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La Gmg a Panama,
i detenuti al lavoro
A
modo loro partecipano anche i
detenuti del Panama alla
XXXIV Giornata mondiale della
gioventù che si terrà dal 22 al 27
gennaio sul tema “Ecco la serva del
Signore; avvenga per me secondo
la tua parola” (Lc 1,38). Ben 35 uomini del penitenziario panamense
“La Joya” stanno lavorando per realizzare 250 confessionali che saranno utilizzati durante la Gmg nel “Parco del perdono”.
I falegnami, che sono impegnati
dalle 8 alle 16, hanno chiamato la
loro officina “Laboratorio libertà”
perché, oltre alla gioia per ciò che
stanno compiendo, hanno ottenuto
dei benefici penitenziari. «Anche se
non potremo essere presenti - dichiara uno dei detenuti che sta lavorando ai confessionali - sentiamo
che stiamo facendo qualcosa di im-

portante e ringrazio Dio per l’opportunità che è stata data a noi, persone private della libertà, di portare il
nostro contributo a una missione
così importante come la Gmg».
La disegnatrice di interni Lilibeth
Bennet ha ideato due diversi modelli di confessionale, entrambi ispirati
alle linee curve del logo e utilizzando gli stessi colori. È sempre bello
per le persone recluse dare il loro
contributo a eventi pubblici.
Era successo anche a Milano,
quando durante Expo 2015 decine
di detenuti sono usciti a lavorare per
alcuni mesi. Ora la speranza è che
queste occasioni diventino prassi.
La società civile può fare molto per
abbattere queste barriere e offrire
opportunità a chi ha sbagliato, ma
ha pagato il suo debito.
Luisa Bove

L’esperienza degli studenti dell’Itis “Volta” di Lodi

LA CURIOSITÀ
I RECLUSI NON VOGLIONO
CAMBIARE DIRETTORE

Spunta una cella in classe
e cadono i pregiudizi

S
Una petizione dei detenuti per
chiedere all’amministrazione
di non trasferire il direttore del
carcere. Succede nel penitenziario Gozzini di Firenze, comunemente chiamato Solliccianino, dove 75 detenuti su
100 complessivi hanno firmato un documento in cui si
chiede di impedire il trasferimento della direttrice storica
del carcere, Margherita Michelini, da sei anni responsabile dell’istituto. Una petizione, quella firmata dai reclusi,
arrivata all’indomani di indiscrezioni ricevute circa l’allontanamento della direttrice
(previsto dall’avvicendamento dei direttore in tutta Italia)
con cui i detenuti hanno instaurato nel corso di questi
anni un rapporto quasi familiare. “Vogliamo precisare la
nostra contrarietà a questa
decisione improvvisa e inopinata”.
Aldilà delle congetture più o
meno verosimili, i reclusi
scongiurano il trasferimento
visto il rapporto con la direttrice Michelini, che “ha instaurato nell’istituto un clima
improntato a forte caratura
empatica, ponendo sul terreno pratico il buon senso oltre
la norma”. Una posizione,
quella dei detenuti, condivisa
anche da molte delle associazioni che da anni lavorano all’interno del carcere, anche loro in fase di mobilitazione per
evitare il trasferimento di Michelini.

