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Pagine Azzurre
proposte di condivisione

“Facciata e portone di accesso del Carcere Minorile di Bosco Marengo”

“La Riforma del Diritto Penitenziario del 1975 aveva previsto, tra l’altro, la frequentazione delle carceri da parte di volontari autorizzati. Don Angelo Campora, quando fu
nominato Cappellano del Carcere Minorile di Bosco Marengo, ne aveva formato un
Gruppo che operava con regolarità all’interno dell’Istituto. Molti del Gruppo ricordano quegli anni di Volontariato come un’esperienza bella e costruttiva. Condivisibili ne
erano le finalità, tanti gli insegnamenti che ne derivarono, ma, più importante ancora,
fu il modo di porsi che da Angelo si era diffuso al Gruppo nel suo insieme: era chiaro,
allora e per sempre, che al centro di tutto c’erano i ragazzi detenuti ed il rispetto per
le loro persone e per la loro dignità.”
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Utopie per non perdere la speranza
Spread su, spread giù, sforamento
del tetto del deficit, reddito di cittadinanza, pace fiscale mascherata da
condono per i furbi, porti chiusi alle
navi delle ONG (e magari anche gli
aeroporti e, perché no, anche le stazioni ferroviarie), no vax: sono alcune delle “ossessioni” che ci hanno accompagnato da maggio ad oggi ogni
volta che aprivamo un telegiornale. E
continueranno chissà fino a quando
con l’aggiunta di nuove tensioni per
creare nuovi nemici da combattere
almeno verbalmente. Intanto, l’onda
crescente dell’odio per il “diverso”,
soprattutto per il colore della pelle, si
è fatta strada silenziosamente in una
società che non è razzista, non vive
di rabbia verso coloro che arrivano
da noi, non è xenofoba. Anzi. È più
solidale che mai. Se qualcuno aveva
dei dubbi gli sono stati fugati da una
maggioranza silenziosa che ha continuato ad aiutare, a servire, a vestire,
a curare, in una parola ad accogliere,
tutti coloro che ne avevano bisogno,
a tutte le latitudini del Bel Paese. Una
sfida? No. Un radicato sentimento di
solidarietà negli italiani che fanno
orecchie da mercante alle sirene che
rimarcano diversità inesistenti: non
ci sono razze diverse, esiste solo la
razza umana. E ci sono persone nate
al Polo o all’Equatore, al Nord o al
Sud del mondo, fra i grattacieli o nelle foreste, al freddo polare o al caldo
equatoriale. Ma sono tutte persone
uniche ed irripetibili.
Possiamo correre il rischio di nuovi
orrori di selezione genetica perché
l’uomo è libero nella sua intelligenza
e nella sua follia, nella sua bontà d’animo e nella sua cattiveria, ma sono
teorie che non hanno speranza.
Rimanendo a casa nostra, nella nostra bell’Italia che ha sempre spalancato le porte a chi ha avuto bisogno
e, ne sono certo, continuerà a farlo
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senza paure preconcette o artatamente create, due episodi, al momento in cui scrivo, sono significativi: la resistenza di Riace all’ipotesi di
deportazione dei migranti presenti
in paese – e che gli hanno ridato un
futuro – e la colletta degli abitanti di
Lodi che in due giorni hanno raccolto 60.000 euro per garantire la
partecipazione alla mensa scolastica
dei bambini delle famiglie straniere.
Non mi dilungo nel racconto dei
fatti perché sono noti a tutti ma è
evidente la dimostrazione che i cittadini sono decisamente migliori dei
governanti. Se questi ultimi capissero che il cuore e l’intelligenza degli
italiani nei confronti dei più deboli
e dei più indifesi è ben più tenace
dei loro annunci e delle dimostrazioni pettorute di forza, potrebbero
indirizzare le loro energie a risolvere
veramente i problemi del Paese. Che
sono tanti e, a volte, anche gravi.
Don Tonino Bello aveva fatto riscoprire ai credenti la “chiesa del grembiule”, cioè la Chiesa che ha come
impegno “il servire”. Se usiamo una
traslazione del concetto si può dire
che è sempre più necessario riscoprire una “politica del grembiule” da
parte di amministratori locali e parlamentari verso coloro che li hanno
eletti. Il pensare al voto ricevuto deve
aiutare a capire che si è al servizio di
tutti, degli ultimi in particolare, per
rendere la città dell’uomo un luogo
di convivenza civile e non di scontro
continuo attraverso l’enunciazione
di continui artifici. E che il mandato
ricevuto in virtù di un voto, ancorché richiesto, non è una investitura
divina né permette di fare quel che
si vuole del “potere” ricevuto. Riscoprire queste utopie è sempre difficile
ma almeno qualcuno ci provi.
Marco Caramagna

Secureworld: Rocky e Margherita
Questo racconto è il prodotto conclusivo di un progetto a cui la allora classe
5^ A della scuola primaria Galilei di Alessandria ha partecipato nell’a.s.
2015/16, condotto da Pietro Rodolfo Sacchi, Presidente di ICS Onlus, scritto
in collaborazione con i detenuti della casa di reclusione di San Michele.

La storia del gatto Rocky e di
Margherita è il frutto dell’esperienza che ha visto protagonisti
i bambini, partendo dai primi
contatti con l’idea della “prigione” e delle persone che la abitano vista da fuori, fino all’ingresso nel carcere per partecipare a
un incontro con i detenuti, dove
sono stati non solo spettatori,
ma anche attori, nel vero senso
della parola, poiché hanno
interpretato la recita preparata a
scuola per l’Open Day e il Natale
di quell’anno. Il racconto, a mio
parere, mostra bene il percorso
vissuto dai bambini partendo
dai primi momenti di diffidenza, paura, pregiudizio, alla conoscenza diretta e all’accettazione del diverso e non conosciuto,
che ha coinvolto anche la loro
maestra e forse le loro famiglie.
Un percorso di crescita anche
personale, che, spero, li accompagnerà per tutta la vita.
Liliana Tomaino

