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Spirito di rinnovamento
Ettore Petrone
Per essere più vicina ai nostri lettori,
la nostra rivista si occuperà sempre più, di
salute, intesa come corpo, mente, spirito,
e benessere dei detenuti, con particolare
attenzione anche all’ambiente.
In questo numero abbiamo inserito
articoli sull’alimentazione e sulle terapie
alternative, nonché consigli su come
poter gestire le urgenze sanitarie, come
ad esempio, l’infarto, in un ambiente
particolare come è il nostro.
Abbiamo deciso anche di trattare
articoli inerenti a eventi importanti che
si tengono qui a Bollate, come quello
dell’inaugurazione della sala cinema, e,
a grande richiesta, approfittando della
presenza di un giurista nel nostro staff,
anche articoli giuridici di particolare
utilità per noi. Infine, poiché anche
l’affettività è un tema cui teniamo molto,
abbiamo introdotto, da questo numero,
una fiaba da raccontare ai nostri piccoli.
Subito dopo l’estate, la nostra redazione
è rimasta sguarnita di redattori, tutto ciò
per un semplice motivo: quasi tutti sono
stati liberati!
Abbiamo pertanto dovuto trovare nuovi
validi collaboratori e riorganizzare il
gruppo.
Purtroppo però, non sempre i detenuti
hanno la possibilità di accedere ai
benefici, la presenza di ostacoli, tempi
lunghi della burocrazia, il sovraccarico di
lavoro da parte dei funzionari preposti,
la difficoltà a trovare lavoro da parte dei
detenuti ed ex detenuti e a volte qualche
incomprensione, rende assai difficile, se
non impossibile, questo tipo di percorso.
Quando un detenuto giunge a fine pena
senza aver potuto accedere a nessun
beneficio, è un fallimento per il detenuto,
ma lo è anche per la Giustizia.
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A ndrea Fiorotto

Quel fastidioso ronzio nell’orecchio

Terapie

alternative

GLI ACUFENI

4

Gli acufeni, dal latino “tinnitus” sono fischi
o ronzii persistenti alle orecchie, che non originano dall’ambiente. Si tratterebbe, in effetti,
della percezione alterata di un suono naturale
che proviene da deboli segnali, dovuti all’attività elettrica delle vie acustiche. A volte però
l’acufene può perdurare e diventare fastidioso, al punto da pregiudicare la qualità di vita
della persona; spesso associata a ipoacusia
(diminuzione dell’udito). Possono essere provocati da svariate cause: tappi di cerume nel
condotto uditivo, traumi cranici, infezioni virali, shock acustici (forti rumori improvvisi),
esposizione lunga e continua ad apparecchi
rumorosi sul posto di lavoro e tumori del
nervo acustico. Per questo è necessaria un’accurata visita da parte di uno
specialista, corredata da altri
esami come le prove audiometriche, poiché potrebbe essere
associato all’acufene anche
una certa perdita di udito, e a
giudizio dello specialista, anche una TAC o un RM dell’orecchio interno, per escludere
anche la presenza di tumori;
quest’ultima ipotesi fortunatamente alquanto rara. I tentativi
di trattamento, fino ad ora, non
hanno avuto grandi percentuali di successo,
anche se ciascun individuo presenta un diverso grado di sopportazione. In questo articolo parleremo della “Tinnitus Retraining
Therapy” (TRT), ovvero terapia di riallentamento dell’acufene. Questa cura si fonda sul
concetto che tutti i segnali presenti nelle vie
uditive sono sottoposti a un controllo, prima
di essere percepiti coscientemente. Oltre a essere elaborato, ogni segnale è amplificato o
attenuato prima di essere inviato al cervello,
diventando una sensazione cosciente.
La terapia di riallenamento ha proprio lo
scopo di programmare questi filtri cerebrali,
in modo da attenuare o eliminare il fastidio.
Uno degli elementi fondamentali è il cosiddetto arricchimento sonoro, cui il paziente
deve essere sottoposto per la maggior parte
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della giornata e anche durante la notte. In pratica, consiste in una stimolazione sonora, tramite piccoli generatori di suono, del tutto simili
agli apparecchi acustici che producono suoni
naturali, neutri e continui, presto dimenticati
dall’ascoltatore. Indossati dietro l’orecchio, questi generatori trasmettono il suono al timpano
tramite un sottile tubicino e un inserto auricolare. La stimolazione è molto lieve e non interferisce quindi con le normali attività della vita
quotidiana; anzi, dopo qualche giorno, non è
più percepita. La TRT deve essere prescritta,
impostata e seguita nel tempo da personale medico e tecnico specializzato e aggiornato. Quando l’acufene è associato a una perdita di udito,
sono più indicati gli apparecchi acustici, magari abbinati a generatori di
suono. In questo modo, non
solo si recuperano la funzionalità uditiva e la stimolazione dell’orecchio, ma si
possono anche riprogrammare i filtri. Qualunque sia
lo strumento impiegato, la
terapia di arricchimento sonoro deve essere continua,
per tutto il giorno. Una volta
indossati, questi apparecchi,
vanno dimenticati: anche se
non si percepisce coscientemente il suono, la terapia si svolge ugualmente. Nel corso dell’applicazione vengono date al paziente tutte le indicazioni necessarie per utilizzare i dispositivi in
maniera ottimale. Il paziente deve poi sottoporsi a visite di controllo periodiche, per verificare
l’adattamento allo strumento e alla terapia. Una
volta che l’acufene ha perso il suo significato negativo, per quanto rumoroso o sgradevole possa essere, comincia a diminuire come fastidio
e in alcuni casi può anche non essere avvertito. Riabituare il cervello a cancellare l’acufene
richiede comunque molto tempo, in genere dai
dodici ai diciotto mesi. Poiché non disponiamo
ancora di prove certe dell’efficacia per tale metodo, tuttavia essendo privo di effetti collaterali,
vale sempre la pena di provarlo.

Giorgio Del D uca

L’importanza di una sana alimentazione

tumore dell’esofago.
Sappiamo che un eccesso di certi cibi ricchi di
grassi saturi può modificare l’espressione dei
geni nel nostro organismo. Queste sostanze,
assunte con i pasti, sono assorbite dalle cellule
della mucosa intestinale e possono promuovere
recettori nucleari cellulari, che si agganciano direttamente al DNA, per accendere o spegnere la
funzione di determinati geni.
Alimentazione e prevenzione; altrettanto utili
sono i cibi di colore rosso quali l’uva scura, il pomodoro, la rapa rossa (o barbabietola) e l’arancia.
Disturbi cardiocircolatori; i disturbi cardiocircolatori costituiscono circa i due terzi delle cause
di mortalità nei Paesi ricchi industrializzati.
I fattori di rischio più importanti sono l’ipertensione sanguigna, le dislipidemie (aumento
eccessivo di colesterolo o grassi nel sangue), l’iperglicemia (aumento eccessivo di glucosio nel
sangue o diabete), lo stile di vita sedentario, la
scarsa gratificazione psicologica nei confronti
della vita e, non ultimo, il fumo di sigaretta.
Pur non negando che sussistono diverse condi-

Salute

Da sempre è noto che un’alimentazione corretta
è il primo stadio per mantenerci in buona salute,
un uso appropriato dei cibi può essere un efficace
mezzo terapeutico per compensare una serie di
disagi, che possono coinvolgere tutto l’organismo.
Da diversi decenni, centri per la prevenzione
dell’infarto cardiaco, dipartimenti per lo studio
della longevità umana e strutture per le ricerche
oncologiche hanno raccolto una massa d’informazioni, che comprovano l’impatto della nostra
dieta sulla qualità della vita e sull’insorgenza delle
malattie più diffuse nelle società più avanzate: le
malattie cardiovascolari e i tumori.
In sostanza, i cibi che fanno parte della dieta moderna, ricchi di zuccheri raffinati, di proteine animali e di grassi saturi, genererebbero alterazioni
nell’equilibrio nutrizionale umano e predisporrebbero a una serie di malattie mentali, cardiocircolatorie e tumorali.
Le diete non equilibrate comportano anche dei
rischi per la funzione visiva. Per la tutela del benessere dei nostri occhi l’alimentazione è molto
importante, perché provvede all’introduzione dei
principi attivi fondamentali.
La progressiva riduzione del consumo di cibi
freschi e la maggiore assunzione di zuccheri e di
grassi saturi avrebbero condotto all’aumento di
casi di depressione e di disturbi mnemonici.
L’adozione della dieta mediterranea, che comprende verdure crude e frutta fresca, povera di calorie,
potrebbe essere associata a una riduzione del rischio di sviluppare il morbo di Alzheimer.
La dieta mediterranea, infatti, potrebbe svolgere
un ruolo in meccanismi ancora poco conosciuti, fra cui lo stress ossidativo e l’infiammazione,
entrambi importanti nell’instaurarsi di diverse
forme di demenza presenile. L’alimentazione è
fondamentale nella prevenzione dei tumori, in
particolare dell’apparato gastroenterico, ma non
solo. È ampiamente dimostrato, per esempio, che
i tumori del colon sono favoriti da una dieta ricca
di grassi: circa un terzo di questi tumori dipende
dalla dieta. Il tumore del colon, infatti, così frequente in occidente è raro nei paesi orientali, dove
le abitudini alimentari sono radicalmente diverse.
In Estremo Oriente, invece, per la consuetudine di
mangiare riso o altri cibi bollenti è più diffuso il

e benessere

IMPARIAMO A MANGIARE

zioni genetiche ereditarie, che possono determinare in alcuni individui una serie di alterazioni
ematiche, che li predispongono alla malattia cardiovascolare, come il diabete ereditario e, nella
maggior parte dei casi, le variazioni patologiche
degli zuccheri e dei grassi nel sangue sono conseguenza di un’alimentazione sostanzialmente
scorretta ed esagerata in quantità. Le alterazioni vascolari, poi, favoriscono l’ipertensione.
Una dieta non equilibrata vanifica l’attività di
particolari enzimi protettivi per la nostra salute.
N. 4 anno 12 - Settembre Ottobre 2019

5

A ndrea Fiorotto

Prevenzione

alimentare

La principale malattia dei nostri tempi
IL SOVRAPPESO
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Oggi abbiamo a disposizione una grande
quantità e varietà di alimenti e di cibi
industriali, così ricchi di additivi, zuccheri e
grassi da creare una vera e propria dipendenza.
Questi eccessi stanno moltiplicando il numero
di persone in sovrappeso e ci predispongono
a numerose malattie, croniche e degenerative,
come il diabete e l’obesità. Mangiamo troppo!
Per capirlo basta osservare come l’alimentazione
scandisce le nostre giornate: colazione, pranzo,
cena, più tutta una serie di spuntini tra un
pasto e l’altro. Ci capita di rado di restare per
più di 2 o 3 ore senza “mettere qualcosa sotto
i denti”, che si tratti di caramelle, cioccolatini
o gomme da masticare. Il cibo è diventato uno
dei punti di riferimento della nostra vita, è
sempre presente intorno a noi e ci accompagna
nelle nostre attività quotidiane. Le credenze e i
frigoriferi sono sempre stracolmi degli alimenti
più svariati, mentre i palinsesti televisivi sono
saturi di programmi di cucina. Gli annunci
pubblicitari ci tormentano con foto appetitose di
cibarie in TV, in Internet e per strada. Gli studi sul
cervello hanno messo in luce come l’invadente
presenza di queste immagini nei media finisce
per alterare i nostri processi alimentari, creando
il bisogno di nutrirsi anche quando non c’è la
fame. Il sovrappeso e le principali malattie del
nostro tempo. Tra le malattie più comuni che
sono la conseguenza diretta dell’eccesso di
peso, ci sono quelle di natura cardiovascolare
(ipertensione, ictus e infarto) e il diabete di tipo
2 aumenta notevolmente con il sovrappeso,
soprattutto nei soggetti che hanno una
predisposizione genetica a questa malattia, e cala
proporzionalmente alla perdita di peso. Ci sono
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anche alcune patologie collegate indirettamente
all’eccesso di cibo che ingeriamo quotidianamente.
Mangiando con frequenza elevata, non si dà il
tempo al corpo di liberarsi dei prodotti di scarto,
di tutte le reazioni metaboliche della digestione
e dello smaltimento del cibo: il corpo si satura
di tossine, sempre più difficili da smaltire, che
si accumulano nell’organismo e lo avvelenano.
L’organismo accumula tossine soprattutto se
sottoposto a stati prolungati di sedentarietà,
stress e alimentazione scorretta. Così il corpo
è intossicato via via sempre di più, diventando
un ambiente potenzialmente favorevole per lo
sviluppo di diversi tipi di patologie. Le tossine
killer che provengono dall’eccesso di cibo, infatti,
indeboliscono le difese immunitarie e stimolano lo
sviluppo di processi infiammatori diffusi in tutto
l’organismo. Oggi sappiamo dalle ultime ricerche
che le infiammazioni favoriscono lo sviluppo di
processi degenerativi e di neoplasie.
A tale proposito il WCRF “World Cancer Research
Fund International”, ha ben dimostrato la stretta
relazione tra sovrappeso e sette differenti forme di
cancro a carico di: esofago, pancreas, colecisti, colonretto, mammella (post-menopausa), endometrio
e rene. Un problema che riguarda tutti: gonfiori
addominali, infiammazioni croniche, ritenzione
idrica, intolleranze, stipsi o colite sono segnali
con cui l’organismo cerca di attirare la nostra
attenzione su un problema: ci sta “chiedendo” di
interrompere uno scorretto stile alimentare. Per
questo il digiuno era la principale terapia con cui
i medici del passato cercavano di ristabilire lo
stato di salute nel paziente. Ci si asteneva dal cibo
per attivare la capacità rigenerativa dell’energia
vitale che, come nel periodo embrionario genera
tutto il corpo, così nel corso della vita è in grado di
rigenerare gli organi vitali e di mantenere in salute
l’organismo, soprattutto se è sospesa l’immissione
di tossine. Se non concediamo mai pause al corpo,
se non mettiamo mai a riposo il nostro apparato
digerente, sul lungo periodo rischiamo di andare
incontro a una serie di disturbi, tra cui quelli
elencati sopra. La stipsi cronica, per esempio,
affligge più di 12 milioni di italiani ed è dovuta
soprattutto a una scorretta alimentazione:
l’intestino, sovraccaricato e intossicato, smette di
funzionare correttamente.
Come ci indicano le statistiche, nella maggior

