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Al l ' apparenza  s iamo 
ragazz i  come tant i  a l t r i .
In realtà siamo i detenuti della 
Casa circondariale di Belluno.
Leggendo i nostri fascicoli 
senza conoscerci, la gran 
parte delle persone direbbe 
sicuramente che stiamo bene 
in carcere. Ma al di là delle 
carte processuali ci siamo 
noi, persone come tutti voi, 
con storie personali, problemi 
o semplicemente scelte 
sbagliate, non sempre volte 
a far del male al prossimo, 
perché il più delle volte hanno 
danneggiato soltanto noi.
Oggi siamo qui a espiare 
le nostre pene e a cercare 
di redimerci e liberarci dai 
demoni del nostro passato 
con sogni e desideri per 

P ROS PE T T I V E 
PER IL FUTURO
       di Michele e Alessandro

i l  nostro futuro. 
T u t t i  s o g n i a m o 
di poter tornare 
il prima possibile 
dei nostri figli e 
figlie, dalle mogli o 
dalle fidanzate, ma 
purtroppo questo 
non dipende del 
tutto da noi.

Sicuramente il 
nostro impegno 

nella buona condotta è 
fondamentale, ma non sempre 
chi ci osserva ci giudica nella 
positività. Talvolta i troppi 
pregiudizi materializzati negli 
anni di servizio sono più 
volti a vedere la negatività 
nelle persone come noi, però 
sbagliare è umano e noi lo 
siamo e nessuno potrà mai 
toglierci i nostri sogni né le 
nostre speranze; speranze 
che con l'impegno e la buona 
volontà cercheremo con tutte 
le nostre forze di concretizzare 
per un futuro migliore.
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1) Quali sono le funzioni 
principali del garante?

Le funzioni che competono 
al garante le ho imparate 
anche nel quotidiano. È una 
figura di mediazione tra le 
persone detenute e la Casa 
circondariale, il magistrato, 
gli uffici. Il garante cerca di 
intervenire e mediare se viene 
leso qualche vostro diritto. 
Deve essere riconosciuto, 
in carcere, l’art. 29 della 
Costituzione: se ci sono 
problemi con il personale 
dell’istituto, dovete venire 
da me. Io ho un buon 
rapporto con tutti (Direttore, 
Comandante, Educatrici, 
Ispettore) e conosco questo 

luogo già dai tempi in cui 
ero responsabile del CPI. 
17 anni fa ho fatto fare la 
sperimentazione per la 
scuola superiore. la relazione 
con l’amministrazione 
penitenziaria è positiva 
e molte delle persone che 
lavorano qui le conosco da 
tanto tempo. La Direzione 
si è sempre fatta carico dei 
problemi che ho posto alla 
sua attenzione.

Quello che riportiamo è una spontanea intervista 
svolta tra alcuni dei detenuti della Casa Circondariale 
di Belluno ed i l Garante Comunale dei diritti dei 
Detenuti Emi l io Guerra

4 5
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2) Quando le viene esposto 
un problema, a chi far 
riferimento per cercare una 
soluzione?

Il Comandante è sempre 
disponibile e se alcune cose 
non si possono fare, mi 
vengono date le motivazioni 
per cui non si può procedere 
rispetto alle vostre richieste. 
Se il garante è messo a 
conoscenza di un problema, 
se ne fa carico e si muove per 
tentare di risolvere.

3) Molti detenuti non sanno di 
lei né del suo operato: perché 
non organizza saltuariamente 
delle riunioni con noi tutti?

Ques to  è  ve ro ,  sono 
d ’accordo .  Ques ta  è  una 
carenza in questo carcere, che 
noto anch’io e che riconosco, 
anch’io ci stavo riflettendo.
Intervengono le persone 
detenute: allora perché non 
organizziamo una riunione 
plenaria?
Risposta garante: sì certo, 
organizziamola.

4) Uno dei suoi compiti è 
promuovere iniziative di 
sensibilizzazione pubblica sul 
tema dei diritti dei detenuti: 
quali sono le ultime iniziative 
da lei avviate?

Anche per la sensibilizzazione 

nei confronti della cittadinanza 
era previsto un incontro per 
il mese di ottobre riguardo 
al tema lavoro e carcere (cit. 
progetto Esodo), raccontando 
anche dell’impiego del 70 
per cento delle persone 
detenute, cifra davvero di 
rilievo se comparata con altri 
istituti di pena. Partecipo a 
diverse occasioni pubbliche, 
in particolare relativamente 
al progetto Esodo ma anche 
rispetto alle attività delle 
diverse associazioni coinvolte 
nel volontariato. 

