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È ormai fatto certo e noto, anche ai più affezionati agli slogan distorti della “certezza della
pena” e al bisogno emotivo di più ergastolo
“per la sicurezza di tutti i cittadini”, che quelli
in corso passeranno alla storia come “anni
orribili” per le carceri italiane.
Infatti è sotto gli occhi di tutti il fallimento della
riforma penitenziaria
Persiste il problema del sovraffollamento
carcerario e nello stesso tempo resta troppo
alto il numero di detenuti suicidi e agenti di
polizia penitenziaria che si sono tolti la vita.
Continuano i richiami dall’Europa a porre
rimedio, ultimo quello del rapporto Space del
Consiglio d’Europa, che mette in evidenza le
inefficienze del sistema carcerario italiano.
Elemento comune in queste vicende drammatiche è la disperazione, dove il contatto con
la famiglia diviene cruciale nel mantenimento
della “normalità” di vita nella condizione
detentiva.
Ed il primo momento di contatto si ha con il
colloquio telefonico, ridotto a 10 minuti per
poche volte al mese, quando è possibile. Si
avverte, inoltre, l’esigenza di un mutamento
normativo che regolarizzi e ampli la concessione
dei momenti di vicinanza con la famiglia e le
persone care.
Auspichiamo uno spirito di rilancio,
verso prospettive di miglioramento, senza
discriminazioni,
monitorando
soluzioni
alternative, dall’aumento del numero dei minuti
dei colloqui telefonici, per tutti, dall’accesso alla
tecnologia per i video-colloqui tramite Skype,
che non dovranno sostituire, bensì sommarsi
alle telefonate classiche, né surrogare qualsiasi
altro beneficio, alla sperimentazione di colloqui
“riservati” in ambienti idonei e più funzionali
all’accoglimento di familiari e agli affetti
estranei al reato. Senza tralasciare un graduale
accesso ad attività culturali miste tra detenuti
e detenute, fino ad un più ampio e agevole
accesso ai permessi di necessità, attualmente
riservati quasi esclusivamente a eventi luttuosi,
svincolandoli dal meccanismo premiale in
quanto mezzo riabilitativo.
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Castrazione chimica:
ma davvero serve a qualcosa?

Giusto

o

Sbagliato?

Dopo ogni episodio di violenza sessuale, c’è chi torna a proporla come
rimedio definitivo, ignorando che alla base c’è invece un problema
culturale: disabituare gli uomini a voler sopraffare le donne.
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Si torna a parlare di castrazione chimica
alla quale sottoporre i responsabili. È un
argomento delicato, sempre accompagnato
da polemiche tra i favorevoli e i contrari.
Sarebbe un provvedimento veramente utile?
Che tipo di conseguenze potrebbe avere sulla
salute degli uomini che dovessero subirla?
Sono tanti gli interrogativi e non sono solo
di adesso. La castrazione chimica in passato
è stata invocata per arginare i reati a sfondo
sessuale da diversi esponenti della Lega e da
partiti di destra, come Gianfranco Fini e l’exministro Calderoli. Nei mesi scorsi, il leader
della Lega, Matteo Salvini, dopo l’ennesimo
episodio, ha proposto il provvedimento con
queste parole: “Castrazione chimica per quei
vermi”.
Ma di che cosa si tratta? Dal punto di vista
scientifico, è una terapia antagonista del
testosterone, l’ormone maschile. I principi
attivi più utilizzati sono il ciproterone acetato
o gli analoghi LHRH. Vittima illustre, di un
simile trattamento, ricordiamo che fu il famoso
matematico e informatico Alan Turing, padre
dell’informatica teorica, che fu sottoposto a
castrazione chimica dopo la condanna, nel
1952, per omosessualità, e non per un atto
di violenza sessuale. Questa, si ipotizza che
fu la causa del suo suicidio, commesso due
anni dopo. Ma che cosa sappiamo sull’utilità
di questa pratica? E quali sono i risvolti etici?
Gli studi, americani, si contano sulla punta
delle dita. “Questi farmaci sono nati per
combattere il carcinoma alla prostata ma oggi
sono utilizzati anche per abbattere il desiderio
sessuale dei sex offender”, spiega Vincenzo
Mirone, già presidente della Società Italiana
di Urologia e professore di Urologia alla
Federico II di Napoli.
“Sfatiamo un mito - aggiunge il professor
Andrea Salonia, urologo e andrologo, esperto
di medicina sessuale all’ospedale San Raffaele
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Matteo Salvini

di Milano - e cioè che i violentatori e i pedofili
abbiano un livello di testosterone più alto dei
soggetti che hanno una normale sessualità. Non
è così: non è dal livello di ormone maschile
che si può capire se un uomo diventerà un sex
offender”.
Dubbi ci sono anche sulla reversibilità della
terapia. Come spiega il professor Mirone, duetre mesi dopo la sospensione del farmaco, il
testosterone dovrebbe tornare a livelli normali.
“Ma è possibile che il desiderio sessuale non
sia più quello di prima, come può succedere
a chi segue una terapia ormonale contro il
tumore”, chiarisce il professor Salonia. Inoltre
una volta terminati gli effetti della castrazione
chimica nessuno garantisce la non recidività del
soggetto. Vero è che testosterone e sessualità
vanno a braccetto, ma ci sono persone che, pur
avendo l’ormone maschile abbattuto, provano
ancora desiderio sessuale. “Abbiamo pazienti aggiunge Salonia - con 0,01 di testosterone che
hanno ancora un residuo di attività sessuale,
proprio perché la sessualità non è solo una
questione di ormoni, ma è legata anche alla
sfera biologica e psicologica”. Non sempre la
riduzione del livello di testosterone è sufficiente
a inibire il comportamento patologico deviante.
Gli psichiatri sottolineano che la violenza

sessuale non è quasi mai la soddisfazione di un
impellente bisogno fisiologico, ma spesso trae
soddisfazione dall’esercizio del potere, della
forza, dell’umiliazione e del controllo della
vittima.
La castrazione chimica non è esente da effetti
collaterali. Oltre all’impotenza ed all’incapacità
di procreare, l’alterazione dell’equilibrio
ormonale provoca cambiamenti fisici e
psicologici. Aumentano l’adipe sui fianchi, le
cosce e le mammelle mentre diminuiscono la
massa muscolare e i peli sul corpo. Proprio a
causa dell’aumento del grasso corporeo cresce
il rischio di malattie cardiovascolari e diabete.
Tra gli effetti, anche l’insorgenza di osteoporosi.
Dove è usata la castrazione chimica?
La castrazione chimica è prevista nell’
ordinamento giuridico di alcuni Stati degli
Usa e in diversi Paesi europei. La netta
maggioranza dei Paesi come Svezia, Finlandia,
Germania, Danimarca, Norvegia, Belgio e
Francia ne fa un uso estremamente limitato e
subordinato al consenso del condannato, che
deve essere informato degli effetti collaterali.
Sperimentazioni sono in corso in Portogallo
e nel Regno Unito. In Russia e in Polonia la
castrazione chimica è obbligatoria per i pedofili.
In Italia, la Lega sta lavorando sul piano
legislativo per rendere il provvedimento
legale: ha chiesto di aggiungere un articolo al
‘Codice Rosso’, il 4 bis, che mira a modificare
l’articolo 165 del Codice Penale sugli obblighi
del condannato. L’emendamento leghista,
prima firma Roberto Turri, ripropone la
castrazione chimica, anche se in forma più
attenuata: si chiede infatti che intervenga solo
dietro consenso del condannato per ottenere
la sospensione condizionale della pena, ma
senza alcun obbligo. Nello specifico, il testo
dell’emendamento recita: “La sospensione
condizionale della pena può essere subordinata
a trattamenti terapeutici o farmacologici
inibitori delle libido con il consenso del
condannato”. Non fa giri di parole il Ministro
della Salute, Giulia Grillo, che dice: “Oltre che
ministro sono anche un medico, quindi non
posso essere a favore di un provvedimento che
riduca l’integrità psicofisica di una persona”…
È praticamente impossibile che io dia parere
favorevole”. L’Onorevole Giorgia Meloni,
Fratelli d’Italia, ha assunto una posizione più
estremista presentando un ordine del giorno che

invitava il governo a introdurre la castrazione
chimica come condizione indispensabile per
ottenere la sospensione della pena, in caso
di condanna per reati sessuali. La deputata
di Leu, Giuseppina Occhionero, ha spiegato:
“Sono avvocato, dal punto di vista legale non
ha alcun senso”. Persino il leghista Giuseppe
Basini si è dissociato: “Voterò contro, non
credo che faccia parte né del diritto né delle
nostre tradizioni un provvedimento come
questo. Se uno ha tendenze aggressive,
allora dobbiamo permettere la lobotomia
prefrontale?”. Mentre il pentastellato Andrea
Colletti ha bollato l’odg come “palesemente
in contrasto con la Costituzione e le
convenzioni internazionali”.
Tuttavia Salvini non arretra e ha ripetuto:
“Stupratori e pedofili vanno arrestati e
curati” … Faremo una raccolta di firme”. La
Ministra Giulia Bongiorno ha aggiunto: “Il
ritiro dell’emendamento sulla castrazione
chimica non è stato una marcia indietro
ma un differimento. Prossimamente verrà
presentato con Salvini, un provvedimento
più organico e avrà come oggetto i reati
gravissimi, come la pedofilia”.
Un tema caldo e privo di conclusioni,
dunque. Il problema va affrontato e risolto,
individuando le possibili cause, per poi
arrivare ad un piano di azione per risolvere
o perlomeno arginare efficacemente e
soprattutto prevenire le recidive. Ma
c’è un principio che in una civiltà civile
e progredita non può essere ignorato:
qualsiasi rimedio non deve e non può essere
lesivo della salute fisica e psichica dell’essere
umano e al tempo stesso non può esistere
alcuna forma di giustizia vendicativa o di
giustizialismo. Nell’ambito dell’art. 609 bis
le pene sono state già inasprite e l’accesso a
pene alternative fortemente limitato ma ciò
non è servito quale deterrente e un ulteriore
inasprimento non risolverebbe il problema.
Bisogna tenere presente che diverse
esperienze di detenzione riabilitativa,
paragonate alla detenzione punitiva, hanno
dimostrato un notevole abbassamento
del tasso di recidiva per i detenuti che
seguono un percorso riabilitativo. Il nucleo
centrale di tutte queste attività riabilitative
è rappresentato dall’utilizzo di tecniche
di autoconsapevolezza e di meditazione,
N. 3 anno 12 - Maggio Agosto 2019
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utilizzo di tecniche di comprensione e gestione
delle emozioni, di rilascio e gestione dello
stress, di gestione del conflitto, comprensione
dell’importanza della fiducia in sé stessi e
negli altri e infine dall’utilizzo del processo
del perdono come esperienza ed educazione
alla consapevolezza.
Non si propone la castrazione chimica, a
Bollate, dove per i reati sessuali gravi, da circa
13 anni opera l’Unità Trattamento Intensificato
(UTI) diretta dal Dottor Paolo Giulini,
indirizzato ai rei confessi e che abbiano prevalentemente ammesso e compreso la loro
colpevolezza. Nessuno viene “mandato” per
forza a frequentare il corso UTI a meno che
non ne abbia fatto richiesta o non ne abbia
parlato con gli educatori di riferimento. I
partecipanti vengono divisi in due gruppi
di lavoro di circa 15 persone cadauno, per
due turni. Da dicembre a fine febbraio il
corso UTI rimane isolato, con un formale
divieto di partecipare ad altre attività al di
fuori del reparto; poi viene riaperto. Ciò
serve a costruire una relazione di fiducia e
conoscenza tra i partecipanti e ad evitare
fughe di informazioni private all’esterno.
Il corso si articola in tre blocchi di attività,
che iniziano a fine novembre e continuano,
con la pausa del solo agosto, fino al settembre
dell’anno successivo.
Gruppi di discussione. Comprendono il
gruppo di Comunicazione e abilità sociali,
guidato da due psicologhe e verte soprattutto
sulle difficoltà di relazionamento sociale
e sulle distorsioni cognitive che possono
portare al reato.
Il mercoledì un altro gruppo è quello di
Trauma e Stress, che cerca di far emergere
dai partecipanti le vicende traumatiche che
possono avere scatenato comportamenti
anomali; nella seconda parte dell’annualità,
il focus si sposta sull’empatia con le proprie
vittime.
Il terzo gruppo è il venerdì e si chiama
Prevenzione della Recidiva. È il più
complesso da seguire poiché richiede ai
partecipanti di mettersi a nudo rispetto al
proprio reato di fronte agli altri, dopo diversi
mesi di “adattamento”, rispondendo alle loro
eventuali domande.
L’ultimo gruppo è l’assemblea settimanale,
durante la quale interviene il Dottor Giulini,
a volte con degli ospiti, nella quale si
N. 3 anno 12 - Maggio Agosto 2019

discutono argomenti di carattere più generale
che coinvolgono tutta la comunità UTI. In tale
contesto ci si addentra in argomenti personali,
ma accade più raramente.
Tra le attività, un corso di educazione sessuale
ed uno di yoga e meditazione, con tecniche
derivanti da varie discipline orientali. C’è poi
una giornata dedicata all’arte-terapia, dove si
disegna e si pittura con l’aiuto di una docente,
mentre un’altra giornata è dedicata alle
attività motorie, con giochi di gruppo basati
sulle attività propedeutiche alla pallavolo e al
calcetto, sempre con un occhio di riguardo a
regole, norme e comportamenti che rimangono
il focus dell’attività.
Infine
alcuni
incontri
sono
dedicati
all’avviamento ad un futuro al di fuori del
carcere: se ne occupa il gruppo Attivazione
di competenze lavorative, dove spesso
intervengono ospiti: ex-detenuti che sono riusciti
a ricostruirsi una vita, oppure imprenditori che
possono aiutare, appunto, i detenuti in uscita.
A proposito di “uscita”: per quanto si possano
inasprire le condanne, prima o poi arriva il
giorno in cui il detenuto, dopo essere stato
condannato per reati sessuali, ha espiato la sua
pena e alla fine viene scarcerato. Cosa succede?
C’è rischio si ritrovi senza un lavoro, con scarse
possibilità di trovarlo per via dei pregiudizi,
a volte senza una famiglia, senza una casa e
quindi diventa una vera e propria mina sociale
vagante. Da qui l’importanza di valorizzare la
volontà di chi desidera fortemente riabilitarsi,
riscattarsi e iniziare una nuova vita, mediante
l’inserimento in percorsi riabilitativi, con
possibilità di graduale inserimento sociale e
lavorativo e pieno accesso alle pene alternative
previste dalla legge. A scopo preventivo
sarebbe utile, nelle scuole, nei social, nelle
trasmissioni televisive, diffondere la cultura del
rispetto reciproco tra i due sessi, combattere il
bullismo, abbattere il mito del maschio latino,
far acquisire una maggiore consapevolezza
su come gestire i propri istinti sessuali, sulle
conseguenze a 360 gradi di un atteggiamento
prevaricatore nei confronti dell’altro sesso.
Senza tralasciare di mettere in luce le insidie
del lato oscuro di internet dove si rischia di
essere facilmente preda di menti perverse, ma
al tempo stesso, anche senza accorgersene, si
può anche essere condotti a diventare “lupi”
cadendo nella trappola di essere accusati dello
stesso reato.

