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Andrea Terracciano
Le condizioni delle carceri italiane 
rappresentato uno scorcio di realtà 
per cui tutti noi dovremmo essere 
indotti ad una seria riflessione e ad 
una presa di coscienza forte. Il car-
cere è spesso un mondo di emargi-
nazione, di scarso rispetto dei diritti 
umani e della dignità della persona, 
che produce disagio fisico e menta-
le, pregiudizio verso chi ha delitto 
e morte, se si pensa ai suicidi che 
costantemente avvengono in galera. 
Il carcere è anche luogo di bullismo 
e mobbing, dove, come afferma 
un detenuto di Rebibbia nel video 
“Prigioni d’Italia” di Repubblica.
it, a volte “bisogna abbassare la te-
sta”. I dati stilati da Openpolis nel 
minidossier pubblicato a novembre 
2016 restituiscono una chiara foto-
grafia delle condizioni di carceri e 
sistema giudiziario italiani.
Il sovraffollamento delle prigioni ri-
sulta essere la causa che a primo im-
patto incombe di più sulla dignità 
dei detenuti: attualmente si contano 
poco meno di 50.000 posti dispo-
nibili dislocati in 193 carceri che 
ospitano effettivamente poco più di 
54.000 detenuti. Servirebbero quin-
di altri 4.000 posti, al momento. Le 

statistiche riportano, infatti, il dato 
per cui per ogni 100 posti esistono 
108 detenuti. C’è da dire che nazio-
ni come Belgio e Francia risultano 
avere un tasso di sovraffollamento 
più elevato rispetto a quello italia-
no. Il carcere più affollato d’Italia è 
il Nerio Fischione di Brescia con un 
tasso del 191,53%, con un numero 
di detenuti che è quasi il doppio del-
la capienza. Le regioni con maggiore 
incidenza carceraria sono la Sicilia, 
che conta il maggior numero di car-
ceri (23) e la Lombardia, in cui si re-
gistra il più alto numero di detenuti 
(8.000).
Un quarto di tutti i condannati sta 
scontando una pena inferiore ai tre 
anni, mentre l’età media dei detenu-
ti negli ultimi dieci anni è aumen-
tata. Si registra, infatti, un aumento 
dell’83% di carcerati over 70 e una 
diminuzione degli under 30 di più 
del 30%. Il dato in diminuzione de-
gli under 30 è frutto del decreto leg-
ge 92/2014 per cui ogni minoren-
ne che ha commesso un reato può 
scontare la pena nel carcere minorile 
fino ai 25 anni, invece che fino a 21 
come prescritto dalla legge prima di 
questo decreto.
Sono da evidenziare i motivi più 

frequenti di condanna della popola-
zione carceraria: reati contro il pa-
trimonio, contro la persona e reati 
legati agli stupefacenti sono i più 
commessi.
I dati anagrafici della popolazione 
carceraria dicono che su ogni 100 
detenuti solo 4 sono di sesso fem-
minile (4,2%). Negli ultimi 25 anni 
la percentuale delle detenute non 
ha mai superato il 5,4%. C’è da ag-
giungere che un terzo dei ristretti è 
di nazionalità straniera: a fronte del 
20% di media europea, in Italia cir-
ca il 33,5% dei carcerati è costituito 
da stranieri di prima generazione. 
Questa quota di stranieri è per lo più 
condannata a pene  lievi e questo fa-
cilita l’attribuzione di misure di de-
tenzione alternativa, come gli arresti 
domiciliari nel caso in cui le persone 
coinvolte abbiano un domicilio. Ciò 
ha fatto registrare una diminuzione 
della percentuale di stranieri in cella 
del 4% nell’ultimo decennio. Dan-
do uno sguardo ai dati risalenti al 
30 giugno 2016 sulla provenienza 
dei ristretti stranieri, sono i maroc-
chini la fetta più ampia di detenuti 
di nazionalità straniera con il 17% 
del totale (3.085 reclusi); poi, col 
15,6% ci sono i romeni (2.825); al 
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terzo posto ci sono gli albanesi con 
2.485 detenuti (13,7%) e infine i 
tunisini con 2.009 ristretti (11,1%); 
il resto degli altri detenuti immigrati 
è rappresentato da nazionalità che 
non contano più di mille carcerati 
ciascuna, composto da stati africani 
in maggioranza.
Dai dati emerge una mancanza di 
informazioni sul grado di istruzio-
ne per 25.937 detenuti. Si rilevano 
tuttavia 514 laureati, 3.537 aventi il 
diploma di scuola media superiore, 
465 aventi un attestato di consegui-
mento del diploma di scuola pro-
fessionale, 16.203 aventi il diploma 
di scuola media inferiore, 5.720 
carcerati aventi la licenza di scuola 
elementare, 1.103 privi di titoli di 
studio e 593 analfabeti.
Come già scritto qualche riga più 
su, il tasso di suicidi dei detenuti è 
piuttosto elevato e il dato che emer-
ge può risultare allarmante quanto 
angosciante: il ministero ha rilevato 
dal 1992 al 31 agosto 2016 un’inci-
denza di suicidi pari a uno ogni sette 
giorni. Ma tra coloro che si suicida-
no prende forma un altro dato re-

lativo agli agenti penitenziari: oltre 
100 agenti morti suicidati dal 2000 
a oggi.
Un aspetto rilevante è il tasso di re-
cidiva dei reati che vengono com-
messi dopo la scarcerazione dagli 
ex-detenuti, uno scorcio di quello 
che succede quindi “oltre le sbarre”. 
L’ultima fonte a riguardo sono i dati 
del 2007 pubblicati dal ministero 
della Giustizia, in quanto non esiste 
una rilevazione periodica riguardo al 
problema delle recidive degli ex-car-
cerati: si registrano, per i detenuti 
che hanno scontato la pena in car-
cere, ben il 68,45% di casi di reci-
diva con il complementare 31,55% 
non recidivo; per coloro i quali sono 
stati affidati ai servizi sociali, il tas-
so di recidiva è drasticamente più 
basso (19,02%), mentre i non reci-
divi si attestano all’80,98%. C’è da 
aggiungere che, come si legge nello 
stesso dossier, “il tasso di recidiva è 
un indicatore della capacità del si-
stema penitenziario di reinserire il 
condannato nella società”.
Le recidive, quindi, sono spesso il 
frutto diretto delle scelte dei giudi-

ci, allorquando, secondo legge, sia 
possibile comminare una pena di 
quelle cosiddette “alternative” e non 
lo si fa. Per le misure alternative di 
condanna, lo Stato elargisce solo il 
5% di tutti i fondi destinati all’am-
ministrazione penitenziaria. I gover-
ni degli ultimi anni hanno provato 
a incrementare il tasso di misure 
alternative al carcere e dal 2011 ad 
oggi gli affidi ai servizi sociali sono 
aumentati del 29% e la detenzione 
domiciliare del 20%. Sono aumen-
tati anche i condannati ai lavori di 
pubblica utilità (da 239 a 6.507).
Altro aspetto che indica il grado di 
umanità e dignità di un sistema pe-
nitenziario è il lavoro in carcere. Ri-
sulta quasi difficile trovare chi, più 
dei detenuti, ha tempo per potersi 
cimentare in un’esperienza formati-
va. Tuttavia, i “lavoranti”, così come 
vengono chiamati in carcere, risulta-
no essere ancora una minoranza di 
tutti i detenuti. Dal 1991 ad oggi la 
percentuale dei lavoranti è diminui-
ta del 5,2% (dal 34,46% del 1991 al 
29,76% del 2016), con un minimo 
registrato nel 2012 di 19,96%.