PARTE 1
1.1 ROCKY
Rocky è un cucciolo di gatto bianco con
le macchie nere. Margherita lo ha preso qualche settimana fa nel canile che
si trova proprio vicino a casa sua, a San
Michele.
La bambina si è subito innamorata dei
suoi occhi azzurri, ha deciso di adottarlo
e di portarlo a casa.
Il gatto inizialmente era molto agitato per la novità, ma si è presto abituato
alla nuova famiglia: ci sono i genitori di
Margherita sempre fuori per lavoro, il
fratello maggiore Michele che sta sempre attaccato al telefonino e infine lei che
è sempre in giro ed è una buona compagna di scappatelle.
Come ogni cucciolo è testardo e sempre
in movimento, ma è anche molto astuto e riesce a evitare il tagliaunghie della
mamma di Margherita.
Gli piace dormire e mangiare, ama giocare e andarsene per i campi e le stradine
di campagna.
Esce spesso e riporta a casa i segni degli
incontri, non sempre amichevoli, con gli
altri gatti della zona.
Il gatto è davvero fortunato ad avere l’amicizia della ragazzina.
Ma stamattina Margherita sta dormendo più del solito e lui ha voglia di uscire…
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È presto. Rocky passeggia lungo il ciglio
della strada. Ha lasciato la casa in fretta
per seguire i profumi e i rumori, che si
incontrano quando, dopo la pioggia di
inizio autunno, le stradine appaiono a
tratti morbide di fango o scricchiolanti
di foglie secche, che fa piacere giocarci
dentro. Ad un tratto vede una pianta
alta, che sembra uscita dal nulla, esile,
con grandi foglie verdi che sembra toccare il cielo. E così come fanno di solito i
gatti, senza pensare, ci si arrampica, forse per andare a toccare il cielo.
Provo a salire, chissà dove arrivo!
Velocemente arriva fino in cima.
Ora sono in alto, ma dove mi trovo? Non
sono nel cielo, come pensavo!
E, prima che possa voltarsi e guardarsi
intorno, si sente afferrare per la collottola da una mano. La voce di quell’umano
è secca e profonda. Mentre lo tiene forte,
gli dice: “Ehi, tu, che ci fai quassù? Non
puoi stare qui. Forse conviene che ti riporti fuori!”
Il gatto però si agita e, con un’improvvisa
torsione del corpo, si libera dalla presa
e precipita giù dal muro. Appena prima
di toccare terra, quasi per magia riesce a
stendere le zampe e atterra sui suoi morbidi polpastrelli.
Che atterraggio perfetto! Ma dove sono?
Non appena si riprende dallo spavento,
comincia a muoversi appiattendosi più
che può e, con cautela, striscia contro
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il muro dondolando il corpo sinuoso.
Il suo pelo è ancora irto. Pian piano si
abitua al terreno: non è tanto diverso da
quello a cui è abituato fuori di qui. Si inseguono odori d’erba, di terra, di umani
e … di gatto.
Ci sono dei gatti qui vicino?
All’improvviso sente il suono assordante di una sirena. Prima salta sulle quattro zampe.
Che succede?
Poi gira la testa.
Cos’è? È troppo forte …. Non smette! Paura!
Allora si appiattisce vicino alla parete e
cade in una buca nel terreno.
Un buco, ora provo ad allargarlo!
Lì nessuno può vederlo e comincia a
scavare.
Ahia, che male! Ma non posso mollare!
Sto sca-van-do da un sac-co di tem-po
ma non pos-so mol-la-re!
Ad un certo punto infila la testa e riesce a spuntare dall’altra parte del muro.
Spinge più forte che può per far uscire
il corpo e atterra in una pozzanghera di
fango. Salta sulla strada, scrolla le zampine e tutto sporco si allontana zoppicando.
Da lontano vede arrivare Margherita.
Chissà se è arrabbiata perchè non l’ho
aspettata!
La bambina lo prende in braccio e stringendolo a sé, gli sussurra parole che
lui non sente nemmeno. La sirena non
smette di urlare. Lei si accorge che è più
sporco del solito, ha qualche ferita sulle

zampe anteriori, le unghie tutte consumate e una faccetta terrorizzata.
“Cosa ti è successo? Stavolta hai esagerato!” lo rimprovera. Si allontana velocemente stringendolo a sé. La sirena smette. Lui si divincola dalla presa, riesce a
scendere e miagolando ritorna indietro.
La bambina vede il buco sotto al muro.
“Ecco dov’eri finito! Lo sai che da quel
posto non si può uscire? Sei stato fortunato a riuscire a scappare!” Ecco, il gatto
la guarda per un momento e in un attimo si infila nel buco, lasciandola a bocca
aperta. “Che cosa stai facendo, Rocky?
Torna indietro, ti prego!”
1.2 MARGHERITA
Mi chiamo Margherita. Ho 11 anni,
grandi occhi castani, come dice il papà,
furbetti. Ho un naso regolare e una bocca piccola. Porto i capelli lunghi, lisci
con un ciuffo castano scuro. Non sono
né alta né bassa, come dice la mamma, sono di media statura. Ho braccia
e gambe lunghe e magre. Mi piace stare
all’aria aperta, leggere, fantasticare e stare con Rocky. Rocky è il mio gatto. Con
lui è stata amicizia a prima vista.
Il giorno in cui l’ho incontrato, eravamo
andati al canile a scegliere un cane, perché i miei genitori avevano finalmente
deciso di accontentarmi prendendo un
cucciolo che mi tenesse compagnia, visto che rimango spesso a casa da sola.
Nel loro strano modo di amare, pensano
che si possa regalare la compagnia. Ma
quando ho visto gli occhi di quel gattino
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bianco e nero, così piccolo e nello stesso
tempo fiero, non ho avuto dubbi: era lui
che avrebbe riempito le mie giornate. Lo
avrei chiamato Rocky, forte come la roccia e tenero come un peluche.
Quando sono a casa e mi sento sola,
cerco il mio gatto. Di solito lo trovo su
una poltrona che dorme e, improvvisamente, sento che per lui la solitudine
non esiste e la mia tristezza sparisce.
Ecco perché ho un gatto. Con un cane
sarebbe diverso.
Il gatto non ha bisogno degli umani e,
anche se viene lasciato da solo, non soffre o almeno te lo fa credere.
Ha imparato a seguirmi quando esco a
gironzolare per le stradine vicino casa
mia dopo la scuola o al sabato mattina.
Ma oggi è diverso. Stamattina, quando
mi sono svegliata, non era al solito posto
ai miei piedi sul letto.
Mi sono vestita in fretta e sono corsa
a cercarlo. Per fortuna i miei erano già
andati via, così non ho dovuto inventare
scuse per uscire. L’ho trovato vicino al
muro alto, quel muro di pietra, su cui è
scritto LIMITE INVALICABILE e un
groviglio di fil di ferro sopra. Quante
storie! A cosa serve tutto quel ferro…
tanto nessuno vorrebbe andare lì dentro, no?
Fin da quando ero piccola, Michele mi
ha raccontato storie tremende di mostri,
di vampiri e di tutti quei personaggi che
piacciono ai fratelli maschi, che abiterebbero in quel luogo. Io so che non esistono ma mi ha messo comunque pau-

ra. Mio padre, invece, la chiama galera
e, ogni volta che ci passiamo davanti,
dice che è il posto delle persone perdute e mia madre puntualmente lo guarda
male. Così, per non sbagliare, lo osservo
da lontano. Mi siedo su una collinetta da
cui si vede tutta la costruzione e Rocky
vicino a me fa finta di guardare. Spesso
vedo entrare e uscire delle persone: alcune vestite con la stessa uniforme, altre
con abiti normali, donne, uomini, che
entrano o escono in automobile, dopo
che quelli in divisa aprono un grosso
cancello, che viene richiuso immediatamente dopo. Altre volte arriva un furgone blindato. Una volta ho visto una
persona con la valigia che usciva.
Ogni tanto sento anche schiamazzi, sirene acute e voci provenire da un altoparlante. Non può essere vuoto, anche
se non vedo cosa succede all’interno.
La costruzione è lì da sempre, inquietante, solitaria. L’unica cosa positiva è
il profumo di pane appena sfornato che
ogni tanto si sparge al di fuori di quelle mura all’apparenza vuote. Come può
esser spaventoso un luogo che sprigiona
un odore così delizioso?
Spesso vedo una delle persone in divisa
camminare a passo lento sul muro, da
solo, serio e un po’ annoiato, come un
pupazzo comandato da un burattinaio
pigro.
Ma ripeto: oggi qualcosa è cambiato.
Ho ritrovato Rocky vicino a quel posto,
però mi è sfuggito ed è entrato in una
buca proprio sotto il muro e non l’ho
più visto. La sirena mi ha spaventato e
il silenzio che ne è seguito è stato anche
peggio.
Ma io lo aspetto qui, al nostro solito
posto. Sono sicura che tornerà da me
presto.
E se invece fosse come nel regno di Fantasia della Storia Infinita? Il NULLA,
una forza inspiegabile, man mano rosicchia la realtà facendola sparire a poco
a poco. Che fine farebbe il mio povero
Rocky? Inghiottito da un vuoto, che un
essere malvagio ha attratto per dominare chi non crede in niente, chi ha smesso
di sperare. Ecco cosa c’è dentro quelle
mura.
PARTE 2
2.1 ROCKY
Dopo il trambusto provocato dalla sirena, Rocky sente un profumino e corre
dentro il buco.
È il ragù.
Ha già sentito tante volte questa parola,
accompagnata da un odorino molto invitante.

