera Liqui-
da, e la loro presenza ci 
riporta con i piedi per ter-
ra  ricordandoci che siamo 
anche attori, e dopo i saluti 
discutiamo sulla prepara-
zione e disposizione dello 
spettacolo. Per i costumi, e 
il tipo di esibizione il cal-
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Noi di “Opera Liquida” a Expo
Grande successo della nostra compagnia teatrale 

Davide Mesfun  

do di certo 
non faceva il 
tifo per noi.
Certo, c’è da 
considerare 
che siamo 
detenuti e 
che viviamo 
in un luogo 
prettamente maschile e 
incrociare gli sguardi di 
migliaia di Eva offuscava 
la comprensione e la per-
cezione di dove stavamo.
Poi a 20 minuti dall’inizio 
della nostra esibizione un 
blackout elettrico toglie 
la luce al palco, toglien-

do anche gli 
s t r u m e n t i 
per render-
lo magico, 
microfoni e 
musiche, ma 
ancora una 
volta regista 

non è una pa-
rola per tutti e così Ivana 
dopo diversi andirivieni e 
grattacapi trova la soluzio-
ne in una prolunga inserita 
al di fuori del palco che ci 
dà il minimo indispensa-
bile per esibirci, e in poco 
tempo su i costumi e la 
compagnia Opera Liquida 

si affacciava all’Expo.
Per me, come per qualcuno 
dei miei compagni non era 
la prima volta che si recita-
va, ma io mi sentivo come 
un contenitore pieno, come 
un album che non può 
contenere più foto, e ogni 
emozione che vivevo non 
trovava più spazio dentro 
di me, facendo riflettere in 
superficie ogni stato d’ani-
mo, tremavo a tratti impac-
ciato, tutto troppo è troppo 
bello per essere solo atto-
re, rimanendo spesso come 
spettatore, ma tenendomi  
stretto tutta la magia che 
attraversava quel momen-
to e forse è qui che trovo il 
senso di Opera Liquida, di 
fusione con l’ambiente che 
lo circonda.
Preferisco fermarmi qui 
senza raccontare il viaggio 
di ritorno lasciando libera 
interpretazione, ma con 
un’ultima sensazione.
Nel primo pomeriggio Mi-
lano si era aperta acco-
gliendoci come lo si fa per 
una persona cara, per poi 
sbatterci la porta in faccia 
a fine serata.Ma per tutto 
quello che ho vissuto nel 
mentre... Grazie Ivana e 
grazie Chiara!

In questa pagina 
alcuni momenti 
dell’esibizione
alla quale hanno 
preso parte anche 
attori provenienti 
dalle carceri di 
Bollate, Vigevano 
e San Vittore. 
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Nell’area verde per sognare
La nostra visita nella serra di Opera

A
ll’area verde ci 
sono stato solo una 
volta con Duccio 
Demetrio, Barbara 

Rossi, Daniela Bian-
chini, Renzo Magosso 
e Paolo Romagnoli e ci 
sono stato bene anche 
solo per 2 ore, facendo 
uno spuntino con an-
guria e pizzette, porta-
te dai nostri professori, 
e per chi come me non 
e ancora autorizzato a 

fare i propri colloqui coi 
propri familiari presso l’a-
rea verde perché il sotto-
scritto e ristretto presso il 
1° padiglione, invece tutti 
gli altri miei compagni che 
sono presso il 2° reparto 
sono autorizzati a farli sem-
pre li, sempre che il tempo 
lo permette, va be ci sono 
anche alcuni miei compa-
gni del 1°rep/ che sono au-
torizzati, ma voglio descri-
vervi le mie emozioni della 
mia prima volta e come 
funziona x chi può stare 
anche solo per 1°ora coi 
propri  familiari..Quando i 
familiari entrano per visita 
parenti possono chiedere 
all’entrata di acquistare 
una propria scheda con 
una ricarica di 20/30 euro, 
si perché all’interno  poi 
c’è una specie di chiosco 
tutto fatto in legno, dove 
vengono venduti prodot-
ti del tipo:(Gelati, cara-
melle, pizzette, arancini, 
bevande, ecc..) la cosa e 
molto più familiare per 
chi a bimbi di tenera eta, 
ti fa sentire Papà ancor di 
più perché se il proprio fi-
glio ho figlia che sia ti può 
chiedere: (Papà, mi compri 
il gelato?) e per chi come 
me a lasciato fuori 3 figli in 
tenera eta fa piacere tutto 
ciò, poi ci sono le panchine 
con tanto di:ombrellone, il 
verde che ti circonda lon-
tano anche solo per 1°ora 
dal”cemento e ferri” con 
alberi e piante, io questa 
emozione non la provo da 

