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editoriale
Questa rivista nasce da 
un’idea dell’associazione 

di volontariato JABAR e 
noi detenuti del carcere di 

Baldenich. Siamo un gruppo 
di persone che frequentano i l 
corso di informatica tenuto dai 
volontari dell’associazione da 
almeno un anno. I nostri articoli, 
che troverete in questo primo 
numero di “Sconfinamenti”, sono 
i l frutto di quello che siamo 
riusciti a fare: c’è chi ha scritto 
poesie, chi ha scritto le proprie 
storie di vita, chi ha raccontato 
la vita giornaliera del carcere, 
con elencate le cose che vanno 
bene e quelle da migliorare. 
La nostra idea è di diffondere 
la rivista fuori dal carcere, per 
farla leggere anche al pubblico 
esterno, oltre che di esprimerci 
l iberamente, senza timori o paura 
di essere giudicati.
Io, personalmente, non ho 
questo problema nel raccontare 
i l mio vissuto personale (di 
tossicodipendenza, di co 
munità, di vita di strada e ora 
di carcere), perché ho fatto 
esperienze negative sì, ma 
anche positive. Finora i l mio 
passato non l’ho mai raccontato 
a nessuno, perché pensavo che 
non fosse importante, anche se 
poi dipende a chi lo racconti. 
Mi piacerebbe che anche altre 
persone con i l mio passato 
provassero a raccontare la loro 
storia di vita disagiata, sarebbe 

di  Diego

una bella opportunità, anche per 
poterci confrontare tra di noi. Non 
auguro a nessuno quello che ho 
passato io: più passano gli anni, 
più sento storie simil i alle mie e 
non fa molto piacere ricordarle, 
ma comunque sono parte della 
mia vita. Le storie che sento 
appartengono a persone giovani 
sempre più giovani (anche di me, 
ma giovane lo sono anche io).
L’esperienza che più mi ha segnato, 
oltre alla tossicodipendenza, è 
stata la vita di strada, perché 
cambia i l modo di pensare e di 
vedere la vita reale. Ho imparato 
a essere più solidale con le 
persone che vivono la mia stessa 
situazione, anche se all’inizio del 
mio percorso da senzatetto non 
lo avevo accettato ben volentieri, 
perché pensavo a una cosa più 
leggera e breve, quando invece 
è durata per un anno. La vita di 
strada è molto faticosa in senso 
fisico. Ho anche imparato a 
capire i l lavoro che facevano le 
associazioni di volontariato nelle 
stazioni dei treni, nelle mense e 
nei dormitori: da queste piccole 
cose si capisce che non siamo del 
tutto soli, ma che per fortuna c’è 
sempre qualcuno che ti sostiene. 
Questo ci fa molto piacere 
ed aiuta a capire che c’è 
sempre una speranza 
per tutti nel poter 
riprendere in 
mano la propria 
vita.
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Inauguriamo il primo numero 
di questa rivista volgendo lo 
sguardo alla storia da cui, come 
associazione di volontariato, 
siamo partiti e che ci ha fatto 
giungere a questa ulteriore nuova 
attività, grazie all’esperienza 
che abbiamo maturato durante 
questo percorso e alla passione 
che ci anima nel farlo. Da 
luglio del 2014 siamo presenti 
all’interno del carcere di Belluno 
con le nostre attività. Crediamo 
nella pena come rieducazione 
e proviamo a parteciparvi 
fornendo alle persone detenute 
a Belluno la possibil ità di 
imparare a usare i l computer in 
un’aula all’interno del carcere, 
ristrutturata recentemente e da 
noi allestita, grazie anche alla 
collaborazione con i l gruppo 
Luganega di Belluno (l inux group 
locale).
Durante i vari cicli di lezione 
abbiamo notato come spesso, 
dopo le prime nozioni sull’uso 
di Writer e Calc (usiamo il 
sistema operativo Ubuntu con 
Libre Office), prevaleva nei 
partecipanti la voglia di scrivere 
lettere, biglietti di auguri, racconti 
da recapitare a un destinatario, 
reale o immaginario che fosse. 
Così abbiamo pensato che la 
redazione di un giornale potesse 
avere un senso importante, 
raccogliendo la necessità di 
scrittura, che in carcere si 
amplifica, e dando l’occasione 
allo scrivere di essere un 
momento di racconto comune 