Perciò si infila di nuovo nella fessura che
porta a Secureworld.
Sente Margherita che prova invano a richiamarlo, ma a un certo punto la sua
voce smette e lui non ci pensa più. Va
dritto per la sua strada, senza intenzione
di fermarsi.
L’odore si interrompe davanti a un muro.
Mah, quasi quasi mi faccio un sonnellino!
Rocky si lascia cadere per terra, inclina
la testa e chiude gli occhi. Si sta addormentando.
Nel bel mezzo di un sogno si trova immerso in una pentola di ragù, nuota tra
pezzi di carne e un sughetto delizioso,
finchè non si sente sollevare da una
mano diversa da quella della prima volta e non sente una voce che gli dice: “Ma
guarda un po’, ancora tu! Hai sentito il
profumo di ragù, vero? Vieni che ti porto da Mauro.”
Entrano in un lungo corridoio cupo, color petrolio.
Ho paura, ma nello stesso tempo quelle
mani che mi tengono sono così calde!
Poi ancora quella voce: “Ehi, Mauro, c’è
un po’ di ragù per il nostro amichetto?”
“Vieni Jimmy, preparo una ciotola!” risponde un’altra voce.
Il gatto fa una mangiata memorabile e
subito scappa via sporco e sazio.
Jimmy lo rincorre per tutto il penitenziario e inciampa su un sasso, cade sul
povero gattino, che miagola di dolore e
si ferisce. Mauro sentendo il trambusto,
va alla finestra e vede il gatto con una
ferita sulla pancia e Jimmy con un taglio
sul braccio.
Devo correre … che male …. Devo correre!
“Tutto per uno stupido ragù! Menomale
che era da gustare per cena, se lo gusterà
in infermeria!” pensa Mauro fra sé e sé.
2.2 MARGHERITA
Ormai penso il peggio per Rocky. Sono
disperata e, presa dal panico, scappo via.
Vado a scuola ma non sono tranquilla.
Passo tutto il tempo a guardare fuori
dalla finestra e più volte la maestra mi
richiama, però io non reagisco, penso solo al mio gattino e non vedo l’ora
che suoni la campanella. Non parlo con
nessuno, neanche con Giulia, alla quale
racconto sempre tutto. Ho il magone e
so che, se cominciassi a parlare, mi metterei a piangere come una fontana. Non
posso fare una cosa del genere a scuola,
perché poi verrei soprannominata “la
piagnona” o cose del genere, i compagni
sono sempre così crudeli verso chi mostra le sue debolezze! Per questo io sono
sempre distaccata e do poca confidenza.
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A parte Giulia: lei è diversa, lei ascolta e
non mi giudica. Così oggi decido di tenerla all’oscuro di tutto.
Dopo aver seguito le lezioni, torno a
cercare Rocky nel punto in cui lo avevo visto entrare, ma non lo trovo. Penso
che sia morto.
Dopo aver perlustrato in lungo e in largo il posto, mi rassegno e torno a casa.
Ormai non posso più pensare di risolvere questo pasticcio da sola. Chiederò
aiuto ai miei genitori.
Per la strada li incontro, molto preoccupati per me e per Rocky. Mi raccontano
che lo hanno trovato ferito e portato a
casa. Lo hanno affidato a Michele, ma,
al loro ritorno, hanno scoperto che quel
disgraziato di mio fratello lo aveva fatto
uscire di nuovo. Così sono usciti di nuovo, ancora più preoccupati per me che
non tornavo a casa e per il gatto ferito.
2.3 MICHELE
Rocky sta sul tappetino vicino all’ingresso e miagola per attirare la mia attenzione. Che strazio! Non ho proprio
voglia di restare a casa a badare al gatto
malandato di mia sorella. Ma i miei genitori sono stati chiari: “Non farlo uscire
per nessun motivo! Andiamo a cercare
Margherita, poi lo portiamo dal veterinario. Cerca di non fare sciocchezze almeno per un po’!”
Ma il gatto continua a lamentarsi e io
non riesco ad ascoltare in pace la musica, neanche con gli auricolari.
E basta! Non riesco a sentire neanche
col volume al massimo!
Così scaravento il telefono sul divano e
questo gesto spaventa Rocky che scappa
via.
All’inizio sono preoccupato e penso che
tutti si arrabbieranno con me, ma almeno per un po’ posso ascoltare la mia musica in pace!
2.4 MARGHERITA
Sono arrabbiatissima con mio fratello,
ma non è il momento... devo ritrovare il
mio gatto, che è anche ferito!
Allora decido di tornare nel luogo in cui
l’ho visto infilarsi sotto al muro e vedo
un mucchietto di pelo raggomitolato a
terra.
È lui, finalmente! È come se mi si sciogliesse il groppo che mi tengo dentro da
tutto il giorno e mi metto a piangere a
dirotto, non riesco più a fermarmi. È un
pianto di liberazione, tutta la tensione
accumulata si è dissolta. Lo prendo in
braccio con delicatezza perché è tutto
rosso. Ma aspetta, non è sangue, ha un
profumo invitante … È ragù!
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È in questo momento che capisco davvero che in quella prigione c’è vita, non
c’è il vuoto.
La mamma mi abbraccia, mentre il papà
prende il gatto per controllare la ferita.
Questa volta non tenta la fuga, non ha
più le forze. Si lascia toccare e, tutti insieme ci rechiano dal veterinario che lo
addormenta e gli dà qualche punto alla
ferita.
Una volta a casa, Michele mi chiede scusa, così mi passa la voglia di dargli un
pugno sul naso!
Ora Rocky è a casa in convalescenza tra
le mie cure e quelle dei miei genitori che
finalmente si accorgono di me... e del
mio gatto!
Passano alcuni giorni tranquilli. Vado a
scuola, Rocky mi accompagna e all’uscita lo ritrovo sempre al solito posto, così
torniamo a casa insieme. Insomma, tutto sembra tornato come prima.
PARTE 3
3.1 MARGHERITA
Finalmente Rocky è guarito. Ora sono
più tranquilla. Da una settimana è diventato il coccolone della famiglia; ad
esempio ieri il gattino coccolone ha
fatto fuori un altro paio di ciabatte della mamma. Lei di solito si arrabbiava
tantissimo e lo mandava in giardino, ma
questa volta gli ha solo detto, dandogli
una carezza: “Pazienza, ne comprerò un
altro paio al mercato!”
Invece papà gli ha permesso di salire
sull’auto nuova e lasciare un sacco di
peli sui sedili posteriori. Wow, non me
lo sarei mai aspettato da un uomo appassionato di auto come lui! Persino Michele se lo contende.
Io e mio fratello ci siamo divisi i compiti: lui gli dà da mangiare alla sera e
io al mattino. Si è affezionato così tanto che passa la sua giornata seduto sul
pavimento a dargli i “vizi”. Inoltre si
vanta di avere un gatto come Rocky e ne
parla anche con i suoi amici. Non l’avrei
mai detto! Dopo quello che è successo,
anch’io sono diventata più importante e
i miei genitori mi vogliono bene. Pensate che mi hanno regalato un kit di giochi
per gatti che uso per passare il tempo
con lui.
Sono proprio orgogliosa della mia famiglia!
3.2 ROCKY
Rocky è un po’ annoiato, ma soprattutto
ricorda il buon cibo che aveva mangiato in quello strano luogo, che un po’ gli
manca.
Aspetta la notte, poi esce di casa e, se-
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guendo gli odori, riesce a rintracciare il
buco.
Ci passo ancora! Chissà se è avanzato un
po’ di ragù?
Si infila e, in un attimo, è nel cortile.
Moltissime ombre si muovono intorno
a lui e riesce a distinguere il muso di un
gatto, che lo osserva attentamente. Si
guarda attorno: ci sono gatti ovunque!
Lo sapevo, avevo sentito odore di gatto!
Chissà se mi lasciano mangiare un po’
con loro!
Tutti si fermano e lo guardano, finchè
non vede avvicinarsi una gattina bianca
come il latte con gli occhi verdi come
smeraldi che gli va incontro rapidamente. Subito scocca la scintilla e si mettono
a correre e giocare insieme, finchè alle
prime luci dell’alba non crollano per la
stanchezza. Sono svegliati dai miagolii degli altri felini che corrono a coda
alta verso un uomo con in mano un
interessante oggetto. Rocky e la micia li
imitano.. Man mano che si avvicinano,
riconosce Jimmy, l’umano gentile che lo
aveva portato all’amato ragù. Si mette a
fare le fusa contro le sue gambe e, alla
fine, lui lo riconosce: “Guarda chi si rivede! Mi riconosci gattino? Vedo che hai
fatto amicizia con Vanessa! È bella vero?
L’ho trovata io quando era solo una cucciola!” Rocky gli lecca una mano.
3.3 MARGHERITA
Sono passate sei settimane da quando
ho visto Rocky per l’ultima volta. Sono
sempre più preoccupata, anche se i miei
genitori stanno facendo il possibile per
ritrovarlo: abbiamo stampato dei volantini e abbiamo tappezzato tutto il
paese… Suona il telefono … Pronto! Sì
… sì … io ho perso il mio gatto! Sì, è
bianco con le macchie nere e gli occhi
azzurri! È lui …. Grazie! Le passo la
mamma!Resto col fiato sospeso mentre lei parla alla cornetta. “Pronto! Sì
… sono la madre … COSA? … Il nostro gatto è lì? … È forse uno scherzo?
… Allora è tutto vero, mia figlia sarà
felicissima! Ma possiamo venire a prenderlo? … Cosa vuol dire NO!? Ma allora come lo riportiamo a casa?” E dopo
alcuni secondi in sospeso le sento dire:
“Capisco… Faremo subito il permesso.
Grazie! Arivederci.”
Sì! ANDIAMO DA ROCKY!!
3.4 ROCKY
Il gatto sente che è successo qualcosa.
Hanno portato via Vanessa, che si comportava in modo strano.
Poi hanno preso anche lui, l’hanno controllato e l’infermiera ha visto la targhet-
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ta, sulla quale è scritto un numero di
telefono, un indirizzo e un nome: ROCKY.
Ehi! Quella è mia! Non toccatela! Cerco
di divincolarmi, ma vogliono solo guardarla e mi fermo, li lascio fare.
È così che la guardia ha preso la decisione di telefonare a casa di Margherita per
restituirle il gattino. Il procedimento per
farla entrare a riprenderlo è un po’ lungo: bisogna convincere la direttrice, preparare i documenti e convincere Jimmy
a lasciare andare il gatto!
3.5 MARGHERITA
Andiamo verso Securworld. Là dietro il
cancello c’è una guardia che, appena ci
vede, tira fuori una chiave e apre. Ci fa
cenno di seguirlo, poi apre una seconda
porta e poi un’altra. Ora seguiamo un
altro uomo che ci porta in infermeria.
Troviamo Rocky e una gatta bianca.
Sono entrambi circondati da tre cuccioli bianchi e neri. Gli assomigliano
… Io capisco e grido: “Rocky!” Lui mi
salta subito in braccio, poi scende e si
allontana. Dopo qualche passo si gira
ed è come se ci volesse mostrare la tenera scena della sua compagna con i suoi
cuccioli. In quel momento capisco che
ormai quella è la sua casa. Intanto entra
un uomo e viene a presentarsi. Si chiama Jimmy ed è lui che si è preso cura di
Rocky per tutto questo tempo. Lui mi fa
una proposta: Rocky resta con Vanessa
in carcere e io prendo due cuccioli. Colma di tristezza, con le lacrime agli occhi,
accetto e scelgo due di quei batuffoli, ma
in fondo penso di aver fatto la scelta giusta. Mi promette che mi permetteranno
di entrare a Securworld per venire a
trovare Rocky e che mi terrà informata
su di lui e sulla sua nuova famiglia. Ma
la cosa che mi convince veramente è
vedere il mio gatto sereno e finalmente
tranquillo.
PENSIERO DI ROCKY
Chissà cosa ci fanno tutte queste persone
qui dentro … sono state cattive? … Forse
è solo un gioco? … In ogni caso si sta bene
e ci sono tanti altri gatti. Comunque ora
anche io devo rimanere qui e prendermi
cura della mia famiglia.