Salute e salute mentale in carcere
Un aspetto da non tralasciare è quello degli effetti della detenzione rispetto alla salute dei 
detenuti. Ne parla un documento ufficiale, “La salute dentro le mura”, reso pubblico dalla 
Presidenza del consiglio dei ministri e stilato dai componenti del comitato nazionale di bio-
etica, risalente al 27 settembre 2013. In primis, il documento riporta un dato importante: in 
carcere le problematiche di salute arrivano a toccare il 13%, mentre per la popolazione libe-
ra il 7%. Andando nel dettaglio, i disturbi con maggiore incidenza tra i carcerati sono la di-
pendenza da droghe (21,5% rispetto al 2,1% dei liberi), i problemi dentali (15,3% a fronte 
del  4,5% della popolazione generale), le malattie osteoarticolari e post traumatiche (13,5% 
contro l’11,9%) e le infezioni da HIV (2,08% contro lo 0,2%). Per i disturbi mentali come 
le nevrosi esiste un’incidenza dieci volte maggiore in carcere rispetto alla popolazione gene-
rale. Anche diabete e patologie cardiovascolari, legate alla sedentarietà e alle cattive abitudini 
alimentari si registrano in gran numero. La condizione di detenuto  implica,  nelle carceri di 
tutto il mondo, una maggiore incidenza di disturbi  della personalità, psicosi e depressione. 
Stati depressivi e sintomi da stress sono i disturbi più comuni.
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 L’offerta di lavoro in carcere ren-
derebbe rieducativo e virtuoso il 
sistema penitenziario e la deten-
zione stessa. Inoltre sembra ovvio 
che imparando un lavoro in ga-
lera un detenuto possa sperare di 
condurre una vita migliore anche 
al di fuori della prigione. Eppu-
re i posti di lavoro occupati sono 
l’81% della disponibilità totale. I 
ristretti sono per lo più occupati 
in lavori di sartoria, falegname-
ria e panificio. Solo il 3,64% dei 
detenuti, attualmente, partecipa 
a corsi professionali (poco meno 
della metà dei partecipanti del 
1992). C’è da dire, però, che la 
percentuale di carcerati che han-
no conseguito il titolo professio-
nale è aumentata di molto rispet-
to ai primi anni ‘90 (dal 36,60% 
del 1992 all’80,52% del 2016).
Dando uno sguardo ai costi per 
detenuto, in Italia, il 2007 ri-
sulta essere l’anno più caro con 
190,21 euro al giorno. Al 2013 
la cifra risulta essere più bassa 
(123,78 euro). Di questi soldi, 
solo 10 euro vengono spesi per i 
bisogni dei carcerati, 7 euro sono 
voci di spesa di investimento e 6 
euro sono spesi per i beni e i ser-
vizi. Più di 100 euro (101,69) è la 
quota che viene invece destinata 
alle spese per il personale. Il costo 
totale medio dell’amministrazio-
ne penitenziaria dal 2001 al 2013 
è stato di 2,8 miliardi di euro 
all’anno.
Il 90,10% del personale del-
le prigioni italiane è costituito 
da agenti di custodia, mentre in 
Spagna e Inghilterra il personale 
penitenziario è più eterogeneo, 
in quanto si rileva una maggior 
presenza di insegnanti, formatori 
professionali, mediatori culturali 

e psicologi. Un dato significativo, 
che spiega da solo come è gestita 
la detenzione di chi ha commesso 
reato.
A tal riguardo – e per concludere 
– è fondamentale ricordare la te-
oria sulla pena carceraria di cui la 
Costituzione è promulgatrice, in 
base a cui la pena non deve mai 
essere contraria al senso di uma-
nità e deve, contemporaneamen-
te, costituire un processo virtuoso 
di rieducazione del condannato. 
Nonostante ciò in galera si regi-
stra una scarsa preservazione di 
umanità, riconducibile forse ad 

un’impostazione antica della con-
cezione di pena, derivante dal co-
dice penale istituito nel periodo 
fascista. In quest’ottica “la pena” 
è tesa soltanto a marginalizzare e 
a rendere inoffensivi coloro che 
si sono macchiati di una trasgres-
sione della legge. I precetti costi-
tuzionali sono quindi resi fragili 
nell’applicazione, non solo per 
via di provvedimenti politici non 
sufficienti e disattesi, ma anche 
da un’impostazione antiquata ed 
errata della funzione attribuita 
alle galere.
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OPG e REMS, la mappa delle strutture

Sono 28 le Residenze per l’esecuzione delle misure di sicurezza, Rems, attualmente aperte in Italia, per un 
totale di 624 posti disponibili. Restano ancora da attivare tre Rems in Liguria, Toscana e Sicilia. Intanto 
si aspetta la chiusura degli ultimi due ospedali psichiatrici giudiziari, Opg, ancora aperti: Montelupo Fio-
rentino, in Toscana, e Barcellona Pozzo di Gotto, in Sicilia. Le Rems sono nate per garantire alle persone 
con malattie di mentali l’esecuzione della misura di sicurezza (detenzione) e al tempo stesso l’attivazione 
di percorsi terapeutico-riabilitativi.
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Anita Picconi 
Marica Sicilia
Circa due anni fa eravamo qui a par-
lare della sofferta e faticosa chiusura 
degli Opg (ospedali psichiatrici giu-
diziari), dai quali sarebbero dovute 
nascere, in sostituzione, le Rems. A 
distanza di due anni qual è la situa-
zione?
Com’è noto il 31 marzo del 2015 
sugli Opg sarebbe dovuto definiti-
vamente calare il sipario, per non ri-
aprirsi mai più. In realtà però non è 
andata esattamente così. Barcellona 
Pozzo di Gotto, in Sicilia, e Montelu-
po Fiorentino, in Toscana, sono i due 
Opg ancora in funzione che secondo 
le ultime dichiarazioni del Commis-
sario unico Franco Corleone, incari-
cato di monitorare la situazione e por-
tare a termine il processo, dovrebbero 
chiudere i battenti in questo mese di 
gennaio. L’orizzonte di gennaio/feb-
braio è più auspicabile, però, che re-
ale. Le criticità sono ancora molte ma 
intanto il tempo stringe e il mandato 
del commissario si avvicina alla sca-
denza, fissata al 19 febbraio. Se tutto 
va liscio Corleone riuscirà a portare a 

termine la sua missione chiudendo i 
due Opg e collocando i pazienti nelle 
Rems, ma si pone poi la questione di 
chi seguirà il processo di applicazione 
della riforma dopo questi passaggi.
La complessità della situazione emer-
ge con chiarezza dall’ultima relazione 
del commissario, di novembre 2016. 
Gli obiettivi prefissati e dai tempi 
programmati sono ancora disattesi, la 
fine di questa crudele realtà non è an-
cora del tutto archiviata e nemmeno 
sostituita. “Siamo ancora in mezzo al 
guado – ha detto Corleone nella rela-
zione – anche se vicini alla riva”. Ad 
ottobre 2016 le persone internate nei 
due Opg ancora aperti sono 26 e le 
misure di sicurezza in attesa di essere 
eseguite sono 241, 176 provvisorie e 
65 definitive. “Dare esecuzione a que-
ste misure di sicurezza – si legge nella 
relazione – comporterebbe l’esplo-
sione del sistema. Rimane il proble-
ma della separazione degli imputati 
dai condannati che, pur essendo un 
principio di tutela valido in generale 
per tutte le persone private della liber-
tà, nel caso di persone con problemi 
psichiatrici non viene rispettato. Il ri-

sultato è che nella stessa struttura vi è 
una commistione di soggetti con una 
situazione, medica e giuridica, diver-
sa”.
Gli internati nell’Opg di Barcellona 
Pozzo di Gotto sono tutti siciliani che 
attendono in questi mesi l’apertura di 
un secondo modulo di Rems a Cal-
tagirone per essere trasferiti. Anche 
in Toscana i pazienti ancora dentro 
all’Opg di Montelupo Fiorentino 
sono in attesa della nuova Rems che 
dovrà essere aperta in regione, mentre 
lo stesso Opg ospita anche tre pazien-
ti liguri che aspettano l’apertura della 
Rems a Genova. Ognuno dei pazien-
ti dovrebbe infatti essere accolto in 
strutture collocate nella stessa regione 
della commissione del reato, coinci-
dente nella maggior parte dei casi alla 
regione di domicilio, in base al prin-
cipio di territorialià.  Tuttavia, si legge 
nella relazione, sono ammesse ecce-
zioni nell’interesse del paziente. Non 
ammesse invece eccezioni dovute a 
“carenze strutturali” che, come spiega 
la relazione, si verificano specialmen-
te a spese delle donne: “sarebbe utile 
anche ricordare che il principio della 
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territorialità non viene quasi mai ri-
spettato per le donne. In molte Rems, 
infatti, non vi è ad oggi la possibilità 
di ospitare donne e di conseguenza 
ci si trova costretti ad assegnarle alle 
poche strutture disponibili ma che 
spesso sono lontane dalla loro Regio-
ne di provenienza. Sarebbe indispen-
sabile, che il principio di territorialità 
fosse violato solo ed esclusivamente 
nell’interesse della paziente e non per 
carenze strutturali”. La relazione fa 
inoltre riferimento alla possibilità di 
prevedere nuove Rems miste, con la 
presenza di pazienti uomini e donne, 
come accade in molte Rems d’Italia.  
In attesa dell’apertura delle ultime tre 
Rems, la capienza delle strutture pre-
senti sul territorio nazionale è di 624 
posti in confronto a 603 pazienti ri-
coverati (al mese di novembre 2016). 
“Il fatto che delle persone vengano 
anche dimesse dalle Rems è un se-
gnale positivo che porta a pensare che 
queste residenze siano delle strutture 
tendenzialmente aperte e, contraria-
mente agli Opg, non prevedono una 
presenza senza fine, con quella tragica 
pratica che era definita come ergasto-
lo bianco” ha sottolineato Corleone 
nella relazione. Ma è importante che 
le Rems siano davvero quei luoghi di 
riabilitazione che dovrebbero essere, 
adottando un carattere meno carcera-
rio possibile. Luoghi dove sia garan-
tità la dignità delle persone, preve-
dendo delle risorse “in particolare per 
gli ospiti senza risorse economiche e 
senza pensione di invalidità, garan-
tendo, tra le altre cose, dei mezzi per 
sostenere l’attività di laboratori”. Una 
soluzione, si legge nella relazione po-
trebbe essere la concessione di borse 
lavoro “che aiuterebbero il processo 
terapeutico e farebbero crescere l’au-
tostima. Ora, invece, sono gli stessi 
operatori a farsi carico delle necessità 