punta una cella nell’istituto “Volta” di Lodi: una cella di dimensioni reali, con le inferriate, la
porta blindata, i letti a castello e il bagno. Come fosse un carcere, invece
siamo in classe. Chiunque potrà entrare e provare cosa significa viverci
dentro per molte ore al giorno, tutti i
giorni, insieme a tante persone, in pochi metri quadrati.
“Come vive una persona in prigione?” è la domanda con la quale le associazioni che hanno promosso l’evento invitano studenti, insegnanti e
liberi cittadini a calarsi nei panni di un
detenuto “per capire, anche solo per
brevissimo tempo - spiegano gli organizzatori -, che cos’è l’assenza di
libertà, cosa significa non avere a disposizione nemmeno lo spazio vitale
che consente i gesti quotidiani e
quanto una detenzione in certe condizioni sia in antitesi con il tentativo di
recupero della persona che ogni istituto penitenziario dovrebbe, secondo
la Costituzione, mettere in atto”.
L’esperienza, che nasce con la collaborazione della Conferenza regionale giustizia, si è svolta nel novembre scorso. L’istituto ha ospitato all’interno di un’aula una cella di prigione di dimensioni reali realizzata da
Caritas Ambrosiana. L’iniziativa rientra nel progetto Sis.AcT (Sistema di
Accoglienza Territoriale) che ha lo
scopo di sensibilizzare l’opinione
pubblica e favorire il reinserimento di
persone che hanno avuto problemi di
giustizia e che fa capo all’Ufficio di
piano. Le volontarie e i volontari dell’associazione “Loscarcere”, partner
del progetto, insieme a un gruppo di
studentesse dell’IIS “Maffeo Vegio” di
Lodi hanno accompagnato le classi
in visita guidata per far vivere agli studenti un’esperienza simulata della
condizione in cui vivono le persone
detenute.
Tra gli obiettivi del progetto: avvicinare il mondo scolastico al carcere
per abbattere i pregiudizi e favorire
l’integrazione, mettere l’esperienza
degli ex detenuti al servizio degli studenti affinché i giovani imparino dagli
errori delle persone che sono state

recluse e riescano a comprendere fino in fondo quali sono i rischi dei
comportamenti devianti, promuovere
un cambiamento culturale sui temi
delle pene, del carcere e della giustizia riparativa, promuovere il reinserimento personale e l’inclusione sociale degli ex detenuti.
«Siamo un’associazione che si è
formalmente costituita nel 2007 spiega Grazia Grena, dell’associazione “Loscarcere” - ma già da tempo i
suoi membri operavano all’interno
della Casa circondariale di Lodi, occupandosi di assistenza sociale, formazione, orientamento e inserimento
lavorativo, di risocializzazione, di tutela dei diritti, di promozione e di valorizzazione della cultura con attività direttamente rivolte ai detenuti e con interventi sul territorio rivolti ai famigliari dei reclusi e tesi a diffondere una
cultura del reinserimento sociale e
della riconciliazione e della convivenza. Crediamo fermamente nella necessità di dare concretezza alla funzione della rieducazione e del reinserimento prevista dal nostro ordinamento, anche nella consapevolezza
di come spesso, e soprattutto in tempi recenti, il carcere paia essere diventato la soluzione a problemi sociali, come disagio psichico, dipendenze, nuove povertà, emarginazione, immigrazione, che meriterebbero
ben altre politiche di intervento».
Teresa Valiani

N

on è ancora scattato l’allarme
rosso, ma se continua così, ad
una nuova situazione d’emergenza ci arriveremo molto presto: secondo gli ultimi dati dell’Amministrazione penitenziaria (Dap), la popolazione carceraria in Italia ha recentemente sfiorato quota 60 mila detenuti.
Al 31 ottobre 2018, nelle carceri italiane ci sono 59,8 mila persone, con un
affollamento del 118% rispetto alla capienza regolamentare. Sebbene siamo lontani dal picco storico raggiunto
nel 2010, quando gli oltre 69 mila detenuti portarono l’Italia alla condanna
della Corte europea dei diritti dell’uomo, a destare preoccupazione è il
trend di crescita che negli ultimi anni
non ha visto una battuta d’arresto.
Sebbene i numeri parlino da soli,
non ci sono segnali che facciano pensare a un’inversione di tendenza nel
breve periodo. “È un cammino segnato”, spiega Alessio Scandurra, coordinatore dell’Osservatorio di Antigone
sulle condizioni di detenzione. Tra gli
istituti penitenziari italiani ce ne sono
già diversi in condizioni critiche. “C’è
Taranto con il 200% rispetto alla capienza regolamentare e nel 2010 c’erano 20 persone in meno - spiega
Scandurra -. A Como, invece, oggi ci
sono più persone di quante non ce
n’erano nel 2010. Mi sembra inesorabile che la situazione diventerà intollerabile per tutti, ma per alcuni lo è già”.
Il numero dei suicidi in carcere nel
2018 è un ulteriore segnale d’allarme
che non va sottovalutato. Dall’inizio
dell’anno, infatti, sono 55 i suicidi avvenuti in diversi penitenziari. Secondo
Antigone, si tratta del dato più alto
mai registrato in Italia negli ultimi cinque anni. “Non sono numeri semplici

