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Pagine Azzurre
proposte di condivisione

“Casa Circondariale Don Soria di Alessandria”

Anche questo numero di Pagine Azzurre è dedicato in parte al tema del Carcere. Si ritiene,
perciò, di proporre in copertina il ricordo dell’evento drammatico, nella storia di Alessandria, della rivolta nel Carcere del Maggio 1974, attraverso le parole di Emma Camagna,
tratte da un’intervista rilasciata dalla Giornalista a Pagine Azzurre e pubblicata nel numero
di maggio 2016. “...Cesare Concu e altri due rivoltosi avevano chiesto di poter parlare anche
ai Giornalisti. Ci andammo, Marchiaro, Zerbino ed io... I Procuratori Parola e Buzio ed altre
autorità di Alessandria propendevano per l’attesa, ritenendo che la stanchezza e la riflessione
avrebbero indotto i rivoltosi a desistere... Prevalse la logica interventista imposta dall’alto...
Morirono in sette. I carcerati Concu e Del Bono, le guardie carcerarie Gaeta e Cantiello, il
dr.Gandolfi, l’assistente sociale Vassallo Giarola e l’insegnante Campi...”.
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DIRITTI
C’è una parola che emerge dal contesto degli articoli di questo numero di “Pagine azzurre”: diritti. Una
parola dai contenuti indiscutibili
quando viene rapportata alle donne
e agli uomini che abitano il creato.
Diritti sanciti dalla “Dichiarazione
universale dei diritti umani” il 10
dicembre 1948 dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite e, per il
nostro Paese, dalla Carta Costituzionale che titola la Parte I “Diritti
e doveri dei cittadini”.
Ogni giorno non vi è cronaca o incontro o confronto che non rivendichi “diritti”, partendo, magari, da
presupposti personali o da convinzioni di parte. Ognuno accampa un
diritto in base alla sua personale visione della vita, indipendentemente
dal rispetto dei diritti degli altri.
Ognuno si sente titolato ad esprimere valutazioni e giudizi su fatti
e persone basandoli su conoscenze
superficiali o non approfondite. Diventa, così, facile emettere sentenze
lapidarie in base alle proprie convinzioni.
C’è, invece, chi mantiene il proprio
pensiero ma sa scorgere nell’incontro con l’altro diversità che diventano ricchezza, anche di fronte a chi
ha avuto difficoltà nella vita che
l’hanno condotto ad agire contro
i diritti degli altri, anche in chi ha
compiuto gesti che il comune sentire giudica riprovevoli.
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Non è facile, né semplice, ascoltare,
accogliere guardare negli occhi chi
incrocia il nostro sguardo e cercar
di capire i motivi della sua “diversità”. È un impegno che uomini e donne della nostra società, solitamente
al di fuori dei riflettori, compiono
quotidianamente nei confronti di
chi soffre per un’infinità di motivi:
dalla sofferenza fisica a quella morale, dalla sofferenza materiale a
quella della restrizione della libertà,
dall’emarginazione all’indifferenza.
È l’unico modo per evitare la trappola dell’egoismo che ci prefigura
un nemico ad ogni angolo o, nel
peggiore dei casi, individua qualcuno che può nuocere alla nostra sicurezza, al nostro benessere, al nostro
status di uomini e donne occidentali, alle nostre certezze di vita.
Può sembrare superfluo dirlo ma
testimonianze come quella di don
Angelo hanno lasciato un’impronta indelebile in chi l’ha avvicinato
e conosciuto e permette, in un contesto arduo e difficile come l’attuale, di trovare la capacità di portare
avanti una serie di impegni a favore di coloro che non hanno voce o
ascolto.
Insieme ai diritti, avrebbe detto con
il suo sorriso largo e cordiale, ricordati anche dei doveri.
Ne parleremo un’altra volta.
Marco Caramagna

Un giusto riconoscimento
a una persona speciale,
Giancarlo Mandrino.
“Durante il Convegno al Centro
Congressi di Cultura e Sviluppo
svoltosi il 15 novembre 2018,
preparato in collaborazione dai
padroni di Casa e dall’Associazione “Don Angelo Campora” ed
inserito tra i Giovedì Culturali di
Cultura e Sviluppo, i Volontari
presenti hanno preparato una
sorpresa all’amico Giancarlo
Mandrino. Si è voluto dare un
giusto riconoscimento a questa
persona speciale che da anni si
dedica al Sociale e, in diversi
settori, ha contribuito a fare del
bene mettendosi al servizio del
prossimo ed impegnandosi nelle
cause di promozione dell’uomo.
Dopo averlo festeggiato come
Volontario dentro l’istituzione
carceraria, Pagine Azzurre pubblica un’autorevole testimonianza dell’impegno di Giancarlo
in veste di Sindacalista scritta
dall’ex sindaco di Novi, Lorenzo
Robbiano, che in quella occasione per motivi di tempo non è
stato possibile leggere”.

Mi è stato chiesto di parlare di una persona. Lo faccio con piacere, anche se so
che questa persona è schiva e magari
sarà infastidita, ma ciò che sto per fare,
lo faccio con il cuore e forse, per me, è
l’occasione di dire cose che non so se
sono mai riuscito a trasmetterle prima
d’ora. Ringrazio, pertanto, chi mi ha invitato a dire queste poche parole.
Un grande sindacalista, Pierre Carniti,
disse una volta: “ad un’intera generazione l’impegno sociale e sindacale è apparso
più bello del denaro, del successo privato,
dell’entrata nel mondo del censo e del Potere tradizionale”.
Questa frase si addice molto bene, sembra scritta per la persona di cui mi accingo a parlare.
Ho avuto la fortuna e il piacere, il privilegio, di lavorare a tempo pieno nel Sindacato, fianco a fianco, per qualche anno
con Giancarlo, Giancarlo Mandrino.
Una persona che, a pieno titolo, ha fatto
parte della generazione di cui parlò Pierre Carniti, una persona a cui l’impegno
sociale e sindacale è apparso più bello
del denaro, fino a fare di questo concetto
una ragione di vita a tutto tondo.
Giancarlo negli anni in cui abbiamo
lavorato insieme, diventò Segretario
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provinciale della Federchimici-Cisl,
all’epoca la seconda categoria del settore
industriale in provincia, dopo i metalmeccanici. Il sottoscritto era membro
della sua segreteria. Era diventato Segretario provinciale non certo per sete
di potere, concetto che non gli appartiene, bensì per il forte senso dell’impegno
sociale, dello spirito di servizio che lo
ha sempre contraddistinto. Non a caso,
scherzosamente, il sottoscritto e altri
compagni lo chiamavamo: il missionario, perché era sempre sul “pezzo”, come
si dice oggi, sempre intento a studiare i
problemi, le politiche sindacali, con spirito critico, con umiltà ma con determinazione, con un solo scopo, uno solo:
STARE DALLA PARTE DEI LAVORATORI, MEGLIO ANCORA STARE
DALLA PARTE DEI PIÙ DEBOLI,
come ha sempre dimostrato e lo dimostra ancor oggi, alla sua tenera età.
Dicevo: senza sete di potere e lo dimostrò anche quella volta che in un Congresso era stato proposto nel direttivo
regionale della Federchimici. Noi, lui no,
facemmo il conto dei voti che servivano per farlo eleggere. Mancava un voto,
uno solo, il suo. E Giancarlo non voleva
votare se stesso per una questione etica.
Dovemmo “costringerlo” a votarsi (ogni

PAGINE GIOVANI

Carlotta Testa

I giovani:
tesoro immenso,
scoperta complicata,
sfida impegnativa.