minime con una disponibilità merito-
ria ma che non può costituire la so-
luzione al problema. Bisogna sempre 
tenere in considerazione, infatti, che 
le Rems non sono degli  ospedali con 
persone allettate ma devono essere in-
tesi come una comunità per ripensare 
la propria vita, rivalutando il passato e 
progettando il futuro”.
Un’altra importante questione è quel-
la relativa alla presenza effettiva, nelle 
carceri, di reparti specializzati dove si 
possa rispondere alle esigenze di cura 
di persone con infermità psichica. Le 
sezioni speciali carcerarie sono previ-
ste dall’Ordinamento penitenziario 
ma anche dal DPCM 1° aprile 2008 
e nei successivi Accordi della confe-
renza Stato-Regioni: provvedimenti 
che stabiliscono che gli interventi dia-
gnostici e terapeutici siano assicurati 
dai dipartimenti di salute mentale del 
territorio. Tuttavia, si sottolinea nella 
relazione “bisognerà in tutti i modi 
evitare la creazione di piccoli mani-
comi, così rischia di avvenire nelle 
carceri di Reggio Emilia e Barcellona 
Pozzo di Gotto dove vi è una elevata 
concentrazione di detenuti psichia-
trici con uno scarsissimo rispetto del 
principio di territorialità”.
Un aspetto significativo che ha ali-
mentato ritardi e una cattiva gestione 
della situazione è stata la mancata effi-
cienza e la poca responsabilità da parte 
di chi se ne sarebbe dovuto occupare, 
cioè le Regioni, che hanno sottova-
lutato la questione. Il loro compito 
sarebbe dovuto essere quello di pre-
sentare, insieme alle ASL, un pro-
gramma di riabilitazione singolo per 
ogni paziente, diverso da caso a caso, 
studiando con attenzione le situazio-
ni per ogni individuo e la definizione 
di regole ben precise da seguire. Inol-
tre si sarebbero dovuti attrezzare per 
queste persone dei posti in cui poterle 

curare, seguire e custodire, come case 
di cura, reparti psichiatrici e strutture 
sanitarie. Tutto questo a oggi sarebbe 
dovuto già esistere e sarebbe stata la 
fine di tante atrocità e cattiverie subite 
da tanti pazienti negli Opg.
Ad oggi si sarebbe già dovuta com-
piere quella che secondo molti è la 
seconda rivoluzione psichiatrica in 
Italia dopo quella di Basaglia. Invece 
siamo ancora qui a parlarne come di 
un fatto non ancora del tutto compiu-
to. Quello che noi sappiamo, come 
ben ci ha insegnato lo stesso Basaglia, 
è che bisogna faticare e lottare e spesso 
la lotta è dura e lunga. Speriamo che 
anche stavolta la lotta porti i suoi frut-
ti, proprio come fu nel ’78, dopo anni 
e anni di duro lavoro.
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Martina Cancellieri
Nelle giornate trascorse in carcere 
l’obiettivo principale dei detenuti è 
quello di passare il tempo e sconfigge-
re la noia. Così, nel carcere di Milano 
Bollate, c’è la band musicale, a Torino 
la squadra di rugby con detenuti sele-
zionati da tutta Italia, a Regina Coeli 
a Roma invece si pratica lo yoga e si 
scrivono poesie. Ma ci sono anche 
passatempi che non sono solo hobby 
per ammazzare il tempo passato fra 
le sbarre e sfogare i brutti pensieri, 
al contrario possono diventare anche 
dei veri e propri lavori una volta usciti 
dagli istituti di detenzione.
    Un signore di 61 anni racconta di 
essere entrato in carcere pochi anni fa 
e di aver richiesto il trasferimento nel 
carcere di Bollate per stare vicino ai 
suoi figli e anche perché questi ultimi 
lo avevano informato sulla possibilità 
di partecipare ad alcune attività in-
teressanti all’interno del carcere mi-
lanese. L’uomo ora suona il basso in 
un gruppo musicale e dirige inoltre 
il laboratorio di pelletteria di Bollate. 
Sempre a Bollate c’è il famoso InGa-
lera, si tratta di un apprezzatissimo 

ristorante, il primo realizzato all’in-
terno di un carcere, nel 2004. Silvia 
Polleri della Coop. ABC La Sapienza 
in tavola dichiara a proposito di In-
Galera: “Il ristorante per me ha un 
senso profondo per chi è in carcere 
perché ha trasgredito le regole che 
muovono una società. Non c’è lavoro 
più blindato nel prevedere il rispetto 
di regole del lavoro nell’ambito della 
ristorazione”.
Dal 2005, nel carcere di Padova “Due 
palazzi”, è presente una pasticceria 
dove i detenuti producono prodotti 
dolciari di tutti i tipi. Matteo Florean, 
responsabile della pasticceria Giotto, 
spiega come il lavoro cominci pri-
ma dell’alba, alle 4 del mattino con i 
croissant che poi vengono distribuiti 
ai bar di Padova. Inoltre ci sono i lie-
vitati, il gelato, i biscotti, il cioccolato 
e tanti altri prodotti. Florean spiega: 
“Produciamo circa 100.000 kg di lie-
vitato l’anno tra panettoni e colom-
be” i quali non vengono distribuiti 
solo in tutta Italia ma anche nel resto 
del mondo. La pasticceria ha anche 
un sito: I dolci di Giotto, dove è pos-
sibile acquistare i loro prodotti.

Iniziato come un corso di formazione 
professionale, nel carcere di Rebibbia 
femminile, è nata una sartoria dove 
le detenute sono lavoratrici a tutti 
gli effetti. Grazie anche al supporto 
di personaggi del mondo della moda 
ora la sartoria di Rebibbia produce 
anche abiti da sposa. “È un lavoro 
ma è soprattutto uno spazio per noi, 
uno spazio al di fuori del carcere, noi 
la chiamiamo ‘l’oasi di pace’”, sono le 
parole di una detenuta di Rebibbia, 
ma che ben esprimono il pensiero de-
gli altri contesti lavorativi, come la pa-
sticceria e il ristorante. Tutti contesti 
differenti da una cella, e diversi tra di 
loro per il tipo di attività che si svol-
ge e il servizio che si offre, ma anche 
simili perché in tutti questi ambienti 
non si impara solo una professione, 
che è sicuramente importante una 
volta usciti dal carcere per avere una 
possibilità lavorativa. Prima ancora si 
impara a interagire, a confrontarsi, a 
integrarsi e a collaborare in un’attività 
produttiva, oltre che a svagarsi dalla 
monotonia e dalla noia della propria 
cella.
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Roberto Rueca
Bollate, in provincia di Milano, è una 
delle carceri più virtuose d’Europa 
poiché il tasso di recidiva è sotto il 
20%, ci sono 1.130 detenuti e un ri-
storante che come vedremo è una vera 
novità, infatti è un progetto - pilota 
di rieducazione. Si chiama “InGalera” 
e funziona  da un anno e mezzo, da 
quando il food manager Massimo Se-
stito Maitrè e lo chef Ivan Manzo lo 
hanno aperto dando un’opportunità 
a 90 persone che loro amano chiama-
re tutti “professionisti”. I detenuti in 
questione godono del regime vigilato 
di carcere quindi possono lavorare 
(art. 21 O.p.) e ce la mettono tutta, 
dice lo chef: “il merito è tutto loro”.
In esso troviamo vari tipi di profes-
sionisti come camerieri di sala, aiuto 
cuoco, lavapiatti. Un esempio di pa-
sto servito nel ristorante è l’antipasto 
a base di tentacoli di piovra croccante, 

risottino ai finferli e carrè di vitello, 
annaffiato da vino pregiato.
Il riscontro dei clienti sembra molto 
positivo, basta dare un’occhiata a Trip 
Advisor per rendersi conto delle tante 
“stelle” che i clienti hanno lasciato al 
ristorante dopo averlo visitato.
I due manager che lo hanno messo 
in piedi lavorano in collaborazione 
con la cooperativa sociale “Abc La Sa-
pienza in tavola” che ha trovato come 
partner ideale la dirigenza del carcere 
di Bollate. L’investimento per iniziare 
l’attività è stato interamente sostenu-
to dalla Fondazione Cariplo, Fonda-
zione Peppino Vismara e PwC Italia, 
realtà pronte a scomettere su questo 
tipo di formula del ristorante sociale.
Alcuni dei candidati per entrare nel 
ristorante hanno ancora degli anni di 
pena da scontare ma il requisto fonda-
mentale è quello di non essere dipen-
denti da alcool, droga e psicofarmaci. 