parte dei casi ricorriamo ai farmaci, ritenendo che
i disturbi fisici siano inevitabili e che dipendano
dall’avanzare dell’età, invece di pensare che
i problemi di salute possano essere legati
soprattutto ad abitudini alimentari scorrette. Del
resto possiamo considerare davvero normale che,
dai cinquant’anni in poi, uomini e donne debbano
ricorrere quotidianamente ai medicinali per far
funzionare il proprio organismo? Per mantenere
la pressione stabile, per ridurre la presenza
di colesterolo nel sangue, per correggere la
glicemia e, in ultimo, per riuscire a far funzionare
correttamente l’intestino? Quest’atteggiamento è
figlio di un’epoca che si è abituata a concepire la
salute e la malattia in modo sempre meno naturale:
per continuare a vivere e a cibarsi come vogliono,
i più delegano ai farmaci la soluzione di ogni
problema. Dopo aver osteggiato il digiuno per
tutto il secolo scorso, oggi la scienza moderna sta
riscoprendo questa pratica e, i sorprendenti risultati
delle ultime ricerche, stanno dimostrando che il
digiuno, praticato regolarmente, è uno strumento
molto efficace per la prevenzione e la cura di
molte patologie. La nostra scienza medica, che è
molto recente rispetto a tradizioni terapeutiche
millenarie, come quella cinese, ha portato molti
benefici alla salute degli esseri umani, ma ha anche
dimostrato di avere alcuni limiti. È molto efficace
quando si tratta di intervenire su situazioni di
emergenza. Riesce a risolvere le patologie acute,
che insorgono all’improvviso e non durano a
lungo: infezioni, attacchi cardiaci, emergenze
chirurgiche. Tuttavia diventa meno efficace
quando si tratta di risolvere disturbi cronici, in cui
la somministrazione prolungata di farmaci induce
diversi effetti collaterali dannosi. E come si può
curare il corpo senza considerare la fondamentale
influenza della psiche sulla salute? Il nostro
inconscio, quel nostro mondo interiore di cui, in
genere, non ci accorgiamo se non saltuariamente
e che conosciamo in modo molto frammentario,
è strettamente connesso al nostro corpo. I circuiti
cerebrali dell’ipotalamo, del sistema limbico, il
nostro cervello antico, sono connessi con il nostro
sistema ormonale e contemporaneamente con il
nostro sistema emotivo. Le emozioni, gli affetti e
i sentimenti sono in relazione costante con tutta
la nostra fisicità. Per stare bene, nel corpo e nella
mente, dobbiamo prenderci cura delle radici.
Non si può mantenere un albero in buona salute
occupandosi esclusivamente delle foglie, ma
bisogna prendersi cura prima di tutto del centro
vitale, per assicurare il benessere di tutta la pianta.

Cercare il piacere. Il cibo è in grado di farci
provare in qualsiasi momento soddisfazione,
appagamento e gratificazione. È il principale
svago collettivo, e non a caso quasi tutte le
occasioni di ritrovo sono legate al mangiare:
un drink, un aperitivo, una cena al ristorante.
Il momento dedicato all’esperienza alimentare
è un momento che deve spezzare la routine in
cui viviamo. Mangiare è l’antidoto principale
contro i cattivi pensieri e la tristezza: ogni volta
che proviamo emozioni che ci disturbano, che
siamo depressi, ansiosi, stressati o arrabbiati,
mangiando ci sentiamo meglio. Siamo
depressi? Ci consoliamo con un cioccolatino.
Ci sentiamo soli? Ci tuffiamo su una scatola di
biscotti. Siamo nervosi? Plachiamo l’ansia con
uno snack ... Attraverso il cibo, modificando
la chimica cerebrale, cambiamo i nostri stati
d’animo, regalandoci sensazioni di piacere. Per
molte persone, mangiare è la principale fonte di
benessere, a volte l’unica. Tuttavia, la ricerca del
piacere e la presenza di cibo intorno a noi non
bastano a spiegare perché mangiamo così tanto e
forse, questa voracità ci rivela alcune dinamiche
soggiacenti della nostra civiltà. Mangiare
meglio e mangiare meno come unica soluzione,
dimensione di ritrovamento interiore. Il digiuno
a moderate dosi, o mangiare meno, ci offre uno
strumento per recuperare i sapori del corpo, per
attivare un processo di rigenerazione e far fiorire
il nostro nucleo interiore. Grazie al digiuno
possiamo interrompere la contaminazione
dall’esterno e lasciare che il corpo e la psiche si
depurino. Ripulire il corpo vuol dire ripulire il
cervello e liberarlo da tutte le tossine chimiche
e mentali che imprigionano la coscienza. Per
questo anche a piccole dosi il digiuno produce
un effetto positivo sulla psiche. Così è stato per
tutte le tradizioni in ogni epoca, dove digiunare
significava cercare il proprio lato nascosto,
ancestrale, dove regna il sacro.

N. 4 anno 12 - Settembre Ottobre 2019

7

E ttore P etrone

Direttamente dal tappeto rosso di Venezia

Eventi

in

Istituto

IL GRANDE SCHERMO A BOLLATE

8

Mercoledì 20 settembre si è tenuta la cerimonia
d’inaugurazione della nuova sala, in precedenza
chiamata “sala teatro”, nel nostro istituto, che
ultimamente aveva subito un certo degrado
ed è stata completamente rinnovata e adibita a
cinema. La sala ristrutturata, è perfettamente
identica ad una moderna sala cinematografica,
le pareti sono rivestite con moquette nera, c’è una
gradinata con le poltrone numerate di velluto blu,
un ottimo impianto di sonorizzazione potente e
fedele e un grande schermo HD 4k. È stato un
esperimento perfettamente riuscito, di attività
mista, esterna ed interna, dove, sotto l’attenta
sorveglianza del corpo di Polizia Penitenziaria,
detenuti e ospiti esterni, tra cui alcuni anche
importanti, volontari, rappresentanti delle
istituzioni carcerarie, si sono seduti assieme
ed hanno assistito allo spettacolo, senza che si
verificasse alcun problema. Cosa che costituisce,
indubbiamente, un buon inizio per ulteriori
sviluppi. Come ha dichiarato la Direttrice
Cosima Buccoliero: “Questa sala è stata realizzata
con l’auspicio di aprire alla città”. Il progetto è
stato fortemente voluto dall’Associazione Milano
Movie Week, sulla base di un idea dell’attrice
Cristiana Capotondi, coadiuvata dall’Architetto
Riccardo Rocco e i collaboratori Lionello Cerri
e Cristiana Mainardi. “Quando un anno e
mezzo fa siamo entrati per la prima volta nel
carcere di Bollate, in particolare in questa sala
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teatro, che stavano smantellando, abbiamo subito
immaginato e sognato come sarebbe stato bello
avere un cinema in questo luogo” - ha spiegato
la Capotondi – “La sinergia con tante persone e
partner ci ha permesso di realizzare questa sala.
Il cinema racconta storie e da oggi, grazie a questo
progetto, le storie arriveranno anche in carcere”.
Un sogno e un progetto condiviso con la direzione
del carcere e con gli stessi detenuti. Ci sono voluti
mesi di lavoro, progettisti, architetti, volontari,
muratori ed elettricisti, personale sia interno che
esterno al carcere, MOF e volontari detenuti, con la
supervisione del funzionario dell’Area Educativa,
la Dott.ssa Katia Bianchi, poco alla volta, la sala ha
preso forma. Oggi nell’Istituto di pena bollatese c’è
un grande schermo, 214 posti a sedere, lo spazio
per allestire anche un palcoscenico teatrale, tante
idee per coinvolgere i detenuti e, con le dovute
precauzioni, il programma di aprire la sala alla
città.
Il carcere chiama e Milano risponde.
Il Sindaco Giuseppe Sala ha ricordato la positiva
esperienza di reinserimento sociale e di lavoro per
i detenuti, che in occasione di Expo 2015, hanno
stupito i visitatori che li hanno valutati al meglio. Il
primo cittadino di Milano si è assunto un impegno:
“Il carcere di Bollate è sicuramente una struttura
importante del panorama carcerario italiano.
Milano è una città che sa farsi carico dei problemi
e delle situazioni, senza fuggire; si parla tanto, ma

nessuno affronta il tema di come adattare ai tempi
moderni il reinserimento dei detenuti, io cercherò
di farmi carico di questo aspetto. Intanto come
sindaco sono fiero di consegnare questo spazio al
carcere”.
Il cinema in carcere, un pretesto per avvicinare
due mondi separati dalle sbarre e un’occasione per
conoscere la realtà carceraria. E’ intervenuto poi il
il regista Gabriele Salvatores, che ha presentato
il suo ultimo film: “Tutto il mio folle amore” –
“Siete il secondo pubblico che vede il mio film
in anteprima, dal tappeto rosso del Festival del
Cinema di Venezia al carcere di Bollate. Il cinema è
evasione, cultura, rievoca i fantasmi buoni e cattivi
che abbiamo dentro di noi, credo sia anche questo
il senso del progetto voluto dall’Associazione
Fuoricinema, per questo Istituto. Questo film è
una storia sulla strada “on the road”, il rapporto di
amore tra un figlio ed un padre, che non si sono
mai visti, la possibilità di amare chi è diverso da
noi. Vi auguro buona visione per gli occhi e per
il cuore”. Il film racconta la storia di Vincent,
un ragazzo autistico di 16 anni, interpretato da
Giulio Pranno un promettente attore al suo primo
ruolo cinematografico, sua madre Elena (Valeria
Golino), stanca ed esaurita, perché si confronta fin
dalla nascita, con un figlio gestibile a stento. Col
tempo ad aiutare Elena è sopraggiunto suo marito
Mario (Diego Abatantuono), che ha imparato a
voler bene a Vincent interagendo pacatamente
con lui, essendosi adeguato perfettamente alla sua
disabilità. Ma quando sulla scena irrompe Willy
(Claudio Santamaria), padre naturale del ragazzo;
un padre che non ha mai voluto (o saputo)
diventare adulto, ultimamente schiavo di una
forte dipendenza da alcool, che ha abbandonato
Elena, quando era incinta di Vincent, alla notizia
della gravidanza, che una notte qualsiasi, sotto
l’effetto dell’alcool, trova finalmente il coraggio
di andare a conoscere quel figlio che non ha mai
visto, scoprendo che non è proprio come se lo
immaginava. Elena reagisce a questa improvvisa
quanto inaspettata visita notturna, invitando
Willy ad andare subito via, ma interviene Mario,
personaggio dotato di grande buon senso, che lo
invita a restare almeno per il resto della notte, ma
Vincent, un po’ per curiosità, un po’ per rompere
una certa monotonia, a sorpresa, al mattino si
infila nel furgone di Willy, cantante da matrimoni
e da balere soprannominato “Il Modugno
della Dalmazia” e diretto verso una tournée in
Slovenia e Croazia ed è così che ha inizio una
grande avventura, che porterà padre e figlio ad

avvicinarsi, conoscersi, volersi bene durante
un viaggio, in cui avranno modo di scoprirsi
a vicenda, fuori dagli schemi, in maniera
istintiva. Anche Elena e Mario, che si sono
messi all’inseguimento del figlio, riusciranno
a dirsi quello che, forse, non si erano mai detti.
Ultimamente si è parlato molto di autismo, una
malattia la cui origine è tutt’ora misteriosa, che
si manifesta subito dopo la nascita, con un certo
grado di difficoltà a comunicare verbalmente,
anche se poi, con la comunicazione facilitata,
tramite la tastiera di un computer, questi
soggetti dotati di intelligenza normale, possono
anche esprimere frasi e concetti molto complessi.
I soggetti autistici presentano anche vari gradi
di disturbi dell’attenzione, sbalzi di umore, sono
imprevedibili, capricciosi e tendono molto ad
isolarsi. Il modo preciso e fedele, con cui viene
descritta nel film questa condizione, a nostro
giudizio, è impareggiabile e il giovane attore è
così bravo, da far credere che lui sia veramente
un ragazzo autistico.
Noi detenuti, abbiamo ritrovato nell’opera
di Salvatores molti valori e tematiche, che si
rispecchiano nel nostro vissuto. Innanzitutto
l’affetto, sentimento di cui tutti noi ne sentiamo
la mancanza, le tematiche del diverso, le
nuove geometrie affettive delle famiglie
allargate, i rapporti travagliati tra genitori e
figli, la genitorialità negata, il desiderio di voler
ritrovare un figlio o un genitore, le dipendenze,
come quella da alcool e non si può far a meno
di notare che, a mano a mano che Willy inizia
a dedicarsi a suo figlio, la dipendenza, poco alla
volta scompare, il desiderio di libertà e di poter
fare un viaggio, ma soprattutto la possibilità
dell’individuo di potersi riscattare e iniziare una
nuova vita. Considerando che anche la speranza
è un nostro valore, auspichiamo che le promesse
fatte dai rappresentati delle Istituzioni, possano
presto diventare realtà.