17 anni coi miei cari, pero 
mi raccontano gli altri 
compagni, poi quelli ri-
stretti presso il 2°rep/ pos-
sono usufruire sempre di 
tutto ciò quasi tutti i gior-
ni, nel senso che possono 
scendere o salire dall’a-
rea verde anche solo per 
andare ad ascoltare un po 
di musica, si passa dalla 
biblioteca dove puoi riti-

rare un ipod, con tanto di 
cuffie, e scegliere di legge-
re un libro sotto una bella 
pianta al fresco d’estate, ci 
si può giocare a carte, di-
scutere, commentare ecc... 
ma la cosa più bella, stra-
ordinaria per me e che si 
sta nel verde, respirare un 
po di aria pulita e che non 
si sente l’odore di cemento 
e ferro, l’atmosfera vi posso 

assicurare e diversa, anche 
solo sedersi nell’erba ti da 
una sensazione straordina-
ria, chiacchierare con altri 
compagni che magari si e 
in piani diversi, e io par-
lo per me ma sono sicuro 
che e tutto un altro mon-
do poter salire o scendere 
senza la solita guardia del 
corpo che a noi del 1°rep/ 
ci deve sempre scortare, 
resta il fatto che ti fa sentir 
meno prigioniero di quanto 
già lo sei,  e spero che un 
giorno di tutto ciò ne pos-
siamo usufruire tutti quan-
ti, che siano prigionieri di 
color: verde, bianco, ho 
rosso che sia, e poterci 
sentire anche solo per un 
istante con l’immaginazio-
ne in un grande prato ver-
de dove tu ai ancora quei 
vaghi ricordi di tanti anni 
fa che li passavi con i tuoi 
propri cari, e pensare che 
fuori di qui tanta gente non 
apprezzi un pezzo di verde. 

Santo Romeo
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Scarceranda
edizione  2016 
è pronta e in 
distribuzione.
Prenotatela 
presso i corsi 
di Libera-Mente
E da casa 
digitando sul
nostro sito.
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L’angolo 
dei poeti

Canale di Sicilia
Mare di grande storia,
navigato da un miscuglio di tante 
etnie, da cui affiorarono,
fra le più belle isole dell’Europa.
Canale che hai tanti pescatori,
offri le meraviglie dei tuoi abissi.
Scrutiamo oggi,
 dagli ultimi dei tuoi orizzonti,
lunghe scie di corpi, 
scappati dalla peggior vita,
un seguitare di morti, galleggianti,
uno dietro l’altro, in un lapidario 
mare.
.Tra loro, fruscii di sopravvissuti, 
che scheggiano i nostri cuori,
anime smarrite, 
in cerca di un lieve dolore.

Giovan Battista Della Chiave

Logos Poetico
Trofei d’occhi rovistano il paesaggio
Anghiari è il nome del borgo.
La valle intorno verdeggia
alta in cielo la luna vagabonda
su questa amata terra toscana
la sua pace antica, ospite buono.
Giunto tu sei forestiero 
alle sedi della libera università.
In un punto dei giorni dati
ti guarderai intorno sbigottito
da tanta bellezza, dipinta dal
creatore.
Che in alleanza con la natura
incide, scrive, pagine bianche
di parole da cui frullano
le sensazioni del vissuto.
Dove la testimonianza è
la base incancellabile
che il pensiero possiede.
Parole che si fanno ascolto,
tenui da udire in un  leale
accorto, onesto sguardo condiviso.

Giuseppe (Pino) Carnovale

Anghiari
Nel tempo presente,
le parole si spendono
in sorrisi di sguardi muti,
e nel silenzio torna l’immagine
di quel borgo antico.
Là dove il tempo...
sembra si sia fermato;
nei vicoli addormentati
che circondano le case
rimaste senza vita.
Torneremo a scrivere
sulle pagine bianche
di percorsi definiti
e daremo risposte
alle tante domande
che raccontano 
di giorni di libertà!
Sorridono ancora quei
tre giorni che illuminano
i nostri cuori rallegrati.
Durò poco l’incanto del borgo
e i giorni lieti si spensero

Speranze
Corpi ammassati, spiaggiati, arenati
gettati come sacchi vuoti
sulle rive di un mare silenzioso
lontani dal mondo...più vicini a Dio.
Fuggono dal nero
per trovare la luce
attraversano cimiteri bagnati
affollati di anime,
il fatto spacca il tempo.
Non servono bombe
per fare stragi e dare dolore
quando per la libertà un uomo muo-
re l’eclissi è totale.