Lo stipendio è tra i 600 e i 1.200 euro 
mensili. “L’obiettivo - spiega Silvia 
Polleri, responsabile del progetto - è 
insegnare loro un mestiere o poter-
lo continuare a farlo se venivano da 
questo settore prima della detenzione. 
Inoltre vogliamo creare un ponte con 
il mondo esterno, vogliamo che la so-
cietà tocchi con mano che i detenuti 
non sono extraterrestri”. Il “Gambero 
Rosso” ne ha parlato moltissimo di 
questa realtà dandole grande spazio 
fortunatamente la storia non è ancora 
finita e chissà quale altre prelibatezze 
ci offrirà questa nuova novità che solo 
noi abbiamo sperimentato.  

Sito internet www.InGalera.it 
Facebook: @Ristorante InGalera.it

InGalera | Milano | via Cristina 
Belgioioso 120 | chiuso la domenica | 
Per prenotare tel. 334 3081189

Fo
to

  p
re

sa
 d

a 
w

w
w.

in
ga

le
ra

.it

InGalera,
 a cena nel carcere di Bollate
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Danilo Scaringia
Il progetto Ulisse è un servizio residen-
ziale per detenuti in misura alternativa 
o ex detenuti che promuove l’inseri-
mento socio-lavorativo delle persone. 
“L’esperienza del carcere di per sé è 
un’esperienza totalizzante che può por-
tare le persone, una volta fuori, a vivere 
con un atteggiamento estremamente 
passivo rispetto alla propria attività. 
È come se dovessi ricomininciare da 
zero” ci ha raccontato Fulvio respon-
sabile del progetto Ulisse. “Vivere nella 
casa con gli altri ti porta ad affrontare 
quelli che sono i problemi della quo-
tidianità, aspetto che costituisce una 
grande risorsa per reagire”. Insieme al 
suo collega Mirco lo abbiamo intervi-
stato per saperne di più.
Che cos’è il progetto Ulisse?
È un progetto del Comune di Roma 
che nasce nel 1999 ed è diretto al rein-
serimento di detenuti in misura alter-
nativa o ex detenuti. Di fatto è un ap-
partamento, che può ospitare fino a un 
massimo di 6 persone, uomini e don-
ne, per periodi di permanenza variabi-
li: da sei mesi minimo fino a un anno e 
mezzo massimo. L’obiettivo è quello di 
permettere alle persone di costruire le 
risorse necessarie per rientrare nella so-
cietà durante il periodo di permanenza 
nell’appartamento.
Su cosa lavorate durante la perma-
nenza degli ospiti e quali sono obiet-
tivi maggiormente raggiunti?
Per ognuno degli ospiti si pensa a un 
progetto individuale per raggiungere 
una completa riabilitazione sociale. 

Un’espressione in realtà molto com-
plessa, che di fatto riguarda sia il rein-
serimento nella società dal punto di 
vista lavorativo, sia la riacquisizione di 
abilità di movimento all’interno della 
società che la costruzione dei legami 
familiari e amicali. Gli utenti che ospi-
tiamo nel servizio cercano di fare tutto 
questo, con risultati varibili. Abbiamo 
un’utenza fatta sia di stranieri immigra-
ti che di italiani  e ognuno raggiunge 
risultati differenti. Per quanto riguarda 
gli immigrati, per esempio, uno degli 
obiettivi più importanti è quello di 
portare a termine la procedura di re-
golarizzazione, per quanto riguarda 
gli italiani è, magari, il reinserimento 
lavorativo.
Quali sono i punti di forza e le criti-
cità del progetto?
Una delle criticità è rappresentata si-
curamente dal fatto che la struttura è 
gestita da pochi operatori. Infatti non 
abbiamo una copertuta della residenza 
24 ore su 24 e questo vuol dire che le 
persone devono essere autonome nella 
gestione dei loro progetti e della casa. 
A volte sono incombenze critiche da 
gestire per il gruppo. Altro aspetto è il 
confronto con le difficoltà del reinseri-
mento lavorativo, quindi la scarsità di 
risorse che ritroviamo sia nel sociale sia 
rispetto a quello che il mondo del la-
voro può offrire agli utenti. Terzo tipo 
di criticità è che a volte, una struttura 
di questo tipo può portare le persone a 
entare in un’ottica più assistenzialistia 
anzicché promuovere delle autonomie, 
come dovrebbe essere per gli obiettivi 

del progetto.
D’altra parte l’esperienza del carcere di 
per sé è un’esperienza totalizzante che 
può portare le persone, una volta fuori, 
a vivere con un atteggiamento estrema-
mente passivo rispetto alla propria atti-
vità. È come se dovessi ricomininciare 
da zero. Vivere nella casa con gli altri 
ti porta ad affrontare quelli che sono 
i problemi della quotidianità, aspetto 
che costituisce una grande risorsa per 
reagire.
In che modo Ulisse potrebbe miglio-
rare?
Sarebbe utile avere la possibilità di es-
sere in contatto diretto con le agenzie 
del lavoro. Avere un canale preferenzia-
le per il gruppo che si forma dentro la 
struttura, così da accedere ai centri di 
orientamento al lavoro ma anche a dei 
tirocini formativi.
Un altro aspetto è quello di creare 
una cabina di regia a livello romano 
che possa coordinare il lavoro che si fa 
nelle strutture residenziali, seguendo 
appunto tutto ciò che riguarda gli al-
tri aspetti trasversali che emergono nel 
momento in cui si lavora sul reinseri-
mento. Come il lavoro, ad esempio. 
All’inizio del progetto era il Comune a 
garantire la possibilità per le persone di 
essere ospiti della casa e prevedeva una 
serie di risorse economiche finalizzate 
anche ad attività trasversali come l’au-
tonomia abitativa, le borse lavoro, cure 
e sostegno psicologico. Oggi manca 
tutto questo.

Ulisse, la casa dei detenuti

in copertina l’intervista
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Egregio Direttore*
[della Nuova Venezia, ndr],
abbiamo atteso alcuni giorni prima di 
inviare questa nostra perché ci è parso 
che qualsiasi parola, lettura, prospettiva 
intorno all’omicidio di Nelly Pagnussat, 
la donna uccisa a Mestre dal vicino di 
casa (vedi l’accaduto), suonasse oltrag-
giosa di fronte al dolore sconfinato dei 
suoi familiari nel tempo stretto dell’e-
mergenza e dell’impatto emotivo che ha 
provocato su ciascuno di noi. Ci è parso 
che le parole urlate, il bisogno di dire 
in fretta, di invocare ragioni e sentenze 
sommarie rispondessero più al tentativo 
di ogni parte di prendere distanza e di 
sottrarsi, che al bisogno di interrogarsi 
sull’ accaduto e su quello che, come co-
munità, mettiamo in atto per ridurre al 
minimo la possibilità che fatti di questa 
natura accadano.
Ci decidiamo ora a farlo in nome del-
le battaglie che, come Forum Salute 
Mentale e Comitato Stopopg, da sem-
pre ci vedono impegnati sul fronte del 
riconoscimento dei diritti civili anche di 
chi commette reato. E tra i diritti civi-
li, c’è quello di essere riconosciuti come 
responsabili dei propri gesti e dunque 
imputabili e processabili per ciò che si è 
commesso: la presunzione del disturbo 