Robbiano consegna a
Mandrino una copia
di un documento storico
sulla lotta alla
Mossi & Ghisolfi
di Tortona

Enzo Governale

con una forte delegazione di lavoratori
presidiò il Ministero del Bilancio per
una giornata intera e alla fine si ottenne la cassa integrazione straordinaria
per quelle persone che da mesi non
percepivano lo stipendio. Poi una parte
di lavoratori rientrò in azienda, che nel
frattempo era stata acquisita da nuovi
proprietari, altri furono collocati in altre
aziende della provincia. Fu forse la prima volta che si riuscì a ottenere da altri
industriali di farsi carico del problema
sociale, oltre che sindacale, paventato
dalla chiusura della fabbrica tortonese.
Dopo qualche anno, me ne andai dal
Sindacato e per un po’ di tempo ci perdemmo di vista.
Anni dopo diventai Assessore agli affari sociali di Novi Ligure. Un gruppo di
extracomunitari aveva occupato un edificio che era abbandonato. Ad un certo
punto, però, la proprietà rivendicava il
ritorno alla normalità.
Il Comune doveva
intervenire. Mi arrivò una telefonata di
Giancarlo che, nel
frattempo, si occupava di quelle persone,
e si avviò una lunga trattativa, da una
parte io che dovevo
far applicare la legge, dall’altra lui che
tendeva a prendere
tempo e a cercare soluzioni.
Passarono settimane,
alla fine trovammo
Lorenzo Robbiano

tentativo di convincerlo era risultato
vano). Dovetti accompagnarlo al seggio
e alla fine, diciamo “spontaneamente”,
votò il suo nome.
Di battaglie insieme ne abbiamo fatte
tante. Ricordo, una per tutte, la vertenza
della Mossi & Ghisolfi; l’azienda aveva
deciso di chiudere i battenti, circa 800
licenziamenti, un dramma per molte famiglie di Tortona che improvvisamente
erano gettate sul lastrico. Un dramma
per la città e per il tortonese; in quei
tempi dicevamo che era come se la Fiat
avesse chiuso lo stabilimento di Mirafiori a Torino. Con intelligenza e la caparbietà tipica dell’uomo (ma aggiungerei
anche con l’ansia di chi aveva vissuto in
fabbrica e manteneva la sua bella famiglia con il solo salario che percepiva),
Giancarlo condusse quella battaglia in
prima fila. Tutta la città venne coinvolta.
Tutto sembrava perduto, fino a quando
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una soluzione che oltre a risolvere il
problema della proprietà tendeva ad avviare processi di integrazione di quegli
esseri umani, che avevano solo la colpa
di essere nati in un paese povero, dove
magari c’era la guerra, ed erano venuti
qui da noi a cercare un pezzo di pane.
Forse erano arrivati qui da noi perché
attratti da quella trasmissione televisiva
nella quale, se rispondevi quanti fagioli c’erano in un vaso, potevi vincere un
premio in denaro… e nel loro paese non
c’erano nemmeno i fagioli.
Non conosco bene l’attività di Giancarlo
nelle carceri, ma conoscendolo, e credo
di conoscerlo bene, sono certo che lo
spirito che lo anima è quello di sempre:
LA SOLIDARIETA’. Un concetto prezioso che di questi tempi sembra essere
messo in discussione da chi pensa solo a
se stesso, da un nuovo egoismo che pervade la società, ma la SOLIDARIETA’
cammina e continua a camminare nelle
piccole cose quotidiane, sulle gambe e
soprattutto nella testa di persone come
Giancarlo Mandrino.
Quando entrai nel Sindacato ero poco
più che un ragazzo e persone come
Giancarlo (o come Giovanni Carpenè,
che voglio qui ricordare) mi hanno insegnato molte cose, soprattutto ad ascoltare gli altri. Dico spesso che il Sindacato
è stata la mia università, mi ha insegnato a cercare di capire gli altri, soprattutto
quelli diversi da me, i loro problemi, e a
tendere loro una mano.
Novembre 2018.
Lorenzo Robbiano

Soprattutto, grande responsabilità per chi sceglie di seguirli, aiutarli, star loro accanto in un momento complicato
come l’adolescenza. Abbiamo scambiato due chiacchiere con Enzo Governale, collaboratore per la Pastorale Giovanile Alessandrina, e Carlotta Testa, Responsabile della Pastorale Giovanile Alessandrina, che da parecchi anni si
occupano di formazione per i giovani della diocesi.
Partiamo da una domanda ovvia:
come stanno, i giovani alessandrini?
Non è particolarmente cambiata rispetto a qualche tempo fa, e chi si lamenta
dei “giovani d’oggi” cavalca una storia
vecchia quanto il mondo. In realtà i ragazzi sono più o meno sempre uguali,
con la medesima necessità di avere accanto degli adulti che passino del tempo
insieme a loro, esattamente come succedeva in passato. La società, quella sì, è
cambiata: siamo sommersi da strumenti
capaci di portarci altrove, le nuove tecnologie, l’alcol, le droghe, il diverso approccio alla sessualità mette in crisi l’adolescente che, senza un percorso netto,
rischia di trovarsi in difficoltà. E poi ci
sono i social, che non perdonano: ogni
sciocchezza può esser fotografata, filmata, caricata in rete, condivisa, mentre
la corsa ai follower, ai seguaci, rischia di
falsare le scale di valori.
Cosa passa, per la testa dei giovani
sottoposti a questo bombardamento
social?
Tutto ed il contrario di tutto. I giovani
sentono parlare di vendita e di pubblicità ormai in ogni piattaforma, tutto si
muove secondo quelle logiche. Anche la
musica che va per la maggiore, la trap,
è in fin dei conti l’estremizzazione di un
discorso che non si pone più in opposizione alla società, magari denunciandone i problemi ed i limiti, ma perfettamente in linea con essa, giustificando

violenze e logiche distorte. E tutto sembra naturale.
Cosa possiamo fare, da adulti?
Esserci. Rispetto a qualche tempo fa, è
diminuita la necessità di “stupirli”, per
coinvolgerli. È sufficiente essere presenti, vivere in maniera semplice. La
semplificazione, più di ogni altra cosa, li
stupisce e li colpisce: vedere un trentacinquenne che fa qualcosa in cui crede,
spendendo entusiasmo e tempo, dimostrando di essere lì per loro, è una grandiosa scoperta, per un adolescente.
La Pastorale Giovanile Alessandrina
ha lanciato, la scorsa primavera, un
corso per animatori che ha riscosso
grande successo. Quanto è difficile, far
l’animatore?
Tanto, è importante che la missione di
animatore diocesano venga presa con
impegno, con serietà. Del resto lo dice
anche la parola: l’animazione è un movimento dell’anima che si divide in educazione ed insegnamento. Nel primo caso,
si tratta di far quello che il verbo stesso
suggerisce, educando, tirando fuori dal
giovane quei valori, quell’istinto, che il
ragazzo ha in sé, ma può aver dimenticato. Insegnare, invece, si riconduce al
gesto di lasciare un segno nel prossimo,
qualcosa che rimanga. Alla base di tutto,
ovviamente, sta la fiducia.
Il rapporto tra animatore e adulto
sembra duplice.
Lo è. Bisogna far sì che le due parti si
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fidino l’una dell’altra. In un’ottica di fede
e di fiducia, è la vita che l’adulto porta
come testimonianza a parlare al giovane, e questo atto d’amore trae le proprie
fila da un precedente, analogo atto d’amore. Il rapporto è, insomma, a cascata, e l’amore che mi viene riversato, sarà
l’amore che donerò. La fede, in quest’ottica, mi porta a cambiare la prospettiva
con cui vivo la mia vita, facendo vincere
la fiducia sulla paura.
Insomma, un animatore parrocchiale
riceve una formazione particolare.
L’aspetto vocazionale di questa formazione stia non tanto nell’insegnare una
tecnica quanto nel tenere aperta la porta
a ciò che contraddistingue l’animazione in un oratorio: l’appartenenza a quel
luogo non è infatti solo segnata dalle attività che si fanno ma dal perché si fanno. Perché sono qui e non in altri luoghi a fare il mio servizio con i bambini?
Perché lo devo cercare di fare in questo
modo? Perché devo avere alcune attenzioni, perché seguo un esempio preciso
che mi fa sentire non solo a servizio ma
servito. Qualcuno ha già preparato per
me uno stile. Allora sì: si è aperti all’aspetto vocazionale inteso come capacità
di tendere l’orecchio al progetto che il Signore ha già preparato per me e di farlo
mentre svolgo le cose semplici di ogni
giorno.
Stefania Cava

OPERANDO NEL SOCIALE

Ai Giovedì Culturali
“Detenuti e carcere.
Rapporti con la comunità
del territorio. Volontariato
in carcere oggi”.
La consegna della scultura di Alessia Botalla raffigurante due mani unite