delle nostre storie, dentro e fuori 
dal carcere. L’idea è stata poi 
tradotta nel concreto in questa 
rivista, pubblicata grazie al 
contributo del Centro di Servizio 
per i l Volontariato della provincia 
di Belluno (Csv), alla disponibil ità 
di Ornella Favero, Direttrice 
responsabile della rivista “Ristretti 
Orizzonti” di cui questo giornale 
è un supplemento, e alla 
collaborazione della Direttrice 
del carcere Tiziana Paolini.
Cos’è i l carcere? È un luogo di 
detenzione. Un luogo dove le 
l ibertà personali sono ridotte. Ma è 
anche una comunità, in cui ci sono 
persone che hanno interazioni 
sociali, con tutte le implicazioni 
che questo comporta. Lo scopo 
di “Sconfinamenti” è volgere 
lo sguardo a questi luoghi di 
riduzione, di cui i l carcere è uno 
degli esempi più evidenti, che 
vengono posti a confine della 
nostra vita di cittadini e separati, 
come si trattasse di una realtà 
altra che non ci riguarda e non ci 
sfiora. Nessun ambiente, invece, 
è un’isola a sé stante: solo i 
confini, fisici o sociali, ci danno 
l’i llusione che questo sia vero. 
Seguendo questo filo conduttore 
cercheremo di raccontare e 
raccontarci, ospitando contributi 
delle persone che si trovano 
in carcere ma anche di altre 
associazioni e persone che si 
interessano a questi temi, per 
iniziare, appunto, a “sconfinare” 
tra tutti noi.

di  El isa Corrà - presidente associazione Jabar  
sconfinamenti
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Bambino già grande
di  Amarildo

Sono nato nel 1975 in una città al 
nord dell’Albania, da due genitori 
che adesso non ricordo quasi per 
niente. Poco dopo la mia nascita, 
tra loro sono iniziati i problemi 
e le contrarietà. Quando avevo 
solo sei anni si sono separati. Mia 
madre si è rifatta una vita, mio 
padre si è allontanato e mi ha 
abbandonato, affidandomi a suo 
fratello. Ma mio zio paterno aveva 
già due figlie, più grandi di me.
Sono sempre stato un bambino 
si lenzioso e in si lenzio sono stato 
per troppo tempo. Pensavo che 
qualcosa sarebbe cambiato. Ho 
aspettato. Ho raccontato di me, 
ma oggi mi trovo a chiedermi: 
perché? Non mi importa di me, 
non ho l’abitudine di raccontare 
di me. A cosa serve? Ormai è 
passato. Perché raccontare, e 
poi, cosa? Che dico! Io non sono 
mai stato bambino, ho dovuto 

crescere in fretta, troppo in fretta. 
Oggi non posso più piangere, 
devo reagire, non per me, no, 
ormai a che serve? Voglio reagire 
e sfogarmi e in questo momento 
l’unica valvola di sfogo per me è 
scrivere.
Albania, 1991. In quegli anni 
di regime comunista (1945-
1990) i l mio era un Paese 
poverissimo. Erano quell i gl i anni 
dell’“epoca comunista” e insieme 
dell’ideologia marxistaleninista, e 
i l paese andava sempre di più 
verso una povertà totale. Una 
mattina degli amici miei e 
un mio cugino avevano 
sentito che da 
D u r a z z o 
partivano 
d u e 
grandi navi 
verso l’Ital ia. 
Li ascoltavo 
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in si lenzio e l’idea cominciava 
a piacermi sempre più. Tanto 
- dicevo tra fra me - non ho 
niente da perdere. Nessuno che 
si preoccupa di me e credo che 
nessuno sentirà la mia assenza. 
Così ci siamo organizzati con i 
miei amici e mio cugino e siamo 
partiti verso Durazzo, con grandi 
speranze e sogni. Il mio viaggio 
è stato molto avventuroso. 
Sono partito dalla mia città per 
raggiungere i l porto di partenza, 
dove ho aspettato una settimana 
prima di salpare. Proprio i l giorno 
della partenza ho cominciato 
a sentirmi male, avevo mal di 
stomaco, ma non dicevo niente 
per paura che non mi prendessero 
con loro e mi lasciassero lì. Ci 
siamo imbarcati per l’Ital ia su una 
nave molto grande e in circa 24 
ore siamo arrivati. Una volta scesi 
ci siamo allontanati dal porto ed 
abbiamo preso i l treno per Milano.
Nel primo periodo, da quando ero 
arrivato, non ero molto felice di 
stare in Italia, mi mancava il mio 
Paese, gli amici. Durante gli anni 
successivi ho avuto esperienze 
negative. Ogni giorno dovevo 
lottare da solo per riuscire a 
sopravvivere. Tra un bar e l’altro, 
un amico e l’altro, ho conosciuto 
dei ragazzi più grandi di me. 
All’epoca dei fatti mi facevano 
capire che potevo guadagnare 
soldi facil i, senza fatica e che i 
documenti per “quelle cose” non 
servivano, anzi, era meglio non 
averli. Da solo, senza documenti, 
cresciuto senza affetti, senza 
una madre che mi insegnasse la 
differenza tra i l bene e i l male, 
e con un padre praticamente 
inesistente, mi sono formato da 
solo, ascoltando, osservando, 
ragionando tra me e me, senza 