mentale non è mai sufficiente a sottrar-
re alla persona la responsabilità del suo 
agire, a cancellarne per intero la sogget-
tività e la possibilità di scelta. Per questo 
pensiamo che chiunque commetta un 
omicidio, debba comunque venir pro-
cessato e, se colpevole, scontare la sua 
pena E’ noto infatti che la correlazione 
tra sofferenza mentale e pericolosità (che 
aprirebbe strade diverse da quelle della 
condanna e della pena) è priva di ogni 
fondatezza scientifica. Se si pensa che la 
percentuale di coloro che commettono 
reati tra i “sani di mente” è decisamente 
superiore a quella di chi soffre di distur-
bi mentali, si coglie immediatamente il 
pregiudizio e la sua infondatezza. Ep-
pure è questo nesso a venire assunto e 
invocato come “dato” e inequivocabile 
evidenza. E’ questo nesso a legittimare 
la pretesa di interventi preventivi di con-
trollo sociale e di custodia centrati sulla 
presunta pericolosità degli individui. Ma 
queste pretese nulla possono avere a che 
fare con la cura che è prima di tutto, ri-
conoscimento e restituzione del diritto. 
Ogni volta che una persona, di cui si 
presume un disturbo mentale, compie 
un reato ci si preoccupa subito di sapere 
se assumesse regolarmente i farmaci e se 
vi fosse qualcuno o qualcosa in grado di 

garantire il pieno controllo su di lei. Ci 
si preoccupa cioè di invocare luoghi e di-
spositivi che estromettano dal contratto 
sociale e dalla nostra percezione questa 
persona, anziché pensare che essa debba 
rispondere dei gesti che effettivamente 
compie, e non prima, in una reclusio-
ne preventiva per mano sanitaria e in 
nome dell’eventualità che possa com-
pierli, come peraltro potrebbe compierli 
chiunque altro.
Nel discutere la sorte dell’uomo che ha 
ucciso Nelly Pagnussat, autore di altri re-
ati e poi di un omicidio e ben conosciu-
to dai tribunali e dalle forze dell’ordine, 
dobbiamo attendere che il processo de-
cida quale condanna comminargli. Che 
pensiamo non possa essere che il carcere, 
e le cure in carcere di cui eventualmente 
avrà bisogno. Senza escludere nel tempo 
possibili alternative riabilitative. Interna-
menti neomanicomiali non vorremmo 
augurarli proprio più a nessuno.

Anna Poma 
Per il Forum Veneto Salute Mentale e 
Comitato Stopopg 
*articolo pubblicato su Forum Salute 
Mentale il 30 gennaio 2016

K
ar

in
 B

el
l |

 F
lic

kr
 | 

C
C

Li
ce

ns
e

Il diritto di essere riconosciuto colpevole

in copertina



180° l’altra meta’ dell’informazione 11

Barbara Petrini
Le tappe delle conquiste delle donne-
Barbara Petrini Perché  scrivere  oggi  un  
articolo  che  ripercorre  le  tappe  delle  
conquiste  delle  donne  nel nostro  Pa-
ese?  Perché  anche  se  le  condizioni  
di  vita  e  di  lavoro  delle  donne  sono  
molto cambiate e migliorate dal dopo-
guerra ad oggi, la battaglia per la parità 
di trattamento tra i sessi  non  è  ancora  
conclusa.  Anzi,  si  avverte  il  bisogno  di  
vigilare  anche  su  quelle conquiste che 
sono già maturate.  Le giovani genera-
zioni di donne sono nate e cresciute con 
tutta una serie di diritti acquisiti e  per  
questo  danno  per  scontata  la  possibili-
tà  di  realizzare  la  propria  vita  secondo  
le proprie scelte personali. Ma così non 
è. Quando escono fuori dal loro percor-
so formativo e devono affrontare il mon-
do del lavoro e la costruzione di una fa-
miglia si scontrano con una società che 
ancora discrimina le donne in favore de-
gli uomini ed è disattenta alle esigenze di  
una  futura  madre.  Questo  accade  an-
cora  oggi  nel  2017  e  accade  anche  se  

sono attualmente  in  vigore  delle  leggi  
specifiche  che  tutelano  il ruolo  della  
donna  come lavoratrice e madre. Allora, 
ripercorrere le tappe fondamentali della 
storia delle conquiste delle donne serve 
a due cose principalmente: la prima, a 
concretizzare il fatto che questo è   stato   
un   percorso   scandito   da   lotte   duris-
sime,   andato   a   buon   fine   grazie   alla 
determinazione  e  alla unione  trasversa-
le  delle  donne; la  seconda,  a  mettere 
in  evidenza tutto quello che ancore c’è 
da fare. La prima grande conquista delle 
donne è stata il diritto di voto nel 1946. 
Un doppio debutto in  politica.  Da  una  
parte,  il  popolo  delle  donne  che  uffi-
cialmente  viene  ammesso  a partecipare 
alle decisioni e alle scelte che riguardano 
la vita politica del paese. Dall’altra, l’in-
gresso  delle donne  che  vengono intro-
dotte  alla  collaborazione  concreta  per 
la  stesura delle leggi e alla condivisione, 
con i loro colleghi maschi, delle decisio-
ni economiche, per non  parlare  della  
figura  delle  madri  costituenti.  Il  per-
corso delle  donne  nella  vita  politica, 

sia ben chiaro, è stato tutto in salita. Dal 
1946, dobbiamo aspettare il 2006 per 
ottenere dei numeri rappresentativi della 
partecipazione delle donne in Parlamen-
to. Nonostante ci ò in tutti  questi  anni  
hanno  trovato  comunque  altri  modi  
di  esercitare il  loro  potere  politico,  di 
partecipare  attivamente  alle  scelte  po-
litiche  riuscendo  anche  ad  orientarle.  
Le  donne  si sono  unite in  un  mo-
vimento  di lotta, il  passaggio  storico  
è  stato  questo:  consapevolezza delle  
esigenze  e  dei  diritti  delle  donne  e  
consapevolezza  dei  mezzi  necessari  per 
realizzarli, cioè unione e lotta politica. La 
prima vera lotta riguarda il mondo del 
lavoro. Le donne si rendono conto che il 
lavoro  è innanzitutto la via per raggiun-
gere l’indipendenza economica e quindi 
un’indipendenza dai contesti  familiari  
di  origine  e  dal  proprio  compagno.  
Ma soprattutto  realizzano  che  l’accesso 
a tutte le professioni rende possibile una 
rappresentazione del mondo femminile 
e  in  questo  modo  la  figura  della  don-
na  può  diventare  socialmente 

Le tappe delle conquiste delle donne
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 rilevante.  La  maggior parte  delle  lot-
te  che  sono  state  condotte  sono  sta-
te  formulate  sulla  base  di  conoscenze 
acquisite, ma soprattutto sulla base di 
professioni esercitate. Le tappe di questo 
percorso si snodano per più decenni. Nel 
1948 la Costituzione repubblicana ha 
esteso alle donne il diritto  di  accedere  
in  condizioni  di  uguaglianza  a  tutti  gli  
uffici  pubblici  e  alle  cariche 
elettive. Negli anni 50 e 60 hanno co-
minciato a svilupparsi alcune importanti 
norme sulla tutela della lavoratrice ma-
dre, il divieto di licenziamento durante 
la gestazione, l’astensione obbligatoria  
prima  e  dopo  il  parto.  Nel  1963,  
ha  trovato  applicazione  la  Costituzio-
ne  con una  legge  che  ha  ammesso  la  
donna  a  tutte  le  cariche,  professio-
ni  o  impieghi  pubblici (compresa  la  
magistratura)  in  vari  ruoli,  carriere  e  
categorie. Nel  1960,  con  la  sentenza 
della  Corte  costituzionale  si  è  concluso  
il  ricorso  che  ha  aperto  alle donne  la  
carriera prefettizia e quella diplomatica. 

Nel 1999, è diventata possibile anche la 
carriera militare.  Politica  e  lavoro  non  
esaurivano  però  i  campi  di  interesse  in  
cui  le  donne  dovevano acquisire  rap-
presentanza.  Mancava  ancora  la  tutela  
e  il  diritto  di  parità  nell’ambito fami-
liare,  mancavano  delle  strutture  che  si  
occupassero in  primo  luogo  della  salute  
della donna e dei sui figli. Tutte questioni 
che sono divenute oggetto di  diverse leg-
gi negli anni ‘70,  riguardanti  il  diritto  
di  famiglia,  gli  asili  nido  e  i  con-
sultori.  Mancano  all’appello  due leggi,  
che  negli  stessi  anni,  hanno  avuto  un  
impatto  sociale fortissimo,  che  hanno 
cambiato  completamente  il  modo  di  
intendere  la  famiglia  e  la  vita  della  
donna.  In  quegli anni  sono  state  ap-
provate  le  leggi  sull’interruzione  volon-
taria  di  gravidanza  e  il  divorzio. Dopo 
queste leggi l’Italia è divenuta veramente 
un paese laico. Leggi che hanno prodotto 
un cambiamento così radicale nel conce-
pire la vita stessa che ancora oggi sono 
oggetto di critiche, spesso sono bersaglia-
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te da movimenti di opinione laici e reli-
giosi che vorrebbero abrogarle, soprattut-
to quella sull’aborto. Le donne hanno poi 
preso coscienza degli effetti devastanti che 
aveva sulla loro psiche e sul loro corpo la 
violenza di qualsiasi natura essa fosse. Nel 
1996, la violenza sulle donne si  trasfor-
ma  da  reato  contro  la  morale  a  reato  
contro  la  persona.  Più  recente  è  la  
legge sullo stalking. Cosa  serve  oggi  alle  
donne  per  sentirsi  realmente  realizzate  
e  rappresentate  come persone in tutti i 
sensi? Innanzitutto, che queste leggi non 
abbiano valore solo sulla carta. Che  siano  
presenti  nella  nostra  società  degli  stru-
menti  di  lotta  continui  e  costanti,  che 
garantiscano  sia  il  mantenimento  in  
vita  delle  conquiste  fatte,  sia il  dibattito  
critico  sulle difficoltà  e  le  esigenze  della  
donna  contemporanea.  In  sostanza,  per  
realizzare  la  loro dimensione  di  vita  e  
di  esseri  sociali,  le  donne  non  devono  
smettere  di  incontrarsi,  di dialogare, di 
riflettere e soprattutto non devono abbas-
sare la guardia.