Proseguiamo negli incontri
con i protagonisti del progetto

“Cittadella senza sbarre”,

cioè la Convenzione stipulata
dalle Carceri di Alessandria, il Comune di Alessandria e
la locale sezione del FAI, Fondo Ambiente Italiano.
Oggi vogliamo raccontarvi la storia di
uno dei detenuti che volontariamente
hanno prestato la propria attività presso la Cittadella di Alessandria, sotto la
supervisione Fai.
Abbiamo usato il tempo passato, perché E.P. ha finito di scontare il proprio
debito verso la collettività solo poche
settimane fa ed è tornato a casa. L’abbiamo incontrato poco prima “del
grande giorno” ed abbiamo scambiato
quattro chiacchiere con lui.
Nel nostro incontro in Cittadella, fra
tagliaerba ed attrezzi da lavoro, ci racconta brevemente la sua vita, con grande precisione e linguaggio ricercato.
Nato nel torinese, dove ha continuato
a risiedere, ha subito un primo arresto
per rapina molti anni fa, uscendo dal
carcere dopo due anni. Nel 1979, è stato nuovamente arrestato per rapina; nel
1984, insieme ad altri detenuti, è fuggito dal carcere con la più classica delle
evasioni, ma dopo una latitanza durata
circa un anno, nel 1985 è stato riacciuffato a seguito di una soffiata. Ha così
trascorso veramente tanti anni in detenzione ed ha conosciuto le realtà carcerarie di molti luoghi. Nel 2009, finalmente, è uscito ed ha iniziato a lavorare
onestamente e seriamente presso una
falegnameria nel torinese. Il destino,

però, è sempre in agguato e dopo circa
un anno la società è fallita e lui ha perso il posto. Ogni tentativo di ricerca di
un altro lavoro è stato vano, perché, si
sa, il reinserimento sociale dei detenuti
è veramente difficile. Così, dopo tante
inutili richieste di un’occupazione, è
tornato a delinquere ed ha conosciuto
il carcere di Alessandria. Complessivamente, cumulando le varie detenzioni,
ha trascorso 35 anni in carcere.
Alla nostra domanda su cosa è cambiato negli ultimi quarant’anni nelle carceri italiane, la risposta è molto chiara:
negli anni passati, ci dice, c’era molta
solidarietà fra detenuti, e ci si aiutava
a vicenda, ora molto meno; ognuno
pensa solo a se stesso ed a migliorare
la propria condizione. Anche di violenza in carcere, fortunatamente, ce n’è
meno; la divisione dei detenuti nelle
varie sezioni, seguendo diversi criteri,
ha favorito la convivenza e scoraggiato
la violenza.
Gli chiediamo come ha conosciuto il
progetto di lavoro volontario in Cittadella e perché vi ha aderito.
E.P. ci spiega che, essendo stato inserito
nel gruppo dei detenuti ammessi a godere dei benefici previsti dall’ articolo
21 dell’Ordinamento Penitenziario che
regola il lavoro esterno del carcere, ha

PENSIERO DI MARGHERITA
Quest’avventura mi ha fatto capire che
Secureworld non è come pensavo, cioè
un luogo di tristezza e malinconia e
vuoto, ma lì c’è vita: si cucina il ragù, si
prepara il pane e si vive! E so che questa
esperienza ha insegnato qualcosa anche
alla mia famiglia.
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conosciuto la possibilità di lavorare
volontariamente in Cittadella, e vi ha
aderito immediatamente. Per lui, dice,
sono stati due anni molto belli, in cui
è entrato a far parte di un gruppo di
persone che svolgono la loro attività
volontariamente e che lo hanno accettato senza alcuna difficoltà. Non ha avvertito né pregiudizi né ostilità da parte
degli altri volontari del FAI, in quanto
ha trovato un ambiente molto familiare
e da subito si è sentito ben inserito nel
gruppo. Il lavoro esterno gli è servito
molto ed ha avuto l’impressione che la
pena detentiva si “accorciasse”, trascorrendo all’aria aperta circa quattro ore al
giorno. “Inoltre – dice- ci si sente utili
alla collettività; io e gli altri detenuti
che operiamo qui in Cittadella siamo
convinti di fare qualcosa di buono per
il prossimo; offrendo il nostro lavoro
gratuitamente, svolgiamo anche un’opera di restituzione sociale nei confronti della collettività alla quale, con i
nostri trascorsi, avevamo senza dubbio
sottratto qualcosa. Ora noi volontari ci
sentiamo più sereni”. E se ne va, a finire
di tagliare l’erba nel parco giochi per i
più piccoli.
Ileana Gatti Spriano
Capo Delegazione FAI Alessandria