Gabriele Salvatores
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La riflessologia plantare, come altri
metodi terapeutici naturali, si basa sulla
semplice osservazione di un organo del
corpo umano, in questo caso i piedi,
che possono far comprendere disturbi
e malattie che affliggono una persona.
Attraverso la palpazione, c’è la possibilità
di portare sensibili benefici all’organismo.
Il fondatore della riflessologia moderna
fu un otorinolaringoiatra statunitense,
William H. Fitzgerald.
Nei primi decenni del secolo scorso egli
si dedicò a quest’antichissima tecnica
orientale praticata da millenni in Cina e
in India.
La tecnica riflessologica si basa sulla
teoria che nel corpo umano, si trovano
dei campi di energia, che si spostano
continuamente attraverso la colonna
vertebrale, dalla testa ai piedi.
Questi campi energetici, possono essere
idealmente divisi in dieci zone verticali,
individuando nei piedi le dieci zone
corrispondenti, che sarebbero nient’altro
che due mappe dell’intero organismo.
In
conformità
a
queste
mappe
s’individuano le corrispondenze tra le
parti dei piedi e i corrispettivi organi
del corpo umano, quindi è sufficiente
una pressione sulla giusta zona della
pianta del piede per ottenere un riflesso
nell’organismo.
Ai giorni nostri vi sono ormai centinaia
di medici e fisioterapisti che praticano
con successo la riflessologia.
Il terapeuta esperto, mediante la
palpazione del piede effettuata con le dita,
riesce a leggerne la mappa similmente a
un cieco, che legge la scrittura in Braille.
Durante
il
trattamento
mantiene
la pressione sul punto interessato,
eseguendo contemporaneamente un
movimento rotatorio della mano in senso
orario.
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Il trattamento può avvenire in un
intervallo compreso tra i 15 ed i 25 minuti
e di solito sono necessarie poche sedute.
Vediamo ora quali sono le parti più
interessanti localizzabili sulla pianta del

piede: - sulla punta e sulla parte del
piede vi sono i punti di pressione che
corrispondono alla testa, utili per agire
sull’emicrania;
- tra l’alluce e il medio c’è il punto per
stimolare un’azione sulle ghiandole
linfatiche;
- al centro delle piante dei piedi vi sono
i punti corrispondenti al fegato e alla
cistifellea;

- i polpastrelli del piede sinistro sono
collegati al muscolo cardiaco;
- le punte delle dita, escluso l’alluce,
corrispondono ai denti;
- i bordi interni di entrambi i piedi
corrispondono alle vertebre.
E’ anche vero che non tutti i pazienti
reagiscono allo stesso modo alle
stimolazioni dei massaggi.
Di norma, più l’organismo è inquinato
da sostanze tossiche e più la reazione
sarà consistente e alcune volte i risultati

veramente sensazionali.
Accanto a una reazione propriamente
fisica si avrebbero dei sintomi emozionali
in parte intensi. Possiamo riassumere
genericamente il tutto in questi termini:
- La pelle secerne più sudore del solito.
- L’intestino si svuota a fondo più
velocemente.
- L’apparato urinario è più funzionale e le
reni eliminano più urina.
- Le mucose del naso e delle cavità orali

aumentano la secrezione.
- La temperatura corporea può aumentare
lievemente.
- A volte è possibile provare una
sensazione di freddo più o meno intensa.
- A livello emotivo si possono avvertire
sintomi d’angoscia.
Il terapeuta, generalmente considera
questi sintomi dei benefici, poiché sono
il segno che qualcosa sta avvenendo a
livello organico nell’organismo debilitato
del suo paziente.
Se volete lenire i vostri dolori con un
massaggio alla zona plantare, dovete
abituarvi subito a un nuovo portamento
del vostro corpo.
Camminate lentamente, col portamento
eretto e sicuro; massaggiatevi le
estremità, non con il polpastrello del
pollice, ma con la parte di lato vicino
alle unghie, esercitate una pressione e
muovete il pollice, tenuto curvato, così da
formare dei cerchi di mezzo centimetro
di diametro intorno al punto che volete
trattare.
Purtroppo l’uso quotidiano di calzature
e l’abitudine di camminare su un
fondo artificiale liscio, come può essere
il pavimento di casa o l’asfalto del
marciapiede, tende ad atrofizzare le aree
riflessogene delle estremità.
Così in certi punti si accumulano dei
depositi di acido urico che ostacolano la
libera circolazione del sangue.
Un ottimo metodo per evitare tutto questo
consiste nel compiere delle passeggiate a
piedi nudi sul terreno erboso, ghiaioso o
sassoso.
Un piede sano è caldo, ben irrorato
dal sangue e alla palpazione non dà il
minimo dolore.
Poiché l’alimentazione sbagliata e la vita
frenetica che conduciamo sono ormai
fatti pressoché generalizzati, è ben
difficile che si possa trovare un soggetto
che, ad una attenta e precisa palpazione
del piede, non provi il benché minimo
dolore, sia pure lievissimo.
Si tratta comunque di un esame che è
possibile fare da soli o chiedendo aiuto a
un’altra persona.
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Il frutto che fece cadere in tentazione Adamo ed Eva è spesso rappresentato da una mela,
mentre oggi, a New York è il simbolo della città (la Grande Mela). Secondo la leggenda,
Guglielmo Tell pose una mela sulla testa del figlio, affinché egli la colpisse con una freccia
… e fu proprio una mela che fece intuire la legge di gravitazione universale ad Isaac Newton,
cadendogli in testa. Con una mela avvelenata, Walt Disney addormentò Biancaneve
facendola cadere nell’incantesimo della strega; da qui prese lo spunto purtroppo il britannico
matematico Alan Turing, considerato uno dei padri dell’informatica,
che si tolse la vita mordendo una mela, nella quale aveva
iniettato cianuro di potassio. Nel 1968 il complesso
musicale dei leggendari Beatles fondarono
la casa discografica Apple Records ed ai
tempi nostri un famoso programma
televisivo per bambini prese il
nome di “Melevisione”; per
non dimenticare la bella
Sophie Marceau che
nel 1980, all’epoca
adolescente,
interpretò il film “Il
tempo delle mele”.
Il termine mela
deriva dal latino
melum o malum
e, a sua volta,
dal greco antico
mèlon. La mela
è il frutto più
destagionalizzato,
poiché
si
trova
tutto
l’anno,
e
richiede quindi, per i
produttori, la presenza di
impianti che provvedono alla
conservazione, distribuendone la
quantità disponibile su un ampio arco
di tempo. La maturazione naturale di questo
frutto varia da agosto a ottobre. La disponibilità alla
conservazione naturale dei frutti è drasticamente diversa nelle
differenti varietà; dati gli elevati contenuti di acidi organici, di norma la conservazione va da
uno a quattro mesi. Nella conservazione industriale sono importanti le condizioni fisiche in
cui questa avviene. Dopo il raccolto, i frutti sono conservati a temperature da uno a 3,5 gradi,
con umidità relativa del 59-68%. Per conservazioni prolungate si ricorre a celle frigorifere con
atmosfera controllata, più ricca di anidride carbonica. Che cosa rende la mela così speciale?
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Il pomo possiede proprietà benefiche ben superiori ad altri frutti; questo grazie ad alcune
molecole antinfiammatorie, antidiabete e anticancro: i polifenoli, contenuti nella polpa
e nella buccia, che interagiscono con la flora intestinale. Nel frutto sono presenti inoltre
vitamine importanti come la A; la B1, utile per combattere l’inappetenza, la stanchezza e il
nervosismo; la B2 che facilita la digestione, protegge le mucose della bocca e dell’intestino
e rinforza capelli e unghie; chiude il gruppo la vitamina C, che migliora notevolmente il
sistema immunitario. In una mela ci sono circa 70/120 Kcal. Il succo di mele ha proprietà
che possono uccidere fino all’80% dei batteri, prevenendo la carie; inoltre contiene l’acido
ossalico che sbianca i denti. Per i diabetici è il frutto ideale, poiché ha pochi zuccheri e tiene
sotto controllo la glicemia. A chi di voi, a Bollate ha la fortuna di avere a disposizione nella
propria stanza un frullatore suggeriamo una breve ricetta con qualche indicazione: scegliere
preferibilmente le mele Golden Delicious, dalla buccia di colore giallo, per un succo dolce;
le Granny Smith, dalla buccia verde intensa, particolarmente ricca di magnesio, per un
retrogusto pungente, oppure le Fuji, di colore rosso-rosato, ricche di
fruttosio, più leggere e rinfrescanti. Centrifugarla con
la buccia e aggiungere abbondante cannella in
polvere e un cucchiaino di miele. Questo
meraviglioso centrifugato, bevuto
a digiuno al mattino, aiuterà ad
eliminare le tossine e a depurare
l’organismo. Poiché gli effetti
benefici delle mele, sono
tanti, il famoso proverbio
“una mela al giorno
toglie il medico di
torno” lascia intuire
che
mangiandole,
non serve il dottore;
essendo un cibo
sano e naturale è la
miglior medicina!
Nell’ambiente
carcerario è frequente
un uso improprio
di tale frutto, che va
contro il regolamento
disciplinare interno: le
mele infatti vengono usate
da alcuni e, fortunatamente
rari detenuti, per fabbricare una
“grappa” (che di grappa ha solamente il
nome) lasciando macerare i frutti miscelando
il composto con lievito di birra, commercializzato
e normalmente impiegato per la produzione di pizze e
focacce, filtrandolo, per ricavarne il liquido divenuto alcolico. Questo
espediente può fruttare al “buontempone” un rapporto disciplinare, la perdita dei giorni
di liberazione anticipata e in caso di recidività, il trasferimento presso un altro istituto. Il
nostro suggerimento quindi è di fare buon uso delle mele e di tutta la frutta distribuita,
mangiandola per goderne tutti i benefici, anche quelli legati alla Giustizia.
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Un fenomeno in continuo aumento
LE ALLERGIE E LA LORO DIFFUSIONE