5) Il garante teoricamente 
dovrebbe riferire al sindaco 
e alla giunta quali sono le 
ultime relazioni fatte da lei?

Il 15 dicembre 2017 ho fatto 
l’ultima relazione delle mie 
attività e della situazione 
carceraria di Belluno al 
Comune.

6) Qui in istituto non abbiamo 
nessun corso di scuola 
media: essendo lei tenuto a 
promuovere tale iniziativa, 
cosa ha fatto in merito e quali 
sono i riscontri della direzione 
della C.C. di Belluno?

Tema scuola: ci sono rimasto 
male anch’io e l'ho fatto 
presente pubblicamente e 
personalmente. Il problema è 
di carenza strutturale (inteso 

5
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delle guardie nei turni oltre le 
ore 17), per ora sono presenti 
dei corsi per l’alfabetizzazione 
nella sezione transessuale. Da 
gennaio si proporrà un patto 
personale con l’adulto per 
partire con un piano didattico 
personalizzato.
Intervengono le persone 
detenute: sarebbe davvero 
utile poter istituire dei corsi 
professionali.
Risposta garante: il problema 
per questo tipo di offerta 
formativa riguarda il numero 
minimo di attivazione, 
dovrebbero esserci almeno 
10 persone che si iscrivono 
per poterli fare partire.
Intervengono di nuove le 
persone detenute: credo 
bisognerebbe cambiare 
l’approccio di reclutamento 
delle persone presenti in 
carcere, per questo tipo di 
proposte andrebbero creati 
non solo degli avvisi in 
bacheca ma degli incontri 
plenari in cui spiegare a 
tutti l’offerta, che  farebbero 
c o m p r e n d e r e  m e g l i o 
l’importanza e l’opportunità. 
Si attiverebbe una maggiore 
comprensione ed interesse che 
potenzialmente         raccoglierebbe 
la volontà di iscrizione di 
un numero maggiore di 
persone. Per esempio: in 
alcune carceri si è attivato 
un corso di panificazione e 
pian piano dalla prima fase di 
apprendimento del mestiere, 
si è passati alla produzione 

vera e propria di alimenti 
che poi uscivano e venivano 
distribuiti. Inoltre, in questo 
modo, c’è la possibilità di 
apprendere una professione 
spendibile anche quando 
la persona ritornerà nella 
società e si genererebbe un 
piccolo circolo virtuoso. 
Risposta garante: sono 
d’accordo. Però il problema è 
semplice, qui, in un ambiente 
piccolo (per numero delle 
persone e per spazi) non 
si riesce ad attivare una 
richiesta adeguata. Manca il 
mercato interno/esterno per 
poter fare cose di questo tipo. 
l’idea la capisco
Intervengono le persone 
detenute: però se non si 
raccolgono i bisogni delle 
persone detenute non si 
cambia, magari, con un 
processo di coinvolgimento 
informativo/propositivo si 
potrebbe scoprire che dei 
numeri sufficienti ci sono per 
partire.
Risponde il garante: per 
questo sono d’accordo 
con voi che dei momenti 
plenari di condivisione 
vadano attivati, aggiungerei 
che bisognerebbe anche 
coinvolgere le scuole e le 
associazioni attive in carcere 
per la formazione. Sono felice 
di una cosa: poter offrire più 
opportunità possibili.
7) Ha lei mai provato avviare 
dei progetti di convenzione 
tra il Comune di Belluno e la 
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C.C. di Belluno per portare i 
detenuti almeno una volta 
a settimana all'esterno del 
carcere per svolgere lavori di 
pubblica utilità?

Ho cercato collaborazione 
con il Comune fina dal 2000 ( 
dai tempi del CPI) con alcuni 
funzionari comunali. Da 
quando sono stato nominato 
Garante il Sindaco di Belluno 
e l’assessore alle politiche 
sociali sono stati sensibili al 
tema, sui lavori di pubblica 
utilità ci sono dei progetti 
attivi con persone con 
disabilità ed altre fragilità. Ad 
oggi non è stato possibile ma 
cercherò di promuovere.
Intervengono le persone 
detenute :   per  ovv ia re  
a     questo  s i  pot rebbero 
coinvolgere associazioni 
esterne e creare un' 
inversione? Cioè che siano 
loro a varcare la soglia 
del carcere per fare delle 
attività insieme? Oppure 
poter andare nelle scuole, 
assieme alla associazione 
Jabar, a testimoniare cosa 
significa il carcere e anche 
quali consigli per non 
cadere nel circolo senza fine 
con cui è facile rischiare di 
entrarci?
Risponde il garante: sù 
questa proposta di sostenere 
e favorire la possibilità degli 
incontri nelle scuole sono 
disponibile a sottoporre e 
sollecitare assieme a voi. 