OPERANDO NEL SOCIALE

Legge 219 e
Dichiarazioni
Anticipate di
Trattamento

Intervista al Dottor Giacomo Orlando,
vice presidente della Consulta
di Bioetica Onlus.
Dopo anni di accesi dibattiti, nel dicembre 2010 è stata promulgata l’attesissima
Legge n. 219 sul consenso informato e sulle Dichiarazioni Anticipate di Trattamento (DAT). Entrata in vigore il 31 gennaio 2018, questa norma regola le DAT,
meglio conosciute come “testamento biologico” o “biotestamento”.
Con questa legge tutti i maggiorenni
capaci di intendere e di volere, i minori attraverso la responsabilità genitoriale e gli interdetti attraverso la
figura dell’amministratore di sostegno
possono esprimere le proprie volontà
sulle cure in caso di futura incapacità
nell’autodeterminazione. Tali soggetti
potranno dare il consenso o il rifiuto,
totale o in parte, su accertamenti diagnostici, scelte terapeutiche e singoli
trattamenti sanitari, e tali decisioni
dovranno essere rispettate dal medico, che potrà disattenderle soltanto
nel caso in cui siano ritenute incongrue, sia cambiata la condizione clinica del paziente o siano sopraggiunte
dopo la compilazione del documento
nuove cure in grado di offrire un sensibile miglioramento all’interessato
(Articoli 1,6 e 4,5). Tutto questo dovrà
avvenire alla presenza del fiduciario
nominato dal paziente, mentre in caso
di conflitto fra medico e fiduciario la
decisione spetterà al giudice tutelare.
Le DAT sono completamente gratuite
e compilabili in diverse forme, dall’atto pubblico a quello privato e alla videoregistrazione autenticata.
Sui recenti sviluppi relativi al tema del
fine vita e sulle problematiche etiche,
morali e legislative sollevate dai pro-

gressi della medicina abbiamo intervistato il Dottor Giacomo Orlando,
vice-presidente della Consulta di Bioetica Onlus e responsabile della Sezione di Novi, associazione multidisciplinare fondata dal Professor Renato
Boeri con finalità di solidarietà sociale
legata alla bioetica, che nel 1990 presentò la prima proposta di testamento
biologico.
Quando è iniziato il lungo e complicato percorso che ha portato alla Legge 219?
Dal punto di vista medico si può affermare che negli ultimi decenni del secolo scorso gli sviluppi della medicina
e delle scienze biologiche siano stati
così vorticosi e innovativi da porre
problematiche di tipo etico e morale
che mai si erano presentate prima. Ad
esempio la terapia intensiva. Essa infatti ha creato un tipo di malato che
prima non esisteva: un paziente senza
speranze che però può essere mantenuto in vita con mezzi artificiali. Si è
sviluppata, quindi, quella che potremmo definire una “terapia dell’agonia”,
che configura l’accanimento terapeutico, espressione a mio parere ossimorica alla quale preferisco l’inglese
“futilità di trattamento”.
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Invece dal punto di vista della Chiesa, l’altra grande istituzione da sempre molto attenta a questi argomenti?
A differenza dell’etica, che ha iniziato
ad occuparsene con attenzione e continuità solo recentemente, la Chiesa si
è interessata di questi argomenti fin
dalla sua origine. Tanto che già negli
anni ’50 Papa Pio XII invitava i medici a utilizzare i “mezzi ordinari” e a
prestare attenzione all’abuso di quelli
“stra-ordinari”. Successivamente, sotto
il pontificato di Papa Giovanni Paolo
II, si parlò di “mezzi proporzionati”
e “mezzi sproporzionati”, intendendo
con questi ultimi proprio l’accanimento terapeutico. Anche la Chiesa,
quindi, si stava rendendo conto del
potere delle nuove scoperte in campo
medico.
Come si comportò la medicina ufficiale di fronte al rischio di un eccessivo accanimento terapeutico?
Per prima cosa si intuì che il potere
del medico andava oltre a quella che
era la sua missione: egli infatti agiva
con mezzi potentissimi su un malato
che non poteva partecipare al rapporto medico-paziente e, inoltre, prendeva coscienza del fatto che questi suoi
trattamenti non riuscissero a portare

il malato alla guarigione, salvo rare
occasioni, ma ne procrastinassero la
fine. Questo ha portato a rivedere sia
il concetto di vita sia il rapporto di
sudditanza del paziente nei confronti
del medico, che aveva il diritto di non
dire la verità al malato. Soltanto nel
1989 il codice deontologico dei medici cancellò il cosiddetto “privilegio
terapeutico”.
Quanto fu importante in questo senso
l’approvazione della Legge n. 38 del
2010?
La legge “Disposizioni per garantire
l’accesso alle cure palliative e alla terapia del dolore” del marzo 2010, nonostante il grande ritardo in confronto agli altri Paesi, fu un grandissimo
passo in avanti dal punto di vista concettuale: la medicina ufficiale si rese
definitivamente conto che non sempre
è possibile curare e accettò in questi
casi il suo compito di buon accompagnamento verso la morte attraverso le
cure palliative.
Il paziente, quindi, assume un’importanza quasi uguale a quella del medico?
Chi più del diretto interessato può
decidere cosa sia meglio per lui? Il
rapporto medico-paziente non è più
verticale, ma diventa pressoché orizzontale: è il paziente a decidere, ma il
medico può e deve consigliare e aiutare. Ci deve essere, dunque, un consenso informato, che però non deve
essere un mero atto burocratico, bensì
il risultato di un percorso condiviso

lungo e faticoso, di reciproca fiducia.
Nel dicembre 2017 è stata introdotta
la Legge n. 219 “sul consenso informato e sulle DAT”.
Una legge che, dopo oltre 50 anni,
positivizza in senso giuridico l’Articolo n. 32 della Costituzione Italiana:
“Nessuno può essere obbligato a un
determinato trattamento sanitario se
non per disposizione di legge”. A sua
volta ispirato all’Articolo n. 13 sull’inviolabilità della libertà personale.
Quali sono le caratteristiche principali di questa importante norma?
Senza dubbio la più grande novità,
capace di accendere dibattiti di tipo
giuridico ed etico, è rappresentata dalle Dichiarazioni Anticipate di
Trattamento (DAT, conosciute anche
come “testamento biologico” o “biotestamento”). Esse sono un consenso
informato a futura memoria, le quali assicurano che i diritti e i voleri
dell’interessato vengano garantiti e
rispettati anche quando costui sia incapace di autodeterminarsi.
Il tema del “fine vita” può dirsi esaurito con questa legge?
Secondo me no. La n. 219 del 2017 è
una legge importantissima, che garantisce diritti fondamentali, ma potrà
dirsi completa soltanto quando verrà
affrontato anche il discorso sull’eutanasia. Quest’ultima infatti è la “grande
assente” nella legge n. 219: il legislatore presta molta attenzione a sottolineare l’estraneità di questa norma dal
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tema dell’eutanasia, termine che non
compare mai nel testo ma al quale si
fa continuamente riferimento con perifrasi.
Chi opporrà maggiore resistenze
all’eutanasia: la Chiesa o la comunità
dei medici?
Entrambi. Credo che la Chiesa, con il
quinto comandamento “Non uccidere”, abbia una posizione difficilmente
superabile dal punto di vista dottrinale. Penso anche che da un punto di vista puramente teorico probabilmente
anche la maggioranza della comunità
dei medici sia contraria all’eutanasia. Anche perché questi temi sono
forse più radicati tra gli infermieri o
comunque tra coloro che passano un
tempo maggiore a contatto con il paziente e che spesso ricevono richieste
di eutanasia. Inoltre non concepisco la
richiesta di obiezione di coscienza da
parte della FNOMCeO, poiché le scelte terapeutiche sono un fatto del tutto
personale del paziente e non è ipotizzabile alcun conflitto.
Cosa serve affinché queste leggi diventino davvero efficaci?
Di sicuro un cambio di mentalità e
maggior consapevolezza sia da parte
dei medici sia dei cittadini, che devono informare e informarsi e far sì che
le varie ASL siano sempre aggiornate.
Ma soprattutto bisognerebbe cominciare a trattare già nelle scuole questi
temi delicati ma di vitale importanza.
Andrea Lombardi