Gli ultimi dati allarmanti dell’Osservatorio Antigone

Torna il sovraffollamento
e aumentano i suicidi
da leggere, ma non si possono ignorare - aggiunge Scandurra -.
A tutto questo bisogna aggiungere
anche una contrazione del lavoro. Il
budget a disposizione è rimasto lo
stesso e in questo momento stanno
lavorando meno detenuti”. Inoltre,
non mancano “tensioni e conflitti” all’interno degli istituti di pena di tutta
Italia. “Fino a ieri, in fondo, detenuti e
operatori aspettavano una riforma,
aspettavano dei cambiamenti - continua Scandurra -. Ora all’improvviso
non c’è più questa speranza, ma ci si
trova con un clima di senso contrario.
È un momento molto difficile. Ce l’abbiamo fresco nella memoria il passato recente. È chiara la direzione verso

cui stiamo andando e non si può non
essere preoccupati”.
Difficilmente l’Italia finirà di nuovo
sul banco degli imputati della Corte di
Strasburgo. Con la precedente condanna, infatti, l’Italia ha dovuto provvedere ad un “rimedio interno”. “La
corte condannò l’Italia per il sovraffollamento, perché il detenuto italiano
non aveva una possibilità di reclamo
ad una autorità che consentiva l’interruzione della violazione - specifica
Scandurra -. Si faceva reclamo al magistrato di sorveglianza e se quest’ultimo dava ragione ai detenuti la situazione tuttavia non cambiava perché la
direzione del carcere non aveva altro
posto dove spostare i detenuti”. (ga)

ARRIVA DA OPERA IL CALENDARIO POETICO 2019 “LUCI E OMBRE”
È uscito il calendario poetico 2019 «Ombre e luci, userò il primo raggio di sole
per ricucire il mio passaggio dall’oscurità» nato durante il Laboratorio di lettura e scrittura creativa nella Casa di reclusione di Milano-Opera. A cura di Silvana Ceruti e Alberto Figliolia con 14 fotografie di Margherita Lazzati e un disegno di Santo Gioffrè. Edito da La vita felice (10 euro) da prenotare in ogni libreria o su www.lavitafelice.it. «Un calendario straordinario», scrive Simonetta Agnello Hornby a corredo dell’opera, «quattordici fotografie di ombre e luci
accompagnate dai versi di poeti che da anni vivono in carcere. Nel leggere le
pagine del calendario ho percepito come queste immagini riflettano e ispirino
la loro vita e i loro desiderio». Ogni mese, oltre a uno scatto di Lazzati, contiene parole poetiche nate dal Laboratorio, il cui fine è «fare un pezzo di strada insieme» tra persone “dentro” e persone “fuori”, scoprire sentimenti propri e altrui
e linguaggi per esprimerli.

L’esperienza di una tirocinante presso l’associazione affiancata dagli operatori

«Ho partecipato a progetti dentro e fuori
dal carcere e ho imparato molto»