Marco C aruso

ASSOCIAZIONE KEEP THE PLANET CLEAN
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il nostro

necessario per il trasporto. A seguito di tutto
ciò l’associazione, dopo essersi accertata
della disponibilità del personale della
polizia penitenziaria responsabile delle
cucine e delle aree passeggi, ha individuato
il settimo Reparto come luogo ideale dove
poter avviare “CompostOrto”. La cucina del
lato B fornisce giornalmente l’equivalente
necessario per sostenere il progetto, bucce
ed avanzi di verdure crude, bustine di tè,
fondi di caffè, cartoni e cassette di legno.
Il formaggio, il pane e il cibo cotto non
vengono compostati perché causerebbero
dei problemi (odori sgradevoli e presenza
di ratti) che, per il momento si farebbe fatica
a fronteggiare. Vista la grande quantità di
scarti organici della cucina e provenienti
dalle aree verdi, KTPC ha scavato una buca
di 12x7 metri, profonda 50 centimetri grazie
all’aiuto di alcuni detenuti volontari dove si
procede a mescolare gli scarti sopracitati. Si è
ottenuto così lo spazio per preparare i cumuli
e rivoltarli periodicamente, garantendo così
la giusta ossigenazione della massa formata
evitando così il ristagno che provocherebbe
miasmi fastidiosi. Alla base sono stati posti
dei bancali di legno che favoriscono il
drenaggio dell’acqua in eccesso. Grazie alla
disponibilità della Cooperativa Opera in
Fiore sono stati realizzati anche all’interno
del Villaggio Barona 2 cumuli di compost

Salviamo

Nella gestione dei rifiuti la raccolta
differenziata indica un sistema di raccolta che
prevede una prima differenziazione in base al
tipo da parte dei cittadini in maniera diversa
da quella totalmente indifferenziata. Lo scopo
è quello di reindirizzare ciascuna tipologia
di rifiuti differenziati verso il rispettivo
più adatto trattamento di smaltimento o
recupero che va dallo stoccaggio in discarica
all’incenerimento-termovalorizzazione
per
il residuo indifferenziato, al compostaggio
per l’organico, allo stoccaggio dei materiali
quali carta, vetro, alluminio, acciaio, plastica.
A tal proposito è interessante capire le
iniziative e i progetti dell’associazione “Keep
The Planet Clean” svolti all’interno del
nostro carcere nel campo di questo tipo di
attività ecologiche utili per la salute
dell’ambiente. Grazie allo studio dei dati raccolti
sulla produzione dei rifiuti prodotti da 1.200
detenuti ospitati a Bollate, KTPC ha notato che
circa il 60% degli scarti (1,1 tonnellate mensili)
è composta da materiale organico. A maggio
2018 l’associazione ha dato il via ad un progetto
per iniziare a trasformare parte di questi scarti
in fertilizzante naturale, meglio conosciuto
come compost. Questo perché parte degli
avanzi di cibo vengono considerati una risorsa,
se trattati con cura. Questa trasformazione ci
aiuta a capire che tramite il costante impegno
ed il rispetto delle materie prime i cambiamenti
sono possibili per tutti, quindi anche per i
detenuti. La pratica del compostaggio è un
processo biologico controllato dall’uomo
che porta alla produzione di una miscela di
sostanze nutritive, il compost, a partire da
residui vegetali sia verdi che legnosi. Può
essere utilizzato come accorgimento atto a
migliorare un terreno agrario, destinato poi per
usi agronomici, per florovivai o per fertilizzare
terreni aridi e sterili. La trasformazione dei
rifiuti organici in Compost comporterebbe
come vantaggio iniziale la riduzione del peso e
del volume degli stessi fino al 90% che devono
essere trasportati all’esterno dell’istituto
e la conseguente riduzione dell’ingombro

“P ianeta”

Raccolta differenziata nel carcere di Bollate
Progetti: Laboratorio CompostOrto-Ricicl’Arte
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con lo scopo di trasformare direttamente
sul posto gli scarti delle potature e del
taglio dell’erba. Un ulteriore obiettivo
dell’associazione è quello di creare una nuova
figura professionale capace di trasformare
tutti gli scarti vegetali prodotti da realtà
residenziali o di parchi pubblici garantendo
un servizio sostenibile che eviterebbe lo
smaltimento dei rifiuti nelle discariche.
L’economia circolare, il risparmio sulla tassa
dei rifiuti, la sostenibilità ambientale e la
cooperazione sociale sono concetti che KTPC
vorrebbe trasformare in abitudini, sia dentro
che fuori dal carcere. Un altro aspetto che
l’associazione ha preso in considerazione
è relativo al fatto che ogni mese a Bollate
vengono buttati circa 4.000 chili di pane. Da
circa 2 anni i soci riflettono su come evitare
questo enorme spreco per trovare soluzioni
alternative sostenibili per far sì che il pane
non venga più gettato nell’immondizia o
fuori dalle finestre delle celle. A tal proposito
è nata l’iniziativa “MenoSpreco” con risultati
molto soddisfacenti. Ogni mattina viene
distribuito ai detenuti la quantità prevista
dalle tabelle ministeriali, alcune persone
però, non consumandolo abitualmente non
lo ritirano. Di conseguenza rientrano nelle
cucine circa 14 pagnotte al giorno. Le fasi
di trasformazione per poterlo riutilizzare
sono: togliere la confezione plastificata
differenziandolo
nel
corrispondente
bidone, farlo seccare nel forno della cucina,
N. 3 anno 12 - Maggio Agosto 2019

grattugiarlo una volta secco, consegnarlo
periodicamente porta a porta. Dal 1 gennaio
al 24 febbraio sono stati consegnati 385 chili di
pane grattugiato che viene poi utilizzato per
impanare la carne, per ripieni o per preparare
dolci. Con la stessa filosofia del “MenoSpreco”
sono state cotte al forno e distribuite circa
72 chili di mele. “Keep The Planet Clean”
crede che queste iniziative possano far
riflettere le persone sulla possibilità concreta
di sprecare sempre meno cibo e stimolare
una maggiore consapevolezza sul consumo
giornaliero alimentare. Nel prossimo numero
parleremo dell’altra importante iniziativa
dell’associazione, “Laboratorio RiciclArte”,
nel frattempo, insieme a “Keep The Planet
Clean” ci auguriamo di ricevere da tutti voi
lettori proposte o suggerimenti che possano far
nascere nuove iniziative sostenibili.

A ndrea Fiorot to

Premettendo che, per malattia mentale, s’intende
quel disturbo psichico, ossia quella condizione
patologica che colpisce la sfera comportamentale,
relazionale, cognitiva o affettiva di una persona in
modo disadattativo, vale a dire sufficientemente
forte da rendere problematica la sua integrazione
socio-lavorativa e/o causargli una sofferenza
personale soggettiva. Il trattamento penitenziario
si attua attraverso una serie disparata di
provvedimenti, tra i quali spiccano, anzitutto, i
provvedimenti di sostegno e distinti in misure
alternative alla detenzione in carcere.
Ne consegue che da ora in poi, se durante la
carcerazione si manifesta una grave malattia di
tipo psichiatrico, il giudice potrà disporre che il
detenuto venga curato fuori dal carcere e quindi
potrà concedergli, anche quando la pena residua
è superiore a quattro anni, la misura alternativa
della detenzione domiciliare “umanitaria”, o “in
deroga”, così come già accade per le gravi malattie
di tipo fisico. In particolare, il Giudice dovrà
valutare se la malattia psichica sopravvenuta sia
compatibile con la permanenza in carcere del
detenuto, oppure richieda il suo trasferimento
in luoghi esterni (abitazione o luoghi pubblici di
cura, assistenza o accoglienza) con modalità che
garantiscano la salute, ma anche la sicurezza.
Questa valutazione dovrà quindi tener conto di
vari elementi: il quadro clinico del detenuto, la sua
pericolosità, le sue condizioni sociali e familiari, le
strutture e i servizi di cura offerti dal carcere, le
esigenze di tutela degli altri detenuti e di tutto il
personale che opera nell’istituto penitenziario, la
necessità di salvaguardare la sicurezza collettiva.
Secondo la Corte Costituzionale, la mancanza di
qualsiasi alternativa al carcere per chi, durante
la detenzione, è colpito da una grave malattia
mentale, anziché fisica, crea anzitutto un vuoto
di tutela effettiva del diritto fondamentale alla
salute e si sostanzia in un trattamento inumano e
degradante quando provoca una sofferenza così
grave che, cumulata con l’ordinaria afflittività
della privazione della libertà, determina un
sovrappiù di pena contrario al senso di umanità
e tale da pregiudicare ulteriormente la salute del
detenuto. Perciò la Corte ha accolto la questione
sollevata dalla Cassazione e anche il “rimedio”
dalla stessa individuato, vale a dire l’applicazione
della misura alternativa della detenzione

domiciliare “umanitaria”, o “in deroga”
(art.47-ter, comma l-ter, O.P.), che è in grado di
soddisfare tutti gli interessi e i valori in gioco.
La misura alternativa della detenzione
domiciliare consiste nella possibilità di scontare
la pena nella propria abitazione o in altro luogo
di privata dimora ovvero in luogo pubblico
di cura, assistenza o accoglienza, o ancora, in
specifiche ipotesi, in case famiglie protette,
eventualmente anche con sottoposizione
a mezzi elettronici o altri strumenti tecnici
per l’osservanza delle prescrizioni imposte
(cosiddetto braccialetto elettronico).
In forza al vigente art. 47-ter O.P. (Ordinamento
Penitenziario), il Legislatore prevede che: “La
pena della reclusione per qualunque reato, ad
eccezione di quelli previsti dal libro II, titolo
XII, capo III, sezione I, e dagli articoli 609bis, 609-quater e 609-octies del codice penale,
dall’articolo 51, comma 3-bis, del codice di
procedura penale e dall’articolo 4-bis della
presente legge, può essere espiata nella
propria abitazione o in altro luogo pubblico
di cura, assistenza ed accoglienza, quando
trattasi di persona che, al momento dell’inizio
dell’esecuzione della pena, o dopo l’inizio
della stessa, abbia compiuto i settanta anni di
età purché non sia stato dichiarato delinquente
abituale, professionale o per tendenza né sia
stato mai condannato con l’aggravante di cui
all’articolo 99 del codice penale”, ed ancorpiù
al primo comma: “La pena della reclusione non
superiore a quattro anni, anche se costituente
parte residua di maggior pena, nonché la
pena dell’arresto, possono essere espiate nella
propria abitazione o in altro luogo di privata
dimora ….”.
L’oggetto d’intervento di incostituzionalità
pronunciata della Corte Costituzionale è nel
relativo comma 1-ter: “Quando potrebbe
essere disposto il rinvio obbligatorio o
facoltativo della esecuzione della pena
ai sensi degli articoli 146 e 147 del codice
penale, il Tribunale di Sorveglianza, anche
se la pena supera il limite di cui al comma 1,
può disporre l’applicazione della detenzione
domiciliare, stabilendo un termine di durata
di tale applicazione, termine che può essere
prorogato. L’esecuzione della pena prosegue
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LA CORTE COSTITUZIONALE HA DECISO:
LE MALATTIE MENTALI POSSONO ESSERE CURATE
ALL’ESTERNO DEL CARCERE
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durante
l’esecuzione
della
detenzione
sentenza n. 99 del 19 aprile 2019, l’illegittimità
è ravvisabile nella parte in cui non prevede
che, nell’ipotesi di grave infermità psichica
sopravvenuta, il Tribunale di Sorveglianza
possa disporre l’applicazione al condannato
della detenzione domiciliare anche in deroga ai
limiti di cui al comma 1 del medesimo art. 47ter.
“La sofferenza che la condizione carceraria
inevitabilmente impone di per sé a tutti i
detenuti - si legge nella sentenza - si acuisce e
si amplifica nei confronti delle persone malate”.
Al Giudice spetterà verificare se il detenuto,
invece che rimanere in carcere, debba essere
trasferito all’esterno, “fermo restando che ciò
non può accadere se il Giudice ritiene prevalenti
nel singolo caso le esigenze della sicurezza
pubblica”.
Il Tribunale di Sorveglianza, nel disporre la
detenzione domiciliare, ne fissa le modalità,
secondo quanto stabilito dall’art. 284 c.p.p., e
determina ed impartisce le disposizioni per gli
interventi del servizio sociale.
Nei casi in cui vi sia un grave pregiudizio
derivante dalla protrazione dello stato di
detenzione, l’istanza di detenzione domiciliare
di cui ai commi 01, l, l-bis e 1-ter è rivolta
al Magistrato di Sorveglianza, il quale può
disporne l’applicazione provvisoria. In questi
casi si applica, in quanto compatibile, l’art. 47
comma 4 O.P., cioè l’applicazione provvisoria
opera sino alla decisione del Tribunale di
Sorveglianza, cui il Magistrato di Sorveglianza
trasmette immediatamente gli atti e che decide
entro sessanta giorni (art. 47-ter comma 1-quater
O.P.).
Pertanto, la detenzione domiciliare non significa
riduttivamente un ritorno a casa o tanto meno
un ritorno alla libertà; certamente essa comporta
l’uscita dal carcere, ma è pur
sempre accompagnata da
severe limitazioni della libertà
personale, dato che il Giudice,
nel disporla, stabilisce le
condizioni e le modalità di
svolgimento e individua il luogo
di detenzione, che può essere
anche diverso dalla propria
abitazione, se più adeguato a
contemperare le esigenze di
tutela della salute del malato,
quella della sicurezza e quelle
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della persona offesa dal reato (art. 284, comma
1-bis, c.p.p.). Di fondamentale rilievo è la
possibilità che la detenzione domiciliare possa
svolgersi, oltre che «nella propria abitazione o in
altro luogo di privata dimora», anche in «luogo
pubblico di cura, assistenza o accoglienza», come
prevede l’art. 284 c.p.p. e come ribadisce anche il
comma 1 del medesimo art. 47-ter O.P.
Il provvedimento del Magistrato di Sorveglianza,
che decide sull’applicazione provvisoria della
detenzione domiciliare, è dalla giurisprudenza
ritenuto inoppugnabile.
In realtà esso non è appellabile, stante il principio
di tassatività dei mezzi di impugnazione, ma è
ricorribile in cassazione in forza degli artt. 111
comma 7 della Costituzione e 568 comma 2 c.p.p.,
trattandosi di un provvedimento che incide
sulla libertà personale. Inoltre, nel caso in cui la
pena detentiva, anche se costituente residuo di
maggior pena, non è superiore a tre anni ovvero
ai sei nei casi di cui agli artt. 90 e 94 T.U. (Testo
Unico) in materia di sostanze stupefacenti, se
il condannato si trova agli arresti domiciliari
per il fatto oggetto della condanna da eseguire,
il Pubblico Ministero sospende l’esecuzione
dell’ordine di carcerazione e trasmette gli atti
senza ritardo al Tribunale di Sorveglianza perché
provveda all’eventuale applicazione di una delle
misure alternative di cui agli artt. 47 (affidamento
in prova), 47-ter (detenzione domiciliare) e 50
comma l (semilibertà) O.P. e 90 (sospensione
dell’esecuzione) e 94 (affidamento in prova per
tossico-alcooldipendente) dello stesso testo unico.
Fino alla decisione del Tribunale di Sorveglianza,
il condannato permane nello stato detentivo
nel quale si trova e il tempo corrispondente è
considerato come pena espiata a tutti gli effetti.
Agli adempimenti previsti dall’art. 47-ter
O.P. provvede in ogni caso il Magistrato di
Sorveglianza (art. 656 comma 10 c.p.p.