Sarebbe un ottimo modo 
per darvi fioducia ed allo 
stesso tempo darvi anche una 
responsabilità. La volontà di 
responsabilizzare è cardine 
nel processo di rieducazione.
Intervengono le persone 
detenute: la possibilità dei 
permessi premio favorirebbe 
senza dubbio il processo di 
presa in carico anche della 
responsabilità. Quante sono 
le persone in questo processo 
ora a Belluno?
Risponde il garante: pochi 
ma ci sono, andrebbe 
sicuramente implementato 
l'impianto dei permessanti 
ma purtroppo il pianeta 
carcere è un mondo che si 
muove lentamente e ci vuol 
tempo per far cambiar rotta a 
certe situazioni.

8) Lei è in contatto con il 
Garante regionale o quello 
nazionale, li ha mai invitati 
ultimamente? 

Ho scritto una volta al Garante 
nazionale per un problema, 
l'ho incontrato nel 2017, ho 
avuto modo di conoscere 
e confrontarmi anche con 
il garante regionale, che è 
sempre attiva e partecipa a 
numerose attività sia regionali 
che nazionali.

7
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9) Il garante nazionale Mauro 
Palma era stato in visita nel 
2016 rilevando alcune criticità 
qui nella C.C. di Belluno 
quali ‘‘mancanza di permessi 
premio e provvedimenti di 
semilibertà, assenza di acqua 
calda nelle celle e di spazi 
polivalenti’’: cosa è stato 
fatto da lei per sopperire 
a tali mancanze visto che 
la situazione è pressoché 
invariata?
Ho parlato con la Direzione e 
con il comandante per cercare 
di migliorare la situazione. 
A livello strutturale dei 
miglioramenti sono stati 
fatti. Sui permessi l’ho 
fatto presente. Devo tenere 
presente una cosa: i processi 
di cambiamento richiedono 
tempo, vale anche qui dentro, 
ma su questo intravedo molta 
disponibilità.

8
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Ultimamente si fa un gran 
parlare di “certezza della 
pena”, ma troppo spesso 
si tende a semplificare e 
sminuire la situazione delle 
carceri italiane.
Nell'immaginario comune 
le persone che entrano in 
carcere sono delinquenti 
che escono in libertà troppo 
presto. Ma la realtà dei fatti 
è ben differente, perché se è 
pur vero che l'ordinamento 
penitenziar io prevede 
l'accesso a misure alternative 
al carcere, tale accesso è molto 
difficoltoso, in quanto l'intero 
impianto penitenziario e 
degli uffici di sorveglianza ha 
enormi carenze strutturali e 
di personale.
Per accedere alle misure 
alternative un detenuto ha 
bisogno della chiusura della 
sintesi comportamentale, ma 
se ad esempio in un carcere da 
cento persone l'osservazione 
è affidata a una sola 
educatrice, i tempi necessari 
si allungano giocoforza 
notevolmente. Una volta 

completato tale passaggio 
si passa alla fissazione in 
Camera di consiglio presso 
il Tribunale di sorveglianza 
di competenza e anche qui 
per problemi di mancanza 
di personale (di cancelleria 
ma anche legali e togati), ci 
possono volere dai 6 agli 8 
mesi, almeno.
Tutto questo lede non solo 
i diritti costituzionali delle 
persone detenute, ma fa anche 
aumentare notevolmente 
le spese di ogni singolo 
cittadino, perché mantenere 
un detenuto in carcere ha un 
costo notevole.
Quando invece l'accesso 
alle misure alternative 
avviene in tempi rapidi, si 
riducono notevolmente il 
sovraffollamento delle carceri 
e i costi di mantenimento. 
S e m p r e  e  c o m u n q u e 
tenendo   conto  del l imiti 
f i s s a t i  d a l  l e g i s l a t o r e , 
c h e  s i  differenziano tra 
detenuti comuni al primo 
reato (che per avere un 
permesso devono aver 