D

urante una lezione universitaria
di Cooperazione e diritto internazionale, la mia professoressa, parlando dei diritti delle persone
recluse, disse una frase che mi colpì: “Ciò che è la giusta indignazione
nei confronti del reato, si traduce in
automatico in considerarli un po’
meno degni, un filino più sacrificabili”. Da qui, oltre ad alcune esperienze universitarie in carcere, nacque la
mia curiosità su cosa pensano le
persone di chi è privato della libertà,
di chi ha commesso un reato.
Notavo che l’opinione cambiava
dall’esperienza di vita che un individuo ha avuto e che il reato giustificasse la lesione di qualsiasi “diritto”.
Così, dopo aver conosciuto i progetti dell’associazione “Il Girasole” onlus su internet, feci domanda per un
tirocinio e Sara, la coordinatrice, mi
accolse e dopo aver appreso le mie
idee e anche i miei bisogni, mi ha indirizzata su vari progetti. Durante
tutto il percorso sono stata affianca-

ta da Giuseppe, responsabile dei
permessi e della gestione dei volontari. Ho avuto la possibilità di partecipare a progetti dentro e fuori dal
carcere, che mi hanno insegnato
tanto. Sono entrata in contatto con i
detenuti, con le loro famiglie, vittime
indirette della pena dei loro cari, con
gli operatori, professionisti preparati
e di grande ispirazione, ma anche
con i volontari che da anni donano il
loro tempo a chi ne ha bisogno.
Tra i vari progetti a cui ho preso
parte, uno dei più importanti è quello
dello “Sportello San Vittore”, con il
quale i volontari aiutano i famigliari a
prepararsi al momento del colloquio:
compiliamo insieme le mille scartoffie, diamo un sostegno morale se richiesto, ascoltiamo le loro storie
quando hanno bisogno di raccontarsi, a volte basta solo la presenza.
Lo sportello fa ormai parte di quella sala d’attesa, le persone sanno
che ci siamo. Un altro progetto davvero interessante è “Mediamoci”, un

percorso di mediazione per le famiglie che, separate dal carcere, stanno per riunirsi e ricevono un supporto per affrontare tematiche di coppia
e genitorialità da tempo messe da
parte. Unico nel suo genere, questo
progetto propone davvero un aiuto
differente ai detenuti e alle loro famiglie.
La realtà dei “ristretti” non è facile
né da affrontare né da capire e
spesso è più facile ignorarla che accettare il fatto che c’è un altro mondo dentro il nostro mondo, dove
persone vivono espiando una pena.
Ormai quasi al termine, il mio tirocinio è stata un’esperienza fondamentale per la mia formazione: non
solo mi ha insegnato tanto e mi ha
aperto strade per il futuro che non
avevo preso in considerazione, ma
mi ha lasciato anche molti interrogativi: cos’è davvero la pena? Vi è davvero una rieducazione? Cosa si può
fare di più?
Lara Pietrantoni

DOMENICA 13 GENNAIO OMAGGIO A FABRIZIO DE ANDRÈ
Domenica 13 gennaio alle 20.45 presso il Nuovo Teatro Ariberto
(via Daniele Crespi 9, Milano) omaggio a Fabrizio De Andrè a 20
anni dalla morte. Canta e suona Teo Manzo, giovane cantautore
che nel 2015 ha pubblicato l’album “Le Piromani” che gli è valso
diversi riconoscimenti, tra cui la candidatura alle Targhe Tenco
2016 come miglior opera prima e la partecipazione alle fasi finali di Musicultura 2017. Nel 2016, all’Auditorium Roma, ha ricevuto il Premio Fabrizio De Andrè per la poesia. Il ricavato della serata andrà a sostegno dei progetti sociali dell’associazione.
Prenotazioni: eventi@associazioneilgirasole.org

il girasole

news

AIUTACI CON IL 5XMILLE
Basta la tua firma nella dichiarazione
dei redditi per sostenere i nostri progetti

associazione onlus di volontariato per detenuti e familiari

Via degli Olivetani 3
20123 Milano
tel. 02.48199373
info@associazioneilgirasole.org
www.associazioneilgirasole.org

Direttore responsabile: Luisa Bove
Editore: Ass. “Il Girasole” Onlus, Milano
Stampa: Pixartprinting Spa, Quarto d’Altino (Ve)
Registrazione Tribunale di Milano n. 3
del 3/1/2008

C.F. 97451670158
“Associazione il Girasole onlus”
Anche attraverso c/c postale n. 87223442
o bonifico sul c/c bancario di Banca Prossima
IT36Q0335901600100000149662