14

Il termine allergia significa “reazione diversa”.
Le allergie, nel loro complesso, sono il risultato
di una risposta eccessiva e anomala del sistema
immunitario nei confronti di agenti esterni, gli
allergeni, che possono essere sostanze molto diverse:
pollini, polvere, muffe, ma anche alcuni alimenti,
materiali, acari e altri insetti. La manifestazione
allergica dipende non soltanto dal tipo di allergene
introdotto, ma anche dal fatto che sia ingerito,
respirato o che ci sia contatto diretto. Dal punto di
vista epidemiologico, le allergie sono tra le più diffuse
malattie croniche e sono in continuo aumento.
Secondo l’Organizzazione Mondiale della Sanità, la
percentuale di popolazione mondiale che ne è affetta
oscilla tra il 10 e il 40%, a seconda delle regioni e dei
periodi dell’anno. Per quanto riguarda l’Italia, asma,
riniti allergiche e altre malattie correlate
riguardano il 10-20% della popolazione.
È probabile che l’aumento delle
allergie nella nostra società sia dovuto
a mutamenti delle condizioni igieniche
e ambientali, sia interne che esterne. Il
miglioramento delle condizioni
igieniche ha provocato, infatti, una
riduzione delle manifestazioni
parassitarie e delle infezioni
(anche grazie alle campagne
di vaccinazione per le più
comuni malattie infettive);
di conseguenza, la risposta
immunitaria, piuttosto che verso
parassiti, virus o batteri, si orienta
verso altre fonti di antigeni come pollini,
polvere o acari. Inoltre, le condizioni ambientali
all’interno delle case sono mutate per la presenza del
riscaldamento o della moquette: questo ha favorito,
per esempio, la comparsa e la persistenza degli acari,
presenti anche nei materassi. Anche la convivenza
sempre più massiccia con gli animali domestici nelle
case (tra cani e gatti, in Italia ce ne sarebbero milioni)
ha favorito l’insorgenza e la diffusione di allergie,
generalmente al pelo. All’interno delle case, il fumo
di sigaretta può intensificare le risposte allergiche,
soprattutto nei bambini predisposti: questo fattore
irritante rende infatti le mucose più sensibili ai vari
allergeni. Nel complesso l’impatto sulla salute della
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qualità dell’aria e degli spazi chiusi, ha assunto sempre
più rilievo in questi ultimi decenni. La maggioranza
della popolazione dei paesi industrializzati, infatti,
trascorre fino al 90% del proprio tempo in ambienti
confinati (uffici, ma anche asili, scuole e ospedali) in
cui è presente una grande varietà di sostanze nocive
disperse nell’aria. Gli inquinanti dell’aria, all’interno
degli edifici, dipendono soprattutto dai fattori
dell’edilizia (struttura, rivestimenti, mobilio, sistema
di aerazione), ma anche dalle specifiche attività degli
occupanti. Tra gli inquinanti che possono provocare
reazioni allergiche, ci sono innanzitutto alcuni agenti
biologici, come per esempio batteri, funghi, spore o
virus, ma anche sostanze rilasciate da insetti, animali
domestici o dall’uomo stesso. Ci sono poi inquinanti
chimici come i gas di combustione C derivanti; per
esempio, dalle cucine o dal fumo di sigaretta,
il particolato prodotto dal fumo o introdotto
attraverso gli impianti di ventilazione,
la polvere, i prodotti per gli insetti o per
il legno. È stata addirittura proposta la
denominazione di “sindrome dell’edificio
malato” per indicare l’insieme dei
disturbi, tra cui anche manifestazioni
di tipo allergico, che possono
colpire chi trascorra gran
parte della sua giornata al
chiuso. Un altro fattore che
ha favorito la diffusione delle
allergie, soprattutto quelle di
origine alimentare, è la riduzione
dell’allattamento
materno
(che
ultimamente, però, è in ripresa). A differenza di
quello artificiale, il latte materno contiene, infatti, gli
anticorpi della madre, che possono essere trasferiti al
neonato: in una fase in cui il sistema immunitario del
bambino è ancora acerbo, il latte materno può renderlo
più resistente nei confronti degli allergeni introdotti
per via alimentare. Quanto all’ambiente esterno, non
c’è ancora totale accordo sul fatto che l’inquinamento
atmosferico sia un fattore predisponente per lo
sviluppo di allergie. Sembra comunque che, nel caso
di asma cronica, elementi come ossido nitrico, anidride
solforosa e polveri sottili possano periodicamente
riaccendere la risposta allergica, oppure contribuire al
mantenimento dello stato infiammatorio.

A ndrea Falcolini

la medicina omeopatica cerca di curare le
malattie con le stesse sostanze che provocano
le malattie stesse. In effetti, la medicina
tradizionale, in certi casi, fa la stessa cosa. I
vaccini, ad esempio, sono cure omeopatiche,
i tumori curati con la terapia radioattiva sono
cure omeopatiche; gli stessi raggi, in quantità
pericolosa, provocano il cancro mentre, in
piccolissime dosi, lo curano.
Il vero punto dolente della medicina
omeopatica è proprio quello della giusta
diagnosi, che si rivela di solito molto laboriosa.
Se il medico omeopata non riuscirà a scegliere
il “simile” giusto per il proprio paziente,
non si avranno miglioramenti di sorta. Ecco
quindi che il bravo medico omeopatico non
considererà tanto la malattia in sé stessa
quanto il malato; la sua costituzione, i sintomi
che prova, l’ambiente nel quale vive, senza
mai dimenticarsi che l’omeopatia è prima
di tutto un trattamento individuale. A volte
per stabilire il giusto rimedio è necessario
compiere indagini anche sui familiari del
paziente; il medico inoltre vorrà conoscere la
completa anamnesi medica del suo malato,
i trattamenti precedenti, le analisi, i disturbi
avuti in precedenza e via di seguito.
Vediamo ora, quali sono i limiti della
medicina omeopatica: l’omeopatia non agisce
nelle malattie traumatiche che abbisognano
di interventi chirurgici. L’omeopatia non
ha effetto sulle malattie degenerative.
L’omeopatia non ha effetto sui disturbi mentali
gravi (schizofrenia, epilessia, ossessioni, etc.).
L’omeopatia non agisce sulle malattie, dove
l’organo colpito non è più funzionante, a
causa di una lesione o di una degenerazione
(diabete, cirrosi epatica, etc.).
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Cure

L’omeopatia, parola che deriva da due termini
greci, significanti «simile» e «sofferenza», è una
dottrina medica alternativa, che propone di curare le
malattie, con la somministrazione e l’applicazione di
rimedi capaci di riprodurre i sintomi delle malattie
e delle varie affezioni.
Il principio della medicina
omeopatica ha le basi su tre elementi, che pur non
essendo mai stati dimostrati, sono considerati veri
cardini: natura medicatrix, ovvero la natura è la vera
e unica medicina. I contrari curano i contrari. I simili
curano i simili. Le tre “leggi base” della dottrina
omeopatica possono essere sintetizzate in questi
termini: una sostanza somministrata a dosi tossiche,
provoca gli stessi sintomi che, a dosi tenui, è capace
di guarire; se ciò che cura può dare in dosi tossiche la
malattia, anche tutto ciò che provoca i sintomi di una
malattia, deve, per la stessa e inversa ragione, in dosi
più piccole, curare quel male; l’azione farmacologica
di una sostanza s’inverte secondo le dosi impiegate.
Vale a dire che, la guarigione di una malattia, si
ottiene con la scomparsa dei sintomi nel loro insieme,
prescrivendo dosi infinitesimali di quella sostanza, i
cui effetti sono simili sperimentalmente a quelli della
malattia stessa.Secondo i medici omeopatici, occorre
dunque dominare i sintomi iniziali della malattia
in corso prima che si producessero nell’organismo
delle lesioni irreversibili. La medicina tradizionale
cerca di combattere la malattia con sostanze esterne
ed estranee al male. L’omeopatia ritiene, invece, che
i sintomi della malattia, non siano l’evidenziazione
della lotta che la malattia stessa combatte con
l’organismo, ma al contrario, li ritiene le armi con cui il
corpo lotta contro il male. Un avvertimento ricorrente
nel trattamento omeopatico è quello che bisogna
sempre stabilire i rimedi e le prescrizioni in base
alla totalità dei sintomi e alla conoscenza diretta del
malato. Da qua la necessità che il medico omeopatico
conosca a fondo il suo paziente. Proprio questa forma
di attenzione all’individualità del malato, fa accostare
l’omeopatia alla medicina psicosomatica. I medici
tradizionali criticano l’omeopatia, affermando che
l’effetto è primariamente di suggestione. L’accusa
è quella che verte sul cosiddetto effetto placebo: il
medicamento è di per sé inefficace, poiché le molecole
del prodotto attivo sarebbero troppo diluite. L’altra
accusa della scienza medica tradizionale è quella che
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Tra le varie dietoterapie un posto di
grande rilievo spetta alla vegetoterapia,
in altre parole alla pratica alimentare del
vegetarianesimo, conosciuta fin dalle epoche
più remote.
Più che di terapia in senso stretto, si tratta
di un modo di alimentarsi perfettamente
naturale, che porta benèfici effetti
all’organismo.
Tutta una vasta pubblicistica unita a una certa
quantità rilevante di studi in merito ha ormai
dimostrato che non solo si può ottimamente
sopravvivere senza
cibi
di
origine
animale, ma che i
vegetariani
sono
mediamente
più
resistenti, più sani,
più equilibrati ed
hanno una più libera
disponibilità
delle
loro energie spirituali
che non i carnivori.
Di più, i vegetariani
soffrono meno di disturbi, oggi assai comuni,
quali le disfunzioni cardiache, le artriti
reumatoidi, la diverticolite, l’arteriosclerosi,
il diabete e via di seguito. È ampiamente
dimostrato che i vegetariani sono pressoché
esenti da casi di intossicazione alimentare,
causati per lo più da cibi conservati o di
sicura origine animale.
Le ricerche tendono a dimostrare che i
vegetariani mangiano almeno il doppio
di fibre e questo comporta una sicura
prevenzione contro certi tumori dell’apparato
digerente, oggi purtroppo molto comuni,
quali il cancro del colon, del pancreas e
dell’intestino.
Naturalmente un regime alimentare
vegetariano non si può improvvisare e vi
sono delle regole ben precise che sarebbe
meglio seguire per non incorrere in errori
che potrebbero rivelarsi fonte di guai. Il
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fondamento di una buona dieta vegetariana
è che essa contenga un buon 60% di cereali,
possibilmente integrali, coltivati in modo
adeguato e senza l’uso di pesticidi o fertilizzanti
chimici.
Negli ultimi cento anni le derrate alimentari
hanno subìto un continuo processo di
lavorazione industriale snaturalizzante che
sembra non finire mai: la frutta e la verdura sono
conservate in appositi magazzini e subiscono
processi di maturazione artificiale, ad opera di
gas, dopo che sono state coltivate in un terreno
saturo di sostanze
chimiche e trattamenti
con fitofarmaci. Le
farine dai cereali sono
macinate senza la loro
pellicola esterna e sono
trattate con speciali
sostanze
sbiancanti,
la stessa cosa vale per
lo zucchero che viene
raffinato e sbiancato,
il latte è scremato e
pastorizzato, l’olio subisce un trattamento
chimico-fisico, che è un vero e proprio insulto
alla natura.
Ci sono ormai imponenti studi che dimostrano
inequivocabilmente il danno alla salute che
alimenti quali lo zucchero raffinato, le farine
raffinate, il riso brillato e altri arrecano alla
salute, purtuttavia l’uomo moderno sembra
non rendersene conto e continua a ingozzarsi
di cibi che sono nocivi e pericolosi per il buon
mantenimento del proprio stato di salute.
La questione più controversa tra i propugnatori
del vegetarianesimo e i fautori del regime
alimentare che comprende la carne è quella
relativa alle proteine.
La moderna dietetica indica in 20-40 grammi
di proteine pro-capite al giorno la quota più
idonea per il fabbisogno quotidiano, ma non
è obbligatorio affatto che queste proteine
derivino per forza da alimenti animali.

Ci sono vegetali come la soia, le leguminose
(fagioli, ceci, piselli, fave, lenticchie) che
contengono molte più proteine che non la
carne, che sono più facilmente assimilabili
dall’organismo.
Evidentemente circolano ancora troppe idee
sbagliate sull’alimentazione carnea, sostenute
principalmente da necessità commerciali e da
motivazioni mediche.
La carne contiene tossine non trasformabili
(xantina, urea, purine e cadaverina), grassi che
divengono fluidi solo a temperatura corporea
animale (e quindi non umana) e acidi nucleici
tossici; in più è formata di macromolecole non
completamente assimilabili.
L’alimentazione vegetariana si configura quindi
come la più razionale, fornendo all’organismo
tutti gli elementi necessari per i processi vitali
in proporzione energetica più che ottimale.
Naturalmente una scelta presuppone una