approfondire niente. E così, 
giorno dopo giorno, stare con 
quei ragazzi che mi davano soldi 
e mi promettevano tanti soldi, 
macchina, ragazze e molto altro, 
mi
piaceva sempre di più.
La parte peggiore arriva 
successivamente, perché ho 
cominciato a fumare, a bere e a 
provare sostanze stupefacenti. La 
cosa peggiore è che mi piacevano, 
mi facevano sentire padrone del 
mondo. Tutto quello che per me 
aveva un significato, non significa 
più niente e ripensando alla mia 
vita mi sento ingannato, proprio 
da quegli amici che dicevano di 
volermi bene.
Chiudo la storia con questa 
poesia:

Morire a trent’anni

Cammino da solo per strada 
in tasca tengo qualcosa tutto 

felice per quel che farò, 
potrei fare tante cose ma ho 
preferito la dose fuori c’è la 

vita dentro c’è la morte,
 ma tu, droga più non 

m’inganni. 
E’ triste morire a trent’anni
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Il carcere di Belluno
STRUTTURA DELLA CASA 
CIRCONDARIALE DI BALDENICH*, 
BELLUNO 
*I dati riportati sono ripresi dal sito ufficiale 
del Ministero della Giustizia (aggiornati a 
marzo 2016)
L’Istituto è stato aperto a Belluno 
nell’anno 1933. Trattasi, quindi, di 
costruzione datata, solo in parte 
ristrutturata. Parl iamo di una 
Casa circondariale, in cui sono 
detenute le persone in attesa di 
giudizio o quelle condannate a 
pene inferiori ai cinque anni ( o 
con un residuo di pena inferiore 
ai cinque anni).

SPAZI   
Con i visitatori: una sala colloqui, 
a norma. No aree verdi, né 
ludoteca. Comuni: un campo 
sportivo, una p alestra, tre aulee, 
una biblioteca e due laboratori. 
No teatro né luogo di culto.

STANZE DI DETENZIONE
Stanze detenzione: 20
bagno separato: x
finsetra bagno:x
doccia: x
bidet: x
lavabo:x
acqua calda: x
luce naturale: x
riscaldaento:x
Numero complessivo delle stanze 
presenti nell’istituto: 50

ATTIVITÀ
Scolastiche: di alfabetizzazione 
istituzionale (A.S. 2015-16) con 5 
iscritti; di scuola secondaria (A.S. 

2015-16) con 7 iscritti; di scuola 
secondaria di II grado istituto 
professionale-sociale (A.S. 2015-
16) con 8 iscritti. Totale 20
Lavorative (gestite da terzi): 5 
lavorazioni nel settore occhialeria; 
una lavorazione nel settore 
farmaceutico; una lavorazione 
assemblaggio cerniere per 
mobil ia; una lavorazione 
assemblaggio macchine da caffè; 
una lavorazione assemblaggio 
materiale elettrico 1 lavorazione 
lavanderia. Totale 31
Culturali e sportive: attività 
religiose e incontri di catechesi 
(cappellano e volontari)per 21 
detenuti.
Detenuti coinvolti 
contemporaneamente in più 
attività non lavorative: nessuno