Il Palazzo di Giustizia di Milano

Filippo L emme

Problematica...MENTE

Come possono incidere sulla vita dei detenuti
la psicologia e la psichiatria penitenziaria

Sigmund Freud
La psicologia penitenziaria è, per alcuni,
quella parte della psicologia giuridica
che troverebbe applicazione all’interno
delle strutture penitenziarie, per altri una
disciplina autonoma caratterizzata dall’oggetto
dell’indagine e dal campo di indagine. Oggi di
psicologia penitenziaria si parla a più livelli e
questa disciplina, anche grazie all’attivazione
di corsi universitari e master, ha raggiunto una
certa autonomia. L’intervento dello psicologo in
carcere poggia sull’idea-guida che il sostegno
ed il trattamento possano rispettivamente
supportare l’Io nelle fasi più critiche ed
incidere significativamente sull’organizzazione
esistenziale del soggetto promuovendone il
senso di colpa, di responsabilità, l’autocritica e
motivandolo al reinserimento sociale. Va da sé
che questi presupposti teorici continuamente
si confrontano e si scontrano con i vincoli e le
richieste istituzionali che li rendono a fatica
compatibili con la quotidianità detentiva e con
la precarietà che ancora, nonostante gli sforzi
innumerevoli realizzati, caratterizza l’operare
“al di là del muro”. Nella psicologia penitenziaria
il committente (la società, l’Amministrazione

penitenziaria,
la
Magistratura
di
sorveglianza...) non corrisponde all’utente
(detenuto). A differenza di altri ambiti, il
“doppio mandato” non è episodico bensì
strutturale. Con psicologia penitenziaria,
espressione più adeguata rispetto a psicologia
rieducativa o correzionale o carceraria, si
intende l’applicazione della psicologia nella
fase dell’esecuzione della pena negli istituti
penitenziari, nella fase dell’esecuzione
penale esterna e nella giustizia minorile. Tale
applicazione riguarda i detenuti, il personale
e l’istituzione.
Specificità dell’intervento. L’oggetto della
psicologia penitenziaria, la specificità
dell’identità
professionale
e
alcune
differenze con la psicologia giuridica si
possono riassumere nel seguente modo: la
fase dell’intervento è quella dell’esecuzione
penale dopo la fase del giudizio; il contesto,
è quello dell’istituzione totale così difficile
e complesso come quello penitenziario;
le attività sono quelle di tipo diagnostico
ma anche terapeutico-riabilitativo, nonché
attività
rispetto
all’organizzazione,
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mentre la psicologia giuridica ha un ruolo
prevalentemente diagnostico; gli interventi
interdisciplinari sono molto articolati
e richiedono molteplici competenze e
interazioni professionali con molte figure
professionali (direttori, educatori, assistenti
sociali, polizia penitenziaria, medici,
psichiatri,
operatori
SerT,
magistrati
sorveglianza, insegnanti, volontari, ecc.)
e non prevalentemente magistrati come
nella psicologia giuridica; la questione del
“doppio mandato” e del “cliente involontario”
tipiche di tutta la psicologia giuridica,
trovano un’esasperazione nella psicologia
penitenziaria che si colloca tra richiesta
dell’istituzione e bisogno del soggetto, tra
punire e curare, tra esigenze giudiziarie e
sanitarie.
Compiti. I compiti istituzionali che hanno
caratterizzato la psicologia penitenziaria,
sono: osservazione e trattamento, sostegno
psicologico, servizio nuovi giunti (ora servizio
di accoglienza), consiglio disciplina integrato,
presidio tossicodipendenze e, recentemente, il
colloquio di primo ingresso. L’ “osservazione
scientifica” della personalità consiste in una
valutazione diagnostica, nel formulare un
profilo psicologico e nel delineare gli elementi
prognostici. Tali valutazioni si integrano con
quelle degli altri operatori nelle riunioni
di équipe e nella stesura delle relazioni
di sintesi per elaborare un programma
di trattamento anche in riferimento alla
concessione di permessi e misure alternative.
Il “trattamento” è costituito da interventi
per
favorire
cambiamenti
soggettivi,
promuovere un processo di modificazione
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degli atteggiamenti che è di ostacolo ad
una costruttiva partecipazione. Il “sostegno
psicologico” è un’attività rivolta ai detenuti
in attesa di giudizio finalizzata a contenere e
ridurre la perdita degli interessi del soggetto
sotto il profilo affettivo e familiare. Tale attività
è particolarmente importante nei casi in cui si
tratta della prima carcerazione e per ridurre e
contenere i danni psicologici che la carcerazione
spesso determina.
Il “servizio nuovi giunti”, attività di accoglienza
nella fase dell’ingresso in carcere, è nato per
affrontare e ridurre il rischio dei suicidi,
degli atti di autolesionismo e di violenza. La
“partecipazione al Consiglio di disciplina
integrato” dove lo psicologo (in realtà è prevista
la presenza di due psicologi) deve valutare
l’opportunità di sottoporre o no il detenuto
ad un regime di sorveglianza particolare
(destinato ai detenuti ritenuti pericolosi per
l’ordine e la sicurezza).
Il “presidio tossicodipendenze”, competenza
transitata nel 2000 al Sistema Sanitario
Nazionale, era destinato all’assistenza ai
tossicodipendenti, agli alcoolisti e ai soggetti
affetti da Hiv (trattamento socio-sanitario,
recupero, reinserimento e favorire i contatti
con le risorse esterne). Il “colloquio di primo
ingresso” raccogliere e valutare dati e notizie;
fornire informazioni su diritti e doveri. Oltre
alle attività descritte, vanno ricordati gli
interventi psicologici rivolti a casi particolari
(malattia mentale, pedofilia, serial killer, pentiti,
collaboratori giustizia, ecc.) o a situazioni
particolari (grande sorveglianza, isolamento,
gesti autolesivi, ecc.).
A ciò si aggiungono anche le esperienze nella

gestione di gruppi, esperienze di psicoterapia,
collaborazione ad attività di formazione del
personale, progettazione, tutela della salute dei
detenuti.
Dopo 30 anni di esperienza, possiamo
ridefinire i campi di intervento della psicologia
penitenziaria in tre macro-aree: a) i detenuti, b)
il personale, c) l’organizzazione.
Gli interventi nelle macro-aree sono finalizzati
a: rispetto ai detenuti, tutelare la salute psichica,
prevenire il disagio e gli effetti negativi della
detenzione, elaborare diagnosi e indicazioni
prognostiche, individuare programmi di
trattamento negli istituti e modalità alternative
alla detenzione, fornire il sostegno psicologico
a tutti i detenuti e ai loro familiari; garantire
gli interventi psicologici e psicoterapeutici
(individuali, di gruppo), prevenire la ricaduta.
Rispetto al personale: promuovere la
formazione, l’aggiornamento e la supervisione
del personale. Rispetto all’organizzazione:
sviluppare l’analisi organizzativa e la
progettazione, stimolare la sperimentazione
e la ricerca. In quest’ottica, quando ritenuto
necessario per ragioni cliniche, lo psicologo si
avvale nelle scelte terapeutiche dell’intervento
del medico psichiatra, soprattutto nel valutare
e nell’introdurre le opportune terapie
farmacologiche.
La psichiatria è la branca specialistica
della medicina che si occupa dello studio
sperimentale, della prevenzione, della cura e
della riabilitazione dei disturbi mentali. Essa
è definibile come una “disciplina di sintesi”,
in quanto il mantenimento e il perseguimento
della salute mentale, che è lo scopo
fondamentale della psichiatria, viene ottenuto
prendendo in considerazione diversi ambiti:
medico-farmacologici, neurologici, psicologici,
sociologici, giuridici, politici. In particolare,
rispetto alla psicologia clinica, pur essendo
entrambe in stretta relazione con il paziente o
malato dal punto di vista della sintomatologia,
la psichiatria è sovente maggiormente
orientata verso l’identificazione del disturbo
mentale o psicologico come derivante da un
funzionamento anomalo a livello fisiologico
del sistema nervoso centrale seguendo una
prassi od ottica strettamente scientificomaterialista, oltre alla possibilità di intervento
di tipo farmacologica. La diagnosi psichiatrica
è un processo complesso, che si avvale di
valutazioni, colloqui clinici, test reattivi

psicopatologici e, quando necessario, anche
di altre valutazioni mediche e psicologiche. I
disturbi di competenza psichiatrica possono
essere temporanei o cronici: alcuni pazienti
psichiatrici richiedono cure solo per poco
tempo, mentre altri necessitano di essere
seguiti e curati per periodi molto lunghi o
anche per tutta la vita, poiché molte malattie
mentali sono croniche e compromettono in
modo più o meno grave la qualità (a volte
anche la durata) della vita del paziente e, nei
casi gravi, della sua famiglia.
Psicologi, infermieri ed assistenti sociali.
L’équipe aveva il compito di promuovere il
benessere degli utenti e garantire la sicurezza
sociale delle vittime, il che non significava
che potevano impedire il compimento di un
reato quanto piuttosto sperare di prevederlo.
La valutazione della recidiva è a sua volta una
branca della scienza forense che parte dall’idea
che è possibile prevedere l’orientamento
criminale tramite degli indicatori statici
derivati a partire dalla storia personale di
ciascun imputato e tramite strumenti appositi
quali, ad es., RRASOR e Static-99 che si sono
mostrati molto più accurati dei tradizionali
strumenti di investigazione. Recentemente,
si è fatto utilizzo anche dei fattori di rischio
quali, ad es., l’attitudine, l’impulsività, la
salute mentale, la famiglia e il contesto sociale,
l’uso e l’abuso di sostanze, l’accessibilità e
l’accettazione dei servizi sociali, per redigere
una relazione accurata.
L’obiettivo è di andare oltre la previsione,
identificando e organizzando il trattamento
penitenziario sui fattori di rischio.
Psichiatria in ambito giuridico. La psichiatria
forense è il settore disciplinare che studia
i risvolti medico-legali della psichiatria
e le problematiche forensi che spesso si
affrontano in campo penale e civile con
soggetti affetti da patologia psichica. Si tratta
di una scienza ausiliare della criminologia
che spazia dalla giurisprudenza alla salute
mentale per fornire informazioni durante
un procedimento giudiziario. La perizia
psichiatrico-forense necessita di indagini di
tipo clinico e strumentale.
Valutazione della recidiva. In passato molti
imputati o sospettati di recidiva con problemi
mentali o portatori di handicap, erano
monitorati da un’équipe apposita formata da
vari professionisti inclusi.
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E t tore P etrone

Affettività e carcere: binomio (im)possibile?

Accade

qui...

Un incontro ospitato a Bollate ha cercato risposte
e soluzioni che per ora sembrano lontane.