Per l’Associazione Don Angelo Campora trattare da vicino il tema del carcere si è trattato di un ritorno alle origini. L’evento che si è svolto lo scorso
15 novembre 2018 unitamente all’Associazione Cultura e Sviluppo nell’ambito
dei “Giovedì Culturali”, infatti, ha ben
rappresentato lo spirito e l’idea di carcere che aveva Don Angelo Campora,
come si poteva evincere già dal titolo
della serata: “Detenuti e carcere. Rapporti con la comunità del territorio.
Volontariato in carcere oggi”. La necessità di considerare il carcere come una
realtà sociale facente parte del territorio circostante e non come una “città
nella città” è una visione molto cara a
Don Angelo Campora, tanto che, come
ricordato dal vice presidente dell’omonima associazione Brunella Bruni “la
nostra prima attività fu di volontariato
presso il carcere minorile di Bosco Marengo e salvaguardare i valori e le conquiste della Riforma Penitenziaria del
1975 è al giorno d’oggi un dovere al quale non dobbiamo sottrarci”.
Ad aprire gli interventi è stato il Dottor
Livio Pepino, ex Magistrato e oggi Direttore Editoriale de “Edizioni Gruppo
Abele”, che attraverso un’analisi storica
ha ripercorso l’evoluzione del carcere
dalla sua nascita nel XVI secolo fino al
presente: “Il concetto di carcere inteso
come limitazione della libertà personale
per un certo periodo in un luogo chiuso
nasce nella seconda metà del 1500, come
sito dove rinchiudere, oltre agli autori di
reati, i poveri e coloro che vivevano ai
margini della società”. Oggi il carcere
viene considerato come la risposta a

tutta la criminalità, ma i dati dicono
altro: “Le carceri rispondono solo a un
certo tipo di criminalità – ha puntualizzato Livio Pepino - poiché la popolazione carceraria è composta prevalentemente da detenuti stranieri e autori di
reati legati al patrimonio e alla droga,
non dai cosiddetti “colletti bianchi”, colpevoli magari di reati che provocano sofferenze maggiori (ad esempio il caso del
crac della Parmalat)”. L’ex Magistrato
ha chiuso il suo intervento chiedendosi se la detenzione sia davvero il modo
migliore per scontare la propria pena:
“Le statistiche dicono che nei casi in cui
sia adottata una misura alternativa la
recidiva si ferma al 19%, mentre per chi
sconta la pena per intero all’interno del
carcere sale fino al 68%. Il reato deve
sempre avere risposta, che però deve essere adeguata e utile a favorire il reinserimento dell’individuo nella società”.
L’analisi del ruolo odierno del carcere
è proseguita grazie al secondo relatore
della serata, il Magistrato al Tribunale
di Sorveglianza di Sassari e presidente
di Magistratura Democratica Dottor
Riccardo De Vito: “La prima critica
al carcere nacque proprio in Piemonte
con Cesare Lombroso che, studiando il
caso del carcere di Saluzzo si chiese se
i penitenziari non fossero soltanto un
modo antieconomico di rispondere al
reato e idoneo a produrre soltanto recidiva”. I linguaggi sempre più aspri della
politica che caratterizzano il presente
rappresentano passi indietro: “Molti
politici hanno riportato in auge il concetto di ‘certezza della pena’ inteso come
immutabilità della condizione dal pri-
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mo all’ultimo giorno. Questo però porta
ad estraniare i detenuti, poiché rendere
sociale un uomo antisociale ponendolo
in un luogo asociale non può che generare insuccessi”. “Oggi le pene alternative
sono viste come un beneficio, un premio
e non come una prospettiva di impegno
serio – ha concluso Riccardo De Vito
– che ha come obiettivo proprio quello
della Riforma del 1975: cambiare l’uomo e consentirgli il reinserimento nella
società”.
L’intervento di Bruno Mellano, Garante
dei Detenuti per il Piemonte e membro
del Consiglio Regionale del Piemonte,
ha evidenziato come alcune riforme
del 1975 in molti casi non siano ancora
applicate in modo omogeneo: “Siamo
ancora in attesa di una riforma penitenziaria. La sanità all’interno delle carceri
non è più di competenza del Ministero
della Giustizia, ma del Servizio Sanitario Nazionale e il dialogo tra queste
due importanti istituzioni può rivelarsi
molto d’aiuto all’amministrazione penitenziaria nella gestione della popolazione dei detenuti. I medici, infatti,
entrano in carcere, vedono, certificano,
intervengono professionalmente per risolvere l’elemento di tensione e difficoltà
del detenuto e quindi hanno la possibilità di pronunciarsi in favore di pene più
adeguate”.
La consueta pausa per il buffet è stata
preceduta da un momento molto emozionante. L’Associazione Don Angelo
Campora e i rappresentanti del Volontariato presenti, infatti, hanno voluto rendere pubblicamente omaggio a
Giancarlo Mandrino, da sempre impe-

gnato in attività di volontariato all’interno del carcere: “Mandrino rappresenta un modello di volontario proprio
come auspicato dalla Riforma Penitenziaria del 1975 ed è il vero ispiratore di
questa serata”. Tra gli applausi sinceri
e scroscianti dei presenti, a Giancarlo
Mandrino è stata consegnata una scultura di Alessia Botalla raffigurante due
mani unite, con una dedica: “Una stretta di mano come un abbraccio, un abbraccio forte che unisce, guarda avanti e
sorride. Grazie, Giancarlo”. Le sorprese
per il volontario, però, non erano ancora finite: l’ex sindaco Robbiano ha voluto ricordare le “battaglie di Giancarlo
Mandrino in veste di sindacalista” attraverso una lettera, anch’essa pubblicata a
parte su Pagine Azzurre, mentre i detenuti hanno voluto ringraziarlo per la
sua attività attraverso la preparazione
di una buonissima torta per 100 persone che ha ulteriormente commosso
Giancarlo Mandrino e la moglie Laura
e impreziosito il buffet offerto ai partecipanti alla serata.
Nella seconda parte dell’incontro la direttrice del complesso penitenziario di
Alessandria Elena Lombardi Vallauri
ha presentato la situazione attuale dei
due carceri alessandrini, evidenziando
la professionalità e l’impegno dei lavoratori e dei volontari che vi operano:
“I due penitenziari cittadini sono oggi
uniti in un unico complesso organizzativo, all’interno del quale si svolgono
numerosi progetti e attività, dai lavori
con il legno al panificio di San Michele,
passando per l’azienda agricola gestita
dalla cooperativa Company insieme ai

detenuti. Non mancano inoltre attività
artistiche, formative e musicali, con un
numero sempre maggiore di collaborazioni che apriremo con diversi enti e
associazioni di Alessandria e provincia”.
I detenuti impegnati in queste attività,
però, sono comunque pochi: “Il mio desiderio è quello di agire per ‘sottrazione’,
togliere dalla lista dei detenuti quelli già
impegnati in qualche attività, così da
trovare e coinvolgere chi è stato ‘dimenticato’. Altrimenti si corre il rischio che a
beneficiare di queste risorse siano sempre i più ‘forti’ e scaltri a discapito di chi
magari ne avrebbe più bisogno”.
A chiudere la serata gli interventi dei
rappresentanti di alcune realtà che operano all’interno del carcere: Francesco
Bombonato, rappresentante dell’Associazione Betel che si occupa di volontariato all’interno del carcere, ha voluto
ricordare la figura di Don Gianni Cossai, fondatore dell’associazione e confratello di Don Angelo Campora; Piero
Sacchi, presidente di ICS Onlus, che
nel dicembre 2018 ha curato il festival
“Artiviamoci – Le mani e le arti” dedicata alle opere realizzate all’interno del
complesso penitenziario di Alessandria; Andrea Ferrari di “Social Wood”,
che si dedica ad attività di lavorazione
del legno e che da alcuni mesi dà lavoro a due detenuti regolarmente assunti; Mario Bianchi, direttore del Centro
Down Alessandria, che ha presentato il
progetto grazie al quale alcuni ragazzi
affetti dalla sindrome di Down hanno
iniziato a lavorare nel bar del carcere.
Il carcere come luogo di reinserimento sociale, visto con gli occhi di chi lo
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vive da operatore, educatore e soprattutto volontario. Il carcere come parte
del tessuto cittadino e realtà sociale
presente nel territorio e non “città nella
città”. Una serata che ha riscosso grandissimo interesse e successo e, ne siamo sicuri, sarebbe piaciuta moltissimo
anche a Don Angelo.
Andrea Lombardi

Mandrino e la moglie davanti alla torta
preparata dal Gruppo dei detenuti
cuochi del Carcere di San Michele
in occasione del Convegno.

OPERANDO NEL SOCIALE

Intervista a Pietro Rodolfo Sacchi,
presidente della ICS Onlus
di Alessandria.
Nel panorama alessandrino delle associazioni di volontariato attive all’interno delle carceri, la ICS Onlus gioca un
ruolo di grandissima importanza, per
le numerosissime iniziative e laboratori
svolti con i detenuti e per la costanza.
Quest’anno, infatti, ricorre il decimo
anniversario da quando l’Associazione
ha messo piede per la prima volta nel
carcere di San Michele, dando il via a
un periodo di lavoro ininterrotto e in
crescendo, che ha reso la ICS Onlus un
pilastro di questo settore, come dimostra il grande successo del “Festival delle
Arti Recluse” che si è svolto ad Alessandria dal 7 al 16 dicembre 2018.
Ne parliamo con Pietro Rodolfo Sacchi,
presidente e uno dei fondatori di ICS
Onlus.
Come si articola il vostro lavoro all’interno delle due carceri alessandrine?
Come ICS Onlus interveniamo tutti i
giorni, sia alla mattina sia al pomeriggio, per tutta la settimana in spazi che
abbiamo attrezzato ad alto livello per
le attività e i laboratori che portiamo
all’interno delle strutture. Nonostante
nei laboratori si possano trovare tutti
gli “attrezzi del mestiere”, molti dei quali
anche potenzialmente atti a offendere,
non abbiamo mai avuto problemi, anzi:
spesso al sabato i detenuti possono accedere agli spazi di lavoro anche senza la
supervisione del docente, proprio a conferma della grande fiducia reciproca. Su
circa 650 detenuti presenti al “Cantiello
e Gaeta” di Alessandria e al carcere di
San Michele coinvolgiamo un centinaio
di persone in progetti artistici-culturali,
quasi tutti basati sul lavoro di volontari.
Che tipo di laboratori vengono proposti?
Le attività sono varie, legate al mondo
della cultura e delle arti: pittura con pigmenti colorati, laboratori di cineforum e