VISITE
Procedura prevista per condannati 
- internati - appellanti e ricorrenti: 
i colloqui con famil iari, conviventi 
e terze persone sono chiesti 
dal detenuto ed autorizzati dal 
direttore dell’istituto. I colloqui con 
terze persone possono essere 
autorizzati solo quando ricorrano 
ragionevoli motivi. I famil iari, i 
conviventi e le terze persone 
ammessi al colloquio si presentano 
allo sportello dell’ufficio “ri lascio 
colloqui”. I colloqui con gli 
avvocati si svolgono anche nella 
fascia oraria 14.00-17.15 dal lunedì 
al venerdì.
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PACCHI E DENARO
Ogni Istituto stabil isce i generi 
e gli oggetti cui è consentito i l 
possesso, l’acquisto o la ricezione. 
I detenuti e gli internati possono 
ricevere quattro pacchi al mese 
complessivamente di peso non 
superiore a venti chil i, contenenti 
abbigliamento e alimenti che non 
richiedano manomissioni in sede 
di controllo.

PERSONALE PENITENZIARIO
 

 

 

CAPIENZA E PRESENZE

SALUTE (ULSS Dolomitica)
Il responsabile per i l carcere 
è Marco Cristofoletti. Non c’è 
cartella medica digitale.
Sono competenti per questo 
istituto i l Provveditorato regionale 
(VENETO), TRENTINO A.A., FRIULI 
V.G, l’ufficio esecuzione penale 
esterna (VENEZIA), i l Tribunale di 
sorveglianza (VENEZIA), l’ufficio di 
sorveglianza (VENEZIA). L’Ufficio 
di sorveglianza di Venezia ha 
competenza territoriale anche 
per Belluno, è composto da 
alcuni magistrati. A ciascun 
magistrato vengono assegnati gli 
istituti di pena e i condannati di 
cui occuparsi, egli ha i l compito 
di vigilare sull’organizzazione 
degli istituti. Al magistrato 
di sorveglianza spettano 
l’approvazione del programma 
di trattamento rieducativo 
individualizzato per ogni singolo 
detenuto (che l’amministrazione 
del carcere è tenuta per legge 
a redigere), la concessione dei 
permessi, l’ammissione al lavoro 
all’esterno, l’autorizzazione a 
effettuare visite specialistiche, 
ricoveri ospedalieri o ricoveri per 
infermità psichica, la decisione 
sulla l iberazione anticipata e sulla 
remissione del debito dovuto per 
spese processuali penali o di 
mantenimento in carcere.
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Negli ultimi anni in Italia i l 
tema della violenza contro le 
donne ha acquisito sempre più 
visibi l ità. Tuttavia dalla rassegna 
letteraria sul tema sono poche le 
informazioni che ci consentono 
di verificare se e quanto questo 
fenomeno sia presente anche 
nelle relazioni sentimentali degli 
adolescenti.
L’associazione Belluno-DONNA ha 
ritenuto fondamentale investire, 
anche grazie ad un contributo 
del CSV di Belluno, nel progetto 
“YOUNG2YOUNGER”, con lo scopo 
di contribuire alla prevenzione 
e alla lotta contro la violenza di 
genere tra i più giovani.
Nella prima fase del progetto 
l’obiettivo è stato quello di 
esaminare ed esplorare le 
attitudini giovanil i verso la 
violenza di genere e i l legame 
tra gli stereotipi e la violenza 
di genere. Nel corso del 2014 e 
2015 l’associazione ha condotto 
la ricerca “Gli atteggiamenti 
sugli stereotipi di genere e sulla 
violenza di genere nei giovani” 
coinvolgendo 2930 studenti 
delle scuole secondarie superiori 
(46.7% maschi e 51.3 % femmine) 
della provincia di Belluno. Le 
scuole coinvolte sono state 15 tra 
l icei, istituti tecnici e professionali. 
I risultati della ricerca evidenziano 
che i maschi hanno atteggiamenti 
più conservativi sui ruoli di 
genere, maggiore tolleranza 
verso gli atti violenti e che sono 
più miti sulle relazioni intime e la 
violenza di genere; le femmine 