14

Recentemente si è svolto, nella sala teatro del
nostro istituto penitenziario, un incontro,
presentato dal Dottor Roberto Bezzi, capo
area educativa di Bollate, durante il quale
sono stati illustrati i risultati di un’importante
ricerca a più voci, curata delle Avvocatesse
Lucilla Amerio e Veronica Manca, dal titolo:
“Affettività e carcere. Un binomio (im)
possibile?”.
Bezzi ha dato il via commentando il testo
“Argomenti di prevenzione ed igiene pubblica
in carcere: la questione della sessualità, della
riduzione del danno e delle c.d. “love rooms”,
di Sandro Libianchi, arricchendo la sua
dissertazione con importanti osservazioni
personali.
I rapporti affettivi e sessuali sono un
elemento essenziale della vita umana, da
un punto di vista medico il loro esercizio è
strettamente collegato alla salute psicofisica,
come testimonia anche l’Organizzazione
Mondiale della Sanità che correla il buono
stato di salute generale anche a una vita
sessuale soddisfacente. L’apparato normativo,
con la previsione dell’art. 18 della legge 354
del 1975, che impone che i colloqui si svolgano
sotto il controllo a vista del personale, di
fatto impedisce un ambito, invece, centrale
sia per coltivare gli interessi affettivi sia per
mantenersi in uno stato di salute idoneo,
come quello dei rapporti sessuali. Certamente
l’ipotesi di concedere degli spazi riservati porta
con sé tutta una serie di difficoltà: gestionali
(in alcuni Paesi è consentito solo per le persone
sposate o comunque per chi dimostra di
avere con il partner una relazione stabile e
quindi creando una notevole discriminazione
verso le persone che non si trovano in quella
condizione), di spazi (si pensi a quanto sia
già difficile in molti istituti lo svolgimento
dei regolari colloqui per la carenza di idonei
spazi), giuridici (come nel caso delle detenute
che potrebbero restare incinte e usufruire
del differimento della pena), culturali (alcuni
detenuti ritengono disdicevole far entrare le
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proprie mogli per questo scopo).
Bisogna anche tener presente l’impatto che una
previsione di questo tipo avrebbe sull’opinione
pubblica, sempre più orientata a una visione
punitiva della pena.
Sussiste anche un presupposto di carattere
sanitario, sia perché la sessualità è parte dello
stato psicofisico della persona, sia per i rischi
relativi alla trasmissione di malattie.
L’autore riporta anche alcuni interessanti studi
sulla correlazione tra la possibilità di avere
rapporti sessuali durante la detenzione e la
frequenza delle recidive, dai quali risulta che,
laddove è prevista questa opportunità, minori
sono le prospettive di recidiva e ciò perché la
sessualità aiuta il rapporto coniugale, che alla
dimissione dal carcere è pertanto più solido e per
ragioni di abbassamento dell’aggressività. Il Dr.
Bezzi osserva infine che l’eventuale concessione
di colloqui cosiddetti intimi sarebbe auspicabile
che avvenga senza discriminazioni tra chi è
regolarmente sposato e chi invece ha una o un/a
compagna o un’amicizia intima.
A seguire, il commento al testo “Padre e figlio: un
legame oltre le sbarre”, di Michela Salvetti.
Il tema della genitorialità in carcere, e più in
generale dei rapporti affettivi, rientra tra i nodi
centrali e più problematici della detenzione.
Il difficile bilanciamento tra le esigenze di
sicurezza e il riconoscimento/mantenimento
dei diritti del detenuto nelle relazioni affettive
coinvolge, necessariamente, anche figure terze,
non coinvolte nelle responsabilità penali ma
oggetto delle conseguenze della detenzione.
Se ciò accade nelle coppie – e cioè tra persone
adulte – ancor più evidente è la ricaduta nelle
relazioni genitoriali, in particolare in quelle con
figli in età minore.
Se ciò si riscontra nei regimi “comuni”, la
complessità relazionale aumenta più cresce il
livello di sicurezza richiesto nei circuiti dove
l’aspetto securitario prevale, come nei regimi di
alta sicurezza e ancor di più nell’applicazione
dell’art. 41-bis dell’ordinamento penitenziario.
Concludendo, Bezzi ha accennato a luci e

ombre sulla possibile prossima introduzione delle
videochiamate, tra detenuti e famiglia, tramite
la piattaforma Skype. Da un lato poter parlare e
contemporaneamente vedersi, avvantaggerebbe
specialmente i detenuti che hanno famiglie lontane,
dall’altra il rischio che essendo attiva questa
possibilità, ci potrebbero essere meno concessioni
verso altri benefici. Sul perché occuparsi della
questione “affettività” in carcere, è intervenuta
Veronica Manca. Il 2018, è stato il cosiddetto anno
orribile per il carcere; è ormai fatto certo e noto,
anche ai più affezionati agli slogan distorti della
“certezza della pena” e al bisogno emotivo di più
ergastolo “per la sicurezza di tutti i cittadini”. I
dati sono allarmanti, a dicembre del 2018, si sono
contati infatti 67 suicidi sparsi in tutta Italia; anno
nero anche per il sovraffollamento, dato che si sono
raggiunti i 60.000 detenuti presenti nelle carceri
italiane, a fronte di una capienza regolamentare
di circa 50.500 posti. La relatrice ha poi elencato le
norme dell’Ordinamento Penitenziario ed alcune
pronunce della Corte Costituzionale orientate
a favore dell’affettività in carcere. Lo Statuto
Costituzionale dell’esecuzione penitenziaria, ben
espresso dalle norme di cui agli artt. 2, 3, 25, 27, co.
3 Cost., impone che al centro del rapporto detenutoStato si collochi l’individuo: ai sensi, infatti, dell’art.
1 O.P. si specifica che “il trattamento penitenziario
deve essere conforme ad umanità e deve assicurare
il rispetto della dignità della persona”.
Successivamente ha citato altri spunti che derivano
dall’attuale dell’Ordinamento:
- “Dignità e persona coincidono: eliminare o
comprimere la dignità di un soggetto significa
togliere o attenuare la sua qualità di persona”. Il

mantenimento dei rapporti con la famiglia
all’esterno possa rappresentare un elemento
positivo di valutazione all’interno del
percorso trattamentale: i legami familiari,
infatti, sono un parametro su cui modellare
il processo di individualizzazione (a
prescindere, peraltro, da ogni valutazione di
tipo premiale).
- “Nei confronti dei condannati e
degli internati deve essere attuato un
trattamento rieducativo che tenda, anche
attraverso i contatti con l’ambiente esterno,
al reinserimento sociale degli stessi. Il
trattamento è attuato secondo un criterio
di individualizzazione in rapporto alle
specifiche condizioni dei soggetti”.
- “Il trattamento dei detenuti e degli internati
sia integrato da un’azione di assistenza
alle loro famiglie”. Tale azione è rivolta
anche a conservare e migliorare le relazioni
dei soggetti con i familiari e a rimuovere
le difficoltà che possono ostacolarne il
reinserimento sociale.
La relatrice ha osservato anche che, se a livello
di principio, le disposizioni dell’Ordinamento
Penitenziario sembrerebbero a favore di una
piena attuazione della dimensione affettiva,
numerosi sono gli ostacoli normativi,
applicativi e fattuali che impediscono, in
sostanza, una completa fruizione della sfera
affettiva da parte del detenuto (in carcere) e
dei familiari (all’esterno).
Basta pensare al controllo a vista da parte
della Polizia Penitenziaria, al disagio
che accompagna il familiare all’atto di
N. 3 anno 12 - Maggio Agosto 2019
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ingresso in carcere (spogliato di tutti gli effetti
personali…), al contrapposto sentimento
di fallimento misto a vergogna in cui vive
perennemente il detenuto al momento del
contatto con la propria famiglia, alla necessità
di ripristinare una normalità negata dalla
“anormalità” della detenzione. Le difficoltà
aumentano nella misura in cui si va a
restringere il campo dell’affettività fino a
concentrarsi sulla dimensione della sessualità:
nel silenzio del legislatore, è evidente che
l’Ordinamento Penitenziario neghi qualsiasi
forma di manifestazione del c.d. diritto alla
sessualità intramuraria, consacrando così le
pratiche dell’autoerotismo (fisico o virtuale),
dell’omosessualità indotta, ovvero della
completa rinuncia e privazione del contatto
fisico (non sconosciuti alla prassi anche i
c.d. “matrimoni bianchi”, celebrati e non
consumati).
A Lucilla Amerio è toccata la conclusione.
All’indomani della mancata attuazione delle
deleghe, contenute nella L. 103/2017, aventi ad
oggetto la garanzia del diritto all’affettività
in carcere, nonché la tutela del rapporto tra
detenute e figli minori, si è imposta una
riflessione analitica sullo “stato dell’arte” della
tutela del binomio “libertà-dignità” nella
realtà carceraria. A fronte di un momento
storico-politico estremamente confuso, quale
quello attuale, e “sordo” rispetto all’esigenza
di garantire un’effettiva tutela dei diritti
individuali dei detenuti, è apparso evidente
che la dimensione famigliare nella realtà
carceraria, pur se “formalmente” tutelata a
livello normativo (si pensi, ad esempio, agli
artt. 1, co. 6, 15, 28 e 45 O.P.) e riconosciuta
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(nonostante i tentennamenti, ancora troppo
numerosi) nel diritto internazionale, incontri
ancora innumerevoli ostacoli, applicativi e
fattuali. La modalità di relazione più frequente
con la famiglia rimane il colloquio, con tutte le
caratteristiche e (soprattutto) le criticità che, di
fatto, finiscono per frustrare (in un contesto già di
per sé estremamente problematico) la possibilità
di una relazione proficua tra il detenuto, il
partner e i figli.
Le altre conseguenze, “a cascata”, coinvolgono,
invece, l’intero nucleo famigliare e sono quelle
destinate a protrarsi nel tempo.
Da un lato, il disagio dei famigliari, “prigionieri”
della distanza e delle ore di viaggio, condannati
all’attesa di poter, finalmente, fare ingresso nelle
sale colloqui, in cui la riservatezza ha un sapore
amaro ed un significato ormai dimenticato;
dall’altro lato, i detenuti, forzati a vivere una
“pena nella pena”, sanzione accessoria tra le più
demotivanti e, forse, disumanizzanti.
In tale contesto, ed a fronte di un (evidente)
vuoto normativo, il malessere del recluso diventa
presto generale e generalizzato, supera le mura
del carcere e si estende sino al cuore di chi, con
lui, vive la castrazione dei sentimenti.
Vi sarebbe da chiedersi quale ruolo abbia davvero,
a questo punto, la rieducazione dei detenuti
e quale la necessità del loro reinserimento
sociale (laddove tale reinserimento dovrebbe
“naturalmente” passare attraverso l’ambiente
famigliare).
Si direbbe: dipende dalla finalità della pena.
Senonché, in Italia, la risposta dovrebbe essere
immediata e riassumibile nei due concetti di
“difesa sociale” e “risocializzazione del reo”;
allora l’affettività dovrebbe costituire uno degli

elementi necessari (se non il primo) per garantire
il trattamento rieducativo del condannato.
In effetti, la tutela della dimensione affettiva
(e financo sessuale) del detenuto (di ogni
detenuto, indipendentemente dal regime cui è
sottoposto; ordinario o di carcere duro) dovrebbe
rappresentare la realtà a cui tendere: troppe ne
sono le implicazioni, in fatto, in diritto, nella
scienza medica. Del resto, il diritto del detenuto
in carcere a mantenere i propri rapporti affettivi,
nel senso più ampio del termine, costituisce
un diritto inviolabile che, sebbene passibile di
limitazioni, non può essere annullato.
Negare l’affettività, castrare la sessualità, non
rieduca; allontana da sé e dagli altri.
Per finire, riportiamo il contenuto di una toccante
lettera pervenuta alla nostra redazione, seguita
da alcuni interventi del pubblico presente
all’incontro. “Sono una detenuta e “abito” le
patrie galere da poco meno di trent’anni - scrive
A. M. - Conosco questo problema per averlo
vissuto personalmente sia come moglie sia come
madre. Di affettività e carcere se ne parla da
decenni. Dall’introduzione della legge Gozzini
del 1986, politici, giornalisti e intellettuali, prima
ancora dei diretti interessati, hanno affrontato
l’argomento, fino ad oggi con risultati assai
deludenti. La castità imposta è, in sostanza,
una violenza gratuita, una pena accessoria non
contemplata in sentenza, un’aberrazione che
molti paesi più civili del nostro hanno abolito.
Potrà mai essere migliore il reo che nel corso
della detenzione riesce a perdere non solo la
libertà ma anche l’amore del coniuge e l’affetto dei
figli? Se il tessuto famigliare si lacera, come sarà
possibile una riabilitazione vera? Se i detenuti
sono colpevoli, qual è la colpa dei loro figli?
Perché negare ai bambini e agli adolescenti il
bisogno di vivere l’incontro col genitore detenuto
in un contesto più intimo e più umano? È stato
spiegato che introdurre, nell’Ordinamento
Penitenziario, la regolamentazione dell’affettività
è cosa complicata perché mancano i soldi, gli
spazi e il personale. Sono quasi tre decenni che ci
raccontano questa favola. Nel frattempo laddove
il problema è stato affrontato e risolto con regole
che rispondono ad atti di civiltà, da noi, le cose
sensate vengono immancabilmente rinviate, le
nostre carceri versano in condizioni indicibili.
Nella seconda metà degli anni Novanta, io
c’ero, sembrava che il riconoscimento del diritto
all’affettività fosse cosa imminente e molti istituti
già si erano organizzati in questo senso. É bastata

una forte polemica sollevata dal sindacato
della Polizia Penitenziaria per far naufragare
miseramente il progetto. A distanza di quasi
vent’anni siamo ancora qui a parlarne come
se non fosse già stato sviscerato il senso della
richiesta. Ci sono solo ragioni a favore, e
tutto ciò che viene posto “contro” non è che il
desiderio, mai confessato, di voler infierire. Se
il riconoscimento di ciò che è obiettivamente
giusto, sano, corretto e civile non avviene solo
perché riguarda il carcerato, la negazione (del
riconoscimento) come si può esprimere in
italiano, se non con il termine tortura?
C.B.: “Io non ho figli piccoli, ma diversi nipoti
e comunque sono molto legato ai componenti
della mia famiglia, la parte affettiva è
essenziale, anche per noi di una certa età, per
poter mantenere il contatto con i nostri cari,
viste le difficoltà per ottenere un maggiore
accesso all’affettività, un buon inizio potrebbe
essere un più ampio accesso alle telefonate ed
ai colloqui, senza discriminazioni.
E.P.: “La privazione affettiva e sessuale,
non può che produrre risultati tutt’altro che
riabilitativi, crea tensioni, angosce, violenze di
vario tipo, spersonalizzazioni, omosessualità
indotta, perdita dei rapporti con la famiglia,
malattie fisiche e psichiche, predisposizione
alla messa in atto di atti suicidari. Il detenuto
arriva al fine pena, una volta uscito all’esterno,
incattivito da tali privazioni, si trasforma in
una mina vagante sociale. E questo rappresenta
un fallimento, per il detenuto ma anche per il
sistema detentivo e la società”.
E.B.: “Il binomio, di cui avete discusso, rimarrà
inscindibile o amalgamabile??? noi (detenuti)
che cosa possiamo sapere, che cosa dobbiamo
fare, che cosa abbiamo il diritto di sperare?”.
S.C.: “Per la maggior parte di noi, giovani e
meno giovani, ed in particolar modo per chi
ha chiesto di essere inserito in un percorso
riabilitativo, la carenza di cui sentiamo
maggiormente il bisogno è quella affettiva.
Conclusioni: Il tema dell’affettività in ambiente
detentivo, è stato ampiamente analizzato in
più occasioni, con tutte le sue contradizioni
tra norme e diritti. Considerando le note
difficoltà per fruire di una maggiore affettività
in ambiente ristretto, siamo del parere che
una soluzione potrebbe essere un maggiore
accesso ai benefici per tutti. Quando dalle
parole si passerà ai fatti? Ma, soprattutto: quale
dovrà essere il prezzo?
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Consapevolezza e meditazione
Una via sicura per tutelare
il benessere della mente