DI VOLTA IN VOLTA

I Giovedì Culturali di
Cultura e Sviluppo
L’Associazione Don Angelo Campora ha
contribuito all’organizzazione di uno dei Giovedì Culturali di Cultura e Sviluppo. Il 15.11.2018
al Centro Congressi Alessandria, in Piazza De
Andrè n.76 ad Alessandria, si svolgerà il
Convegno “Detenuti e Carcere”.

Saranno Relatori: il Dr. Livio Pepino,
già Magistrato, Direttore Editoriale de
“Edizioni Gruppo Abele”; il Dr. Riccardo De Vito, Magistrato di Sorveglianza
del Tribunale di Sorveglianza di Sassari; il Dr. Bruno Mellano, Garante dei
Detenuti del Piemonte e Consigliere
del Consiglio della Regione Piemonte; la Dr. Elena Lombardi Vallauri Direttrice del Carcere di San Michele di
Alessandria.
Per l’Associazione Don Angelo l’evento,
da un lato, serve a ricordare l’impegno
a suo tempo profuso da Don Angelo
Campora, come Cappellano del Carcere Minorile di Bosco Marengo e con il
suo Gruppo di Volontariato operante
all’interno del medesimo Istituto.
Dall’altro lato, il Convegno ricorda
l’impegno, ancora attuale, di Giancarlo
Mandrino, amico di Don Campora, e
dell’Associazione Betel, di cui Giancarlo fa parte, all’interno degli Istituti
Carcerari di Alessandria.
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Dopo anni di accesi dibattiti, il 31.01.2018 é entrata in vigore la Legge n.
219 sul Consenso Informato e sulle Dichiarazioni Anticipate di Trattamento
(DAT) di fine vita, conosciute anche come “Testamento biologico” o “Biotestamento”.
Le Dichiarazioni Anticipate di
Trattamento (DAT) di fine vita,
assicurano che i diritti e i voleri
dell’interessato vengano garantiti
e rispettati quando costui sia incapace di autodeterminarsi.
L’Associazione Italiana Avvocati
della Famiglia e dei Minori (AIAF)
Sezione Territoriale di Alessandria
ha organizzato un Convegno su
questo tema che si svolgerà lunedì,
03.12.2018 al Centro Congressi di
Cultura e Sviluppo, in Alessandria,
P.zza De Andrè dalle ore 14,30 alle
ore 17,30.
Saranno Relatori: l’Avv. Valeria
Cianciolo del Foro di Bologna, la
Prof. Maria Novella Bugetti dell’Università degli Studi di Milano ed
il Dr. Giacomo Orlando Vicepresidente della Consulta di Bioetica
Onlus di Torino. Quest’ultimo,
Medico, tratterà l’argomento dal
punto di vista del rapporto Medico-Paziente. L’incontro, rivolto
principalmente agli Avvocati, sarà
aperto anche al Pubblico.
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LAVORO E MUTUALITA’

“Adozione a km. 0:
io lavoro, tu lavori!”
Nuovi sviluppi del
nostro progetto.
Giunto ormai al terzo
anno di realizzazione, il
progetto “ADOZIONE A
KM. 0”, come già abbiamo
ampiamente raccontato
nei precedenti numeri di
“Pagine Azzurre”, grazie
alla rete creata ha permesso di sostenere in diversi
ambiti i bambini adottati e
le loro famiglie di
appartenenza.

Sempre maggiore attenzione è stata via via dedicata a soddisfare bisogni
specifici dei bambini (buoni pasto, rette asilo nido, rette centri estivi, attività sportive, culturali e ricreative) oppure delle famiglie: questi bisogni, individuati dagli operatori, non possono essere soddisfatti (o possono essere
soddisfatti con difficoltà) dai servizi esistenti; oltre alla raccolta di denaro,
sono state organizzate reti di sostegno alla genitorialità, con l’obiettivo di
fare prevenzione primaria rispetto ad un possibile disagio futuro, tramite
la sinergia di servizi sociali e sanitari, enti, associazioni, professionisti e
singoli. Si è lavorato e si continua a lavorare quindi per integrare risorse,
creare nuove reti di riferimento, promuovere pratiche di empowerment ed
auto-mutuo aiuto. Il progetto in questi anni ha sostenuto n. 25 nuclei familiari (e ne abbiamo alcuni in fase di valutazione) organizzando adozioni
di minori della fascia 0-6 anni sul modello di quelle a distanza, creando
eventi di raccolta fondi, e collaborando con diverse Fondazioni; in particolare ringraziamo la Fondazione SociAL, la Fondazione Cassa di Risparmio
di Alessandria, la Fondazione Cassa di Risparmio di Torino. Ringraziamo
inoltre la “Guala Closures”, che ha recentemente contribuito al nostro progetto con una generosa donazione.
Da febbraio 2018 siamo partner del progetto triennale “Alleanze educative:
bambini bene comune”, capofila il Comune di Alessandria; questo grande
progetto, che persegue gli stessi obiettivi di inclusione sociale dei bambini
e sostegno al lavoro delle madri e che ha ampliato la nostra rete di partner oltre Alessandria e sobborghi (coinvolgendo i Comuni di Novi Ligure, Tortona ed Ovada) è finanziato dal bando nazionale “Con i bambini”
della Fondazione per il Sud. È un progetto esteso a tutta l’Italia e questo ci
conferma che, anche a livello nazionale, queste sono le urgenze alle quali
occorre dare una risposta. Una riflessione in merito è d’obbligo: crediamo
che anche a livello politico (se la politica ha il dovere di occuparsi di bene
comune), si dovrebbero affrontare in modo organico e sistematico queste
importanti istanze che per il momento vengono riconosciute ed affrontate
dal mondo delle Fondazioni e da quello del volontariato (con i Servizi che
arrancano, vittime di sempre nuovi tagli ai budget ed al personale).
A conclusione del periodo di progetto finanziato dalla Fondazione SociAL
(che ancora ringraziamo!) è stata effettuata una valutazione complessiva
degli esiti e di quanto emerge dall’esperienza maturata; tra le tante riflessioni, si è evidenziato che il bisogno maggiore da parte delle mamme riguarda la possibilità di lavorare. Quindi per il prossimo anno una nuova
articolazione del progetto avrà come obiettivo l’organizzazione di un gruppo di baby sitter, che possano consentire alle nostre mamme di recarsi con
tranquillità e continuità al lavoro, in orari o giorni (fine settimana, orari
serali, estate) in cui i servizi educativi sono chiusi. A partire dal dicembre
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2016 fino al 30 settembre 2018 abbiamo già dato lavoro a 8 baby sitter, per
il sostegno a 4 famiglie (per un costo
totale di 11.000 euro circa).
Accanto alla spesa per le baby sitter
è previsto, come già in precedenza,
il pagamento di baby parking, centri
estivi, ludoteche, laboratori e di tutte
le altre forme di accoglienza e di educazione dei bambini.
A conferma del fatto che il sostegno al
lavoro delle madri è un bisogno emergente, vediamo i dati dell’Ispettorato
Nazionale del Lavoro, secondo cui
le dimissioni volontarie delle donne
dopo aver avuto un figlio, in pratica
l’autolicenziamento (magari a volta
persino sostenuto o comunque non
ostacolato dal datore di lavoro), sono
in crescita: 29.879 madri hanno lasciato il lavoro l’anno scorso, ma solo
5.261 lo hanno fatto per passaggio ad
altra azienda, mentre 24.618 per la
difficoltà di conciliare la cura del bambino e il lavoro stesso. A questi dati si
deve aggiungere il numero di madri
con lavori atipici, precari o intermittenti non conteggiate nei numeri sopracitati. Il progetto “Adozione km. 0:
io lavoro, tu lavori!” si rivolge proprio
a quest’ultima categoria di donne, che
senza un aiuto non potrebbero mantenere il loro lavoro, perché svolto, lo
ripetiamo, in orari e tempi in cui scuola e doposcuola sono chiusi: la sera, il
week end, i mesi estivi. Si tratta anche
di donne che, per motivi diversi, non
possono contare su una rete familiare
che si sostituisca ai servizi educativi
quando questi non sono disponibili.
L’obiettivo che si vuole raggiungere è