dieta molto ben equilibrata, sia nel caso
si scelga una dieta o l’altra. In molti casi è
utile integrare una dieta vegetariana con
l’assunzione di vitamine e di oligoelementi.
Generalmente, lo stato di salute dei
vegetariani è molto buono, essi pesano molto
meno degli onnivori e tutto questo è un bene,
in quanto l’obesità è ormai da considerare
una vera e propria malattia sociale ed è
l’anticamera delle malattie cardiocircolatorie,
dell’ipertensione e del diabete.
Concludendo, abbiamo detto che tutte le
dietoterapie sono utilissime per prevenire
malanni e disturbi fisici di diversa natura,
nonché altre affezioni: Diabete, Ipertensione,
Trombosi post-coronarica, Angina, Coliti,
Diverticoliti, Emorroidi, Infezioni urinarie,
Stitichezza, Obesità e non per ultimi i disturbi
della pelle quali Dermatosi, Foruncolosi e
Acne.
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Forse tra qualche anno avremo bistecche
sintetiche, ottenute in laboratorio da cellule
staminali di vitello o pollo. In attesa che si
perfezionino le tecniche, ecco tutto ciò che
bisogna sapere sul corretto consumo di proteine
animali. Profetico Leonardo da Vinci: “Verrà il
tempo in cui l’uomo non dovrà più uccidere per
mangiare”. In un futuro non lontano, potremmo
cucinare una bistecca nata in provetta, senza
macellare animali. Il futuro a tavola sembra
un film di fantascienza: si prelevano alcune
cellule staminali da un pollo o da un vitello e si
coltivano in laboratorio, nutrendole e facendole
moltiplicare, finché si ottiene un pezzo di
carne vera, identica per consistenza, gusto e
aspetto alla fettina tradizionale. In America
la chiamano clean-meal, carne pulita, perché
elimina la sofferenza di altri esseri viventi e
abolisce gli allevamenti intensivi (tra le cause
più importanti dell’emissione di gas a effetto
serra, del consumo eccessivo di suolo, di acqua e
di antibiotici). Nel 2050 saremo in nove miliardi,
uno e mezzo in più di adesso: come ci sfameremo
senza distruggere la Terra? Nell’attesa che si
abbattano i costi industriali e si perfezionino le
tecniche per arrivare a braciole e filetti sintetici e
sostenibili, proviamo a rispondere alle domande
più comuni sulla carne. Perché limitare proprio
la carne rossa? Dal punto di vista della salute,
per quelle che sono le conoscenze attuali, come
essere vegetariani, non dà alcun problema; così
mangiare carne un paio di volte la settimana,
non sembra nocivo. S’ipotizza, che il consumo
eccessivo di carne rossa aumenta il pericolo di
sviluppare infarto, ipercolesterolemia, obesità
e tumore del colon-retto. In questo senso, non
ci si potrebbe abbuffare neppure di bistecche
sintetiche. Il Fondo Mondiale per la Ricerca
sul Cancro raccomanda di non superare i 300
grammi di carne rossa alla settimana, alzando
il tetto a mezzo chilo, solo per le popolazioni,
come quella americana, che la mangiano
abitualmente (una quantità ritenuta accettabile,
mentre un consumo superiore a quei 500
grammi settimanali è stato associato a un
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probabile aumento di rischio di cancro). Colpevoli
degli stati infiammatori, in particolare, sembrano
le due proteine che conferiscono il colore rosso:
emoglobina e mioglobina, che vanno a formare
il gruppo biochimico “eme o ematina”. Proprio
il gruppo “eme” induce infiammazione delle
pareti intestinali e queste fiamme prolungate
accrescono le possibilità di sviluppare il cancro
del colon-retto, diffuso guarda caso nei paesi
industrializzati, dove il consumo di carni rosse è
alto. Hamburger e fettine, poi, racchiudono grassi
saturi, che provocano innalzamento di colesterolo
(in particolare l’LDL, quello detto cattivo) e una
risposta ridotta all’insulina, l’ormone prodotto in
seguito all’aumento di zuccheri nel sangue. Non
solo: contengono in abbondanza la carnitina,
un composto azotato che l’organismo usa per
trasformare i grassi in energia (tanto da venire
proposto sotto forma di integratore con la speranza
di bruciare le riserve adipose). Della carnitina il
corpo non ha bisogno, perché la produce da sé, e
uno studio recente prova che, quando assunta in
eccesso con l’alimentazione, rallenta la rimozione
del colesterolo, accelerando così il processo di
aterosclerosi.Ridurre il consumo della carne è
anche una scelta ecologica, perché gli allevamenti
intensivi di bovini, suini o polli sono tra le cause
principali dell’emissione di gas serra, sul banco
degli imputati per il riscaldamento globale, che
provoca cambiamenti climatici con effetti enormi
sull’ambiente e sulla vita degli uomini. La carne
bianca è meno nutriente della rossa? Nei manuali
di cucina vengono indicati come carne bianca o
rosata, ma dal punto di vista nutrizionale vanno
considerati carne rossa: vitello e maiale sono
inclusi in tutte le valutazioni sulla correlazione
con i rischi potenziali per la salute; sono quindi
da limitare al pari del manzo, del capretto,
dell’agnello e della carne equina. La carne bianca,
che è quella di tacchino, di pollo e di coniglio, ha
un’ottima quantità di proteine e di micronutrienti,
anche se il contenuto di ferro è inferiore. È sempre
meglio eliminare il grasso giallo e la pelle del
pollo, concentrati di grassi saturi. Le bistecche e i
polli contengono ormoni?

No! In Italia è vietata la somministrazione
di ormoni e altre sostanze anabolizzanti per
“gonfiare” galline, tacchini o bovini; e non è
possibile commercializzare carni di animali
che hanno subito all’estero trattamenti simili.
Nonostante la legge è da anni in linea con la
normativa europea, è diffusissima la convinzione
che la carne contenga ormoni, capaci per esempio
di anticipare il menarca nelle ragazzine. Non
è legale. Sono previsti controlli a campione: le
irregolarità, secondo il Ministero della Salute, sono
minime rispetto alla produzione complessiva.
Negli allevamenti si usano troppi antibiotici? “Si
stima che oltre il 70 per cento di tutti gli antibiotici
utilizzati sul pianeta siano impiegati per
l’allevamento animale”, si legge nel documento
del comitato etico della Fondazione Umberto
Veronesi, a proposito della carne sintetica. “L’uso
di antibiotici è essenziale per la sostenibilità
economica degli allevamenti intensivi, ma ha un
costo molto alto per la salute pubblica, perché
incrementa il rischio di generare ceppi batterici,
sempre più resistenti agli antibiotici, attualmente
in commercio”. Va precisato che è lecito dare agli
animali malati dei farmaci per curarli, mentre non
lo è abusarne, per esempio a scopo preventivo. Tra
l’altro, va rispettato un intervallo tra la sospensione
del medicinale e la macellazione, in modo che
la bistecca sul banco alimentare non contenga
residui di farmaci. Da dove pescare le proteine, se
si mangia poca carne o addirittura eliminandola?
È da sfatare il mito che sia necessario consumare
grandi quantitativi di carne per soddisfare il
fabbisogno di proteine. Esistono tante altre fonti
proteiche di origine animale, ossia pesce, latte e
uova, e di origine vegetale, come la frutta a guscio
e i legumi (da abbinare ai cereali per bilanciare
bene gli aminoacidi, i mattoncini delle proteine).
I salumi sono dannosi? Mangiare ogni tanto un
po’ di prosciutto non uccide, sia chiaro; mentre un
consumo eccessivo di carni lavorate, quindi anche
salsicce e wurstel, accresce il rischio di diabete, di
patologie cardiovascolari e di cancro del colonretto, come evidenziato da numerosi studi. Le carni
processate, dalla bresaola al bacon, sono ricche di
grassi saturi, cui si possono aggiungere i metodi di
affumicatura, salatura o impiego di conservanti.
Proprio i nitriti e i nitrati, utilizzati in quasi tutti
gli insaccati, per evitare la proliferazione di agenti
patogeni, possono essere convertiti dal nostro
organismo in composti cancerogeni.
L’Organizzazione Mondiale della Sanità, a ottobre

2015, ha inserito le carni lavorate e conservate
nell’elenco delle sostanze cancerogene, accanto a
fumo e amianto. C’è da considerare che i prodotti
italiani in genere siano più magri e meglio
lavorati rispetto a quelli di altri Paesi. Insomma,
gli esperti non possono dire sia raccomandabile,
tuttavia il buon senso induce a credere che
si possa mangiare di quando in quando una
fetta di crudo o un po’ di salame (non oltre 50
grammi la settimana). È il consumo abituale
che è sconsigliato. L’hamburger (senza carne)
che inganna i sensi; polpette vegane con sapore
di manzo “al sangue” (succo di barbabietola) a
base di proteine di piselli, olio di cocco, amido
di patata, mela. Si trovano anche in Italia, non
contengono colesterolo ma occhio ai grassi
saturi e alle calorie. La carne finta sostituirà
quella vera? È la scommessa di molti start
up, sostenuti dagli investimenti degli uomini
più influenti degli Stati Uniti, da Bill Gates a
Leonardo di Caprio, e lanciati all’inseguimento
di due obiettivi: da una parte la clean meat, vera
carne ma pulita, ottenuta in provetta senza
macellazione, dall’altra la meatless, la carne non
carne su base vegetale. Siamo ben oltre i prodotti
di soia o lo spezzatino di seitan: il Beyond Burger
(che si può già provare in Italia nei locali della
catena Welldone), punta a ingannare il palato,
con un sapore quanto più possibile simile a
manzo e vitello, e perfino la vista, grazie al succo
di barbabietola che mima l’effetto “al sangue”.
Inganno dei sensi a parte, gli ingredienti di
questa polpetta sostenibile, includono proteine
di piselli, olio di cocco, amido di patata, estratto
di mela, eccetera, eccetera. Non c’è colesterolo, è
vero, ma la quantità di grassi saturi e di calorie
non fa somigliare il Beyond Burger, per quanto
vegano, a un contorno di verdure.
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Gli zuccheri sono alimenti indispensabili,
un’importantissima fonte di energia prontamente
disponibile per l’organismo, per il funzionamento
del cervello e dei tessuti muscolari. Resistere
allo zucchero sarebbe davvero una gran brutta
vita, ma siccome è “indiziato” di qualunque
malattia, sarebbe meglio sapere cosa è stato
dimostrato negli ultimi tempi. Gli studi praticati
dall’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMG)
e dall’Agenzia Internazionale della Ricerca sul
Cancro (AIRC), hanno accertato che, se consumato
eccessivamente, senza controllo, è causa di una
lunga serie di problemi, legati alla nostra salute. Per
quanto riguarda i denti è appurato che lo zucchero
provochi la carie; ma il problema è risolvibile
usando abitualmente una corretta igiene orale,
evitando l’eccessivo consumo di dolci. La dose
giornaliera consigliata è di 25 gr. (circa 5 cucchiaini
da caffè), sia per adulti che per bambini, ma nel
conteggio totale dovremmo tener conto di quello
contenuto nei cibi, negli snack e nelle bevande, negli
sciroppi e nei succhi di frutta. Il conteggio di questa
dose giornaliera a volte va scovato nelle etichette,
come ad esempio in una conserva di pomodori,
bisognerebbe visualizzare il valore sotto la voce
“carboidrati di cui zuccheri...”, oppure leggendo i
nomi come saccarosio, zucchero di canna, sciroppo
di glucosio, di fruttosio o maltosio. In pratica, già con
una lattina di aranciata (35 gr) si sfora il consumo
massimo giornaliero consigliato. Effettivamente,
per una corretta alimentazione, dovremmo cercare
di diversificare senza rinunciare ai dolci sapori,
usando dei dolcificanti al posto dello zucchero. Lo
zucchero di canna grezzo è ottenuto da un processo
di raffinazione simile a quello del classico zucchero
bianco o saccarosio; quindi il suo utilizzo non aiuta.
Il fruttosio è uno zucchero semplice che si trova
nella frutta, nel miele e anche, in piccole quantità,
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in alcune verdure come le carote; ha un potere
dolcificante superiore allo zucchero bianco. Con
un simile apporto calorico, il suo utilizzo provoca
la formazione di acido urico, che ha un ruolo
importante nell’insorgenza del diabete, obesità e
steatosi epatica. Nei bambini e negli adolescenti,
l’eccessiva assunzione di bevande zuccherate e
succhi di frutta confezionati, ha sul fegato lo stesso
effetto dell’alcol. I dolcificanti da assumere senza
eccedere nelle quantità si suddividono in molti
generi: il consumo di saccarina, ad esempio, può
aiutare a ridurre il ricorso al saccarosio e abbattere le
calorie introdotte, aiutando a gestire il sovrappeso.
L’aspartame si usa in piccolissime quantità,
perché dolcifica 200 volte più dello zucchero e può
aiutare a ridurre le quantità di calorie giornaliere.
L’acesulfame K, con zero calorie, ha un potere
dolcificante simile a quello dell’aspartame e non ha
il retrogusto amaro della saccarina; generalmente
si trova in molti prodotti confezionati. La stevia, in
altre parole i glicosidi steviolici, è un dolcificante
estratto dalle foglie di una pianta chiamata appunto
stevia. È circa 300 volte più dolce dello zucchero, ma
con un contenuto calorico quasi pari a zero ed è
particolarmente “amica” dei soggetti diabetici, pur
facendo attenzione a non eccedere, per il rischio di
effetti lassativi. I polioli, xilitolo e sorbitolo, molto
utilizzati in caramelle e gomme da masticare
e, in alcuni casi perfino nei dentifrici, sono da
dosare non superando le quantità raccomandate,
evitandone l’abuso, in quanto anch’essi soggetti ad
effetti lassativi con conseguente irritazione della
parete intestinale. In commercio, infine, esistono dei
dolcificanti “alternativi” che seguono la tendenza
del momento, ricercati dai salutisti, ma non sempre
davvero sani; spesso sono il frutto di processi
industriali e non hanno caratteristiche tanto diverse
dal temuto zucchero bianco. Lo zucchero di cocco
ha le stesse calorie di quello comune, senza altri
vantaggi, mentre lo sciroppo d’acero, quand’è
completamente naturale, ha ottime caratteristiche,
tuttavia è difficile trovare prodotti non sottoposti a
processi industriali. Sciroppo d’acero e succo d’agave
sono dolcificanti estratti dalla linfa di queste piante
e sono ricchi di oligoelementi e vitamine, nonché
sostanze antinfiammatorie, sulle quali la scienza
sta verificando la potenziale azione positiva nella
prevenzione del diabete.