n questo numero vogliamo sottoporre
all’attenzione dei nostri lettori Sarah
Bracci, volontaria che opera nella nostra
e in altre strutture già da parecchi anni. In
quanto esperta di tecniche di meditazione
e di percorsi di consapevolezza tramite
“Liberation Prison Project” nei suoi incontri
con i detenuti porta le sue conoscenze atte
ad ottenere dei significativi miglioramenti
nella percezione del benessere fisico e
mentale, molto utile per chi, come noi
vive una realtà di reclusione quindi di
sofferenza. Le ho posto alcune domande al
riguardo e queste sono state le sue risposte:
1) Sarah, puoi gentilmente descriverci in
cosa consiste esattamente la tua attività di
volontariato?
Liberation prison project (LPP) porta in
alcune carceri italiane e in altre parti
del mondo percorsi di Consapevolezza
e Meditazione, il progetto consta di
incontri con cadenza settimanale, della
durata di circa 2 ore, le sezioni formative
comprendono diverse attività, quali una
pratica meditativa, discussioni di gruppo,
la visione di filmati, l’utilizzo di giochi, che
hanno il fine di favorire la comprensione
del concetto di Consapevolezza e di far
esperienza dei condizionamenti, delle
abitudini, del modo di vivere automatico,
con la mente in perenne agitazione, che
caratterizza parte della vita umana.
Attraverso la partecipazione attiva del
partecipante, si vuole allargare il suo
modello del mondo, dare nuovamente
accesso alle risorse che possiede, fornire
strumenti che consentano di affrontare in
modo diverso lo stress a cui è sottoposto,
il tutto per raggiungere un maggiore
benessere suo e di chi vive in relazione con
lui.
Si fa pratica con la Meditazione di
Stabilizzazione che è un metodo per
concentrare la mente. I benefici a breve
termine consentono di diventare calmi,
rilassati, lucidi, controllati, meno nevrotici.
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Lo scopo che comunque si persegue è quello
a lungo termine, che consiste nello sviluppare
un livello di consapevolezza raffinato e
concentrato, che consente di raggiungere un
certo grado di chiarezza e di saggezza.
Si usa inoltre la Meditazione di Analisi che
è in sostanza un processo di conoscenza del
proprio comportamento. Si prende l’oggetto
rispetto al quale si vuole sviluppare l’analisi,
come per esempio le abitudini mentali
dannose, e si analizzano e destrutturano.
Questa indagine sistematica usata con
precisione, può vagliare le emozioni più
presenti e frequenti comprendendone la
transitorietà e il livello di condizionamento a
cui conducono.
L’essenza della riflessione è che si rimane
aperti, osservanti e obiettivi su ciò che sta
avvenendo tanto dentro di sé quanto al di
fuori:
• specificatamente l’apertura implica l’essere
ricettivi verso qualsiasi cosa giunga alla
propria consapevolezza e il non rimanere
ancorati a idee preconcette su come le cose
“dovrebbero” andare. Si accolgono le cose
per quello che sono, piuttosto che cercare di
renderle come si vorrebbe che fossero. Questo
dà il potere di riconoscere i giudizi restrittivi e
con il tempo di liberarsene;
• l’osservazione è l’abilità di diventare
osservatori di sé stessi e quindi si può percepire
il proprio ruolo in queste abitudini mentali e
cominciare a trovare modi per modificarle;
• l’obiettività recluta la capacità della mente di
essere consapevole che le sue attività presenti,
pensieri, sentimenti, ricordi, credenze e
intenzioni, sono temporanee e sono appunto
semplicemente un’attività mentale e quindi
esse non rappresentano la totalità di ciò che
si è.
2) Quali possono essere i benefici ed i vantaggi
per chi frequenta i tuoi corsi?
Alcuni benefici sono i seguenti:
• acquisire calma;
• acquisire capacità di auto-calmarsi;
• capacità di estendere la calma e la

concentrazione mentale maturate, oltre le
sessioni di incontro/meditazione, quindi al
contesto carcerario e a tutte le relazioni ivi
presenti, comprese le relazioni con la famiglia
durante i colloqui settimanali;
• capacità di fermarsi, non reagire e quindi
analizzare la situazione e le conseguenze di
eventuali azioni messe in atto, acquisire cioè
capacità di riflessione;
• sviluppo della capacità di mantenere gli
impegni presi;
• comprensione della propria parte di
responsabilità in ciò che accade;
• comprensione della propria parte di
responsabilità nel processo di cambiamento;
• comprensione che l’uomo lavora per schemi
adattativi e comprensione della possibilità
che gli stessi possano trasformarsi in schemi
mala-adattativi;
• cominciare a riconoscere i propri schemi;
• comprensione del concetto di consapevolezza;
• consapevolezza delle diverse tendenze
abituali che caratterizzano ogni individuo;
• comprensione dell’esistenza di differenti
punti di vista;
• acquisire diverse metodologie utilizzabili
per allenare la consapevolezza.
3) Quali sono stati i risultati conseguiti?
Le evidenze neuroscientifiche indicano
che la meditazione aumenta le abilità di
regolazione sia dei propri stati mentali
che delle proprie emozioni, regolando in
particolare stati mentali DISFUNZIONALI e
condizionati da stati di stress, ansia, umore
negativo.
Un altro interessante aspetto indagato dalle
neuroscienze è il tempo necessario per
osservare dei cambiamenti nelle attività
e strutture cerebrali correlati alla pratica
meditativa.
Vi sono studi che mostrano cambiamenti nelle
attivazioni cerebrali dopo solo 4/5 giorni di
pratica meditativa (20 minuti al giorno):
• nella modulazione dell’esperienza del
dolore;
• portano a modificazioni del controllo
attentivo;
• della risposta fisiologica allo stress (cortisolo);
• dell’attività del sistema immunitario
In specifico per la mia tesi di laurea magistrale
in Psicologia di Comunità, in collaborazione
con la Direzione del carcere e con tutti i
partecipanti dei 4 gruppi di Consapevolezza

presenti a Bollate, di cui uno è presente dal
2009, stiamo conducendo una valutazione
dei risultati di questi percorsi, che avremo
il piacere di condividere con voi a dicembre
2019.
4) Quali sono state le motivazioni che ti
hanno spinta a fare volontariato a Bollate?
Avendo trovato nel mio personale percorso
di sviluppo della Consapevolezza e di
meditazione degli strumenti preziosi
e alla portata di chiunque abbia voglia
di impegnarsi, mi è sorta spontanea la
voglia di condividere questa esperienza di
“Allenamento Mentale” considerato quanto
ha arricchito e resa più significativa e serena
la mia vita.
Inoltre il Dalai Lama dice: “La nostra felicità
dipende da quella degli altri”. Perciò, se
vogliamo essere egoisti, conviene che lo
siamo in modo intelligente: cioè prendendoci
cura degli altri e provando il desiderio di
benessere per ogni essere umano.
5) Hai conservato rapporti con detenuti che
ormai hanno scontato la pena?
Nel 2016 per circa sei mesi abbiamo continuato
all’esterno con persone ex-detenute un Corso
di Consapevolezza. Liberation Prison Project
(LPP) sta valutando di riprendere questa
attività. Inoltre è capitato che diversi exdetenuti fossero rientrati per partecipare ad
incontri che LPP organizza due o tre volte
all’anno all’interno del carcere con Maestri
di Consapevolezza.
Personalmente e con altri volontari di LPP
mi capita di uscire a mangiare una pizza o a
bere un caffè con persone che negli anni sono
uscite dal carcere, con le quali si è instaurata
una sincera amicizia.
Vorrei concludere lasciando ai lettori una
guida per una meditazione di 3 minuti:
-1° minuto: dove sono seduto o sdraiato ora?
Che emozioni/sensazioni sono vive in me
ora? Qual è la mia motivazione?
-2° minuto: io respiro (respiro normalmente
e conto sia l’inspirazione 1,2,3…che
l’espirazione 1,2,3).
-3° minuto: osservo il mio respiro quando
l’aria entra e esce dove preferisco, nel naso,
nella pancia o altre parti del corpo.
Ringraziamo
Sarah
Bracci
per
la
sua disponibilità e per la sua gentile
collaborazione e vi invitiamo a frequentare
assiduamente i suoi corsi.
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tra i detenuti: “semplicemente per amore”
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Nel 2008 iniziai la mia missione cristiana
evangelica nel carcere di Bollate, cominciando
con un detenuto straniero che aveva chiesto di
vedere un Pastore. Quell’esperienza si protrae
tuttora ed è motivata da due capisaldi: aiutare i
detenuti a vivere - non sopravvivere - in carcere,
e dargli la concreta possibilità di non tornarci
più. Questa possibilità si ottiene solo con Gesù
Cristo!
L’avventura del Cristianesimo Riformato (anche
detto Protestante) è nata nel 1517 con Martin
Lutero che affigge le “95 Tesi” sul portone della
sua chiesa; poi a Zurigo nel 1549 si fissarono i
fondamenti della Riforma, i cui 5 Punti di Fede
rimangono a tutt’oggi:
1) “Solo Gesù Cristo”: chi perdona i nostri
peccati è solo Cristo e nessun altro; non vi può
essere salvezza se non per mezzo di Gesù ed è
lui il Capo della Chiesa.
2) “Solo la Scrittura”: è la Bibbia a stabilire
la regola della Fede, e non le dottrine o le
tradizioni degli uomini.
3) “Solo per Fede” la salvezza si ottiene solo con
la Fede in Dio; essa è un suo dono, non si ottiene
attraverso opere umane, anche se buone.
4) “Solo per Grazia”: l’uomo si salva solo
grazie al sacrificio di Gesù, quello sulla Croce.
5) “Solo a Dio la Gloria”: solo Dio è degno di
gloria ed onore e solo a Lui deve essere data
adorazione e culto, com’è scritto nel secondo
comandamento: “Non avere altri dei oltre a me”.
“Non farti scultura, né immagine delle cose che
sono nel cielo o sulla terra o nelle acque, non ti
prostrare davanti a loro e non li servire”.
Gesù dice nel Vangelo di Matteo: “Ama il
Signore Dio tuo con tutto il tuo cuore, con tutta
la tua anima e con tutta la tua mente. Questo è
il grande e il primo comandamento. Il secondo,
simile a questo, è: Ama il tuo prossimo come te
stesso”. Cosa ci dice, quindi Gesù nei Vangeli?
Semplice: ama Dio ed il tuo prossimo! Da qui
è nata la nostra testimonianza nel carcere:
l’annuncio di un Vangelo semplice, concreto,
stimolante, vivo e legato alla vita di tutti i
giorni. Sono stati molti i detenuti che si sono
avvicinati alla Parola di Dio; c’è anche stato chi
lo ha fatto per curiosità, o per poterne ottenere
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un beneficio, ma la maggioranza si è appassionata
alla Bibbia e allo Spirito che la rende coerente e
attuale anche ora!
Cito solo un numero: compresi quelli del mese
scorso, in questi anni ben 32 tra uomini e donne
sono stati battezzati in carcere credendo solo in
Gesù Cristo! E il nostro gruppo (che è ormai una
Chiesa) ha la consistenza numerica di circa 90
credenti.
Il battesimo qui in carcere è un atto serio,
impegnante, sempre volontario - dato che noi non
facciamo pressioni al riguardo – ed è un atto di
grande coraggio e di vera Fede. Infatti, una cosa è
farlo in una chiesa, in un fiume o una piscina, ma
ben altra cosa è entrare nelle acque davanti ad altri
detenuti, che li osservano e che giudicheranno in
seguito il loro cambiamento.
Nei nostri culti si loda e si adora Dio, si fa la
Comunione e si commenta la Parola di Dio; poi
si prega per le persone che lo desiderano, nella
presenza dello Spirito Santo che guarisce e libera.
Nelle nostre riunioni, sia nei reparti sia in Area
Trattamentale, si studia la Parola, proiettiamo film
a sfondo cristiano, si discutono temi individuali
e sociali alla luce della Bibbia, si prega insieme
così come ci ha comandato Gesù nel Vangelo di
Matteo: “Poiché dove due o tre sono riuniti nel
mio nome, io sono in mezzo a loro”.
Nella nostra Chiesa facciamo anche consulenza
individuale: approfondimento, conoscenza e
aiuto alla persona, una cosa di cui molti detenuti
hanno più necessità. Faccia a faccia tra persona e
Pastore, riservatamente, insieme, con reciproca
fiducia, si valutano i problemi familiari (sono
vissute da entrambi: il Pastore ha una famiglia
sua) e che spesso sono alla base dei reati; con
l’aiuto dello Spirito Santo, si affrontano i problemi
di chi vuole avere pace e guardare al proprio
domani non con Gesù. La consulenza aiuta quel
processo di maturazione e di ricostruzione di un
rapporto di fiducia verso Dio e di reciproco aiuto
tra gli uomini, prima come Sue creature, e poi
come discepoli. Valutazione e presa di coscienza
del proprio reato, dell’impatto della pena ricevuta,
della gestione della rabbia, dell’impotenza a
gestire quello che si è lasciato fuori.
Aiuto, consolazione senza commiserazione,