invece mostrano una maggiore 
propensione a giustificare di 
più dei loro coetanei maschi la 
violenza di genere. I dati completi 
della ricerca sono reperibil i al sito 
www.bellunodonna.it.
Nella seconda fase del progetto 
l’associazione ha realizzato un 
opuscolo informativo rivolto 
agli adolescenti, dal titolo 
“YOUNG2YOUNGER. La violenza 
nelle relazioni: miti e realtà”, 
con l’obiettivo di sensibil izzare i 
giovani al tema.
La terza fase si è incentrata 
nello sviluppare e sostenere la 
metodologia dell’educazione 
tra pari (peer education) al 
fine di prevenire la violenza di 
genere tra i giovani e favorire 
i l loro coinvolgimento attivo 
nello sviluppo di un ambiente 
sicuro e protetto. Grazie alla 
collaborazione del servizio di 
Educazione e Promozione alla 
Salute dell’ULSS n°2 di Feltre, 
l’associazione ha condotto due 
laboratori di peer education sul 
tema, coinvolgendo 20 giovani 
peer educators provenienti dalle 
scuole secondarie superiori del 
territorio feltrino.
Gli interventi di prevenzione, 
come quello realizzato 
dall’associazione Belluno-
DONNA, sono fondamentali se 
si considera che gli adolescenti 
si cimentano presto in relazioni 
sentimentali apprendendo 
modalità di interazione tra i sessi 
che potranno riproporre nelle 
relazioni adulte.

Young2Younger
di  Francesca Quaglia 
coordinatrice del progetto per l’associzione Belluno-DONNA 
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La cosiddetta
“funzione rieducativa”

di  Luca e Giuliano
Il carcere 
di Belluno 
possiede delle 
caratter istiche 
che lo 

differenziano da tante altre 
realtà detentive. Non staremo 
certamente qui a confrontare 
ogni singolo aspetto in relazione 
ad altri posti, ma ci l imitiamo a 
considerare in breve quell i che 
dovrebbero essere gli strumenti 
atti ad operare una rieducazione 
dei soggetti criminali.
Innanzitutto, ciò che si trova in 
abbondanza nella vita di una 
persona costretta a vivere in 
carcere è i l tempo libero. Per la 
maggior parte di noi le giornate 
non passano perché sono prive 
di una direzione sensata. Il nostro 
orizzonte non esiste. Detto ciò, 
i l primo atto sensato sarebbe 
quello di mettere all’opera le 
energie “pazienti” impiegandole 
in attività conformi alle singole 
predisposizioni.
Da qui cogliamo l’occasione 
per inserire una personale 
considerazione sul 
comportamento deviante che 
comporta i l reato. Ognuno di 
noi nasce con la fedina penale 
pulita. Crescendo è vero che 
le nostre scelte personali ci 
portano a orientare la nostra 
vita in una direzione rispetto a 
un’altra. Crediamo che queste 
nostre scelte siano in realtà 
condizionate dall’educazione che 
abbiamo ricevuto e da come noi 

stessi abbiamo interpretato e 
reagito a determinati eventi. Le 
persone detenute andrebbero 
affrontate come veri e proprio 
pazienti bisognosi di cure. Non 
appena individuata la diagnosi, si 
incomincia i l programma di cure, 
che dovrebbe essere totalizzante. 
Un elemento importante nel 
trattamento di un paziente è 
i l concetto di cura, che non 
è soltanto la pastigl ia data 
all’occorrenza, ma un insieme di 
attenzioni e accorgimenti da parte 
del personale predisposto. Gli 
ambiti su cui agire sono molteplici. 
Prima di tutto va fatto un lavoro 
a livello prettamente fisico, con 
attività sportive ma anche legate 
al lavoro. Non meno importante è 
l’aspetto psicologico, e in ultimo 
va sviluppata la componente 
legata alla creazione. Ognuno 
di noi necessita di esprimere la 
propria natura sommersa e per 
farlo c’è bisogno di strumenti 
adeguati.
In questo senso i l carcere di 
Belluno è sulla buona strada, nel 
senso che offre alcune attività di 
formazione. Oltre a impegnare 
la maggior parte dei detenuti in 
attività lavorative e alcuni nel corso 
di informatica dell’associazione 
Jabar, quest’anno è stato proposto 
un corso di scuola superiore ad 
indirizzo sociale. Questi aspetti, 
riferiti alla vita sociale, permettono 
di frenare la deriva sociale che 
inesorabilmente fa i l suo corso 
nella vita di un detenuto.v
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che non permette di vedere 
alternative a una vita di reati: si 
giustifica ciò con l’asserire che i l 
mondo del lavoro non accetta gli 
ex detenuti.
La percentuale di detenuti recidivi 
non la conosciamo ma è altissima, 
riguarda la quasi totalità della 
popolazione carceraria italiana. 
Sono pochissimi i casi di primi rei 
che non rientrano in carcere. Lo 
scopo di questo articolo, nel suo 
piccolo, è tentare di diminuire 
questa percentuale. Sia per coloro 
che sono entrati in carcere per 
la prima volta, sia per coloro che 
dopo tanta sofferenza, vissuta e 
inferta anche ai propri famil iari, 