Marco Fiore

Per combattere i radicali liberi alleiamoci con...
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Difese

possono avere proprietà antiossidanti. Contenuta
soprattutto nelle olive, nel germe di grano e in
genere nei frutti oleosi, la vitamina E (nota anche
come tocoferolo) è quella che ha certamente il più
spiccato potere antiossidante e che contribuisce
maggiormente a mantenere l’integrità cellulare
e a contrastare il processo dell’invecchiamento.
Meno potenti della vitamina E, ma comunque in
grado di neutralizzare i pericolosi radicali liberi,
sono la vitamina C (acido ascorbico) e la vitamina
A (retinolo). Il compito principale della vitamina
C, infatti, è quello di partecipare alla sintesi del
collagene, uno dei principali costituenti della pelle,
mentre la vitamina A è coinvolta nel meccanismo
della visione. Un apporto adeguato di queste
sostanze è comunque fondamentale per contenere
il danno ossidativo. Sono ricchi di vitamina A molti
alimenti di origine animale (fegato, formaggio,
burro, uova e latte) e frutta e verdura di colore
arancione, giallo e rosso (come albicocca, carota
e melone), mentre la vitamina C si trova nei
kiwi, negli agrumi, nei pomodori e nei peperoni
freschi, perché trattamenti di conservazione e
cottura possono deteriorare irrimediabilmente la
sostanza. Un’altra molecola che mostra proprietà
antiossidanti analoghe a quelle della vitamina E è il
coenzima Q10, presente nei mitocondri e coinvolto
nei meccanismi di produzione dell’energia delle
cellule. La produzione di Q10 può diminuire con
l’invecchiamento (come si legge nella pubblicità
proposta da alcuni cosmetici anti-età), ma anche
a causa di malnutrizione, assunzione di farmaci o
malattie croniche. In questi casi, è quindi necessario
riequilibrare l’apporto di questo coenzima con la
dieta: gli alimenti che ne sono ricchi sono carne,
pesce, oli vegetali, germe di grano e soia.

dell’organismo

GLI ANTIOSSIDANTI

Uno dei tanti attacchi da cui devono difendersi le
cellule dell’organismo è quello dei radicali liberi, forme
dell’ossigeno che hanno una vera e propria “fame” di
reagire con gran parte delle strutture che incontrano.
I radicali liberi, prodotti di alcune fondamentali
reazioni cellulari, sono infatti molecole che durante
le trasformazioni chimiche precedenti hanno perso
elettroni, ovvero cariche atomiche negative. In gergo
chimico, si dice che si trovano in stato “ridotto”; la loro
tendenza è quindi, mediante un processo chiamato
“ossidazione”, quella di strappare elettroni a qualsiasi
struttura circostante, denaturandola, come avviene
quando il ferro si arrugginisce. I loro bersagli preferiti
sono DNA, enzimi e i mitocondri, gli organelli che
producono energia per la cellula. L’ossidazione è una
vera e propria calamità per queste strutture cellulari,
perché può comprometterne irrimediabilmente il
funzionamento. Le cellule hanno quindi messo in atto
diverse strategie per proteggersi dal danno ossidativo
dovuto alla presenza di radicali liberi. Innanzitutto,
all’interno di tutte le cellule sono presenti due enzimi,
chiamati superossido dismutasi e catalasi, che sono
capaci di ossidare i radicali liberi, ovvero di convertirli
in prodotti meno dannosi, come per esempio acqua
e ossigeno. Una mutazione dell’enzima superossido
dismutasi è presente in alcuni individui affetti dalla
sclerosi laterale amiotrofica (SLA), una malattia
ereditaria caratterizzata dalla degenerazione del
sistema nervoso periferico. Invece di proteggere
dall’azione dei radicali liberi, infatti, questo enzima
mutato favorisce l’ossidazione dei lipidi (cioè dei
grassi) presenti nelle membrane cellulari dei
neuroni responsabili del movimento (motoneuroni),
provocandone la morte. Un altro fondamentale
antiossidante è una piccolissima proteina prodotta
dal fegato e contenuta in tutti i tessuti dell’organismo,
il glutatione. Quest’ultimo funziona infatti come
una sorta di tampone, che cede i propri elettroni
ai radicali liberi ed evita così che a farne le spese
sia il resto della cellula. Esistono poi altri enzimi
che riforniscono al glutatione gli elettroni ceduti,
rendendolo così capace di neutralizzare altri prodotti
tossici. A beneficiare dell’azione antiossidante del
glutatione sono per esempio il fegato (in caso di
consumo eccessivo di alcol), oppure l’emoglobina
del sangue che, se ossidata in eccesso, non riesce
più a svolgere regolarmente il suo compito, ovvero
fornire ossigeno ai tessuti. Anche alcune vitamine
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osservatorio giuridico

Espulsione degli stranieri
dal territorio italiano
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Molti extracomunitari, attualmente detenuti
presso il Dipartimento Penitenziario di Bollate
(Milano), si chiedono cosa sarà di loro una volta
scarcerati per fine pena. La risposta risiede
nell’articolo 235 del codice penale secondo cui:
“Il giudice ordina l’espulsione dello straniero,
ovvero l’allontanamento dal territorio dello
Stato del cittadino appartenente ad uno Stato
membro dell’Unione Europea, oltre che nei casi
espressamente preveduti dalla legge, quando lo
straniero o il cittadino appartenente ad uno Stato
membro dell’Unione Europea sia condannato alla
reclusione per un tempo superiore a due anni”.
Il Legislatore prevede tre distinti casi a seconda
se sono di ordine pubblico o di sicurezza. Nella
prima ipotesi:
- quando lo straniero è entrato nel territorio
dello Stato sottraendosi ai controlli di frontiera e
non è stato respinto o si è trattenuto in assenza
della comunicazione o senza avere richiesto il
permesso di soggiorno nel termine prescritto;
- quando il permesso di soggiorno è stato
revocato o annullato o rifiutato;
- quando è scaduto da più di sessanta giorni
e non ne è stato chiesto il rinnovo, ovvero se lo
straniero si è trattenuto sul territorio dello Stato
in violazione di legge;
- quando appartiene a talune delle categorie di
soggetti “pericolosi” spesso assoggettati al codice
dell’antimafia e delle misure di prevenzione.
La seconda ipotesi di espulsione è una misura di
sicurezza disposta dal Giudice con la sentenza
di condanna per determinati delitti previsti,
ossia: produzione, traffico e detenzione illeciti
di stupefacenti o psicotrope; associazione
finalizzata al traffico; agevolazione dell’uso di
sostanze; istigazione, proselitismo e induzione
al reato di persone minore. La terza ipotesi è una
sanzione sostitutiva della detenzione disposta
dal Giudice con la sentenza ovvero alternativa
alla detenzione stessa applicata dal Magistrato
di Sorveglianza. Di quest’ultima misura sono
dunque previste due ipotesi: la prima attribuisce
al Giudice, nel pronunciare sentenza di condanna
per un reato non colposo o nell’applicare la pena
su richiesta delle parti o condanna per il reato
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di ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello
Stato;
Il secondo tipo di espulsione impone invece
al Magistrato di Sorveglianza di disporre
obbligatoriamente la sanzione alternativa
dell’espulsione dello straniero identificato e
detenuto, il quale debba scontare una pena
detentiva, anche residua, non superiore a due anni.
In caso di concorso di reati o di unificazione delle
pene concorrenti, l’espulsione è disposta anche
quando sia stata espiata la parte di pena relativa
alla condanna per i reati che non le consentono.
Tale espulsione è preclusiva della valutazione
nel merito di istanze di applicazione di altre
misure alternative alla detenzione previste
dall’Ordinamento Penitenziario, quali ad esempio
la detenzione domiciliare.
La decisione è assunta dal Magistrato di
Sorveglianza competente, in relazione al luogo
di detenzione dell’interessato, il quale decide con
decreto motivato “senza formalità”.
L’espulsione è eseguita dal Questore competente
per il luogo di detenzione dello straniero con
l’accompagnamento alla frontiera a mezzo della
forza pubblica.
La pena è estinta alla scadenza del termine di dieci
anni dall’esecuzione della espulsione, sempre che
lo straniero non sia illegittimamente rientrato nel
territorio dello Stato.
Per concludere il Legislatore, stabilisce precisi
divieti di espulsione e di respingimento, tra i quali,
anzitutto, “verso uno Stato in cui lo straniero possa
essere oggetto di persecuzione per motivi di razza,
di sesso, di lingua, di cittadinanza, di religione,
di opinioni politiche, di condizioni personali o
sociali, ovvero possa rischiare di essere rinviato
verso un altro Stato nel quale non sia protetto dalla
persecuzione”.
Il respingimento o l’esecuzione dell’espulsione
di persone affette da disabilità, degli anziani, dei
minori, dei componenti di famiglie monoparentali,
con figli minori nonché dei minori, ovvero delle
vittime di gravi violenze psicologiche, fisiche o
sessuali sono effettuate con modalità compatibili
con le singole situazioni personali, debitamente
accertate.

Michele Di L ernia

Molti i suoi benefici per la salute

Il sedano è un ortaggio di ricche proprietà
diuretiche, depurative e digestive. Agisce contro
le infiammazioni e riduce la fame nervosa; per
questo è molto utilizzato nelle diete dimagranti.
Molti i suoi benefici per la salute: dal punto di
vista nutrizionale, è un ortaggio ricco di acqua,
ne contiene circa il 95%, inoltre apporta solo 16
chilocalorie ogni 100 grammi ed è privo di grassi
e colesterolo. I suoi steli sono ricchi d’importanti
sali minerali, come potassio, magnesio, calcio
e fosforo, oltre a vitamine del gruppo B e alle
vitamine C, E, K, le foglie invece contengono
vitamina A. Il sedano contiene inoltre luteolina,
un antiossidante che aiuta a proteggere il cervello.
Tutta la pianta possiede virtù depurative: il
succo di sedano, in particolare, depura il corpo.
Grazie alla sua azione alcalinizzante, combatte
la ritenzione idrica, e quindi la cellulite, ed è utile
in caso di problemi renali e alla vescica. L’azione
diuretica è dovuta alla grande quantità di acqua
e al suo olio essenziale, che agisce come dilatatore
dei vasi sanguigni renali, favorendo la diuresi
(produzione di urine). Il sedano aiuta anche
a proteggere la mucosa gastrica, favorendo la
digestione e apportando benefici in caso di gastrite
o ulcera. Le sue proprietà carminative lo rendono
efficace per combattere il meteorismo, indicato
come disturbo gastrointestinale, associato alla
distensione addominale, provocata da un’eccessiva
produzione e accumulo di gas nel tratto digestivo,
nonché alla stitichezza o stipsi, che è un disturbo
della defecazione. Per godere delle proprietà
digestive del sedano e della preziosa quantità di
potassio, ferro e fosforo, in esso contenute, è meglio
consumarlo crudo. Un modo molto gradevole per
apprezzarlo è sotto forma di centrifugato fresco,
frullando 200 gr. di cuore di sedano; 40 gr. di
foglie di sedano, 200 gr. di carote, 100 gr. di succo
di limone e 10 gr. di zenzero fresco. In cucina, il
sedano è un valido ingrediente per sughi, ragù e
minestre, per non citare il pinzimonio con olio e
sale a crudo.
Nell’ambiente in cui viviamo, suggerisco di
impiegare il sedano preparando un buon ragù,
consigliando la seguente ricetta per un buon piatto
di lasagne al forno.