incoraggiamento e ricostruzione della speranza;
un lavoro lento, non scontato, ma che da frutti!
L’apostolo Paolo scrive: “Ricordatevi dei carcerati,
come se foste in carcere con loro”. Gesù, in Matteo,
dice: “…ero ammalato e mi visitaste; ero in
prigione e veniste a trovarmi”.
Ciò che conta della Parola di Dio è metterla in
pratica, perché Giacomo, fratello di Gesù, dice:
“Se un fratello o una sorella non hanno vestiti e
mancano del cibo quotidiano, e uno di voi (…)
non da’ loro le cose necessarie, a che cosa serve?
Così è con la Fede; se non ha opere, è morta.”
Paolo aggiunge in Colossesi: “Qui non c’è Greco
o Giudeo, barbaro, schiavo o libero, ma Cristo è
tutto e in tutti”. Quel che conta infatti non è la
forma, ma la sostanza, soprattutto nel vivere e
testimoniare il Vangelo; e quindi se uno crede
davvero in Cristo diventa un’altra cosa, qualsiasi
sia la sua lingua, tradizione, nazionalità o
religione. Infatti credere in Cristo non è “una
religione”, ma avere Fede in Lui! Un cristiano non
è tale se dice di esserlo, ma se lo dimostra coi fatti,
in modo spontaneo e naturale!
Gesù dice nel Vangelo di Giovanni: “Io sono la
via, la verità e la vita; nessuno viene al Padre se
non per mezzo di me” e poi continua: “In verità
vi dico che chi crede in me farà anch’egli le opere
che faccio io; e ne farà di maggiori, perché io me
ne vado al Padre; e quello che chiederete nel mio
nome, lo farò.” Molti detenuti hanno dichiarato
che, dopo la loro conversione, si sentono
trasformati e i loro stessi parenti dicono che i loro
figli, mariti, mogli o genitori hanno avuto un
cambiamento sostanziale: questa è l’opera certa
di Dio, e non una manipolazione umana!
A proposito delle loro famiglie, in questi anni
si sono curate relazioni con i parenti di molti
detenuti, senza badare al loro credo religioso
e questo ha aiutato la crescita spirituale del
detenuto, che riacquista tranquillità, serenità
e speranza non più “nelle persone”, chiunque
siano, ma in Gesù. La nostra Chiesa in carcere
fa due culti al mese, ha due detenuti che sono
stati ordinati Diaconi ed una serie di attivissimi
collaboratori in tutti i reparti e diversi volontari
che ogni domenica ci aiutano nel culto, dove gli
stessi detenuti suonano gli strumenti. Inoltre la
Chiesa svolge anche un’intensa attività sociale e
di recupero.
Il Pastore Tocco è infatti Direttore del Progetto
Figli del Padre (patrocinato da Regione
Lombardia, Città Metropolitana, Comune di
Milano, COEN e SUNIA CGIL), già noto al

Tribunale che opera per il reinserimento
dei detenuti nel tessuto sociale. Con questo
progetto molti detenuti hanno potuto usufruire
dei benefici: detenzione esterna, inserimento
nelle comunità, lavori socialmente utili, borse
lavoro con la collaborazione di una cooperativa.
Forniamo, scontata la pena, la residenza
anagrafica per i senza fissa dimora,
l’inserimento in comunità, il reinserimento
sociale e lavorativo, la gratuità per l’esecuzione
di corsi professionali, grazie ad una convenzione
col Comune, e la distribuzione di cibo e farmaci
alle loro famiglie.
Ringraziamo la Direzione, gli agenti, gli
educatori e quanti hanno collaborato e cercato
soluzioni per assicurare la libertà e l’espressione
di Fede e di culto nel carcere. Nonostante a
Bollate non ci sia stato ancora assegnato un
locale di culto al pari di tutte le altre religioni,
(chiesto dal 2013!) siamo riusciti a svolgere culti,
battesimi, matrimoni, riunioni e proiezioni in
un ambiente adatto.
In ultimo possiamo dire che la nostra
disponibilità è piena, verificabile ogni giorno
in ogni reparto di Bollate. Infatti la cosa
che salta più agli occhi è la qualità delle
relazioni interpersonali tra i nostri membri e
simpatizzanti.
Colpisce l’affetto, la cura e la disponibilità
disinteressata di detenuti verso detenuti.
La
nostra
caratteristica
che
deriva
dall’insegnamento evangelico, rimane pur
sempre di dare tutto noi stessi semplicemente
e con amore verso tutti.

Il pastore Riccardo Tocco.
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La

pena nella pena...

QUANT’E’ DURA LA VITA IN CARCERE PER UN DISABILE!
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La disabilità è la condizione di chi, a seguito
di uno o più deficit fisici o psichici, ha una
ridotta capacità d’interazione con l’ambiente
esterno rispetto a ciò che è considerata la norma,
pertanto è meno autonomo nello svolgere
le attività quotidiane spesso in condizioni
di svantaggio integrativo alla vita sociale.
Stridono, quando sono pronunciate parole
riguardanti a menomazioni, considerazioni forti
e pesanti che spesso sono come veri pugnali
in pieno petto, un senso costante di disagio e
rabbia per la sua situazione. Da ciò deriva che
la persona è “diversa” in tutto e per tutto, è
soggetto inconsapevole della nostra indifferenza
“sociale”, alla quale non poniamo alcuna
attenzione alle infinite problematiche di cui è
assoggettato quotidianamente, “muri” altissimi
invalicabili dettati dalla completa assenza di una
valida politica umanizzante che possa abbattere
quelle che comunemente chiamiamo “barriere
architettoniche”.
Gli esclusi, non solo i “diversamente abili”, sono
anche tutti coloro che per varie ragioni non
riescono a superare gli impedimenti strutturali:
anziani per problemi deambulatori, mamme
con i passeggini per bambini, soggetti obesi,
etc.., trovano difficoltoso il passaggio su porte
strette (una fra tutte le porte dell’ascensore),
pendenze eccessive, spazi ridotti, etc… Al
riguardo, il D.M. n. 236/1989 stabilisce anche, per
gli edifici e gli spazi privati, i parametri tecnici e
dimensionali correlati al raggiungimento dei tre
livelli di qualità sopra riportati: per esempio le
dimensioni minime delle porte, le caratteristiche
delle scale, la pendenza delle rampe pedonali,
gli spazi necessari alla rotazione di una sedia
a ruote, le dimensioni degli ascensori e le
casistiche della loro necessità, le caratteristiche
di un servizio igienico accessibile e altri ancora.
Ogni nuova costruzione deve rispettare
tali norme, e i vecchi edifici devono essere
opportunamente adeguati alla normativa in
caso di ristrutturazione.Il bisogno di garantire
al maggior numero di persone il diritto alla
libertà di movimento, ha portato alla ricerca di
parametri comuni. Il passo più importante è stato
fatto a livello normativo andando a individuare
quali elementi costruttivi siano da considerarsi
barriera architettonica. E’ a questo punto che
vogliamo attirare l’attenzione specifica all’interno
di un Istituto Penitenziario, dove le difficoltà e le
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frustrazioni del “diversamente abile” si accentuano,
questo non solo per l’esistenza di barriere
architettoniche, ma soprattutto per l’esclusione
di gran parte delle attività svolte in essere. La vita
del detenuto affetto da questa patologia, implica
un notevole sforzo ad affrontarla, sia abbia una
menomazione fisica o una disabilità congenita.
In entrambi i casi, questa condizione, non è facile,
è una vera e propria doppia pena con mancanza
di strutture in grado di accoglierli pienamente;
carenza di operatori che li accompagnino nelle
attività, fatica a usare i servizi igienici e a lavarsi
come tutti gli altri, e strutture esterne in grado
di fornire loro la necessaria assistenza in caso di
concessione di misure alternative alla detenzione.
Secondo l’ultimo rapporto di Antigone, le persone
detenute con disabilità fisica rappresentano
la seconda rilevante criticità. Gli interventi
migliorativi prevedevano l’abbattimento di
barriere architettoniche, la realizzazione di
percorsi e varchi per gli spostamenti verticali
e orizzontali, adeguatamente dimensionati e
attrezzati per garantire l’accessibilità ai locali
frequentati da detenuti e/ o operatori disabili,
nonché ambienti con servizi igienici dedicati e
una camera di pernottamento adeguata per ogni
circuito. Secondo quanto indicato dal DAP, laddove
non siano disponibili ambienti adeguatamente
attrezzati, dovrà essere verificata la presenza di
luoghi idonei alle esigenze del disabile nell’istituto
più vicino, così garantendo, anche il principio
della territorialità della pena. Altra indicazione
è l’attuazione dei progetti di caregivers, ossia i
corsi che sono effettuati per dare le competenze
ai detenuti per svolgere il ruolo di “badante”, per i
compagni di cella con problemi di disabilità fisica.
Però rimane il dilemma principale: il carcere
è un ambiente adatto per far espiare la pena a
un disabile, oppure c’è la necessità di trovare
una misura punitiva e rieducativa diversa?
E il dato è ancora più allarmante se si pensa
che il 30% avrebbe i requisiti per accedere alle
misure alternative, ma non possono usufruirne
per mancanza di strutture adeguate anche sul
territorio e per le scarse possibilità di trovare
un’occupazione all’esterno, nonostante le varie
forme di lavoro protetto.
È così che la disabilità diventa per queste persone
una pena nella pena, un handicap nell’handicap,
con poche speranze di dare un valore e un
significato alla detenzione stessa.

E rmanno B ertini

Le acque con proprietà curative note fin dall’antichità continuano
ad esercitare attrazione su moltissime persone.
Cure senza farmaci, dove l’acqua diventa una terapia. Le diverse proprietà
di quelle sulfuree, solfate o marine e gli indiscussi effetti positivi su molte
patologie. Fonti ad elevata temperatura arricchite da particelle minerali
forniscono anche energia geotermica.
Ai tempi degli antichi Romani le terme venivano
considerati luoghi di socializzazione ed anche ai
giorni nostri questa convinzione continua. Con
un indiscusso successo anche tra i giovani che
nell’ultimo decennio, si sono avvicinati sempre
più numerosi a questa pratica. Il progetto per
arrivare in piena salute a 120 anni non è più
utopia. “Prevenire è meglio che curare” recita
un noto detto. Ciò si ottiene solo attraverso la
prevenzione ponendo un po’ più di attenzione
a ciò che si mangia e avendo cura di tenere
attiva la muscolatura soprattutto con della
ginnastica quotidiana ben mirata integrandola
con qualche weekend alle terme. Da alcuni
anni, le Spa aggregate alle fonti termali hanno
lanciato la dieta mitocondriale, che valorizza
liquidi e proteine e si basa su una quota di
carboidrati ridotta al 40 - 45%. Brevemente: si
tratta di una dieta con ph alcalino, perché i
mitocondri che metabolizzano il tutto, hanno
bisogno di ossigeno. Ad integrazione, le Direzioni
sanitarie dei complessi termali più famosi,
stanno introducendo il cosiddetto “saltapasti”,
un alimento completo con il giusto equilibrio di
carboidrati, proteine e grassi. Una sorta di cracker
dal gusto dolce o salato, ma comunque biologico,
senza aggiunta di zucchero e sale che, con le sue
400 calorie, sostituisce egregiamente un pranzo o
una cena per gli ospiti delle terme. Per sostenere
questo progetto, i centri medici di alcune terme
mensilmente si occupano di patologie diverse
al fine di sensibilizzare gli utenti che sembrano
accettare, visti i risultati, di buon grado queste
proposte per il miglioramento e mantenimento
della propria forma fisica ma soprattutto della
salute. In effetti gli elementi naturali quali il
fango e l’acqua hanno uno straordinario valore
terapeutico in quanto ricche di minerali e
sono fonte di salute per combattere affezioni

reumatiche ed artritiche, artrosi, osteoporosi
e dolori articolari. L’acqua termale viene
inoltre utilizzata anche per le cure inalatorie:
il numero di medici che consigliano i propri
pazienti, affetti da varie patologie delle alte vie
respiratorie quali bronchiti, riniti e faringiti, di
recarsi presso stabilimenti termali specializzati,
è in continuo aumento. Coloro che già hanno
potuto usufruire dei benefici per aver trascorso
qualche giorno in uno stabilimento termale non
possono essere rimasti insensibili all’azione
sinergica dei trattamenti proposti, a partire dalle
diverse tecniche di massaggio che ridonano
benessere psicofisico, dove mani esperte vi
coccolano durante i diversi percorsi di massaggi
terapeutici, decontratturanti, rilassanti e, per
chi lo desiderasse, anche massaggi orientali.
Gli effetti benefici sono diversi e dipendono
dalla tipologia. Le acque bicarbonato - solfato
- calciche sono particolarmente adatte alla
soluzione di problemi reumatici, artrosici e
muscolari mentre quelle sulfuree agiscono
principalmente sul sistema respiratorio. È
bene però fare una distinzione tra bagni
termali e balneoterapia. I primi sono bagni
del benessere e del fitness e si fanno quando
ci si vuole rilassare, mentre la seconda è
una cura vera e propria in senso stretto. Le
balneoterapie si possono suddividere in quattro
tipi: l’osteoarticolare che affianca al lavoro
del terapista le proprietà benefiche dell’acqua
termale, la gymtermale allo scopo di tonificare
la muscolatura e rafforzare il metabolismo, la
termogenoterapia, che attraverso l’aumento
graduale della temperatura, interviene
direttamente sulle disfunzioni circolatorie, ed
infine la balneoterapia recettoriale ed encefalica
che si prefigge lo scopo di prevenire e curare
i malanni della vecchiaia come la demenza
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Terme: non solo benefici fisici
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senile e i disturbi della parola.
La maggior parte delle
acque termali nostrane sono
ricche dei preziosi minerali
e oligoelementi provenienti
dalle falde sia delle Alpi che
degli Appennini. In particolare
queste ultime, usate così come
sgorgano, hanno un’azione
antiinfiammatoria e rilassante
che può essere potenziata
dal tipo di applicazione, non
disdegnando che anche la
bellezza è fonte di benessere.
Alcuni stabilimenti termali,
come per esempio quelli di
Ischia, Abano e i bagni di Pisa
attive già ai tempi dei Romani,
integrano il classico periodo
termale con un termalismo
moderno che consente di
riscoprire il piacere dell’ozio unito ai benefici
dell’acqua. Il percorso “Salus per aquam”
permette di vivere un’esperienza negli ambienti
storici della piscina termale unita al bagno di
Minerva fruibile tutto l’anno, con temperature
variabili dai 34 ai 38 gradi in due enormi vasche,
di cui una all’aperto.
Citiamo ora un esempio di stabilimento termale
alpino: le terme di Bormio. Le acque termali
in genere, si sa, hanno interessanti proprietà
curative, ma queste sono veramente speciali: il
segreto è tutto nei depositi che si notano intorno
alle sorgenti termali. Sono aggregamenti di
sostanze minerali, che in certi casi raggiungono
anche dimensioni notevoli. Questi fenomeni
geologici arricchiscono con il rilascio di
elementi naturali le acque della zona termale
che conta ben nove fonti di uscita donando alle
stesse particolarità terapeutiche indiscusse.
Un altro fattore che rende particolari queste
acque è l’elevata temperatura che si spiega con
il fenomeno del gradiente geotermico. Come
già detto, le proprietà insite nelle acque sono
molteplici e generano benefici per la salute,
l’estetica e il benessere della persona. Nei
secoli sono state utilizzate per curare malattie
e fastidi, come le infiammazioni dell’apparato
respiratorio, con l’inalazione di vapore acqueo,
malattie di tipo reumatico e uricemico. Un
tempo, in alcune fonti, l’acqua termale si
assumeva anche come bevanda curativa in
quanto particolarmente adatta per trattare le
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infiammazioni dell’apparato digerente. Altro
aspetto da non sottovalutare è quello dell’azione
terapeutica in particolare nel campo della
riabilitazione rendendo più efficace e veloce il
recupero funzionale degli arti, ad esempio dopo
una frattura o un trauma. Si è inoltre appurato
che l’acqua termale favorisce la cicatrizzazione
della pelle. Alcuni bagni termali sono ricchi di
solfobatteri natanti, in sostanza mucillaggini che
galleggiano nell’acqua, che offrono la possibilità
di rigenerare la pelle attraverso un peeling
del tutto naturale. Le acque sulfuree vengono
impiegate per inalazioni e fanghi nel trattamento
di problemi respiratori, dermatologici e legati
alla osteoporosi. Caratteristiche assimilabili ma
diverse le troviamo nelle acque salso - bromo
- iodiche (ricche di cloruro di sodio, di iodio e
di bromo) che sono indicate per il trattamento
di disturbi osteoarticolari, reumatici, (con
l’applicazione di fanghi) cutanei e per problemi
ginecologici. Le terme di Trescore Balneario, in
provincia di Bergamo, sono note per le proprietà
curative delle proprie acque sulfuree, altamente
mineralizzate, caratterizzate da un alto contenuto
di zolfo in varie forme e di altri preziosi minerali
ed emanano un fortissimo odore. Questa
composizione, che consente di annoverarla tra
le poche acque sulfuree forti presenti in Italia la
rende “acqua d’elezione” particolarmente adatta
nel trattamento di numerose e diffuse patologie
croniche che colpiscono le vie respiratorie,
l’apparato otorinolaringoiatrico, le articolazioni e