produzione cinematografica, fotografia,
incisione xilografica e stampa. Tutte le
opere sono pubbliche e molto spesso si
lavora per committenza, come già accaduto con Decathlon, il FAI, la Diocesi di
Alessandria o l’Università del Piemonte
Orientale. Proprio in questi giorni stiamo realizzando su tavole di pioppo le
stazioni per la Via Crucis che si terrà in
Cittadella.
Anche la Casa Circondariale “Cantiello e Gaeta” è sede di laboratori
artistici?
Dopo alcuni rallentamenti in passato,
oggi anche nel carcere di Piazza Don
Soria ad Alessandria sono attivi alcuni
laboratori: è ufficialmente riaperto quello di ceramica, che potrà avere maggiore
sbocco grazie alla bottega a cura di Social Wood proprio all’interno del contesto carcerario. Ma il carcere alessandrino è stato anche la cornice della mostra
fotografica “43 risvegli d’autore”, progetto curato dalla fotografa Mara Mayer
per cercare di “ricostruire” quell’identità
personale che spesso il carcere cancella.
La mostra, in un’ala del penitenziario,
era visitabile il 28 gennaio u.s. previa
prenotazione.
In questi progetti sono coinvolti anche
i collaboratori di giustizia?
Sì, con progetti già attivi e altri in fase
di partenza. L’idea di coinvolgere anche
questi detenuti, che nel sistema carcerario alessandrino sono in buon numero,
è partita proprio dalla nostra associazione: circa 40 insegnanti volontari hanno
proposto delle lezioni di cultura generale, riscontrando un ottimo successo.
Tanto che da molti detenuti è nato l’interesse a ritornare “sui banchi di scuola”.
Assecondando questa richiesta, grazie
al Provveditorato agli Studi e ad alcuni
istituti superiori della Provincia come il
Ciampini-Boccardo di Novi Ligure, ab-
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biamo predisposto l’apertura di un corso
di specializzazione a indirizzo turisticoalberghiero, che speriamo prenda il via
definitivamente nel 2019-2020, anche
con sezioni per detenuti comuni. Oltre
al laboratorio di fotografia già attivo,
sono in apertura altri laboratori d’arte,
tra i quali quello di cinema: partecipiamo, infatti, a un progetto nazionale sul
Pentamerone, testo cinquecentesco di
Giambattista Basile in napoletano, che
per ragioni linguistiche coinvolgerà solo
italiani.
Le carceri al giorno d’oggi sono sempre più multiculturali. Questo rappresenta un problema per chi svolge un
lavoro come il vostro?
No, non si sono mai verificati problemi.
Anche perché in fase di selezione si fa
in modo di garantire l’interculturalità,
proprio affinché tutti si sentano rappresentati.
Dal 7 al 16 dicembre 2018 si è tenuto in
città il “Festival delle Arti Recluse”. Il
bilancio è positivo?
Il grande successo dell’evento è stato frutto di un ottimo lavoro con la Direzione,
che ha permesso di avere tantissimi eventi sia all’interno sia all’esterno del carcere
molto seguiti e apprezzati dal pubblico.
Basti pensare che alle varie visite hanno
partecipato più di mille persone e praticamente tutti gli eventi vedevano la presenza in qualità di protagonisti, accompagnatori o tutor degli stessi detenuti,
come nel caso di “Face to face”, con letture artistiche all’istituto Superiore “Saluzzo Plana”.
Sono programmati altri eventi in cui
i detenuti potranno uscire dal carcere
per portare ed esporre sul territorio le
loro opere?
Oltre alla già citata “43 risvegli d’autore”,
è in programma un’altra mostra fotografica sulla Divina Commedia, ma parteci-

Pietro Rodolfo Sacchi

peremo anche alla prossima edizione di
Librinfesta, il cui tema saranno quegli
“Orizzonti” che in carcere vengono negati, e alla Via Crucis che si terrà in Cittadella, per la quale stiamo preparando le
stazioni con sculture su pioppo. Il muro
del carcere non è poi così impermeabile!
Ma a volte sembra il contrario. Perché?
I progetti, per essere efficaci, devono
avere continuità. La difficoltà di ottenere
finanziamenti costanti, comunque spesso esigui, gioca un ruolo fondamentale,
anche se i progetti in ballo sono molti e
garantiscono un buon ritorno. C’è mancanza di preveggenza, perché i laboratori
e le attività all’interno del carcere sono
anche utili alla prevenzione, infatti la

percentuale di recidiva per chi vi è stato
coinvolto cala drasticamente. I lavori che
svolgono i detenuti hanno rilievo artistico, come dimostrano le molte commissioni che riceviamo.
Questo grazie anche all’impegno dei
docenti volontari…
I quali sono numerosi e molto qualificati, come l’Architetto Giovanni Mercurio,
ideatore del progetto di formazione “Almeno Uno”, la già citata fotografa Mara
Mayer, l’illustratrice Valentina Biletta, i
ragazzi dell’“Alessandria Film Festival”
e molte altre persone e membri di associazioni, che pressoché gratuitamente
dedicano il loro tempo e il loro sapere
ai detenuti. Perché all’interno di un pe-

nitenziario si instaurano rapporti di relazione che difficilmente si creano all’esterno.
Cosa manca oggi per rendere il muro
del carcere ancora più permeabile?
Bisogna lavorare in maniera coordinata,
non solo fra associazioni di volontariato,
istituzioni e enti, ma anche con l’industria e l’imprenditoria: ci sono molti vantaggi e numerosi percorsi possibili per
chi assume o coinvolge i detenuti nelle
sue attività, ma spesso non vengono comunicati in maniera appropriata. Molte
azioni, anche semplici, potrebbero portare benefici all’intera città.
Andrea Lombardi

Cari soci e cari amici,

Il Consiglio Direttivo della nostra Associazione ha proposto di ritrovarci a CAPRIATA D’ORBA
presso la Società Agricola Operaia di Mutuo Soccorso di Via Roma 65 per l’annuale
ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI che si terrà
SABATO 6 APRILE alle ORE 17,00 in SECONDA
CONVOCAZIONE (1a convocazione 5 aprile ore 7,00)
per discutere il seguente ordine del giorno:
1 Relazione sulle attività sociali svolte nell’anno 2018:
Pagine Azzurre - Adozione a km.0
2 Presentazione ed approvazione
del rendiconto consuntivo 2018 ;
3 Presentazione ed approvazione del preventivo 2019;
4 Conferma della quota associativa;
5 Conferma dei componenti del
Consiglio di Amministrazione;

Ore 20,00: CENA DI SOLIDARIETÀ (su prenotazione tel.
3334759772 oppure presso il Bar Saoms) aperta a tutti coloro
che con un piccolo contributo di euro 20,00 intendono sostenere
il nostro progetto “ADOZIONE A KM.0” a cui la nostra cara
Maria teneva molto.
Menù proposto:
			
			
			
			
Dolce:		
Vini: 		

Vi aspettiamo numerosi. Fraterni saluti.

6 Varie ed eventuali.
Dedichiamo questa assemblea e la successiva cena conviviale al ricordo della nostra socia Maria Bagorda Forti che
ha sempre partecipato ad ogni riunione e ad ogni iniziativa ma che ora sta andando ad incontrare il suo amico
Don Angelo nella pace eterna. Buon cammino, Maria!

Aperitivo conviviale con stuzzichini
Raviolata con:
Ravioli fritti
Ravioli vegetariani e vegani
Ravioli burro e salvia e al sugo
Tiramisù
Cortese e Dolcetto

Associazione Don Angelo Campora
Il Presidente pro-tempore Carlo Francesco Campora
P.S.: Comunichiamo che la S. MESSA di suffragio nel 29^
anniversario della morte di Don Angelo Campora verrà celebrata da Don Edi nella chiesa parrocchiale di LOBBI domenica 28 aprile alle ore 18:00 con la partecipazione della corale.
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Le bambole create dalle detenute secondo il metodo pedagogico di Rudolf Steiner

Volontariato
nel carcere:
testimonianza
da Firenze
Nel convegno del 15 novembre 2018 avrei dovuto leggere
la testimonianza inviatami
dall’amico Leonardo Coppola
sull’attività dell’Associazione
Pantagruel nel carcere fiorentino di Sollicciano.
Per ragioni di tempo in
quell’occasione non mi fu possibile intervenire e intendo
ora scusarmi con gli autori e
con il pubblico presente nella
serata.
Per rimediare ho chiesto di
pubblicare qui di seguito tale
interessante e originale testimonianza scritta da due
volontari e componenti il
consiglio direttivo dell’Associazione Pantagruel, Leonardo Coppola che da molti anni
è impegnato attivamente nel
carcere e dal 90enne Prof. Salvatore Tassinari, Presidente di
Pantagruel dal 2008 al 2018 e
cofondatore de “Il Manifesto”.
Ancora oggi il Professor Tassinari fa il volontario fra i detenuti e insegna filosofia alla
sera nelle case del popolo.
Grazie amici per il vostro prezioso contributo.
Carlo Campora

L’Associazione
Pantagruel.
Sostenere i
diritti prima
dei bisogni
delle persone.