duplice, perché si garantisce la possibilità di mantenere il lavoro alle mamme che lavorano in orari insoliti e dare
un lavoro a donne che non lo hanno
(tra le quali, come già in due casi precedenti, due delle mamme prese in
carico dal progetto). Accanto a questo
progetto si pensa inoltre, tramite altre
risorse economiche, di organizzare
una formazione per le baby sitter, in
modo da consolidarne le conoscenze
e capacità di interazione con bambini
e mamme.
A seguire tutto il lavoro già in essere
e futuro (abbiamo un sacco di altre
idee!), una giovane assistente sociale,
che abbiamo assunto a gennaio 2018
(al momento a tempo determinato) e
a cui vorremmo dare continuità; l’assunzione si è resa necessaria a causa
del numero delle situazioni seguite,
della relativa mole di lavoro e delle
nuove articolazioni del progetto; al 30
settembre 208 il costo sostenuto per
la retribuzione dell’assistente sociale è
stato di circa 6.000 euro. Tra i nostri
nuovi obiettivi anche la possibilità di
poter parzialmente retribuire un consulente che ci aiuti per la ricerca di
fondi.
Che nuovi risultati lavoreremo per
ottenere? Vorremmo rinnovare il contratto dell’assistente sociale, garantire
la possibilità di lavoro a n. 3 mamme
e dare lavoro a n. 3 donne che faranno
servizio di baby sitter.
Il progetto, in continuità con le fasi
sviluppate negli anni precedenti, favorirà la creazione ed il mantenimento
di nuove relazioni e collaborazioni tra
le donne partecipanti, e lo sviluppo
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ulteriore di una rete di opportunità e
di auto-mutuo aiuto che permetterà
di salvaguardare i diritti dei bambini
e di conciliare le difficoltà tra tempi di
lavoro e di famiglia.
Queste sono le nuove mete che ci siamo posti e per le quali, come sempre,
abbiamo bisogno del vostro aiuto: un
aiuto economico tramite le “adozioni
a km. 0” ma anche, per chi lo desiderasse, di tipo pratico, lavorando come
volontari all’interno del progetto ed
entrando a far parte di questa grande
rete solidale.
Ricordiamo il nostro IBAN per chi
volesse cominciare o continuare a sostenerci:
IT21J0103010400000000659101
Cecilia Forti

TESTIMONIANZE E RICORDI

I venerdì a Bosco

Due momenti di incontro e di festa al Riformatorio di Bosco Marengo

Era fine estate-inizio autunno del
1979. Tornavo, con il mio compagno
Claudio, dall’Università di Genova.
Eravamo sul treno ed il discorso
cadde sul diritto penitenziario,
frequentavamo entrambi la
Facoltà di Giurisprudenza.
Claudio mi disse che don Angelo
Campora, che era stato fino a poco
prima suo Viceparroco alla
Madonna del Suffragio, gli aveva
chiesto di recarsi al carcere minorile
di Bosco Marengo, insieme ad un
gruppo di volontari, per suonare
la chitarra.

Quello di Bosco era un “Istituto di Osservazione Maschile”.
Nel sentire della gente comune era “Il Riformatorio”. Di fatto era un carcere minorile maschile e don Angelo ne era il
Cappellano. La riforma penitenziaria del 1975 aveva previsto,
tra l’altro, la frequentazione delle carceri da parte di volontari
autorizzati. Don Angelo ne aveva formato un gruppo che operava con regolarità, solitamente il venerdì pomeriggio, oltre
che nei giorni festivi e, talvolta, di domenica - in questi ultimi
casi partecipando anche ad eventi organizzati dall’Amministrazione, unitamente al personale carcerario, principalmente
al Cappellano, all’Educatore (figura prevista dalla Riforma),
agli Agenti e al Direttore.
Claudio mi disse che, se mi fosse interessato, avrei potuto aggregarmi al Gruppo. Ed io mi recai a conoscere don Angelo ed il suo Gruppo di Volontari che, per la maggior parte,
provenivano dalla Parrocchia del quartiere “Pista” di Alessandria, la Madonna del Suffragio, di cui don Angelo era stato
Viceparroco, prima di essere trasferito come Parroco a Lobbi.
C’erano Sandra, Sandro, Marco, Patrizia, Ivana, Giuseppina,
Lorella, Roberta, Daniela, Paolo, Meri, Maria Grazia, Laura,
Graziella, Mauro, Roberto, oltre a Claudio e ad altri ancora.
Quando mi fu presentato il Cappellano, mi
aspettavo che questi mi porgesse molte domande e mi indicasse precise regole di comportamento da rispettare all’interno del carcere. Don Angelo si limitò a dirmi che sapeva che
ero una compagna di università di Claudio e che ero Catechista alla Parrocchia di San Pio V, nel gruppo di catechisti che
lavoravano con don Silvano Sirboni. Mi spiegò che il carcere
era una realtà particolare e che occorrevano cautele. Mi diede
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dei consigli. La prima volta in cui varcai la soglia del carcere come “volontaria” fu anche la prima volta in vita
mia in cui fui soggetta ad un controllo.
Gli Agenti all’ingresso vollero il mio
documento d’identità ed annotarono
i miei dati. Non ce ne era ragione, eppure io mi sentivo intimorita. In qualche modo “dipendevo” dall’Agente che
adempiva al disbrigo delle incombenze
legate all’ingresso dei visitatori esterni sia pur qualificati, essendo stata la stessa Riforma a prevedere i frequentatori
Volontari - all’interno dell’istituzione
carceraria. Il Cappellano segnalava la
presenza dei “nuovi volontari”. Tutto
questo si verificò per le prime volte.
Successivamente, quando il mio volto fu noto a tutto il personale, le cose
si semplificarono ed io non avvertii
più alcun imbarazzo. Erano sensazioni personali quelle provate, che non
confidai agli altri volontari; me ne sarei vergognata. Era talmente fattivo ed
allegro il clima del Gruppo! Don Angelo, però, se ne accorse eccome. Non
mi sfuggì il fatto che, in occasione dei
miei primi ingressi, Angelo stesse ad
aspettare che io passassi oltre il vano