la pelle. Negli ambulatori possono essere effettuati
trattamenti con azione antiinfiammatoria,
mucolitica, immunostimolante e con molti altri
benefici, tra cui quelli per i radicali liberi. Le
acque solfate, invece, servono soprattutto invece
per trattare i disturbi del fegato, dell’apparato
digerente e di quello gastrointestinale. In questo
caso le acque vengono bevute (cure idropiniche)
in quantità, temperatura e ritmi determinati.
Anche l’acqua solfata può essere applicata col
fango sulle parti del corpo interessate dai disturbi.
Le acque cloruro - sodiche sono particolarmente
indicate soprattutto per curare problemi legati
alle articolazioni e ossa oltre che per disturbi
reumatici, vascolari, respiratori e digestivi. Le
acque bicarbonate vengono bevute e favoriscono
la digestione e la disintossicazione del fegato. La
fonte in Italia di acque solfate più nota unitamente
a quella di Montecatini Tettuccio, è quella di
Darfo Boario Terme, nella valle Camonica, nota
per l’azione benevola svolta dalle proprie acque
nell’alleviare i disturbi dell’apparato digerente
ed epatico, disturbi che spesso possono essere
derivati dallo stress e dalle tensioni della vita
quotidiana. La talassoterapia che usa acqua
marina è impiegata per inalazioni e aerosol, bagni
riabilitativi e fanghi, favorisce la respirazione,
la circolazione e, a livello estetico, combatte la
cellulite. Se vogliamo prenderci cura di naso,
gola, orecchi e bronchi, potremo sottoporci ad
aerosol. Inalazioni, irrigazioni e nebulizzazioni.
Nell’aerosol l’acqua minerale viene insufflata in
particelle microscopiche del diametro massimo
di tre micro, mentre nelle inalazioni il getto di
acqua termale è comunque polverizzato, ma
meno finemente. Le irrigazioni nasali prevedono
un flusso di acqua termale temperata nelle cavità
nasali per una durata che varia a seconda delle
necessità. Per le nebulizzazioni l’acqua termale
viene trasformata in nebbia, che può saturare
un ambiente o essere inalata con apposito
apparecchio.
L’idropinoterapia
permette soprattutto di rilanciare
il benessere dell’organismo. Le
acque solfate vengono bevute
per depurare il fegato, quelle
carbonate e carboniche sono
particolarmente indicate per gli
sportivi che devono reintegrare i
minerali persi nell’attività fisica. Le
acque ferruginose, che contengono
ferro
in
abbondanza,
sono
ricostituenti naturali utili in caso di

anemia. Pur non potendo sostituire le terapie
farmacologiche le cure termali possono però
drasticamente ridurle e, cosa più importante,
in modo naturale. Sarebbe oltremodo prolisso
elencare in questa sede tutte le peculiarità delle
varie fonti termali presenti in Italia, ma alcune
di esse, degne di nota sono state giustamente
citate.
Le acque termali, vuoi per la loro allocazione
che per struttura, rappresentano un patrimonio
prezioso che da sempre condivide l’ospitalità e i
piaceri dei propri ospiti.
Il termalismo è una scienza che, avvalendosi
delle conoscenze dell’idrologia, unite alla
scienza medica, si occupa dell’uomo nella
sua globalità, non limitandosi a curarne gli
organi affetti da malattie, ma rivolgendosi
alle Persone sane che vogliono mantenere al
meglio il proprio stato di salute, equilibrio
ed efficienza psico-fisica. L’uomo ha sempre
riconosciuto nell’acqua un qualcosa di divino,
perché unico elemento in grado di convogliare
le caratteristiche minerali unitamente al calore
della profondità della terra. In quest’ottica, le
terme, quale complesso integrato e diversificato
di risorse naturali, strutture e servizi possono
rappresentare il punto d’incontro tra diverse
forme di cultura medica per percorsi di
riabilitazione e conservazione del migliore stato
di salute. Le cure termali sono riconosciute e in
convenzione con il Sistema Sanitario Nazionale,
previo il pagamento di un ticket. È sufficiente
presentarsi alle terme con la prescrizione
del medico di famiglia, completa di diagnosi
ed indicazione della terapia. In ogni caso la
sinergia tra cure mediche e termali determina
quasi sempre un risultato finale superiore
alla semplice somma degli effetti terapeutici
ottenibili con l’applicazione separata
delle metodiche.
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Stress: come riconoscerlo per migliorare
le nostre reazioni a cambiamenti e pericoli

Le
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l termine è ormai entrato nel gergo quotidiano
ed evoca spesso situazioni catastrofiche, ma
in realtà, lo stress si riferisce a un concetto
molto vasto e di una certa complessità. La sua
essenza è anche molto semplice, abbracciando
un’ampia gamma di esperienze umane con cui
le persone si identificano. Lo stress si presenta
a molti livelli e trae origine da varie cause.
Ognuno di noi ne ha una propria versione, i cui
dettagli possono cambiare continuamente, ma
il meccanismo generale di solito perdura nel
tempo. Per capire cosa sia lo stress nel senso più
ampio del termine e per imparare ad affrontarlo
in molte circostanze diverse conviene pensarlo
in una prospettiva sistemica, cioè analizzarne
l’origine, definirlo nei vari aspetti quindi
imparare a gestirlo al meglio nella nostra vita.
Lo stress come risposta di adattamento.
Hans
Selye,
professore
austriaco
di
origine ungherese, padre della moderna
endocrinologia, ha reso famoso il termine
stress negli anni Cinquanta del secolo scorso
sulla base dei suoi studi sulla fisiologia animale
in condizioni di sopravvivenza difficili o
insolite. Nell’uso popolare la parola “stress” sta
a significare tutte le varie pressioni a cui siamo
sottoposti nella vita e viene usata per indicare
sia gli eventi che ci mettono in difficoltà,
sia quelli che, nella terminologia
scientifica si chiamano “lo stimolo
e la risposta”. Selye preferì
chiamare stress solo la risposta
dell’organismo e introdusse un
nuovo termine, “stressore”
per indicare lo stimolo che
produce tale risposta. Lo
definì come la risposta non
specifica dell’organismo a
qualsiasi pressione o richiesta,
intendendo come organismo
l’intero sistema mente-corpo.
Lo studio dello stress è reso
più complesso dal fatto
che la “pressione”
o “richiesta” che
costituisce
lo
stressore può essere
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un evento esterno ma anche interno. Per esempio,
a volte un certo pensiero, un sentimento può
causare stress,
in altre circostanze può essere una risposta ad
uno stimolo esterno, quindi una manifestazione
dello stress. Il genio di Selye consistette nel
sottolineare la non-specificità della risposta.
Infatti lui sostenne che l’aspetto più importante
e fondamentale è il fatto che ci sia una risposta
fisiologica e generalizzata con cui l’organismo
cerca di adattarsi alle richieste e pressioni a cui
è soggetto, qualsiasi esse siano. Il prof. Selye
chiamò questa risposta “General Adaptation
Syndrome” (Sindrome Generale di Adattamento)
vedendo in essa un mezzo con cui gli organismi
viventi riescono a mantenere la propria efficienza
preservando la loro vita in presenza di traumi,
pericoli e cambiamenti. Altresì sottolineò che
lo stress è un elemento naturale della vita e,
come tale inevitabile, di conseguenza diventa
naturale adattarsi. Selye si rese conto che in certe
circostanze lo stress può dare luogo a quelle
che egli chiamò “patologie dell’adattamento”. I
nostri tentativi di rispondere a una pressione o
ad un cambiamento di qualsiasi natura possono
rappresentare un fattore di squilibrio se sono
inadeguati o sregolati. Da ciò ne consegue che,
più siamo in grado di fare attenzione
all’efficacia della nostra risposta
agli stressori che incontriamo,
più possibilità abbiamo di
evitare azioni sregolate che
aggravano le nostre condizioni
di salute. Lo sappiamo tutti
per esperienza personale, a
volte una piccola cosa può
scatenare
una
reazione
emotiva sproporzionata al
fatto in sé stesso, altre volte
affrontiamo dei piccoli fastidi
ma anche emergenze gravi
quasi senza sforzo. La
nostra
possibilità
di
affrontare
efficacemente
uno
stressore
dipende
dalla sua intensità.
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malattie invisibili

esso ti provoca stress. Ma se lo stesso evento lo
vedi sotto un’altra luce non è affatto stressante
o perlomeno in misura minore. Questa è
una cosa buona perché, data una particolare
situazione esistono molti modi per affrontarla.
La modalità in cui noi interpretiamo e
valutiamo i nostri problemi determina come
riusciamo ad affrontarli e il grado di stress
che essi ci provocano. Quindi abbiamo la
possibilità di esercitare un controllo maggiore
di quanto normalmente crediamo sulle cause
del nostro stress. Da un lato ci saranno sempre,
nell’ambiente in cui viviamo molti potenziali
stressori che non possiamo eliminare, ma il
modo in cui ci vediamo di fronte ad essi cambia
la relazione, perciò cambia la misura in cui li
viviamo come pericolo per il nostro benessere
e al limite delle nostre risorse.
Stress e consapevolezza.
Tutti sappiamo, per esperienza che spesso
non ci rendiamo conto della misura in cui un
certo modo di rapportarci al nostro ambiente
esterno o interno prosciuga le nostre risorse. A
volte il nostro stile di vita mina la nostra salute
e ci esaurisce sia fisicamente che mentalmente
senza che ce ne accorgiamo. Atteggiamenti
negativi verso noi stessi e gli altri, convinzioni
che limitano ciò che possiamo o non possiamo
fare, rappresentano ostacoli sostanziali che
ci impediscono di crescere, di guarire e di
affrontare efficacemente momenti difficili.
Questi fattori possono agire negativamente
sulla nostra consapevolezza. Proprio perché
la percezione e la valutazione hanno un ruolo
determinante nella capacità di adattarci
e di rispondere in modo appropriato ai
cambiamenti, dolori e pericoli per il nostro
benessere. Il primo passo per affrontare
lo stress è capire ciò che ci sta succedendo.
In questo senso, è importante coltivare la
capacità di percepire la nostra esperienza nel
suo contesto globale. Possiamo così cogliere
relazioni e feed-back di cui magari prima non ci
rendevamo conto, possiamo imparare a vedere
la nostra situazione di vita più chiaramente e
ridurre il livello di stress ulteriore che deriva
da reazioni abituali inappropriate in situazioni
difficili. Questa consapevolezza ci aiuta anche
a liberarci dalle convinzioni derivanti da
molte credenze inconsce che limitano la nostra
crescita. Cambiando il nostro modo di vedere le
cose possiamo cambiare anche il nostro modo
di rispondere ad esse.