decidano di dare una semplice 
svolta alla propria vita.
I reati più soggetti a recidiva 
sono quell i legati al mondo degli 
stupefacenti e quell i contro 
i l patrimonio. Questi ultimi in 
vistosissimo calo, anche se 
alcune trasmissioni televisive e 
articoli di giornali enfatizzano 
episodi di particolare allarme 
sociale. Appare evidente che 
in una società completamente 
sotto l’occhio vigile di mil ioni di 
telecamere la possibil ità di farla 
franca appare molto esigua. 
Nonostante ciò, spesso chi esce 

di  Gianpaolo  

La 
reiterazione

di reato 

Uno dei 
problemi che 

maggiormente 
connota la 

giustizia penale 
italiana è i l ripetersi 

continuo da parte 
di un individuo della 

commissione di reati, 
con conseguente arresto, 

condanna a pena detentiva e 
infine la tanto agognata l ibertà. 
Si crea, in questo modo, una 
spirale perversa (giuridicamente 
indicata dall’art. 99 
e relativi commi del 
Codice Penale). I 
periodi di l ibertà sono 
spesso molto più brevi 
dei periodi trascorsi 
dietro le sbarre: questi 
comportamenti sono 
chiamati recidiva. Se 
un reato dello stesso 
tipo viene compiuto 
per più di tre volte nel 
quinquennio, i l Tribunale 
potrà applicare dopo l’espiazione 
della pena la dichiarazione 
di delinquente abituale 
(professionale o per tendenza), 
e un’ulteriore periodo di pena, di 
uno o due anni, da trascorrere in 
una Casa di Lavoro, che altro non 
è se non un altro carcere. Dopo 
questi brevi cenni di carattere 
squisitamente esplicativo, in 
termini puramente giuridici, 
cerchiamo di capire perché ciò 
accade, in quale percentuale, 
per quali reati e quali potrebbero 
essere le soluzioni.
In carcere spesso si ritorna perché 
semplicemente si è introiettata 
una sottocultura carceraria 
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dal carcere dopo un po’ ci rientra 
e questo fatto non ha mutamenti 
percentuali. È un fenomeno che 
tristemente si ripropone a intervall i 
di tempo spesso brevissimi.
Siamo arrivati al dunque, allora 
cosa possiamo fare? Tutti 
possiamo fare qualcosa, non 
solo le istituzioni. Che comunque 
stanno dando possibil ità di lavoro 
all’interno del carcere di Baldenich 
a quasi tutti i detenuti, sia nei ruoli 
classici delle attività che servono 
all’andamento generale, che in 
una società cooperativa dove 
si assemblano parti meccaniche 
per arredi e parti di accessori per 
occhiali. Gli orari, i ritmi di lavoro e 
l’impegno necessario sono molto 
simil i al lavoro che comunemente 
si svolge in una qualsiasi attività 
industriale. Niente più ore oziose in 
cella, la soddisfazione di lavorare 
e non ultimo un compenso per 
le proprie piccole spese e la 
possibil ità di inviare qualcosa ai 
famil iari, spesso lontani.
Il problema rimane relativamente 
al dopo. Cosa manca a chi esce 
dal carcere? «Un mil ione di euro», 
potrebbe rispondere i l solito 
buontempone. Insistiamo invece 
con serietà: «Con un mil ione di 
euro cosa faresti?». Spesso, dopo 
un breve si lenzio la risposta è: 
«Dammelo che so io cosa farne». 
Insistiamo ancora e dopo un’auto 
di lusso e un viaggio nell’isola che 
non c’è i l discorso si interrompe e 
lo sguardo appare meno sicuro. 
Cosa manca? Sia con che
senza i l mil ione di euro, manca un 
bilancio di competenze iniziale 
dal quale possa nascere un 
progetto futuro,una visione di una 
vita possibile. Se le competenze 
non ci sono? Bisogna crearle, 
esistono corsi per ogni attività 