Gli ingredienti da utilizzare per quattro persone
sono i seguenti: una confezione di lasagne (500
gr), 250 gr di carne trita di manzo, 200 gr di
salsiccia di maiale, 200 gr di prosciutto cotto,
una cipolla di medie dimensioni, una carota, un
gambo di sedano, un barattolo di polpa pronta
ed uno di passato di pomodoro, 400 ml di
besciamella, 3 mozzarelle, 100 gr di parmigiano
grattugiato, 2 cucchiai di olio extra vergine o
100 gr di burro, sale, peperoncino in polvere e
origano. Preparazione: tritare il sedano, la
carota e la cipolla e farli appassire in circa 80
gr di burro. Unire alle verdure la carne trita e la
salsiccia (senza pellicola), facendole rosolare
aggiungendo una spolverata di peperoncino
(inutile dire che andrebbe sfumato il tutto con
½ bicchiere di vino bianco). Aggiungere la
polpa pronta e il passato di pomodoro, regolare
di sale, coprire con il coperchio la pentola
e cuocere a fiamma bassa per circa un’ora,
mescolando di tanto in tanto. Una volta
pronto il ragù versarne due cucchiai in una
teglia da forno, precedentemente unta con un
filo d’olio o di burro; coprire con il primo strato
di lasagne senza sbollentarle in acqua calda;
ripetere l’operazione alternando a piacere
strati di ragù, di besciamella, prosciutto cotto
e mozzarella. Utilizzare tutta la confezione di
lasagne terminando l’ultimo strato con ragù,
mozzarella a fette e parmigiano; spolverare
con dell’origano e infornare nel forno già
caldo a 220° per mezz’ora (sempre per chi ha
la fortuna di averlo in reparto). Una volta
sfornato il composto, lasciare riposare dieci
minuti e servire.
Buon appetito!
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E ttore P etrone

Una patologia che se trattata in tempo
può salvare la vita

L’infarto
miocardico
avviene
quando
l’irrorazione sanguigna di una parte del
cuore, più o meno ampia, viene a mancare
in seguito all’occlusione di una o più arterie
coronariche.
Ne consegue che una parte del muscolo
cardiaco muore. Le conseguenze di un infarto
possono variare, secondo l’estensione del
processo, da una certa invalidità (incapacità
di fare sforzi), fino al decesso.
Nella maggior parte dei casi, l’infarto è
dovuto alla formazione di un grumo di
sangue, (coagulo) che va a ostruire un’arteria
coronarica o una sua diramazione. Il fenomeno
è favorito da restringimenti patologici delle
arterie, dovuti agli ateromi (accumuli di
colesterolo).
IMPORTANTE: Dispiaceri e stress fanno
aumentare il rischio d’infarto, lo dice

Pronto

soccorso

L’INFARTO MIOCARDICO

Claudio Cuccia, Direttore del Dipartimento
Cardiovascolare Poliambulanza di Brescia.
IMPORTANTE: L’infarto è spesso preceduto
da uno o più episodi d’ischemia cardiaca.
Tuttavia non tutti gli episodi d’ischemia sono
seguiti necessariamente da un infarto.
Da qui l’importanza di saper riconoscere
precocemente i sintomi, specialmente in un
ambiente detentivo qual è il nostro.
Quali sono i sintomi dell’ischemia cardiaca?
I sintomi dell’ischemia cardiaca sono: senso di
oppressione o dolore dietro lo sterno. Dolore
improvviso che può localizzarsi al collo con
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fortissimi dolori alla mandibola e all’orecchio;
al livello delle spalle; sulla faccia interna
delle braccia o lungo la schiena. Il dolore può
essere accompagnato da disturbi del ritmo
cardiaco (fibrillazione atriale) e palpitazioni,
sudori freddi, nausea, vomito, ansia o difficoltà
respiratoria.
IMPORTANTE: Nelle donne i sintomi possono
essere più sfumati e localizzati all’addome.
Purtroppo questi sintomi così diversi possono
causare facilmente errori diagnostici. Per
esempio Il dolore può comparire a livello
dello stomaco, e tutto ciò può far pensare ad
un dolore addominale. In genere, il fattore

scatenante dell’ischemia è lo sforzo; si presenta
un dolore che persiste e non scompare a riposo, a
scatenarlo può essere un’intensa emozione o un
incubo e in altre circostanze la digestione dopo
un pasto abbondante. Alcuni soggetti possono
avere un’ischemia cardiaca all’improvviso, in
assenza di particolari eventi.
Quali sono invece i sintomi di un infarto
miocardico?
I sintomi dell’infarto, sono gli stessi
dell’ischemia, che come abbiamo detto precede
l’infarto, ma di un’intensità molto più forte, a
tal punto da costituire un dolore lancinante
come se si fosse ricevuta una stilettata al petto.
ATTENZIONE: Come intervenire in ambiente
detentivo? Alla presenza dei sintomi descritti è
necessario portare la persona, al più presto, in
area sanitaria. Se la crisi si prolunga, o resiste
ai farmaci, può, infatti, subentrare un infarto
e se c’è già un infarto, esso può aggravarsi in
caso di ritardato intervento, mettendo in gioco

la sopravvivenza.
Se il vostro compagno può camminare, basta
accompagnarlo al box degli assistenti, per farlo
trasferire al più presto in infermeria, dove poi
saranno i sanitari ad occuparsi di lui. Se il non
è in grado di camminare, avvisare rapidamente
gli assistenti e i sanitari dell’infermeria,
affinché questi ultimi possano trasportarlo
per mezzo di una sedia a rotelle o barella, nel
frattempo tranquillizzare il proprio compagno
e sistemarlo in posizione seduta non stesa, la
posizione seduta facilita la respirazione e la
gittata cardiaca.
Tenere presente che in caso di arresto cardiaco
il tempo utile per salvare la vita al paziente,
mediante tecniche di rianimazione è di tre
minuti.
Una volta giunti in ospedale i medici
chiederanno subito al paziente che sintomi
ha, ed è importante saperli descrivere bene in
maniera chiara e precisa. Poi saranno eseguiti
alcuni esami quali l’elettrocardiogramma,
la misurazione della pressione arteriosa, la
saturazione, il prelievo per il dosaggio di alcuni
enzimi e, se necessario, un’ecocardiografia con
doppler e infine la coronarografia; dopodiché
saranno somministrati anche dei farmaci.
La coronarografia è il modo più accurato per
diagnosticare una coronaropatia; consiste
nell’introduzione di un catetere in un’arteria che
può essere sia l’arteria radiale, che corrisponde
al polso, oppure la femorale che corrisponde
alla zona inguinale. Mediante queste vie di
accesso, sotto controllo radiografico e iniezione
di mezzo di contrasto, si riesce a raggiungere,
attraversando l’aorta, le arterie coronarie e le
loro principali diramazioni, evidenziando le
eventuali ostruzioni. Nella stessa seduta si
può poi gonfiare un palloncino che schiaccia
l’ateroma contro la parete arteriosa, aprendo
così il ramo arterioso ostruito, poi vengono
inseriti uno
o più dispositivi tubolari composti da maglie
metalliche denominati “stent” che vengono
posizionati sull’estremità del palloncino
sgonfio. Quando il catetere raggiunge
l’ateroma, il palloncino viene gonfiato e lo
stent viene aperto e lasciato in situ. Questa
tecnica, che si chiama angioplastica, oggi è la
più utilizzata ed è la meno invasiva. Tuttavia
nei casi più gravi o nelle situazioni in cui non
è possibile eseguire un’angioplastica, si può
effettuare un intervento più invasivo, che è il

“Bypass Coronarico”; consiste nel connettere
un’arteria, in genere l’arteria mammaria, o un
segmento di una vena, in genere la safena a
patto che non sia varicosa, tra l’arco aortico
ad una arteria coronarica, in modo tale da
saltare la zona ristretta o ostruita.
Qual è l’evoluzione dell’infarto dopo il
trattamento? Le cellule del muscolo cardiaco
private dell’ossigeno, a causa dell’interruzione
dell’irrorazione muoiono e non possono essere
più rigenerate, ne consegue che un area più
o meno vasta del muscolo cardiaco perde la
sua funzione contratile, ne deriva una certa
invalidità che durerà tutta la vita.
IMPORTANTE: I soggetti che hanno avuto un
infarto devono essere considerati sempre a
rischio di altri infarti, pertanto è necessario
osservare una via di riposo, eseguire controlli
periodici e continuare la somministrazione

dei farmaci prescritti senza interruzioni.
Attualmente, anche grazie ai progressi delle
cure, la maggior parte delle persone reduci
da un infarto miocardico, ritornano tuttavia a
vita normale nel giro di pochi mesi.
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DANTE E LA SELVA OSCURA
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Mercoledì 9 ottobre 2019, presso il Dipartimento
Penitenziario di Bollate, l’autore del libro “Dante
e la selva oscura” Gianni Vacchelli, ci ha voluto
presentare personalmente la sua opera.
Gianni Vacchelli, nato nel 1967, è narratore,
scrittore e docente presso un liceo classico del
milanese ed è contrattista all’Università Statale
di Milano. Ha pubblicato vari saggi, tra cui
“L’attualità dell’esperienza di Dante” e “Dagli
abissi oscuri alla mirabile visione”, nonché
varie opere narrative tra cui: “Arcobaleni”,
“Generazioni”, “Storie di liberazioni e
abisso” e “Alice danza nella notte”. I primi
ringraziamenti vanno all’organizzazione del
dipartimento e all’autore del libro, il quale con
la sua esperienza, ci ha insegnato parecchie
cose sul sommo poeta Dante Alighieri, padre
della lingua italiana e della celebre Divina
Commedia, universalmente considerata la
più grande opera scritta in lingua italiana.
Vacchelli ripercorre i tratti salienti della Divina
Commedia, che con le sue 3 cantiche di 33 canti
ciascuna, più un proemio, descrive il viaggio
di Dante attraverso i tre regni dell’aldilà:
Inferno, Purgatorio e Paradiso, sotto la guida
dapprima di Virgilio, poi di Beatrice e infine di
S. Bernardo, allegoria del cammino di salvezza
di ogni uomo. L’inferno: una progressiva
discesa del poeta (a testa in giù), attraverso i
nove cerchi infernali, in un paesaggio dalle
tinte fosche, disseminato di personaggi
rimasti famosi, condannati a patire una pena
che, per analogia e per contrasto (legge del
contrappasso), ripropone per l’eternità la colpa
da loro commessa in vita.
Il Purgatorio: una faticosa risalita attraverso
le sette cornici (una per ogni vizio capitale)
della montagna del Purgatorio, culminante
nel paradiso terrestre ed è per lo più avvolto
in un’atmosfera elegiaca creata dalle preghiere
e dai canti corali dei peccatori in attesa del
Paradiso e da figure meste e quasi velate,
ma fiduciose nell’amore divino. Il Paradiso:
l’avanzante penetrazione del mistero divino
da parte di Dante che, grazie alla guida
di Beatrice e di S. Bernardo, giunge infine
alla contemplazione diretta di Dio ed è
caratterizzato dallo svolgimento di temi
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dottrinali e filosofici, che soltanto un sapiente uso
del linguaggio riesce a tradurre in poesia.
È lo stesso Dante che nell’epistola Cangrande
(Can Francesco della Scala, Vicario Imperiale
di Verona e Vicenza, noto perché fu amico e
protettore del sommo poeta), giustifica il titolo
dell’opera con il duplice fatto che essa è scritta in
uno stile medio, tipico del genere comico e che,
partendo da un esordio negativo, per l’appunto la
“Selva Oscura”, si chiude felicemente. La Divina
Commedia è il cammino di purificazione di
Dante e di tutta l’umanità. La selva è la “potenza
del negativo” del “male” ma è anche “vita”. E se
la “selva oscura” fosse anche nostra? Se la Divina
Commedia non fosse solo un poema destinato al
godimento del lettore, il testimone di un passato
riservato allo studioso, ma un testo in grado di
parlarci, di gettar luce sul presente, sul nostro
destino individuale e collettivo? Il libro offre
una prospettiva, perché vale per ricondurci alla
realtà nella misura in cui alimenta la capacità
di sperare. La speranza autentica è non solo
una forma radicale di intelligenza, in grado di
cogliere il bene latente che molti non riescono a
vedere, ma è anche una forma di azione, dato che
sperare davvero è trovare la libertà di agire nella
direzione opposta rispetto a quella tipica di ciò
che opprime.
La speranza di cui si parla qui è quella di una
liberante trasformazione interiore e politica,
personale e sociale. Proprio perché è poeta e
pensatore della verità della vita, Dante è testimone
della redenzione vissuta come trasformazione
liberatrice. In particolare, il testo di Vacchelli è
esercizio di speranza perché contribuisce a quel
recupero di realtà che ci è indispensabile in una
stagione storica, in cui il mondo corre alla sua
disintegrazione come se fosse il proprio bene
supremo.
Più smarriscono il contatto con la consistenza
e il senso delle presenze date nella vita, più
gli esseri umani rimangono sviati, scissi,
incoscienti. In queste pagine egli mostra, con
efficace persuasività, quanto l’opera di Dante
sia una chiave d’accesso per imparare a vedere
e a vedersi. Invita chiunque la legga e l’ascolti a
inoltrarsi lungo un itinerario che arriva sino al
cuore del reale: si comprende sperimentando, ci

si orienta man mano che il cammino procede,
si vive il dilatarsi della coscienza così da poter
riconoscere ciò che è effettivamente presente,
sensato, attendibile. Il viaggio che porta al
recupero della realtà, inaspettatamente scoperta
come comunione tra gli esseri che ne partecipano,
impegna chi lo effettua su molti versanti.
Di qui sia il carattere onnilaterale della lezione
di Dante - visto che riguarda l’interiorità e
l’azione, il rapporto con gli altri e con sé, con Dio
e con il mondo, sia la molteplicità delle chiavi
di interpretazione della Commedia - giacché
per ogni passo avanti nella consapevolezza del
senso del reale maturano prospettive diverse.
Ciò indica che Dante, effettivamente ha saputo
capire la svolta epocale che da allora a oggi ha
ridotto la civiltà occidentale ad artefice della
mercatizzazione della vita e del mondo. Ha
dunque ragione Vacchelli nel sostenere che
Dante stesso, con la sua poesia critica e profetica,
giudica la nostra storia, offrendoci dei criteri di
umanità e di giustizia alla
luce dei quali possiamo
comprendere quanto sia
deformante la mentalità
oggi prevalente. Eppure
ci sono evidenze della vita
che dovrebbero motivarci a
cercare una comprensione
più profonda del tempo
e della nostra stessa
umanità. Per un verso,
infatti,
sperimentiamo
che noi non siamo mai
interamente nel luogo
dato in qualcuna di queste
scansioni temporali. C’è
un’eccedenza del nostro
essere rispetto al tempo
convenzionale e noto. L’arco dell’esistenza è più
grande del passato, del presente e del futuro. Per
altro verso, ci accorgiamo anche di come, quando
muore qualcuno, la presenza e il valore di quella
persona superino il fatto della morte, la somma
delle cose che ha realizzato e dei suoi anni di vita.
Del resto, chiunque s’impegni nella ricerca del
senso dell’esistenza sa che possiamo riconoscerlo
soltanto quando abbiamo dato adesione a
una relazione, a un amore, a un ideale che per
noi hanno valore eterno, cioè incondizionato,
eccedente la finitezza e la mortalità. Senza
tale adesione restiamo ai margini della vita, in
una condizione di creature non ancora nate.