Pantagruel nasce nel 1986 a Pistoia, per
iniziativa di Giuliano Capecchi, un insegnante di scuola media, sotto forma di
cooperativa culturale. Nel 1991 viene
affiancata da una associazione di volontariato che, con il nome di “Circolo
Ora d’aria Pantagruel”, opera nella casa
circondariale della città. Nel 1995 prende il nome attuale di Associazione Pantagruel, mentre nel 1999 si trasferisce a
Firenze, dove il Capecchi si vale della
collaborazione di Bruno Borghi, preteoperaio.
All’inizio Pantagruel è costituita da poche persone che operano nel carcere
di Sollicciano. Ma nel corso degli anni
l’associazione cresce rapidamente, tanto
che oggi si avvale di circa 30 volontari
che, presenti ogni giorno, fanno attività
con i detenuti e le detenute di Sollicciano, oltre che intervenire anche al Mario
Gozzini, un piccolo carcere maschile a
custodia attenuata.
Pantagruel non vuole essere una associazione dedita all’assistenza delle persone
private della libertà, nonostante che infiniti siano i loro bisogni di sopravvivenza: circa il settanta per cento dei detenuti - a Sollicciano il loro numero è poco
meno di ottocento persone - è indigente.
Non è possibile dunque ignorare questo
fatto, e i volontari che incontrano queste
persone non possono non provvedere al
loro aiuto.
Ma Pantagruel non è una associazione
caritativa; lo scopo per cui esiste è quello
di sostenere, prima che i bisogni, i diritti,
umani e di cittadinanza, dei detenuti. Un
obbiettivo di difficile attuazione in una
istituzione totale che, per sua natura, è
negazione dei diritti; di più, negazione
delle persone e della loro dignità.
LA POESIA DELLE BAMBOLE
Iniziato nel 2001, si svolge ancor oggi
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un corso di formazione all’interno del
carcere femminile di Sollicciano, dove
le donne si dedicano alla creazione di
bambole secondo il metodo pedagogico di Rudolf Steiner. Di anno in anno si
sono succedute nel laboratorio decine
di detenute che lì attraversano un’esperienza di grande efficacia terapeutica.
La procedura che viene seguita mima le
fasi della formazione del feto nel grembo materno, sicché le giovani donne vivono l’emozione del dar vita a una creatura, frutto del lavoro delle loro mani.
Molto presto è stato avviato presso la
sede dell’associazione un laboratorio nel
quale hanno lavorato negli anni circa
quindici donne provenienti dal carcere in misura alternativa alla detenzione dell’affidamento. Nessuna di loro ha
commesso nuovi reati, alcune hanno
trovato un impiego e sono riuscite a dare
una grande svolta alla loro vita.
Dove sia offerta l’opportunità di lavorare
con serenità e con regole certe, il reinserimento sociale può funzionare.
Dopo anni di carcere c’è come il bisogno
di una “camera iperbarica”, un luogo che
aiuti a rientrare lentamente nel mondo.
Il compito dell’associazione è di saper
offrire a queste persone l’opportunità di
sentirsi ancora umane tra umani attraverso l’esperienza del lavoro e la solidarietà.
Il progetto si finanzia con l’intervento di
enti privati e fondazioni bancarie, donazioni di singoli cittadini e i proventi derivanti dalla vendita dei manufatti.
EDUCARE CON GLI ASINI
Questo progetto, che risale al 2009, impiega tre detenute che quotidianamente si prendono cura di due asinelle che
vivono in un recinto nello spazio verde
all’interno del carcere. Le “asinare” sono
formate da una psicologa e onoterapeu-

Progetto ‘Educare con gli asini’

ta. Settimanalmente le asine condotte
dalle detenute intervengono nel Giardino degli Incontri ideato da Giovanni
Michelucci, dove si svolgono i colloqui
dei familiari, che spesso sono accompagnati da bambini. L’incontro è rallegrato
dalla presenza delle asinelle e dunque
meno pesante per i piccoli.
Prendersi cura di un animale quotidianamente, in special modo quando si
tratti dell’asino, è importante per le nostre asinare, e ha loro permesso di creare
un ponte con l’esterno, offrendo l’opportunità di uscire con le asine per partecipare a feste presso ludoteche e scuole
elementari, a feste paesane nel territorio.
Educare, il verbo usato per designare
questo progetto, evoca il termine latino
ex-ducere, condurre fuori: vuole mettere in evidenza che gli asini consentono
l’uscita dalle mura delle ragazze.
PROGETTO FRANCESCO
La Casa Circondariale di Sollicciano ha
una presenza di circa 800 detenuti, la
maggior parte stranieri indigenti senza
famiglia in Italia e tossicodipendenti che
non hanno più rapporti familiari. Questo rende molto difficile il mantenimento della dignità per la miseria del vestire
e la mancanza di prodotti di igiene personale.
Per questo motivo da alcuni anni raccogliamo, sia da privati che da parrocchie
e comunità, indumenti in buono stato
di conservazione e generi di toilette. Li
ridistribuiamo mensilmente ai detenuti
bisognosi. Ci occupiamo anche di fornire buste e francobolli a chi ne fa richiesta e carichiamo le schede telefoniche ai
detenuti che non hanno soldi, al fine di
assicurare il diritto a mantenere e rafforzare i rapporti con le famiglie.
Per il momento queste spese sono coperte da un fondo elargito dalla Presi-

denza della Regione Toscana.
PROGETTO art. 32
Per alcuni anni Pantagruel ha assicurato,
attraverso un contributo della Regione
Toscana, un servizio destinato a contribuire alla tutela della salute dei detenuti.
Si è proceduto, d’intesa con il presidio sanitario Asi di Sollicciano, alla formazione di un gruppo di detenuti e detenute,
due per ogni sezione del carcere (giudiziario e penale), incaricati di assicurare
la trasmissione dei bisogni di salute dei
ristretti, magari non ancora emersi, al
servizio medico e di infermeria dei vari
reparti. Detta formazione è stata realizzata attraverso riunioni settimanali, coordinate da tutor dell’associazione, cui sono
intervenuti frequentemente esperti professionisti - medici, psicologi, psichiatri,
operatori SerT, ecc. - che hanno fornito
ai detenuti informazioni di base sulle patologie più diffuse in carcere.
Questo progetto, oltre che essere destinato a sostenere il diritto alla salute, ha
assolto anche a una funzione sociale assai importante, come quella di responsabilizzare un gruppo di detenuti/e,
facendoli protagonisti attivi, e così riscattandoli dalla condizione di “cose” da
custodire così frequente in carcere.
Sono in corso iniziative dell’associazione per ottenere dalla Regione un nuovo
finanziamento, che consenta la prosecuzione di questo progetto dopo una interruzione di due anni.
I COLLOQUI
I colloqui con i detenuti costituiscono l’attività quotidiana più importante
dell’associazione, quella che consente ai
volontari di penetrare nel cuore del carcere e di stabilire un rapporto diretto e
continuativo con i detenuti. Si tratta di
una attività rivolta all’ascolto dei biso-

– 11 –

gni, a cominciare da quello della comunicazione, dei detenuti, che si trovano
nella condizione di poter esprimere la
loro soggettività, e di vedersi così riconoscere come persone.
È attraverso i colloqui che il volontario
può accompagnare il detenuto lungo il
percorso dell’esecuzione penale, aiutandolo a viverlo come un cammino per la
propria evoluzione, nella prospettiva di
una efficace risocializzazione.
OLTRE LE MURA
Pantagruel è molto interessata a superare le mura del carcere e a creare un ponte tra carcere e città. Coinvolgere la città,
far conoscere ai cittadini la condizione
carceraria nella sua drammaticità -una
istituzione che non assolve adeguatamente al precetto costituzionale-, creare
intorno al carcere una rete di rapporti
che coinvolga soggetti sociali, associazioni, istituzioni, Enti locali, organizzare
incontri, mostre, dibattiti all’interno del
carcere.
Una attività che l’associazione cura in
modo particolare è quella di intervenire
nelle scuole secondarie superiori e nelle
aule universitarie per parlare ai giovani
del carcere.
Abbiamo veduto spesso cadere tra i giovani pregiudizi, false informazioni, stigmatizzazioni, rifiuti, anche facendo entrare nelle scuole ex-detenuti a parlare
in prima persona della loro esperienza.
È soprattutto importante far capire ai
giovani che la vita di una persona non
può essere fermata al momento in cui
abbia commesso un reato, qualunque
esso sia; che l’esistenza umana è dinamica, e che dopo il tempo del reato, può
venire quello della riabilitazione.
Leonardo Coppola e
Prof. Salvatore Tassinari

OPERANDO NEL SOCIALE

LAVORO E MUTUALITA’

Per continuare la “storia” dell’ottimo rapporto fra il FAI e gli istituti di Pena, traccio una
sintesi del progetto “Cittadella senza sbarre”.
Ad inizio 2012
partì il progetto
FAI “Cittadella
senza sbarre”.
Comprammo,
autotassandoci,
attrezzi,
decespugliatori,
guanti, stivali e
tutto ciò che poteva
servire per la
manutenzione e
che noi dovevamo
fornire ai detenuti.