dalla più umile alla più complessa, 
con tempi brevi, medi o lunghi, 
comunque accessibil i.
Si parla tanto di “mercato del 
lavoro” e delle difficoltà che tutti 
incontrano nel mantenimento o 
nella ricerca del lavoro. Spesso 
tuttavia si dimentica come il 
cambiamento epocale dovuto 
da una parte dall’apertura 
di frontiere fino a pochi anni 
fa invalicabil i e dall’altra alla 
conseguente competizione 
divenuta globale, richieda una 
assoluta specializzazione anche 
per lavori ritenuti umil i o comunque 
apparentemente semplici. 
Oggi qualunque lavoro richiede 
specializzazione e sopratutto la 
capacità di fornire una prestazione 
elevata anche a parità di salario. 
Le imprese possono scegliere 
tra migliaia di curriculum e la 
differenza può essere la somma 
di competenze e le conseguenti 
maggiori prestazioni. Capire 
questo concetto è fondamentale. 
Continuare a i lludersi che a un 
lavoro semplice corrisponda un 
l ivello di competenze altrettanto 
semplice possa bastare rischia di 
essere un l imite e una discriminante 
nella ricerca occupazionale.
La recente riforma della 
disoccupazione ora chiamata 
Naspi è la prova di un tentativo 
di ricollocamento che si protrarrà 
per due anni con un compenso 
a supporto. Il mondo delle 
associazioni sente fortemente i l 
problema, basta chiedere con un 
sorriso e molta umiltà. Un progetto, 
ecco cosa cambia la vita. Pensare 
al domani in termini immediati, 
ma sopratutto nel medio termine. 
Cambiare è possibile, ritrovare la 
serenità e darla ai propri famil iari 
può essere un esercizio molto più 
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piacevole che sovraffollare le 
carceri.
Visto che appare cosi semplice, 
perché allora non cambiare? 
Non esiste una risposta univoca. 
Il più delle volte perché è più 
“facile” continuare con gli stessi 
comportamenti, trovando in 
essi una certa tranquill ità data 
dalla famil iarità con la condotta 
criminosa. Quando un agente di 
commercio propone un nuovo 
ottimo prodotto che potrebbe 
egregiamente sostituire quell i 
abitualmente usati dai suoi 
possibil i cl ienti, ottiene quasi 
sempre la seguente risposta: 
«Sono anni che uso questo e 
mi trovo bene perché dovrei 
cambiare?». Il prezzo più basso 
è assolutamente irri levante, la 
maggior qualità rischia di essere 
solo una complicanza, gli effetti 
complessivamente non sono 
conosciuti e andrebbero studiati 
e testati. I cl ienti non sono attratti 
da qualcosa che stravolge le 
abitudini consolidate. Allo stesso 
modo un cambiamento che 
implica lasciare i vecchi amici, 
cambiare i propri orari, anche 
il modo di porsi nei confronti 
della società e del prossimo in 
generale è molto difficile. Spesso 
le proposte di modifica delle 
abitudini vengono vissute come 
un’imposizione e come tali rifiutate 
in blocco. Qui entra in campo una 
dote estremamente rara al giorno 
d’oggi che è l’umiltà! Ognuno 
dovrebbe cercare dentro di sé 
quella parte di umiltà che ogni 
individuo possiede e imparare ad 
ascoltarla. Porsi in ascolto della 
propria interiorità, dimenticando 
le sovrastrutture e i modi tipici 
imparati in carcere. È un esercizio 
apparentemente difficile ma in 

realtà molto semplice, un po’ 
come ritornare bambini, con le 
stesse curiosità e la stessa voglia 
di imparare. Il risultato potrebbe 
essere sorprendente.
Non esiste in realtà un tempo 
migliore o peggiore per 
cambiare. Un giovane ventenne 
può già avere alle spalle una 
sfilza di precedenti penali o aver 
commesso i l primo reato, ma 
desiderare un cambiamento. Allo 
stesso modo un sessantenne con 
una vita passata nelle peggiori 
carceri e con abitudini difficil i 
da cambiare potrebbe sentire 
la voglia di una vita normale. 
Conscio della possibil ità di 
gustare la vita, con tutti quei 
piccoli immensi piaceri che la 
l ibertà concede.
In conclusione, la reiterazione 
del reato è uno dei problemi 
più drammatici della giustizia 
penale. Abbiamo detto che la 
sua percentuale è elevatissima 
e tale da vanificare di fatto la 
pena scontata, la quale appare 
inuti le sotto i l profilo deflattivo, 
e uti le solamente per eliminare 
per un certo periodo di tempo i 
problemi della devianza. Serve un 
cambiamento epocale da parte 
delle istituzioni, con l’approvazione 
di un nuovo Codice di Procedura 
Penale e un nuovo, anzi nuovissimo 
Ordinamento Penitenziario. E in 
tempi brevi! Nel frattempo... ogni 
detenuto o ex detenuto può 
decidere, se vuole, di ascoltare 
quella parte semplice e buona 
che sempre alberga nell’animo 
umano e cambiare i l proprio 
futuro.
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5 righe
nessun vincolo 