Femminismi di oggi: 
le donne scendono ancora in piazza

Barbara Petrini
Per dare uno sguardo al mondo delle 
donne di oggi abbiamo rivolto alcune 
domande a Giulia del collettivo femmi-
nista Cagne sciolte, che ci ha proiettato 
con le sue risposte in una dimensione 
di lotta contemporanea non solo delle 
donne ma anche di tutti quegli uomi-
ni che stanno dalla loro parte. Una lotta 
necessaria per la tutela dei diritti già ac-
quisiti e per quelli che ancora sfuggono 
ad una disciplina attenta alla parità dei 
sessi.
Il femminismo oggi, qual è il contesto 
culturale e politico?
Oggi come femministe ci troviamo ad 

agire in un contesto fortemente deter-
minato dalla crisi economica che da 
anni impoverisce una fetta sempre più 
grande della popolazione. 
Negli ultimi anni abbiamo subito co-
stanti tagli ai servizi essenziali e ai bisogni 
di tutti e tutte, con la scusa della crisi e 
la ricetta dell’austerity. Questi tagli han-
no prodotto lo smantellamento della 
maggior parte dei servizi per le donne: 
i consultori chiudono o vengono pri-
vatizzati, permettendo così l’ingresso 
di associazioni cattoliche e di obietto-
ri in questi luoghi storici della salute e 
dell’autodeterminazione delle donne; i 
centri anti  violenza sono insufficenti e 

quelli che ci sono vengono definanziati 
o peggio chiusi per mancanza di fondi 
o per la scadenza dei bandi attraverso 
cui vengono assegnati  o perchè nati da 
un’occupazione e quindi “illegali”. Gli 
ospedali non riescono più a garantire il 
servizio di interruzione volontaria di gra-
vidanza (IVG) in maniera permanente a 
causa dell’obiezione di coscienza che fa 
sì che in molti presidi ospedalieri non ci 
sia nemmeno un medico non obiettore; 
i punti nascita che lavorano pensando 
al benessere delle donne sono sempre 
meno e la nascita viene sempre più me-
dicalizzata, non lasciando alla donna il 
ruolo di soggetto attivo che è in grado 



di decidere su di sè e sul proprio corpo.
Continua lo smantellamento dei servizi 
per la cura (asili, doposcuola e servizi per 
le persone anziane), già ridotti all’osso 
dalle politiche di privatizzazione ed il 
progressivo smantellamento del welfa-
re, accompagnato dalla distruzione del-
le poche garanzie rimaste in piedi nel 
mondo del lavoro. 
Tutto questo ha portato ad un  drastico 
rientro delle donne nei luoghi domesti-
ci, a causa della perdita del lavoro o della 
necessità di badare alla famiglia ed al la-
voro di cura, totalmente sulle loro spalle. 
In parallelo, negli ultimi anni abbiamo 
assistito ad un incremento degli episo-
di di violenza sulle donne e soprattutto 
dei femminicidi, infatti da gennaio ad 
oggi sono più di 100 le donne uccise per 
mano di mariti, fidanzati o ex.  
La situazione italiana si connette ad un 
contesto internazionale dove da mesi si 
assiste a grandi mobilitazioni di donne 
scese in piazza in diversi paesi del mon-
do: in Polonia le donne sono scese in 
piazza per non far passare una legge abo-
minevole che cercava di vietare l’aborto, 
in Argentina una marea di donne hanno 
manifestato per dire basta ai femminici-
di, agli stupri e alla violenza, e ancora in 
Corea e in Spagna le donne hanno ri-
empito le piazze per riprendersi il diritto 
ad esistere. C’è, quindi, un protagoni-
smo delle donne e delle loro battaglie 
che si sta affermando a livello mondiale, 
lasciandoci ben sperare per il prossimo 
futuro...
Quali sono le battaglie al centro della 
lotta femminista oggi?
Abbiamo recentemente ripreso lo slogan 
argentino creando Non Una Di Meno 
in moltissime città italiane, per dire ba-
sta alla violenza maschile sulle donne e ai 
femminicidi, ma non ci siamo fermate 
qui. La nostra ambizione va molto oltre, 
nei nostri progetti il 26 e il 27 novem-
bre scorsi – giorni della manifestazione 
nazionale – sono stati solo l’inizio di un 
grande e ampio percorso che si è dato 

come obiettivo quello di riscrivere dal 
basso, attraverso la partecipazione di 
tutte, un piano femminista contro la 
violenza, che sia in grado di affrontare 
questo problema e quello del sessismo in 
maniera conplessiva, in tutti gli ambiti 
di vita in cui le donne lo sperimentano: 
in famiglia, al lavoro, nelle scuole, per 
strada, nei tribunali, sui media.
Come step intermedio e funzionale a 
dare forza a questo processo di scrittura 
del piano antiviolenza, ci sarà lo sciopero 
internazionale delle donne dell’8 marzo, 
lanciato dalle compagne argentine e a 
cui Non Una Di Meno ha aderito, in-
sieme ad oltre 20 paesi nel mondo. Una 
giornata senza di noi, uno sciopero dal 
lavoro produttivo e riproduttivo, che si 
intrecciano inestricabilmente nelle vite 
delle donne. Si può immaginmare cosa 
significherebbe se per un intera giorna-
ta le donne non lavorassero, non si oc-
cupassero di bambin* ed anzian*, non 
lavassero i piatti, se per una giornata si 
bloccasse tutto il lavoro di cura che quo-
tidianamente portano avanti in maniera 
gratuita? E se oltre a ciò le donne si as-
sentassero dal lavoro? Se smettessero di 
sorridere al capo che le molesta sul lavo-
ro? Se reagissero a chi le apostrofa  con 
commenti o attenzioni indesiderate? 
Stiamo cercando di costruire tutto que-
sto attraverso assemblee cittadine di 
Non Una Di Meno, che vedono diverse 
realtà collettive e singol* portare avanti 
la discussione sulle tematiche dei tavoli 
proposti il 27 novembre scorso (salute, 
percorsi di fuori uscita dalla violenza, 
narrazione della violenza da parte dei 
media, femminismo migrante, antises-
sismo e violenza nei movimenti, que-
stione legislativa legata alla violenza, 
prevenzione attraverso l’educazione alle 
differenze dalla prima infanzia, lavoro e 
welfare).
Quale prospettiva c’è dietro ai tavoli 
di lavoro post-manifestazione?
I tavoli di discussione sono stati un inizio 
di dibattito, che ha visto più di 800 per-

sone sedute a discutere di cosa dovrebbe 
esserci in un piano femminista contro 
la violenza di genere, con un approc-
cio complessivo e proprio per questo 
motivo complesso, che non semplifica 
il costrutto di violenza ma che cerca di 
connetterlo a più livelli a tutti i piani di 
vita delle donne. Ora in moltissime cit-
tà italiane si stanno tenendo assemblee 
territoriali di Non Una Di Meno, che 
in manera autonoma, ma facendo rete 
fra loro, discutono del piano nazionale 
antiviolenza attraverso i vari tavoli e co-
struiscono l’8 marzo. Ci si rivedrà tutt* 
insieme il primo weekend di febbraio 
per una grande assemblea nazionale, che 
cercherà di fare il punto ed avanzare ri-
spetto alla discussione sul piano antivio-
lenza, così da capire come costruire un 
grande 8 marzo di sciopero internazio-
nale delle donne.
Chi c’è oggi in piazza, con le donne e 
tra le donne?
L’ultimo corteo ha segnato un punto di 
non ritorno: in piazza non sono scese 
solo le donne ma tutt* coloro che consi-
derano essenziali la lotta al patriarcato e 
alla violenza di genere. In piazza c’erano 
tante donne, ma anche tanti uomini so-
lidali che hanno dimostrato così di non 
voler  essere complici della violenza sulle 
donne, c’erano soggettività transfemmi-
niste queer, che vivono quotidianamen-
te la violenza insita nel sistema binario 
dei generi e dell’orientamento sessuale. 
In strada è scesa una marea, come quella 
argentina, che ha scelto di creare in testa 
uno spezzone tutelato di sole donne, per 
poi aprirsi a tutt*. 
È un dato importante non solo per i 
numeri immensi ma anche per la com-
posizione del corteo: in piazza c’erano 
tre generazioni di donne, c’erano le sex 
workes, le migranti, le soggettività que-
er, gay, lesbiche, intersex, transgender. 
Per dire basta alla violenza, per reclamare 
il diritto a esistere e a farlo in maniera 
dignitosa...come si diceva tempo fa...vo-
gliamo il pane, ma anche le rose!