Il comune era in dissesto e non ci fornì
neppure un paio di scarpe da lavoratori. Ebbene, posso dire con assoluta convinzione che in questi ultimi sette anni
il lavoro volontario dei detenuti è stato
fondamentale. Indico rapidamente alcuni numeri per quantificare la portata
del loro contributo. Nel 2012 i detenuti
hanno totalizzato complessivamente 560
giornate lavorative per giungere ad un totale complessivo, al 31 dicembre 2018 di
6.260 giorni lavorativi tutti perfettamente
documentati.
Un numero imponente, che ci ha permesso di eseguire lavori estesi ed in profondità, come mai saremmo riusciti a
svolgere senza il loro apporto. Ricordo, a
titolo di esempio, oltre al periodico taglio
dell’erba ed al contenimento dell’ailanto,
l’eradicazione dell’edera infestante che
soffocava il bastione Santa Cristina e la
Porta Reale incominciando a sgretolare
i mattoni, la manutenzione dei roseti, la
bonifica dall’amianto e dai rifiuti del rifugio antiaereo, ove morirono molti alessandrini durante un bombardamento aereo nel mese di settembre del 1944. Non
dimentichiamo, poi, la minuziosa pulizia
dei cortili e dell’interno della Polveriera
San Michele e la completa ripassatura del
tetto della stessa, infestato dall’ailanto,
con la sostituzione dei coppi rotti con altre vecchie tegole recuperate ed in buono
stato, la sistemazione e la recinzione del
parco giochi per bambini. Questi sono
soltanto alcuni dei lavori svolti dai detenuti volontari, ma la manutenzione ed
i lavori sono quotidiani e ci permettono
di mantenere la nostra fortezza aperta e
fruibile dalla cittadinanza.
Ovviamente, la Convenzione prevede che
il FAI gestisca la conduzione dei lavori ed
il monitoraggio dell’attività svolta dai detenuti. Conserviamo un libro firme per la
registrazione delle loro presenze ed alcuni nostri delegati sono sempre presenti
in Cittadella durante le ore di lavoro dei
detenuti, con funzione di coordinamento
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ed assistenza.
Di solito sono quattro i detenuti che cinque giorni alla settimana prestano la propria attività. Periodicamente riceviamo
visite di controllo da parte della Polizia
carceraria.
Dopo diversi anni dall’inizio dell’attività,
devo dire che si tratta di un’esperienza del
tutto positiva; ormai sono molti i detenuti che si sono alternati a lavorare con noi
nella nostra fortezza.
Nella stragrande maggioranza dei casi,
abbiamo incontrato persone con tanta
voglia di lavorare, contente di prestare la
propria opera volontariamente a favore
della collettività, con l’obiettivo di restituire qualcosa alla società e la speranza
di un futuro reinserimento nel mondo
del lavoro e della convivenza civile. Il lavoro esterno li responsabilizza, li aiuta a
ritrovare una dimensione positiva e permette loro di confrontarsi con problemi,
con persone e con realtà assolutamente
estranee al mondo del carcere. Abbiamo
incontrato persone sempre molto disponibili, pronte ad inventarsi lavori che non
avevano mai svolto prima, a collaborare
fra di loro e con i nostri volontari in un
lavoro di squadra.
Con molti di loro siamo rimasti in contatto anche al termine del periodo di detenzione, alcuni sono tornati a trovarci
con la famiglia ed abbiamo organizzato
pranzi ed incontri conviviali. Si sono
stretti rapporti di amicizia. Abbiamo cercato, nel limite delle nostre possibilità, di
aiutarli a cercare un lavoro onesto e dignitoso. Spesse volte ci siamo anche riusciti. Direi che l’esperienza si è dimostrata
positiva ed utilissima per tutti. Per noi del
Fai, che abbiamo un aiuto fondamentale,
per la Cittadella che vive ed è fruibile anche grazie a loro, e per i detenuti stessi
che si sentono utili per la collettività.
Sì, direi proprio per tutti.
Ileana Gatti Spriano
Capo Delegazione FAI Alessandria

Le SOMS:
una realtà attuale
Sabato 10 novembre u.s., presso la SOMS
alessandrina del Quartiere Cristo, si è tenuto l’incontro fra il Coordinamento piemontese delle Soms e le società di Mutuo
Soccorso della provincia di Alessandria.
La riunione è stata richiesta dal neo Presidente del Coordinamento Pietro Alioto
per avere un quadro aggiornato della situazione in cui si trovano le varie società,
provincia per provincia. All’incontro erano presenti anche il Vice Presidente del
Coordinamento e il Segretario.
Dopo i saluti da parte della Presidente
della SOMS CRISTO, Maria Teresa Gotta, è intervenuto Pietro Alioto per specificare che sono state organizzate riunioni
in tutte le province piemontesi, incontrando circa 150 società, allo scopo di conoscere le realtà locali e di conseguenza
affrontare meglio la nuova fase apertasi
per il Mutuo Soccorso, in seguito alla riforma del Terzo Settore, e per rispondere
compiutamente alle attese dei soci e dei
Consigli di Amministrazione. Il risultato emerso è stata la constatazione di una
situazione molto variegata caratterizzata
da problemi legati al territorio specifico
di ogni Soms e da esigenze più generali
determinate dalla nuova normativa, tra
l’altro ancora in fase di completamento
(decreti attuativi).
Le SOMS intervenute, una ventina,
hanno esposto le proprie problematiche
lamentando soprattutto di doversi impegnare troppo sulla raccolta fondi per
mantenere e manutenere le proprie sedi
storiche a discapito dell’attività mutualistica che richiede iniziative continue e
risorse da dedicare in modo specifico.
Prima di proseguire con i problemi e le
proposte, mi rendo conto che occorre
spiegare cosa sono e come sono percepite le Società di Mutuo Soccorso che viste dall’esterno, da chi non le frequenta,
possono apparire come strutture di altri
tempi che rappresentano un passato da
ricordare solo negli annali di carattere
storico. È un’impressione che aleggia
in chi conosce solo superficialmente
questi sodalizi che hanno denominazioni anche diverse fra di loro, alcune
solo operaie, altre agricole operaie, altre
di fratellanza, altre patriottiche altre di
istruzione, ecc., tutte accomunate da