e la guardia all’ingresso. Né mi sfuggì
come mi soccorresse quando ero in difficoltà nell’approccio con un ragazzo o
con una guardia.
Mi colpirono fin dall’inizio il suo intuito e la sua sensibilità nel percepire rapidamente le situazioni, le tensioni, gli
stati d’animo, gli umori e nell’intervenire per rompere il ghiaccio o placare
gli animi, per incoraggiare o frenare,
per rafforzare o stemperare, per correggere il tiro o indicare una nuova
direzione. Quando si era a Bosco, sia
durante i pomeriggi del venerdì sia di
domenica o negli altri giorni festivi,
Angelo dedicava ogni attimo del suo
tempo per portare risposte all’Educatore o al Direttore in modo da dare
impulso a pratiche relative a ragazzi
detenuti, per chiedere all’Educatore e
al Direttore di presentare istanze per i
ragazzi che avevano necessità o interesse ad ottenere autorizzazioni o permessi, per riferire ai detenuti e agli agenti
se aveva incontrato qualcuno da loro
conosciuto, portando loro i suoi saluti,
per intrattenersi a parlare dei programmi per l’Istituto o, semplicemente, per
ascoltare un ragazzo che desiderava
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parlare, per raccogliere le lamentele di
un agente, per aiutare un volontario in
difficoltà a relazionarsi o per aiutare i
nuovi ragazzi entrati in carcere - all’inizio taciturni e, forse, almeno un po’
sospettosi - a conoscere gli altri e ad
entrare nel gruppo.
Come Cappellano don Angelo si prestava molto a favorire e facilitare i rapporti tra le Istituzioni esterne e l’Istituto. Angelo, in tutti gli ambiti in cui
prestava la sua opera, era l’esemplificazione più evidente di quella che, all’epoca, negli ambienti pubblici del Socio
- Assistenziale, veniva definita “Attivazione delle risorse sul territorio”. La sua
opera, inoltre, era particolarmente efficace e a largo raggio poiché Angelo era
immune da pregiudizi di qualunque
natura. Era un “operatore di pace” ed
operava senza divisioni e limiti preconcetti. Amava Dio e gli uomini - ancor
di più, se possibile, quelli in situazione
di disagio - ed anche per i ragazzi del
carcere si spendeva anima e corpo.
Per tutti noi lavorare con lui era incentivante e rinvigoriva. Anche noi volontari, perciò, ci attivavamo con slancio.
Una volta alla settimana - solitamente
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Don Angelo durante un pranzo nel Riformatorio di Bosco Marengo
alla domenica sera - il “ Gruppo di Bosco” si incontrava in una stanza della
parrocchia della Madonna del Suffragio, per discutere delle attività a Bosco,
dei problemi dei ragazzi e sulle criticità
da affrontare nei rapporti con loro, con
l’Istituto, tra di noi. Si parlava di come
poter valorizzare il nostro intervento,
di quali spazi ci desse la riforma.
Don Angelo conduceva gli incontri.
Si annotava i vari appunti per non dimenticare qualche cosa. Noi volontari
qualche volta saltavamo l’impegno settimanale. Lui mai e, in concomitanza
con un suo impegno alla domenica,
l’incontro veniva fissato in altra sera
della settimana. Mi furono subito chiari alcuni aspetti.
In generale, dal modo di porsi di don
Angelo ed anche del Gruppo nel suo
insieme era chiaro che al centro di tutto
c’erano i ragazzi detenuti ed il rispetto
per le loro persone e per la loro dignità.
Darsi da fare per il bene dei ragazzi era
giusto e doveroso ed era caratterizzato
dalla volontarietà e gratuità. Se ognuno
svolgeva bene la sua parte all’interno
del Gruppo, l’azione di quest’ultimo
poteva risultare efficace. Nelle nostre
riunioni, Angelo si assumeva degli oneri ed attribuiva a noi volontari compiti
ed incarichi. In generale non ricordo
sia accaduto che qualcuno non avesse,
per così dire, “rispettato le consegne”.
Da un lato eravamo motivati, dall’altro,
Angelo sapeva attribuire a ciascuno
quello che costui avrebbe saputo fare,
spesso anche con l’incentivazione ad
essere più intraprendenti e coraggiosi.
Con il Don si vincevano le paure e si
cresceva. Don Angelo ed alcuni volontari estendevano il loro impegno anche
nel “dopo carcere”, compatibilmente
col fatto che l’Istituto aveva soprattutto
ragazzi della Liguria e della Toscana i
quali, usciti dal carcere, tornavano sul

loro territorio.
Più avanti fu durante questi incontri che nacque l’idea di operare più in
grande nel disagio giovanile e di fornirsi anche dello strumento giuridico
della Cooperativa - che, quando fu costituita, prese il nome de “Il Gabbiano”,
nome poi esteso a tutto il Gruppo (nel
frattempo, infatti, il Carcere Minorile
fu chiuso ed il Gruppo dei Volontari di
Bosco smise di recarsi all’Istituto) - per
poter entrare in rapporto con le Istituzioni.
Ricordo volentieri soprattutto le ore
trascorse a Bosco di venerdì pomeriggio, quando con i ragazzi c’eravamo
solo Angelo e noi volontari, oltre la
Guardie. Roberto Sisti era la Guardia
che aveva legato di più con noi ed in
verità molti di noi lo sentivano come
uno del Gruppo. Al venerdì erano belli anche i momenti in cui aspettavamo
di entrare o, entrati, aspettavamo che
arrivassero i ragazzi. Parlavamo un po’
tra di noi. Nei primi tempi, Sandra ed
alcuni altri parlavano spesso della loro
esperienza di Taizé - chi ci era andato
spesso portava al collo una particolare
croce, mi pare di legno, presa là - anche
don Angelo c’era stato. Sembrava fossero stati tutti galvanizzati dal viaggio a
Taizé. In cuor mio speravo di potermici
recare anch’io. Una volta entrati anche i
ragazzi, Claudio suonava ed intonava le
canzoni; qualche ragazzo dell’Istituto si
alternava a Claudio nel suonare la chitarra cantando. Si partiva con un volume di voce basso. All’inizio Claudio
cantava solo. Poi si aggiungevano altri.
Uno dopo l’altro. Alla fine, la maggior
parte di noi, volontari e ragazzi dell’Istituto, cantava ed il volume via via si
alzava sempre di più. Anche don Angelo si univa a noi.
Ad un certo punto facevamo merenda
insieme. Con i mitici “biscotti del Don”.
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Angelo li comprava in una panetteria
lungo la strada. Erano casarecci e, almeno secondo me, sapevano di buono
e mi ricordavano i biscotti nella credenza di casa dei miei nonni. Noi volontari portavamo da bere aranciata,
gazzosa e coca-cola. La coca-cola finiva
sempre per prima.
D’estate, ragazzi e volontari - e, talvolta,
se autorizzate, alcune guardie - giocavano a pallone, nel campo sul prato.
Dopo la partita la merenda e, di domenica e nei giorni di festa religiosa, dopo
la merenda la Messa insieme. C’era un
tavolo per altare e poche cose sull’altare. Erano Messe semplici che davano
conforto e serenità. A volte mi pareva
che la merenda tutti insieme facesse
già parte della Messa. In diversi, ragazzi dell’Istituto e volontari, facevamo la
Comunione. A volte mi sarei aspettata
che anche i Tunisini e i Marocchini si
presentassero in fila a prenderla. Tanto
si stava bene anche con loro. C’erano
già ragazzi stranieri in Istituto, provenienti dall’Africa Settentrionale.
In un battibaleno arrivava per noi volontari l’ora di andarcene. Era sempre
strana la sensazione di uscire fuori
dall’Istituto. Il portone del carcere si richiudeva dietro di noi. Sulla sinistra la
facciata di Santa Croce.
Tornavamo alle nostre faccende dopo
una parentesi intensa e fuori dal tempo,
calati nel microcosmo dei “ragazzi di
Bosco” e dentro le loro storie. Mi ci voleva sempre un po’ per ritornare in me.
Ora, nel ricordo, ripenso al salone dove
stavamo con i ragazzi. Lo vedo completamente senza finestre. Forse lo ricordo
così perché era proprio senza finestre.
Devo chiedere a Sisti. Se ci fosse ancora, lo chiederei ad Angelo. Certamente
lui lo saprebbe.
Brunella Bruni