L'IMPORTANZA DELLE
MISURE ALTERNATIVE
     di Michele & Alessandro
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scontato almeno un quarto 
della pena) e detenuti con 
il 4 bis dell'Ordinamento 
penitenziario conosciuto 
a n c h e  c o m e  “ a r t i c o l o 
ostativo” (che devono aver 
scontato almeno due terzi 
della pena); tali limiti variano 
anche per l'accesso ad altre 
misure alternative, come per 
esempio l'affidamento al 
lavoro, ecc..
Al t ra  temat ica  mol to 
importante è la recidività, 
perché studi fatti e dati 
di  stat ist ica nazionale 

provano con esatta certezza 
che  responsab i l i z za re 
i  detenuti attraverso le 
misure alternative fa crollare 
drasticamente la percentuale. 
Reinserendo in modo positivo 
persone che prima erano 
adite a delinquere in un 
circuito virtuoso contribuisce 
in maniera positiva alla 
collettività, perché riconsegna 
alla società e alle famiglie 
persone nuove e perché no, 
anche socialmente utili.



11

1. Come ti è sembrato il 
carcere?
Il carcere non mi sembra un bel 
luogo e non vorrei mai provare 
questa esperienza, è una realtà 
necessaria e non bisogna 
dimenticarsene né dimenticare 
le persone al suo interno.
2. Cosa ti ha portato a voler 
visitare il carcere?
Il voler conoscere le persone al 
suo interno per far mantenere 
ai detenuti il contatto con la 
societa esterna.
3. Che cosa pensi dei detenuti?
La mia immagine è quella di 
una persona che ha commesso 
un errore ed ora sta pagando 
ma bisogna sempre tener 
conto se la condanna è giusta e 
proporzionata allo sbaglio.
4. Il tuo primo impatto col 
carcere?
Mi sono focalizzato molto sui 
detenuti, la struttura è normale 
che sia un luogo chiuso con 
sbarre ma ciò che conta è il 
voler porsi in maniera aperta 

per conoscere i detenuti.
Totò chiede ad una guardia 
penitenziaria: “quanto duro è 
il suo lavoro?”.
La Guardia penitenziaria 
risponde: “Il mio lavoro è un 
lavoro necessario, nella vita il 
lavoro è importante ognuno di 
noi lo vive a suo modo, io cerco 
di dare il massimo nel mio lavoro 
anche per fornire piu assistenza 
possibile ai detenuti, la parte 
dura del mio lavoro è dover 
imporre delle regole necessarie 
alla gestione della struttura”.

5. Dopo questa tua prima volta 
come vorresti far evolvere la 
tua esperienza in carcere?
Vorrei continuare le mie visite 
in carcere e rimanere più a 
contatto con i detenuti potendo 
essere per loro un punto di 
riferimento e diventare una 
persona con la quale i detenuti 
si possono sfogare e parlare 
con me di tutto.
6. Come ti sono sembrati i 
rumori del carcere (porte che 
si aprono e chiudono, chiavi)?
Sono rumori strani abnormi 
che danno la sensazione di 
totale chiusura e man mano 
che senti una chiave girare la 
sensazione che suscita è quella 
di un profondo baratro, ogni 
porta che varchi ti ruba un po 
di liberta.

INTERVISTA A LINO DI SANO 
nuovo volontario dell’associazione 
Jabar in carcere
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È  s t a t a  u n a  d o m e n i c a 
pomeriggio decisamente 
diversa dalle solite quella 
del 13 gennaio alla Casa 
circondariale di Belluno. Una 
domenica allegra, energica, 
ritmata, un pomeriggio per 
ballare, cantare e non pensare. 
Grazie all’associazione Jabar, 
che da 5 anni si batte per i 
diritti delle persone recluse 
e per il benessere di ex 
reclusi e familiari, il carcere 
di Baldenich ha ospitato 
l’esibizione della The JB 
Band, un complesso formato 

da sette giovani bellunesi che 
ripropone i migliori classici 
blues  rock ‘n’ roll in molti 
contesti pubblici e privati 
della provincia e che non si è 
tirato indietro alla proposta 
di portare un po’ di rhythm 
tra le sbarre.
Iniziato attorno alle 16.30 
alla presenza di un manipolo 
di agenti della polizia 
penitenziaria, del comandante 
Domenico Panatta, della 
direttrice Tiziana Paolini 
e  del l ’educatr ice  L ina 
Battipaglia, il concerto si è 