una caratteristica fondamentale: il Mutuo Soccorso e da un simbolo che le
unisce tutte: la stretta di mano (sorprendentemente uguale alla scultura donata
all’amico Giancarlo Mandrino).
Tale caratteristica e tale simbolo rappresentano l’essenza di queste società
che custodiscono valori fondamentali
trasmessi fino ai nostri giorni dagli anni
della loro fondazione, nella maggior
parte tra il 1849 e il 1900, valori e ideali
che si possono riassumere nell’aiuto reciproco e nella solidarietà.
Il mutuo soccorso è un valore universale connaturato alla vita comunitaria
delle persone le quali, partendo dalla
necessità di dare risposte ai loro bisogni
primari, hanno colto nella reciprocità
organizzata la possibilità di un riscatto
dalle proprie condizioni disumane. Occorre ricordare che solo dopo il 1848, e
precisamente con lo statuto albertino,
è stata concessa la libertà di riunione.
Ecco perché si sono costruiti fabbricati
grandi per ospitare le soms; essi testimoniano lo stretto legame con i territori
e con le comunità locali e la promozione
di attività di carattere educativo, culturale, ricreativo e di iniziative sociali di
aggregazione finalizzate al miglioramento della qualità della vita. Non vi sembra
che tali bisogni siano ritornati di attualità? Non vi sembra che le idee e le azioni
concrete delle società di mutuo soccorso
tese a mettere al centro l’obiettivo di organizzare comunità solidali siano ancor
oggi necessarie?
La differenza fra ieri e oggi, secondo me,
è che all’inizio del movimento mutualistico tutti, o quasi tutti i soci, avevano le
medesime esigenze: operai sfruttati senza diritti e senza alcuna tutela sociale, che
dovevano contare solo su sé stessi e sull’aiuto reciproco. Oggi la situazione è molto
cambiata; i soci delle società di mutuo
soccorso vivono condizioni economiche
e sociali diversificate, il welfare garantisce
i bisogni fondamentali, seppure meno
che nel recente passato. Infatti abbiamo
riscontrato che la prevenzione sanitaria
rivolta a tutti i soci e realizzata mediante visite periodiche in loco con l’utilizzo
delle cliniche mobili, risulta di generale
interesse. Inoltre sono in corso progetti
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di collaborazione con le ASL di competenza per gestire prenotazioni mediche,
assistenza infermieristica, trasporto in
ospedale e iniziative atte a soddisfare
le esigenze determinate dall’invecchiamento delle persone. A conferma di tale
indirizzo, nell’ultima riunione del Coordinamento Regionale di gennaio è stata
avanzata la proposta di uno SPORTELLO DEL MUTUO SOCCORSO a disposizione dei soci e della comunità locale.
In tale ottica si inserisce il richiamo da
parte del Presidente Alioto alla partecipazione attiva al progetto di lavorare in
“RETE” con il sistema di “DROP BOX”,
un semplice programma di interconnessione per condividere con le altre SOMS
piemontesi le proprie attività e acquisire
la conoscenza di quelle delle consorelle
con il risultato di realizzare nel proprio
sodalizio nuove attività utilizzando l’esperienza fatta da altri. A tale scopo il
Coordinamento Regionale ha istituito un
gruppo di lavoro con l’incarico di incrementare il numero delle società iscritte a
Dropbox aiutandole nell’installazione del
programma e nel suo utilizzo.
Altro obiettivo per il futuro consiste nel
completare il quadro organizzativo del
Coordinamento Regionale aiutando le
società di ogni territorio o provincia ad
organizzarsi in Consulte in quanto si è
constatato che le soms che si riuniscono, discutono, condividono e collaborano sono le più attive e tornano ad essere
punto di riferimento per i soci e i cittadini.
Quest’ultimo aspetto mi richiama alla
mente l’indimenticabile amico Dino Bergaglio, deceduto il 2 dicembre scorso, che
ha dedicato tutta la vita nella raccolta di
dati e informazioni sulle società di mutuo soccorso e che è stato il promotore
nel 2006 della Consulta delle SOMS novesi e ovadesi di cui la SAOMS di Capriata d’Orba fa parte e che ha costantemente
partecipato a tutte le iniziative riguardanti la promozione mutualistica.
A Lui un affettuoso ringraziamento ed
una fraterna “stretta di mano”.
Carlo Campora
Presidente SAOMS di Capriata d’Orba e
Consulta SOMS Novi-Ovada

DI VOLTA IN VOLTA

DI VOLTA IN VOLTA

Intervista a Paola Sultana,
referente dell’Associazione Libera
nella provincia di Alessandria.
Analizzare la situazione nazionale per richiamare l’attenzione su quella provinciale. È stato questo lo
spirito dell’iniziativa promossa lo scorso 15 gennaio dal Coordinamento provinciale di Alessandria
dell’Associazione Libera a Palazzo Borsalino, in collaborazione con il Dipartimento di Scienze Giuridiche
Economiche e Sociali dell’Università di Alessandria e con la Procura della Repubblica di Alessandria.
Il convegno dal titolo “Globale, Locale: la mafia qui da noi” ha presentato i risultati del Rapporto
nazionale sulla percezione e la presenza di mafie e corruzione, concentrandosi sulla situazione piemontese
e della provincia di Alessandria. Pagine Azzurre ha incontrato l’Avvocato Paola Sultana, referente
provinciale della rete “Libera”.

Quanto è presente la mafia oggi nel
nord Italia e nella nostra regione?
Come sottolineato anche dal Professor
Salvatore Rizzello, Direttore del Dipartimento di Scienze Giuridiche, Economiche, Politiche e Sociali presso l’UPO di
Alessandria e relatore del convegno, la
mafia “storica” è sconfitta: nonostante in
Piemonte la mafia abbia sparato, basti ricordare l’omicidio del Magistrato Bruno
Caccia ucciso a Torino dalla ‘ndrangheta
nel 1983, oggi la mafia spara molto meno,
o forse non più. Si è però trasformata,
soprattutto in Piemonte, Liguria e Lombardia: nella quasi indifferenza generale
la mafia è riuscita a infiltrarsi e radicarsi
in maniera stabile in tutti i settori dell’economia legale, in particolare nei rifiuti,
negli appalti e nelle grandi opere.
Qual è la situazione nella provincia di
Alessandria?
Oltre al tema dei rifiuti, la nostra provincia è particolarmente coinvolta nella
realizzazione del “Terzo Valico”, intorno
al quale sono emersi molti reati di stampo mafioso grazie all’operazione “Arca di
Noè”. I casi di concussione, corruzione,
turbativa d’asta ci fanno capire come esista un terreno culturale comune: dove c’è
corruzione, c’è mafia e viceversa. Tanto
che molti dei coinvolti erano già noti agli
inquirenti per legami con la ‘ndrangheta, molto sviluppata sul nostro territorio.
Più recentemente è partita un’inchiesta a
Novi Ligure con l’arresto di un pregiudicato titolare di alcune imprese commerciali, al quale non sono stati contestati
reati di mafia, ma altri reati tipici di tali
organizzazioni, come estorsione, usura e

spaccio di stupefacenti. Questo è preoccupante: in una realtà relativamente piccola come Novi Ligure, questo soggetto
è riuscito ad avviare tre attività commerciali e prosperare per almeno un decennio. Questo accade anche nelle province
a noi vicine di Asti e Cuneo, come evidenziato dall’Operazione Barbarossa, in
cui è addirittura emerso che in alcuni
casi erano gli imprenditori a rivolgersi
alla mafia per lo svolgimento di alcuni
servizi, come il recupero crediti, intimidazioni a concorrenti o anche licenziamenti.
Quali sono le maggiori difficoltà
nell’affrontare questi tipi di reati?
A differenza del Sud Italia, specie dopo
le stragi di Capaci e Via D’Amelio, a
noi mancano gli anticorpi. Nonostante la Magistratura e le Forze dell’Ordine
svolgano quotidianamente un lavoro
encomiabile, ho l’impressione che non
sempre dispongano delle “attrezzature”
necessarie ad affrontare questi crimini.
Cosa si potrebbe fare per migliorare
questa situazione?
Quello che è successo durante il convegno del 15 gennaio è già un importante
passo avanti. Abbiamo riunito intorno
allo stesso tavolo rappresentanti del mondo dell’università e della cultura, come il
professor Rizzello, del mondo della giustizia, come il Procuratore Capo della
Repubblica di Alessandria Dott. Enrico
Cieri, e del giornalismo, con Piero Bottino del quotidiano La Stampa che ha moderato l’incontro. Numerosi, qualificati e
articolati, poi, gli interventi dell’assessore
Monica Formaiano e dei rappresentanti
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delle Forze dell’Ordine. Comunicare e
lavorare in rete, coinvolgendo tutti coloro che possono agire contro le mafie,
è fondamentale per combattere questi
fenomeni.
Negli ultimi anni sono uscite numerose serie TV che affrontano i temi legati
alle organizzazioni e alle attività mafiose. Che effetto hanno sulla percezione
della mafia da parte dei più giovani?
Per i giovani la mafia è un fenomeno globale, ma se si “scende” a trattare questi
argomenti sul livello territoriale ritengono sia soltanto un fenomeno marginale. Questo è dovuto sia alle serie TV
ma soprattutto ai mezzi che vengono
utilizzati per informarsi. Molti ragazzi,
infatti, sono totalmente ignari di quello
che succede a livello di cronaca locale,
perché a differenza degli adulti tendono
a informarsi esclusivamente su internet o
tramite i media nazionali e quindi spesso
sfugge quello che capita sul loro territorio. Ciò che colpisce maggiormente sono
i fatti eclatanti e prevale la convinzione
che il vero business sia solo quello dello
spaccio degli stupefacenti o delle armi. È
una rappresentazione spettacolare e “romanzata”, che però non inquadra tutti i
settori in cui la mafia è presente e fa affari.
E per quanto riguarda la corruzione?
Essa viene chiaramente percepita, ma
considerata poco pericolosa e di poco
peso a “bassi livelli”, quelli più periferici
come Comuni e Province. La sfiducia aumenta man mano che sale il “livello gerarchico” e aumenta la distanza fra cittadino e corrotto. È un fenomeno percepito
come un problema che danneggia tutti,