Le

Esistono eventi stressanti talmente violenti da
ucciderci, a prescindere da come li percepiamo,
se non riusciamo ad evitarli. Ad esempio
l’esposizione a dosi massicce di sostanze tossiche
o radiazioni oppure un incidente stradale
grave. D’altro canto esistono anche molte forze
che agiscono su di noi continuamente e che in
situazioni normali nessuno trova particolarmente
stressanti. Per esempio tutti siamo sottoposti
all’attrazione gravitazionale della Terra e ai
cambiamenti del tempo e delle stagioni. La forza
di gravità è talmente costante che tendiamo a non
notarla neppure, non ci rendiamo neanche conto
di come ci adattiamo ad essa, magari spostando
il peso del corpo da una gamba all’altra quando
stiamo in piedi. Ma se siamo costretti a stare
in piedi, magari per lavoro otto ore su un
pavimento di cemento, sicuramente diventeremo
consapevoli del suo effetto stressante. L’esempio
sopradescritto illustra il fatto che molti “stressori”
sono inevitabili e che il nostro organismo vi si
adatta continuamente. Come dice Selye, lo stress è
un fattore naturale della nostra vita. L’esistenza di
queste richieste a cui l’organismo deve rispondere
non è né un bene né un male, è semplicemente
la realtà. A metà tra gli stressori letali, come alte
dosi di radiazioni o veleni e quelli essenzialmente
benigni come la forza di gravità esiste un’ampia
gamma di casi in cui è il modo di percepire e
affrontare le situazioni a determinare in larga
misura quanto stress ti provoca. Utilizzando in
materia cosciente ed intelligente le tue risorse
interne puoi ridurre di molto il livello di stress che
vivi. Inoltre non serve che inventi un nuovo modo
di combatterlo ogni volta che sei stressato, puoi
sviluppare un modo per affrontare i cambiamenti
in generale. Naturalmente il primo passo consiste
nel riconoscere di essere sotto stress.
Lo stress come transazione con l’ambiente.
Richard Lazarus, un ricercatore nel campo
dello stress che lavora all’Università di Berkeley,
California, suggerisce che il modo migliore di
considerarlo da un punto di vista psicologico sia
come “transazione” fra l’individuo e l’ambiente.
Lo stress psicologico è una particolare relazione
che la persona vive come al limite delle proprie
risorse e come un pericolo per il proprio
benessere. Questo significa che un evento può
essere più stressante per una persona che per
un’altra e significa anche che l’interpretazione
della transazione è fondamentale ai fini del suo
essere un fattore di stress o meno. Se interpreti un
evento come una minaccia per il tuo benessere,
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SESSO RECLUSO

Amore

mi manchi!

Affettività e sessualità, un binomio inscindibile, ma diviso dietro le sbarre
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Il tema “sessualità e carcere” è ricco di
contraddizioni e tabù, sullo sfondo del sottile
equilibrio tra l’esigenza detentiva e il rispetto
dei diritti della persona. L’affettività è un diritto,
tutelato dall’ordinamento penitenziario. La
riforma del 75 da una svolta al significato
della pena, che da afflittiva, dove le sofferenze
fisiche erano un mezzo per riconoscere l’errore
e migliorarsi, diventa rieducativa, che non
può prescindere dalla salvaguardia della
vita affettiva. La privazione della sessualità
non è forse una pena corporale? Il bisogno di
relazioni affettive, di cui la sessualità è parte
integrante, è insito nella natura degli individui.
Il termine “affetto” deriva dal latino ad facere
e significa prendersi cura di qualcuno, curarsi
e essere curati. Ognuno di noi ha bisogno
di sentirsi desiderato, apprezzato, notato,
complice, di dare e ricevere attenzioni, cure,
amore; di un contatto fisico, un gesto d’affetto
come un bacio, un abbraccio, una carezza.
In carcere tutto questo è mutilato, vengono
repressi anche i più piccoli scambi di intimità.
Il rapporto di coppia ha una componente
affettiva e una corporea che, anziché unirsi,
subiscono una scissione. Tali dinamiche
possono incidere sulla percezione che un
individuo ha di sé la cui identità si esprime
anche attraverso la sfera affettiva, dalla nascita
fino all’età adulta dove figure di riferimento
rimaneggiano la personalità. Vige un “silenzio
stampa” nell’attuale normativa che non
contiene alcun articolo che vieti esplicitamente
la sessualità, intesa come parte di espressione
dell’affettività, come pure nessuno la
autorizza, rimandando così all’esterno il
suo recupero. Ma è dalle manifestazioni
“clandestine” di compensazione che emerge
la quotidiana amputazione affettivo-sessuale,
con ripercussioni sia a livello fisico sia psichico,
durante la detenzione e una volta fuori. Ricerche
in vari carceri descrivono i principali sintomi
del sesso recluso, in un ambiente a carattere
unisessuale che non ammette relazioni
eterosessuali, quali: masturbazione, atto
fisiologico ma che necessita di immaginazione
e col tempo diventa più meccanica e insipida,
talora sfociando in disfunzioni sessuali, come
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nel maschio l’eiaculazione senza erezione o
l’impossibilità di eiaculazione; ed in entrambi
i sessi l’omosessualità compensatoria, che
supplisca l’insoddisfatto bisogno affettivo, per
gli uomini più come scarica, perle donne come
esigenza relazionale; ma perché questa forma è
implicitamente tollerata e quella eterosessuale
no? Sessualità fantasma, che si nutre di
immaginazione con conseguente dissociazione
tra realtà virtuale e reale, ne sono esempio
sentimenti e pulsioni che si celano tra le righe di
lettere, non di rado piene di riferimenti sessuali,
o si manifestano convulsamente nei brevi
colloqui; alterazioni del ciclo mestruale, come
riduzione o assenza del flusso e menopausa
precoce poiché i sistemi neuro-ormonali di
regolazione sono lenti ad adattarsi allo stato di
segregazione; aumento di aggressività auto ed
eteroindotta; apatia sessuale e sentimentale.
L’istinto alla relazione con l’altro sesso,
privato di sollecitazioni reali, porta non solo
al timore di perdere i legami affettivi, ma
anche alla progressiva desertificazione dei
sensi e successiva disgregazione dell’identità,
sfociando in depressione, senso di impotenza,
compromissione
della
percezione
della
femminilità e virilità che possono rendere
incapaci di relazionarsi con il partner reale, ma
anche del desiderio di maternità e paternità, in
quanto non è solo atto fine a sé. Come e quando
si ricomporrà il binomio? Un permesso può
compensare la sessualità negata e distorta?
L’art. 32 della Costituzione tutela il diritto alla
salute, inteso nella sua più ampia accezione: in
senso fisico, mentale e sociale. Più è l’equilibrio
psicofisico più il terreno sarà fertile per la tanto
agognata “rieducazione”, la sessualità è parte
inscindibile della salute psico-fisica. Bollate,
qualche anno fa ha fatto un primo passo verso
la consolidata situazione di altri paesi europei:
ammettendo relazioni interpersonali tra i due
sessi per lo svolgimento di attività e colloqui,
poi si è fatto un passo indietro, ma prendendo in
esame la famosa legge Gozzini, bisogna sempre
considerare i rischi in rapporto ai benefici, se ci
si fosse preoccupati solo del rischio di possibili
evasioni, non si sarebbero mai concessi i benefici
delle pene alternative.

Giovanni Tassone

Vita da carcerato: le tante facce del disagio
ladri alle prese con i gendarmi, che ci devono
prendere di nuovo per un reato che stiamo
commettendo… In realtà, dovrebbero capire
che i reati, noi, li stiamo pagando; perché c’è
stato un giudice che a torto o a ragione, ha
emesso una sentenza e ha deciso una pena per
cui siamo finiti qui. A questo punto, i detenuti
vorrebbero maggiore rispetto per la propria
persona, da ogni punto di vista. Ad esempio,
se uno chiede qualcosa la guardia ha l’obbligo
di rispondergli, senza ricorrere a sotterfugi
e senza prendere tempo passando la palla al
collega del turno successivo. Deve dirti come
stanno le cose, non ti deve prendere in giro,
evitando di dirti cose non vere per togliersi
il problema. Se per esempio si ha bisogno di
rintracciare qualcuno, che non si trova subito,
ti dovrebbe consigliare di riprovare più tardi,
perché noi abbiamo bisogno delle guardie e
delle loro informazioni, buone o cattive che
siano.
E che dire degli effetti familiari, la lontananza
dai propri cari, moglie, figli, fratelli, sorelle,
genitori? Quelli che vivono vicino al carcere
li si possono vedere quattro volte al mese.
Quelli che vivono lontano, si riesce a vederli
al massimo tre o quattro volte all’anno, se
tutto va bene. Questa situazione dovrebbe
essere regolata in maniera diversa, è materia
del Codice penale che dovrebbe favorire una
maggiore vicinanza con i parenti, con i coniugi,
aiutando a mantenere i rapporti affettivi con
i propri cari. È il solo modo per evitare che i
rapporti si spezzino, a lungo andare; l’amore
se non lo nutri, prima o poi, si perde. Anche
noi detenuti facciamo parte di questa società,
e soprattutto ne fanno parte le nostre famiglie.
Anche se abbiamo fatto degli errori, loro ci
stanno accanto e ci vogliono bene senza alcun
rimpianto e questo è indiscutibile. Senza
dimenticare che si ha diritto a sole quattro
telefonate alla settimana, per sentire la voce
dei propri cari. Troppo poco: quando hai
finito di parlare, ti mancano così tanto che ti
fa male il cuore. Anche se noi siamo in carcere,
chi sta fuori dovrebbe capire che tutte queste
emozioni non ce le possono togliere. Emozioni
che più mancano, più diventano forti.
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Pensieri

Dici disagio e pensi a cosa te lo può procurare.
Ad esempio, c’è quello che si prova nei confronti
di una persona dotata di carisma e tu provi
imbarazzo per la forza della sua personalità,
oppure quello verso un capo presuntuoso, che
anche se uno ha fatto il suo dovere, ha sempre
qualche cosa da ridire, su come “non vanno bene
le cose, il lavoro non decolla, siamo in crisi”.
Certamente parla in quel modo per motivarti
a lavorare meglio, ma può darsi che lo faccia
solo per romperti le scatole. In questo momento,
però, vogliamo parlare di noi, cercando di capire
perché c’è tanto disagio in carcere, in questo
ambiente maledetto da Dio.
Si prova malessere per tutto quello che ci circonda
e per tutto quello che dobbiamo sopportare nel
profondo, a causa del cambiamento di vita a cui
dobbiamo abituarci e della convivenza forzata
con gente che ai nostri occhi resta estranea. In
dettaglio, perché in carcere si ha la percezione
che domini fra tanti un disagio permanente,
sintomo di stati d’animo allo sbando? Quando
uno entra in carcere, prova la sensazione che
si è perso, in tutti i sensi: vengono a mancare i
valori personali, la famiglia e per molti anche il
lavoro. Domina lo smarrimento totale, ci si sente
un nulla nei confronti degli altri, e deve passare
tanto tempo prima che la persona prenda
confidenza con l’ambiente di cui è diventata
parte e che condivide con gli altri. Questa è una
sensazione che penso provino tutti, in particolar
modo quelli che sono più sensibili, oppure i
più deboli di carattere. Non è raro che alcuni
arrivino al suicidio, pur di liberarsi dell’esistenza
che stanno vivendo.
“Fuori”, puoi scegliere con chi stare o con
chi convivere. Qui, sei obbligato a convivere
e a condividere le stesse cose con chiunque,
indipendentemente dalla cultura, dalle abitudini,
dalla religione. Se normalmente può capitare di
non andare d’accordo con la moglie, una persona
che si è scelta, figuriamoci in carcere cosa può
succedere, a contatto tutti i giorni con persone che
la pensano diversamente e che hanno stili di vita
che non ci piacciono! Un capitolo a parte riguarda
il rapporto con le guardie. Con loro bisogna per
forza avere a che fare, ma non sempre si capisce
cosa vogliano. Si ha la sensazione di essere dei

dietro le sbarre

Convivenza forzata tra gente estranea. Rischio di perdere i propri affetti.
Difficoltà d’intendersi con le guardie… Riflessioni in libertà
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TAGLIA E CUCI: COSI’ A BOLLATE
LE DONNE CREANO
BAMBOLE BELLISSIME

Nei giorni 20 e 27 giugno e 4, 11 e 18 luglio
le donne del laboratorio artigianale gestito
dall’associazione Gli Amici di Zaccheo,
hanno organizzato un corso di produzione
di bambole di stoffa aperto a tutte le donne
del reparto femminile del carcere di Bollate.
La caratteristica del laboratorio artigianale
è quella di valorizzare i talenti delle donne
detenute iscritte nel laboratorio, in un’ottica
di empowerment delle stesse che in questo
modo diventano più consapevoli, attive
e autonome rispetto al proprio fare e alle
proprie possibilità. Proprio per questo motivo
la “produzione “varia a seconda delle donne
che frequentano il laboratorio. In questo
periodo all’interno del gruppo delle donne del
laboratorio, abbiamo avuto la fortuna di avere
una signora che è dotata di molta manualità
creativa ed è bravissima a creare bambole di
stoffa, molto ambite dalle donne, tanto da
desiderare di essere capaci di realizzarle.
Al corso hanno partecipato 14 donne, che
nei giorni prefissati dalle 15,30 alle 17,30
del giovedì si sono impegnate in modo
entusiasmante e, sottolineo io, in modo
molto gioioso, manifestando davvero un
forte desiderio di imparare. Il contesto era
davvero multiculturale: Sud Africa, Perù,
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Ecuador, Nigeria, Columbia e Albania, e da
diverse regioni italiane; Sicilia, Calabria, Puglia
e Lombardia. L’età variava dai 19 ai 70 anni.
Anche i titoli di studio erano molteplici dalla
licenza media alla laurea, Ingegneria civile,
Economia e commercio, Maturità tecnico
commerciale, e anche un’insegnate per
l’infanzia con diploma in pedagogia. Stoffe,
fili di lana, bottoni sono stati regalati da molte
persone e dai volontari stessi dell’associazione
Amici di Zaccheo che credono molto in
questo progetto e che cogliamo l’occasione
nuovamente di ringraziare. Il corso prevedeva
che la bambola prodotta fosse lasciata alla
corsista come ricordo dell’esperienza fatta.
Alla domanda “a chi la regalerete?” le risposte
sono state diverse: al marito, alla nipotina, al
fidanzato, al compagno, alla figlia, ecc. e la
risposta più bella …” la tengo per me, per farmi
compagnia!!!”.
In questo clima sereno si è chiuso il corso
“Bambole di Stoffa” con l’immancabile taglio
della torta e con la promessa di organizzarne
un altro a settembre... richiestissimo!
Grazie a tutte le ragazze, da parte
dall’associazione Amici di Zaccheo e grazie
alla direzione del carcere che ha permesso tutto
questo.

La salute è un bene prezioso e un diritto
fondamentale degli esseri umani.
La creazione del nostro periodico è un
impegno per soddisfare una corretta e
comprensibile informazione a 360°
Aiutateci a tale scopo sottoscrivendo
l’abbonamento di € 36.00 annui
all’associazione “Gli amici di Zaccheo”
tramite bonifico bancario
IBAN I T 5 8 Q 0 3 3 5 9 0 1 6 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 9 6 8 1
Un aiuto può venire anche con il contributo
del 5 per mille sul vostro CUD modello unico 730
Indicate il nostro C.F. 97431730155
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