ogni 5 righe 
un autore diverso

un lungo flusso di coscienza
Solo quando sei privato di qualcosa ne percepisci i l suo valore profondo, 
e questo accade soprattutto con la l ibertà. Quando sei imprigionato 
incominci a pensare che l essere l ibero è la cosa forse più preziosa 
che si possa immaginare. Non è una cosa da possedere avaramente, 
un bene fatto di materia che ti può essere sottratto..

CARO amico solo quando sei in situazioni del genere ti accorgi quanto è 
importante la l ibertà); ti dirò che ti porterà a riflettere molto i l significato 
della l ibertà, non poter contare sulle persone a te care, gli amici che 
non possono confortarti nei momenti di sconforto, i primi amori che 
perdi. Sono troppe le cose che paghiamo a caro prezzo, la dignità, che 
viene calpestata giorno dopo giorno da delle persone senza sentimenti. 
Ciao amico mio.

Tale situazione si può affrontare anche con apparente leggerezza, 
attenzione, però, al peso delle parole che mai vanno sottovalutate. Si 
può, dicevo, affrontare l’amarezza, la durezza dell’ambiente carcerario 
con spirito relativamente sereno cercando di anestetizzare i l dolore che 
causa in noi sofferenza fisica e psichica. Ci si può confortare pensando 
che quando finalmente usciremo di GALERA ritroveremo chi ci vuole 
bene come ce ne voleva prima e durante i l periodo buio.

“

Le privazioni sensoriali connotano la carcerazione. Non solo, quindi, 
come impossibil ità di potere o volere, ma anche investendo tutta la 
sfera dei sensi e delle percezioni. Irving Gofhman nel suo l ibro “Asylums”, 
dal latino manicomio, descrive perfettamente le privazioni sensoriali 
e gli effetti con relativi danni fisici e psichici. La perdita della l ibertà 
ha quindi un effetto che travalica l’impossibil ità di volere o potere, 
entrando profondamente nella parte più profonda,nell’io.
Che vuoi farci?! Qua siamo e qua si rimane sino a quando, non ci sarà 
una decisione contraria!

La l ibertà è una parola molto importante, bisogna darle un senso e 
per noi detenuti diventa la parola piu apprezzata! Io personalmente 
penso alla l ibertà non solo per me, ma in tutte le situazioni,dalla 
dipendenza, alla schiavitù delle persone etc. Chi la raggiunge o chi la 
trova dovrebbe tenerla bene in mente, e un giorno ricordarsi, che la 
l ibertà va guadagnata e apprezzata!

“

tra le strisce
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un lungo flusso di coscienza

Amore perduto
Quando l’amore è perduto

resta per sempre
una trappola di poesia

e non c’è mai una seconda occasione
per fare buona impressione

Il buio in una cella
Stare al buio
vedere una luce
girarci intorno
come in un piccolo mare.

Tutti girano sopra e sotto
tutte le luci assieme
miliardi di corall i
mi risveglio dai miei turbamenti
sui corall i.

Ognuno si fa gli affari suoi
tutti si conoscono
un via vai di diversi
mai nessuno si domanda
dove sono diretti
ma per istinto esco fuori
dal mio labirinto. tra le righe
tra le strisce

Mezzogiorno di cuoco a Baldenich

Ore 11:45. Arriva in cella i l 
pranzo del giorno: primo, 

secondo e contorno. 
Pastasciutta o riso, polpette o 
bistecche, pollo o bastoncini, 

verdure assortite. Le piu’ ampie 
scelte sono certo cosi’ gradite! 

Il pranzo viene consumato in 
compagnia e i l suo migliore 
condimento è proprio l’avere dei 
commensali che siano capaci di 
accettare tutto in allegria!
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