JAILHOUSE ROCK!
di Francesca Valente
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protratto fino alle 18 e ha 
coinvolto una quarantina di 
persone di tutte le età, molte 
delle quali straniere: questo 
ha contribuito all’intonazione 
di alcuni brani culto suonati 
dal gruppo, tra cui alcuni 
grandi successi dei Blues 
Brothers, il leit motiv della 
formazione.
A metà del l ’es ib iz ione 
un ospite dell’istituto, un 
quarantenne con i capelli 
mossi lunghi fino alle spalle, 
una giacca di pelle e un 
paio di pantaloni a zampa 
perfetti per l’occasione, è 
salito sul palco e ha condiviso 
il microfono vintage con 
Andrea Loss, la voce della 
band. Per quattro canzoni i 
due si sono passati il gelato 
con una fluidità unica, come 
avessero sempre suonato 
a s s i e m e ,  s c a m b i a n d o s i 
continuamente di posto e 
ruolo sul piccolo palco della 
sala polifunzionale, quella 
che presto diventerà la mensa 
dei detenuti.
Il concerto è stato applaudito 
come uno dei migliori di 
sempre e anche se presto 
non ci sarà più uno spazio 
così grande da poter usare 
al coperto, il direttivo 
del l ’associazione Jabar 
auspica «che si sappiano 
trovare altri spazi e momenti 
per offrire alle persone 
ristrette a Baldenich occasioni 
di svago, incontro, confronto 
e leggerezza», come un 

concerto, un convegno, uno 
spettacolo teatrale. In questo 
senso l’associazione Jabar si 
è sempre resa disponibile a 
fare da tramite tra la direzione 
e le proposte ricreative e 
rieducative che arrivano 
sempre  p iù  numerose 
dall’esterno.
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5 Righe
SI SBAGLIA PER IMPARARE

Nella mia vita ho sempre sbagliato 
“amici”. Ho preferito la droga, lo 
spaccio e i soldi a tutte le persone 
che mi volevano bene, che erano 
diventate automaticamente miei 
nemici. Alla fine tutto si è rivelato 
il contrario di tutto, perché mi 
sono ritrovato in carcere da 
tossicodipendente e sommerso di 
carichi pendenti senza un domani, 
ma questo solo all'apparenza 
perché un domani mi è dato da 
quei “nemici” che tenevo a debita 
distanza, anche se per impararlo 
ho dovuto sfiorare il baratro.

La mia vita era fatta di lavoro 
e cattive abitudini, molte delle 
quali portavano abitudini ancora 
peggiori. Il mio dramma era il 
gioco d'azzardo: le slot machine 
nei bar che mi facevano spendere 
soldi su soldi, molte volte che non 
avevo nemmeno in tasca. Questa 
dipendenza ha iniziato a non farmi 
dormire né lavorare. Alla fine sono 
finito a spacciare droga e mi si 
sono aperte le porte del carcere, 
ma perdendo tutto ho realizzato 
che merito una vita migliore.

A soli 21 anni mi ritrovo in carcere 
da più di un anno per innumerevoli 
sbagli. Sono venuto dall'Albania 
con molti sogni e molte speranze. 

Come tanti ragazzi sognavo un 
futuro nel mondo del calcio, ma la 
realtà è ben diversa dai sogni di un 
adolescente che si ritrova a essere 
uomo nella solitudine. Tutto questo 
l'ho sperimentato e appreso nel 
peggiore dei modi attraversando 
le porte del carcere. Quel che mi 
conforta è la consapevolezza che 
quel ragazzo sciocco che è entrato 
non sarà lo stesso uomo sicuro di 
sé che uscirà.

Ho sempre voluto vivere la 
mia vita al massimo senza 
mai preoccuparmi degli altri e 
mettendo sempre al primo posto 
me stesso. Mi preoccupavo solo ed 
esclusivamente del risultato, mai 
del percorso. Per me non erano 
importanti i mezzi, ma solo il fine. 
Il mio stile di vita mi ha aperto le 
porte del carcere e questo mi ha 
costretto a riflettere, portandomi 
finalmente a capire che non è 
importante come cadi ma come 
cerchi di rialzarti, per te stesso e 
per chi ti vuole bene.

Ho fatto molte promesse nella 
mia vita, soprattutto a mia madre, 
promesse che non sono stato in 
grado di mantenere visto che ho 
continuato a entrare ed uscire dal 
carcere. Sono entrato a 20 anni 
con un diploma in “Nientologia” 
e sono uscito con una laurea in 
“Delinquenza”, perché il carcere 
invece di rieducarmi mi ha 
solamente incattivito. Adesso, 
anche se ci sono voluti troppi 
anni per capirlo, il mio sogno 
è mantenere quelle promesse, 
rendere mia madre fiera di me e 
conoscere quella figlia che non ho 
ancora mai potuto abbracciare. 
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