Giuseppe Di Matteo                       

Il violino
Rannicchiato nel nido della musica
dove le ombre incoraggiano le 
ombre
li dentro ai confini di un castello 
grigio i violini nascono prigionieri
per liberare la luce delle anime
piangono suoni urlano rabbia
chiamano la pace .
Vibrano le emozioni
nota per nota si accordano i 
sentimenti
e le melodie di colori in definizione 
sbiadiscono l’oscurità
Suona suona amico mio e non 
fermarti mai per eternità.

Erjugen  Meta

Parigi 13 novembre 2015
Fu il primo respiro d’odio
a forzare la mano
un gesto
che4 divenne costrizione
e si schiantò su un muro
oggi è catena
che serra i polsi e il cuore
qando il pensiero
è un falso ideale
e scavalca l’orizzonte
cosa rimane
del sogno primordiale?
cosa rimane di quel Dio
nel cui nome si combatte
e si dà morte
se la speranza è fatta a pezzi
nel breve volger d’una notte?

Alfredo Visconti

2° classificato, alla 24° ras-
segna delle poesie dedicata 
alla poetessa Marina Incerti
Quel giorno sono diventato grande...
quando ho seguito l’acqua che 
scorre fino alla fonte
ho camminato a piedi nudi sopra 
erba fresca
ho bevuto nel profondo di un pozzo
ho cercato nei miei sogni...la tua 
stella
accarezzando i tuoi capelli bianchi...
ho socchiuso i tuoi occhi e anche i 
miei
ancora cerco il senso guardando 
quel fiore freddo
petali di ghiaccio che si sciolgono nei 
miei occhi...e nelle mie mani
gocce come cristalli cadono sulle 
radici e già cercano il mare

Giuseppe Catalano

Il 19 settembre a Sirmione 
Pino Carnovale ha ricevu-
to il 1 premio nazionale 
di poesia Terra di Virgilio   
Palazzo Maria Callas di 
Sirmione, con questo testo:
Strano Mondo
Sull’altalena del tempo
tutto è sospeso,
dondola
il popolo della terra.
Trattiene il respiro,
nell’attesa medita
e poi riprende il volo
verso l’infinito
la dove le stelle
disegnano l’immenso.
Nascosto agli occhi
del mondo...
quello che segue e buio!

sulla via del ritorno;
ora restano solo ricordi.

Giuseppe (Pino) Carnovale

Musica
Oltre la finestra un cielo grigio e sporco, l’alba silenziosa della città.
Dentro la stanza, i contorni appena distinguibili delle pareti ,
le mensole di cartone, la paura del domani e la rabbia del presente.
Da qui è tutto più distante. Ora che sono a letto,  stufo e stanco di 
questo mio essere, il corpo come lontano da me stesso. Una storia 
antica la mia, me la porto dentro, come un’ombra;  la sento nel 
respiro malato di dolore. Strana natura dei ricordi. 
Riprendono vita come fiori inattesi:  per non vederli non basta chiu-
dere gli occhi. Da quanto tempo mi accarezzano di fatica;  da quanto 
tempo ritorno a vagare nel loro potere. Anche se sono chiuso fuori 
dalla città, basta una nota musicale, un motivo musicale, e ritorno 
a vivere nei sogni che non fanno svegliare. Compagni dai volti scuri, 
senza più voce. La marcia circolare delle lancette equilibra con fatica 
ricordi e futuri rimpianti. Ma lontano da me io devo andare! Disco-
sto le coperte; sento già freddo. Appoggio i gomiti sulle ginocchia, 
affondo la testa tra le mani. Disperazione. Poi il suono della musica, 
i ricordi.
E allora devo reagire! Con la musica sono fuori da questa negazione, 
torno a vedere e a respirare.
Intorno a me il nulla. Ma dentro di me la musica e la speranza del 
futuro, domani!
Ascolta. Ascolta la musica. Ma soprattutto, ascoltati fino alla fine.
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