Me.dea: “Perché diciamo
no al DDL 735 (detto Pillon)”.
ma l’atteggiamento prevalente dei giovani
è la rassegnazione, poiché hanno sfiducia
nella giustizia e temono conseguenze personali in caso di denuncia e quindi spesso è l’omertà a fare da padrona. Gli adulti,
invece, hanno più speranza e fiducia nella
giustizia.
Il territorio della provincia di Alessandria spicca per il gran numero di beni
confiscati alla mafia. È questo il presente e il futuro del Presidio di Alessandria
dell’Associazione Libera?
Presente e futuro, ma anche passato. La
provincia di Alessandria è ricchissima di
beni confiscati alla mafia, ma al momento
l’unico riutilizzato ad uso sociale è Cascina
Saetta di Bosco Marengo, dove raccontiamo la storia di questo bene e della famiglia
che lo ha abitato e svolgiamo numerosissime attività, tra le quali la coltivazione
attraverso la tecnologia Acquaponica. Lo
scorso 19 gennaio abbiamo organizzato un
flash mob a Sale, dove ci sono tre appartamenti non ancora “sbloccati” che appartenevano ad Antonio Maiolo, condannato in
via definitiva per 416bis. È stato un gesto
per sensibilizzare e abbiamo avuto l’occasione di incontrare l’amministrazione comunale di Sale che si è dimostrata molto
disponibile a riutilizzarli per l’emergenza
abitativa o per altri usi sociali. Altri beni
confiscati sul territorio provinciale si trovano ad Albera Ligure, Cassano Spinola e
Tortona, e questo evidenzia come le zone
sul confine con la Liguria e con la Lombardia siano quelle più interessate dall’infiltrazione mafiosa.
Andrea Lombardi

Anche Alessandria si è unita alla
mobilitazione nazionale contro il cosiddetto “Decreto Pillon”, promossa
in tutta Italia lo scorso 10 novembre
2018 dalla rete D.i.Re. Presso l’Istituto
di Scienze Giuridiche ed Economiche
dell’Università del Piemonte Orientale in via Mondovì 8, si è tenuto, infatti,
l’incontro con la cittadinanza “Perché
diciamo no al DDL 735 (detto Pillon)”
sulle “norme in materia di affido condiviso, mantenimento diretto e garanzia di bigenitorialità”.
Organizzato dall’Associazione Me.dea
Onlus con il sostegno di numerosissime altre realtà che si occupano di famiglia e minori tra cui l’Associazione
Don Angelo Campora, con lo scopo
di informare e sensibilizzare l’opinione sulla proposta di legge avanzata dal
Senatore Pillon, l’evento ha sottolineato come le misure indicate nel DDL
735 rischino di rappresentare una
vera e propria trappola per le donne
più fragili e per i loro figli. Tra i punti
più criticati la mediazione obbligatoria che potrebbe rivelarsi ulteriormente dannosa per le donne in fuga
da un marito violento o che non si
possono permettere economicamente
questa ulteriore spesa, oltre a ledere
il principio di volontarietà di questo
strumento. Ha sollevato altrettanti
punti interrogativi la proposta di tempi paritari nell’affidamento dei figli in
nome della bigenitorialità. Questo,
infatti, priverebbe il minore del diritto alla stabilità, riducendo il rapporto
fra genitore e figlio a un mero fattore
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quantitativo e non qualitativo.
L’incontro ha poi affrontato altri punti
del DDL 735 che andrebbero a danneggiare la figura della donna e del
minore come il mantenimento diretto, che non tiene conto delle differenze economiche di genere purtroppo
ancora assai presenti in Italia, o l’alienazione parentale che presuppone
addirittura la manipolazione da parte
di un genitore sul proprio figlio con lo
scopo di fargli esprimere la volontà di
non vedere l’altro genitore, arrivando
persino all’inversione del domicilio
del figlio presso il genitore che rifiuta,
qualora questa manipolazione venga accertata. Gli interventi a cura di
numerosi relatori che si occupano di
questi temi da più punti di vista (Sarah Sclauzero, psicologa e presidente
Aps Me.dea; Tea Baraldi, giudice onorario presso Tribunale per i Minorenni del Piemonte e della Valle d’Aosta;
Anna Chiama, avvocato membro
dell’Associazione Italiana degli Avvocati per la Famiglia e i Minorenni;
Stefania Guasasco, direttrice dell’Area
Tecnico-Sociale del C.I.S.S.A.C.A.;
Chiara Bertone, docente di Sociologia della Famiglia; Luca Pes, giurista e
antropologo) hanno fornito un ampio
ventaglio delle motivazioni sociali,
giuridiche ed economiche che motivano il “no” ad un Decreto Legge che
rappresenterebbe un pericoloso passo
indietro, specialmente in caso di separazioni da coniugi violenti.
Andrea Lombardi

DI VOLTA IN VOLTA

Biotestamento
e dichiarazioni
anticipate di
trattamento
fine vita
Il 3 dicembre 2018 al Centro
Congressi di Cultura e Sviluppo
si è svolto il convegno organizzato dall’Associazione Italiana
Avvocati della Famiglia e dei
Minori Sezione Territoriale di
Alessandria sul tema: “La legge
sul biotestamento. Consenso
informato e rapporto tra medico
e paziente. Disposizioni Anticipate di Trattamento di fine vita.
Questioni relative a minori ed
incapaci”.

Nella foto da sinistra:
il dr. Giacomo Orlando;
l’avv. Bruna Bruni;
l’avv. Valeria Cianciolo e
la dr.ssa Maria Novella Bugetti

Sono stati Relatori l’avvocato Valeria Cianciolo del foro di Bologna,
la dottoressa Maria Novella Bugetti
docente di diritto privato presso l’Università degli Studi di Milano ed il
dr. Giacomo Orlando vicepresidente della Consulta di Bioetica Onlus
di Torino. L’avvocato Cianciolo ha
esposto i maggiori eventi di rilievo
sociale e giuridico susseguitisi negli
anni relativamente al problema del
trattamento di fine vita.
La professoressa Bugetti ha dato un
inquadramento Giuridico agli istituti
che governano la materia ed una lettura sistematica della legge numero
219 del 22.12.2017 entrata in vigore,
dopo anni di accesi dibattiti, il 31
gennaio 2018 e che ha definitivamente normato la possibilità per ciascuno
di indicare quale debba essere il trattamento sanitario, in termini di cure,
terapie, interventi, a cui vuole essere
sottoposto nel delicato momento del
“fine vita”.
Il dr. Orlando ha trattato in particolare del consenso informato da tempo
entrato nella prassi medica e che con
il testamento biologico acquista una
valenza, per così dire, “a futura memoria”, per quando una persona, per
un evento acuto e non prevedibile,
perda la capacità di decidere riguardo
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le cure e le terapie a cui essere sottoposta.
Il convegno é stato molto “partecipato”. Al termine delle relazioni si
sono succeduti interessanti interventi
di addetti ai lavori come il dr. Paolo
Tofanini di Casale M.to, già Direttore Generale di Aziende Ospedaliere
e Sanitarie ed esperto di Bioetica e la
dr. Pia Camagna, noto medico di Tortona esperto in Cure Palliative. Per
l’attualità dell’argomento – nei giorni
in cui si scrive il presente articolo è
giunta per la discussione alla Camera
la proposta di legge di iniziativa popolare sulla “dolce morte”- il dibattito
si è protratto più di quanto non avvenga di solito nei convegni pubblici.
Oltre alle doti scientifiche della professoressa Bugetti e alle capacità di
coinvolgimento dell’ avvocato Cianciolo, l’apprezzamento del pubblico è
andato al piacevole respiro culturale
emerso nell’intervento del Dr. Orlando che ha ricordato, tra l’altro, Le
figure del “medico libero” e del “medico schiavo” descritte da Platone ne
“Le leggi” ed il pensiero attribuito al
l’imperatore romano Adriano: “È difficile rimanere imperatore in presenza di un medico”.
Avv. Bruna Bruni

MODALITA’ DI PAGAMENTO

Versando la quota associativa scegli di diventare Socio
dell’Associazione Don Angelo Campora e di entrare a fare
parte di una grande famiglia unita per un fine comune: aiutare il prossimo.

Tramite Bonifico Bancario a favore di:
Associazione Don Angelo Campora,
Via Convento, 11 - 15060 Capriata d’Orba.
Causale del versamento: QUOTA ASSOCIATIVA.

Con il versamento della quota di €. 20.00, che ha valore annuale (da gennaio a dicembre dell’anno di versamento) riceverai la tessera associativa ed il periodico Pagine Azzurre.
Per informazioni contattare:
Sig. Carlo Campora cell. 333.4759772

Per eventuali contributi il codice IBAN è sempre lo stesso.
Coordinate bancarie:
Associazione Don Angelo Campora
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Monte dei Paschi di Siena – Filiale di Alessandria
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