diritti
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Matteo Roberti
Nel 1971 Philip Zimbardo, giovane 
professore universitario che ha assunto 
da un paio d’anni la cattedra di psico-
logia alla Stanford University, vicino a 
Palo Alto (California), decide di dare un 
contributo alle scienze sociali tentando 
di dimostrare alcune teorie suggerite da 
Gustave Le Bon alla fine dell’800. Le 
Bon era convinto che un individuo che 
fa parte di un gruppo finisce per per-
dere le proprie caratteristiche personali, 
arrivando a compiere azioni che in con-
dizioni normali non si sognerebbe mai 
di compiere. Zimbardo, ampliando il 
discorso, vuole capire fino a che punto 
è forte il senso di appartenenza ad un 
gruppo, e possibilmente documentarlo.
S’inventa allora quello che è ritenuto for-
se l’esperimento più terrificante di tutta 
la psicologia sociale: ossia l’esperimento 

nella prigione di Stanford. La prigione, 
naturalmente, non esisteva davvero, ma 
viene riprodotta nei sotterranei della 
Jordan Hall, la palazzina della facoltà 
di psicologia dell’università di Stanford. 
C’è tutto quello che una vera prigione 
richiede: celle comuni con brandine, 
celle d’isolamento (60x60cm), camera 
di riunione per i carcerieri, e corridoi 
inquietanti. Il tutto sorvegliato con te-
lecamere a circuito chiuso. Zimbardo 
aveva anche fatto istallare dei microfoni 
nascosti nelle celle e nella sala riunioni 
per captare ciò che i vari gruppi si dice-
vano nel momento in cui si riunivano.
Coadiuvato da un gruppo di ricercatori 
in psicologia della Stanford, Zimbardo 
seleziona una serie di profili papabili per 
questo esperimento, facendo uscire sul 
giornale della facoltà un annuncio che 
richiedeva volontari per un esperimento 

della durata di un paio di settimane, e 
che avrebbe fruttato ai volontari 15 dol-
lari al giorno (che non era neanche male 
come paga per l’epoca). Rispondono 
all’annuncio in 75, ma Zimbardo ed i 
suoi ne scelgono tra questi solo 24, tutti 
maschi, bianchi, e per lo più tranquilli 
ed equilibrati: niente alcool e droghe, 
niente precedenti penali, e quasi tutti 
della media borghesia. Vengono quindi 
estratti a sorte (tirando una moneta per 
aria) 12 guardie e 12 carcerati. È solo un 
caso, dunque, se si parte carceriere o de-
tenuto.
È il 17 agosto, e gli studenti selezionati 
come carcerati vengono buttati giù dal 
loro letto di casa alle 6.30 del mattino, 
arrestati dalla polizia, quella vera, portati 
dapprima nel carcere vero di Palo Alto 
per l’identificazione e poi trasferiti alla 
finta prigione di Stanford. A quel pun-

La finta prigione di Stanford
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to vengono denudati di tutto, rapati a 
zero, lavati e spruzzati con un prodotto 
disinfettante. Poi, proprio come i veri 
carcerati, vengono vestiti con una tuta di 
plastica che riportava un numero iden-
tificativo posto davanti e dietro di essa. 
Nudi e con la sola tuta, alcuni di loro 
cominciano da subito a camminare e a 
sedersi in modo insolito, più come don-
ne che come uomini. Ogni carcerato, 
comunque, avrebbe avuto il compito di 
imparare il proprio numero a memoria, 
e capire che quel numero sarebbe presto 
divenuto la sua vera identità. Poi, una 
calza di nylon arrotolata sulla testa copri-
va loro il capo. Infine, una catena alla ca-
viglia ricordava loro che facevano parte 
del gruppo dei carcerati. Persino quando 
dormivano; se si giravano nel sonno la 
catena colpiva l’altro piede, svegliandoli, 
e ricordandogli che facevano ancora par-
te di un gruppo di carcerati. Dovevano 
insomma convivere con un perenne sen-
so di oppressione e di ansia. Le guardie, 
dal canto loro, erano vestite tutte uguali, 
con un’uniforme color marroncino ed 
un paio di occhiali a specchio che avreb-
be impedito di far trapelare eventuali 
emozioni. Il loro unico compito sarebbe 
stato quello di mantenere l’ordine (na-
turalmente senza arrecare danno fisico ai 
detenuti).
Zimbardo non aveva dato alcun copio-
ne, il tutto poteva essere considerato 
come una specie di gioco di ruolo, e del 
quale tra l’altro tutti erano a conoscen-
za. Ma la situazione degenera già dopo 
neanche 24 ore. Zimbardo (che nel frat-
tempo aveva assunto il ruolo di capo del-
le guardie) assiste alla prima “anomalia”: 
alcuni detenuti si ribellano, togliendosi 
le calze di nylon dalla testa, strappandosi 
di dosso il numero, chiudendosi nelle 
celle ed iniziando ad insultare le guardie. 
Quest’ultime rispondono “sparando” gli 
estintori nelle celle, e placando momen-
taneamente la rivolta. I loro colleghi del 
turno di notte, però, gli rimproverano 
di essere stati troppo buoni coi detenuti. 

Allora prendono in mano la situazione 
spogliando i capi della rivolta e metten-
doli in isolamento. La punizione sarebbe 
continuata con il digiuno, mentre i loro 
compagni carcerati considerati “buoni” 
avrebbero mangiato il pasto proprio da-
vanti a loro. Da quel momento anche 
andare in bagno diventa un privilegio 
concesso dalle guardie. In caso contrario 
si sarebbero dovuti usare i secchi all’in-
terno delle celle.
È chiaro che dopo due giorni l’ambien-
te comincia a diventare impossibile, 
gli stessi detenuti si sentono davvero 
oppressi e soffocati, litigano tra di loro 
(facendo il gioco delle guardie) ma allo 
stesso tempo cercano di mettere su un 
piano di evasione. Il piano non verrà 
mai realizzato, ma il solo fatto di averlo 
pensato induce le guardie a nuove puni-
zioni, ad utilizzare le celle di isolamento 
60x60 cm non più per una sola ora, ma 
per tre ore, a nuove flessioni questa volta 
“impreziosite” dal peso delle stesse guar-
die sopra ai detenuti. La visita dei paren-
ti dei carcerieri porta una piccola ventata 
di freschezza e umanità in un posto or-
mai divenuto ingestibile, persino dallo 
stesso Zimbardo, che nelle sue memorie 
confessa di essersi immedesimato trop-
po nel capo delle guardie, dimenticando 
per troppo tempo il suo ruolo di ricer-
catore.
Tuttavia, la calma dura poco. Durante 
il quarto giorno Zimbardo decide che 
è ora di far entrare in scena un perso-
naggio da tutti sconosciuto, ma con il 
quale i detenuti, ormai incapaci di qual-
siasi azione, avrebbero potuto aprirsi: un 
prete. Il prelato riferisce che i carcerati si 
presentavano come numeri, e non con 
i veri nomi, e che ammettevano di aver 
compiuti quei crimini (come rapine in 
gioiellerie e simili) che all’inizio erano 
falsi, ma che per loro stavano diventan-
do veri. I detenuti stavano perdendo la 
loro identità. Durante il quinto giorno 
uno di loro ha una vera crisi isterica, 
pianti ininterrotti, grida, deliri di ogni 

tipo. Le guardie avevano costretto gli al-
tri detenuti a prenderlo in giro, a dirgli 
in faccia che fosse una nullità, una per-
sona che non valeva niente. Zimbardo 
è costretto ad intervenire in prima per-
sona per calmare le acque, riconoscen-
do ormai l’impossibilità di continuare 
l’esperimento. Ma il vero punto finale 
lo mette una donna, Christina Maslach, 
una dottoranda in psicologia chiamata 
a dare un giudizio. La Maslach ritiene 
abominevole quell’esperimento e consi-
glia caldamente l’interruzione.
L’esperimento, che doveva durare due 
settimane, si conclude dopo neanche 6 
giorni e Zimbardo, forse incredulo per 
aver ottenuto un simile risultato, ne ri-
marrà provato per tutta la sua vita.
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  Se le formiche si mettono     
d’accordo, possono spostare 
un elefante. (proverbio del 

Burkina Faso)

180 gradi è uno spazio aper-
to a collaborazioni esterne. 

Il nostro obiettivo è pro-
muovere un comunicazione 
partecipata sui temi che ri-
guardano la Salute Mentale, 
il Welfare, i Diritti e il Ter-
ritorio. Se vuoi proporci un 
articolo o una rubrica puoi 
scri- verci alla mail: 180gra-

di.info@gmail.com
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Anita Picconi
Continua il nostro viaggio nella cultura 
con tutte le sue meraviglie e le sue partico-
larità. Questa volta raggiungiamo nuova-
mente l’alto Lazio, entrando nelle Necro-
poli di Cerveteri e Tarquinia.
Entrando in entrambe le Necropoli si pro-
vano calma e rilassamento, nonostante si 
tratti di cimiteri che, di solito, provocano 
angoscia e tristezza. Si tratta di una lunga 
passeggiata, attraverso un percorso nel 
verde ricco di alberi, soprattutto pini ma-
rittimi e cipressi, che porta alle tombe. Ai 
lati alcune hanno la forma di tumolo con 
ricopertura di cucuzzolo erboso, si tratta di 
tombe di una forma molto particolare e 
originale, in piena sintonia con la natura. 
In queste Necropoli troviamo delle sepol-
ture molto diverse tra loro ma tutte molto 
interessanti. In quella di Cerveteri c’è an-
che la presenza di una guida che ti segue 
lungo tutto il cammino e ti fa conoscere 
tutti i particolari di queste tombe, soprat-
tutto con l’ausilio di commenti registrati di 
Piero Angela. La bellezza e la particolarità 
di queste immagini è che attraverso di esse 
si riesce a entrare nel vivo della storia. Ven-
gono proiettate anche immagini in 3D nei 
vari punti della tomba al momento della 
spiegazione, in più la guida è a disposizione 
di chiunque voglia e abbia bisogno di ulte-

riori spiegazioni e anche per aiutare a capire 
aspetti che, magari, non risultano chiari. In 
questo modo il visitatore conosce la storia 
del defunto, la sua vita e la sua classe socia-
le, aspetto non di poco conto, dato che si 
riesce a captare molto bene in queste tom-
be etrusche la differenza di trattamento che 
si aveva anche dopo morti, oltre che già da 
vivi. Infatti, sono presenti tombe di fami-
glie nobili e non, ed è molto interessante 
vedere come i due mondi abbiano un’im-
postazione molto diversa. Un chiaro esem-
pio sono i giacigli in cui venivano deposti 
i defunti. Per le famiglie povere, e comun-
que quelle di poco conto, erano piccoli, 
molto semplici e con nessuna particolarità. 
Quelli dei nobili erano invece molto più 
spaziosi e più eleganti. Inoltre, per i ricchi 
c’era una cura particolare, anche nel riposo 
eterno, e grande attenzione a ogni minimo 
particolare, mentre per tutti gli altri il trat-
tamento era decisamente spartano. Una 
visita molto suggestiva ed emozionante che 
sicuramente lascia qualcosa al visitatore, sia 
dal punto di vista della storia sia dal punto 
di vista dell’informazione. Ed è un modo, 
molto originale, per arricchire la propria 
cultura. A Tarquinia le tombe hanno for-
ma di casetta, con delle scalette interne, in 
discesa, che portano in ambienti ricchi di 
meraviglie uniche, visibili attraverso grate 

perché si tratta di sepolture dipinte. Ognu-
na ha la sua storia e in tutte è rappresentata 
una particolarità, o una caratteristica della 
vita aristocratica di questo popolo. Trovia-
mo rappresentati banchetti, feste, giochi e 
l’abbigliamento sia maschile sia femmini-
le, oltre a personaggi importanti, e le loro 
gesta. Si tratta di rappresentazioni molto 
affascinanti e attraenti nelle quali si può 
capire la filosofia di vita di questo popolo. 
Queste opere sono così uniche e partico-
lari che l’arte figurativa della Necropoli di 
Tarquinia è considerata il primo capitolo 
della storia della pittura Italiana, come la 
definisce il padre dell’etruscologia, Pallotti-
no. Inoltre c’è da dire che questa forma di 
arte è diffusa anche altrove nell’Etruria, ma 
solo qui la testimonianza è di così ampia 
portata, con decorazioni molte deliziose e 
delicate, eleganti omaggi artistici ai defunti 
o a eventi che li riguardano. Queste fanno 
da cornici alle immagini e sono realizzate 
con figure vegetali e naturali come i fiori, 
o con forme geometriche, lavorate e curate 
nei minimi particolari, o con ornamenti 
vari molto fantasiosi che non lasciano in-
differenti.
Due Necropoli diverse ma entrambe pie-
ne di fascino e particolarità, molto diverse 
tra loro ma che vale la pena di andare a vi-
sitare almeno una volta nella vita.

Le meraviglie delle Necropoli di
 Cerveteri e Tarquinia

Lu
ca

 C
er

ab
on

a 
| F

lic
kr

 | 
C

C
Li

ce
ns

e



180° l’altra meta’ dell’informazione

il cervello  e’ lo schermo

17

Martina Cancellieri
La grande vetrata della casa di Louise 
(Amy Adams) guarda in modo tra-
sparente verso un vasto e desolato pa-
esaggio. Questa prima immagine, il 
lento zoom che allarga l’inquadratura 
e Louise di spalle che guarda verso 
l’esterno sono l’emblema di Arrival: 
l’immagine di un’intimità che guarda 
al di fuori e di una donna che osserva 
e pensa. L’ultimo film di Denis Vil-
leneuve è infatti uno sguardo prove-
niente da un interno sicuro e che si 
può credere di conoscere (all’inizio 
del film la stessa Louise afferma che 
la mente non lavora nel modo in cui 
ella credeva) verso un esterno scono-
sciuto, diverso, pericoloso, offuscato 
dalla nebbia, enigmatico, incom-
prensibile, indecifrabile. È così se ci 
si ferma alle apparenze, rimanendo 
bloccati dalla paura di quell’“esterno” 
che è proprio di fronte a noi, sepa-
rato soltanto da un vetro altrettanto 

trasparente di quello della bella abita-
zione di Louise.
Louise è una linguista ed è appena 
entrata nell’aula in cui deve tenere 
una lezione quando arriva la noti-
zia che delle astronavi aliene sono 
atterrate sulla Terra. Se ne contano 
12 quando Louise viene convocata 
dal colonnello Weber (Forest Whi-
taker) per una missione atta ad ana-
lizzare l’astronave aliena approdata 
nel Montana. Insieme a Louise e al 
colonnello Weber c’è il fisico Ian (Je-
remy Renner). Per Louise la base del-
la civiltà è il linguaggio, per Ian inve-
ce è la scienza, un uomo e una donna 
diametralmente opposti eppure non 
inconciliabili.
Una volta introdotta nell’astronave 
con indosso le tute spaziali, la squa-
dra inizia a cercare di comunicare 
con i due eptapodi (alieni con sette 
tentacoli) dall’altro lato della barrie-
ra trasparente. Louise si mostra da 

subito piena di iniziativa e nel corso 
delle “visite” agli eptapodi si lascerà 
guidare dal proprio istinto e dalle 
proprie idee, iniziando con lo scri-
vere “HUMAN” su una lavagnetta 
e poi togliendosi la tuta per rendersi 
meglio visibile e associabile a quella 
parola. Gli eptapodi rispondono con 
dei simboli a forma circolare finché si 
riesce a decifrare la prima frase: “Por-
tare arma”.
Comprensione, coraggio e cono-
scenza sono i temi centrali dell’ulti-
ma pellicola di Denis Villeneuve, un 
dramma fantascientifico che scava 
nelle emozioni e nella mente dell’es-
sere umano attraverso un’eccezionale 
Amy Adams. Presentato all’ultimo 
Festival di Venezia, tratto dal raccon-
to Storia della tua vita di Ted Chiang, 
Arrival dice senza mezzi termini ai 
suoi spettatori che l’unica arma per 
sconfiggere la paura dell’estraneo è la 
conoscenza.

L’arma della conoscenza in “Arrival” di 
Denis Villeneuve