Invece chi matura questa adesione scopre che
l’eterno non è pura quantità illimitata di tempo,
ma è tempo definitivo, perfezione del senso,
comunione piena, durata di chi e di ciò che ha
valore, salvezza. Ebbene, Vacchelli porta alla luce
questo filo conduttore esistenziale dell’eterno che
ci riguarda, evitando d’altra parte di rimuovere la
fragilità e la mortalità del nostro essere. Dante è
maestro nel manifestare come tempo ed eternità
siano complicati, cosicché, se si prova a separarli,
subito si smarrisce il significato dell’uno e
dell’altra, nonché della nostra stessa dignità.
Ora il termine ‘integrità’ assume finalmente un
profilo adeguato e altrettanto accade al termine
“vita”, che va riconosciuta come la comunità dei
viventi, non solo in senso spaziale, ma anche
in senso temporale aperto, comprendendo le
generazioni passate e quelle che verranno.
E si comprende forse, da questo punto di
vista, come la consegna di sé all’irrealtà,
all’avidità, all’iniquità, all’isolamento narcisista
o alla disperazione, sia il frutto
velenoso della credenza nella
fine, nel nulla e nell’insensatezza,
credenza che inevitabilmente
ha l’effetto di chiuderci il cuore.
Facendosi interprete, traduttore e
interlocutore di Dante, Vacchelli
fa precisamente il contrario di
ciò che tende a tale chiusura.
Questa sua opera aiuta menti
e cuori a riaprirsi, motiva a
liberarsi dall’irrealtà, offre ottime
ragioni per ricordarsi di coltivare
l’integrità umana. E poiché
diventare integri, scoprendo la
comunione profonda che è il
nucleo della realtà, è esperienza
che suscita stupore benefico,
saggezza e slancio creativo, credo che si debba
essere grati a Gianni Vacchelli: il suo lavoro, in
dialogo con Dante, ci fa scoprire le meraviglie
dell’integrità, togliendoci dalla paralisi di chi
crede di avere le mani legate e dalla vita non
si attende più niente. L’esposizione dell’autore
termina con una lunga serie risposte agli
interventi da parte dei detenuti che hanno
dimostrato l’aver letto sapientemente il libro,
avendo ampiamente dimostrato di aver capito
il nesso, attraverso la bellezza del poema, tra
passato e presente, dentro-fuori, collocando le
nostre scelte, la nostra via, nel tessuto dei rapporti
con i nostri simili.
N. 4 anno 12 - Settembre Ottobre 2019

27

Michele Di L ernia

Gigi ... il Coniglietto Nano

fiabe da raccontare

Tratto da una storia vera ... o quasi

28

Tanti anni fa, in una fredda giornata,
tipica del mese di ottobre, una cicogna
si posò sul tetto di una casa. Nel
becco stringeva una copertina, dove
era avvolto un bebè; si fermò giusto il
tempo per riposare le sue lunghe ali e
cercare la giusta destinazione del suo
prezioso fardello.
Era sabato sera e in città la gente si
affrettava a ritornare nelle proprie
case, muovendosi con ritmo frenetico.
Il grande volatile bianco, finalmente
trovò
l’appartamento
giusto
e,
notando
la
finestra
socchiusa,
entrò, depositando delicatamente il
piccolino su un enorme letto.
La cicogna strizzò l’occhio al bimbo
e, con un battito d’ali, s’involò tra
le nubi del cielo, augurandogli
buona fortuna. Immediatamente la
mamma si prese cura del pargoletto
e insieme al papà, ringraziarono il
Buon Dio per il dono ricevuto, che
chiamarono Michael. Era un bambino
bellissimo: i suoi occhietti marroni
erano incantevoli, i fini capelli
biondi, con la sua testolina, che
profumava di pane e il suo sguardo
tenero, con quelle guancette rosa,
attiravano i baci di mamma e papà. I
primi anni, legati alla prima infanzia,
furono importanti per determinare
il carattere del bambino, che nel
frattempo imparò a camminare da
solo e ad esprimersi correttamente.
All’età di cinque anni, il suo papà, lo
accompagnò in un negozio di animali,
che Michael adorava.
In
un
enorme
gabbietta
notò
zampettare qua e là dei simpatici
coniglietti di diverso colore; erano
buffi, con quelle lunghe orecchie
giocavano a rincorrersi, scrutando
contemporaneamente chi li osservava.
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Il papà, guardando gli occhi luccicanti
del suo bambino, decise di fargli una
sorpresa: chiese quale fosse il suo

preferito e, dopo una scelta meticolosa,
comprò una gabbia ed un simpatico
coniglietto bianco! Era una razza nana,
un coniglio albino, caratterizzato
dal suo pelo bianchissimo e dai suoi
occhietti rossi e non sarebbe cresciuto
molto di più di com’era. Al piccolo
roditore venne dato il nome di Gigi,
nonostante, solo in età adulta, si scoprì
che era una femmina. Per Michael
divenne un gioco; quando il suo papà
lo lasciava libero, togliendolo dalla
gabbietta, il bambino alternava le sue
coccole a delle vere e proprie manovre,
lanciando il coniglio sul pavimento
incerato come fosse un’automobilina.

Gigi inizialmente era impaurito, ma
col tempo imparò a prestarsi volentieri
al gioco scivoloso, in cambio di una
tenera carota. Tra i due si instaurò una
forte amicizia, tant’è che il bambino
cominciò a parlare con lui.
La mamma osservava con amore il
suo piccolino che giocava con il suo
animaletto, tuttavia era meno contenta
quando trovava per la casa le “palline”
sparse di Gigi, che incurante, faceva i
suoi bisogni ovunque si trovasse.

Arrivò l’estate: abitualmente Michael
veniva portato in vacanza in un
piccolo paesino immerso in una valle;
lì trascorreva l’intero periodo estivo
lontano dalla calura della città, insieme
ai suoi nonni, che stravedevano per
lui. Anche Gigi tuttavia aveva bisogno
di fresco e insieme alla sua gabbietta,
veniva prontamente trasferito al
cospetto del suo amico Michael. La
residenza estiva consisteva in una
grande casa rossa con un enorme
prato verde recintato, dove Michael
era libero di correre insieme al suo
coniglietto, che per la gioia spiccava
dei salti incredibili.

Al centro di questo spazio era
posizionato un grande sasso che
il bambino usava come base per i
suoi giochi: da lì, poteva controllare
i movimenti del suo coniglietto
intervenendo in caso di pericolo.
Gigi
brulicava
tra
l’erbetta,
risaltando all’occhio, per il suo
candido colore che contrastava con
il verde del prato.
Un giorno, mentre i due amici
giocavano da soli, il coniglietto si
avvicinò a Michael ed incominciò
a parlargli dicendo: - “Ciao amico
mio! Da tempo avrei voluto parlarti,
ma davanti agli altri ho paura,
perché essendo un coniglio, non
dovrei parlare! Ogni giorno mi
riempi di attenzioni e al mattino,
non appena ti svegli, il tuo primo
pensiero è di liberarmi dalla gabbia
dove sono rinchiuso! Adoro correre
e saltare con te, e, anche se sono più
veloce, mi lascio prendere, perché
amo le tue carezze, con quelle dolci
manine che hai! Sai che impazzisco
per il fieno e le carotine che, insieme
all’acqua, non mi fai mai mancare;
tu sì che sei un amico!” - Gli occhi
increduli di Michael fissavano il
coniglio che continuò: - “Sai amico
mio, noi coniglietti nani, purtroppo,
non viviamo a lungo, ed io un giorno
volerò in cielo, ma ricordati sempre
che tutto il bene che fai, e che farai
per me, un giorno ti verrà ripagato.
Basterà rivolgere il tuo sguardo verso
il cielo; da lassù io ti proteggerò e ti
accompagnerò lungo il tuo cammino!
Ora però, facciamo una corsa
spensierata! Prova a prendermi!”.
E a quel punto Michael balzò dal
suo sasso correndo e zigzagando
per prendere il suo amico … Oggi
Michael è un uomo felice; vive
con la sua amata compagna ed è
divenuto padre di un’adorabile
bimba, alla quale vuole un bene
dell’anima!Credo fermamente che
questo sia il bene a cui si riferiva
Gigi … Il suo coniglietto nano.
(Disegno di Percy Casaperalta)
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“La buona cucina non nasce dalle mani ma dal cuore”

Curiosità

CUCINARE AL FRESCO

30

Mercoledì 16 ottobre 2019, presso
la biblioteca del nostro Istituto, la
Dott.ssa Katia Bianchi ha introdotto
la presentazione di un progetto,
dettagliato
successivamente
dalla coordinatrice, la Dott.ssa
Arianna Augustoni, la quale,
emozionatissima ha preso la
parola: “Questo progetto è nato
un anno fa, da un esperimento
nell’Istituto Penitenziario di Como,
reso possibile dalla collaborazione
dell’Ispettore Ulri, intervenuto in
rappresentanza del Corpo di Polizia
Penitenziaria, e da alcuni detenuti
di tale struttura, successivamente
appoggiati da altri, appartenenti
agli Istituti di Varese, Opera e
dal reparto femminile di Bollate.
Trattasi di un magazine di 24 pagine,
intitolato “Cucinare al Fresco”, che
raccoglie ben 60 ricette regionali,
del quale, in occasione dell’evento
odierno, presentiamo il secondo
numero in anteprima, ancora fresco
di stampa”. “Il progetto – continua
la Dott.ssa Arianna – piace sempre
di più, e le persone interessate
a
raccogliere
suggerimenti
gastronomici,
continuano
a
chiedere
aggiornamenti.
La
realizzazione di tale programma
è stata possibile grazie al sostegno
del Lions Club di Cernobbio,
col prezioso supporto personale
del Dott. Alberto Galimberti,
titolare della società Europarty e
mio grande amico”. L’iniziativa
offre ai detenuti e alle detenute,
l’opportunità di distogliere le loro
menti dai problemi derivanti dalla
detenzione, esprimendo i propri
valori personali, che non sono
andati persi.
In questa rivista
sono raccolte ricette ottenibili,
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per la maggior parte, impiegando
ingredienti acquistabili nelle liste/
spesa interne ai nostri Istituti. A
Bollate, un gruppo di quindici
detenute, partecipanti alla vera e
propria redazione culinaria, hanno
denominato la loro iniziativa “Il diario
dei sapori”, compartecipando con
grande entusiasmo alla realizzazione
di tale rivista.
Il magazine è acquistabile all’esterno
e l’intero ricavato dell’iniziativa
sarà riutilizzato per continuare a
sperimentare nuove idee culinarie con
i detenuti, maschi e femmine, i quali
sostengono che “La buona cucina non
nasce dalle mani … ma dal cuore!”
L’incontro misto, tra detenuti e
detenute, si è svolto nel migliore dei
modi, in un clima amichevole, sotto
la stretta sorveglianza del personale
di Polizia Penitenziaria; reputiamo
quindi sia di buon auspicio per
ulteriori prossime rappresentazioni.

A ndrea Fiorotto

Anche gli ergastolani possono accedere ai benefici

A partire dal 1992, il legislatore italiano,
per fronteggiare la criminalità mafiosa,
introdusse nella fase dell’esecuzione
delle pene detentive il sistema del doppio
binario, nel senso che, per i condannati per
taluni delitti ritenuti di particolare allarme
sociale, fu introdotta l’istituzione del regime
speciale.
Tale disciplina, inizialmente racchiusa,
nell’Ordinamento Penitenziario, negli artt.
4-bis e 58-quater (divieto di concessione dei
benefici) e 58-ter (Persone che collaborano
con la giustizia), fu poi negli anni successivi
estesa a diverse categorie di soggetti (tossico
e alcool dipendenti, persone affette da
AIDS conclamata o da grave deficienza
immunitaria, madri di prole di età non
superiore ad anni dieci, condannati con pena
detentiva residua non superiore a diciotto
mesi, collaboratori di giustizia, stranieri),
tanto che vi è oggi da domandarsi se tale
regime possa ancora essere considerato
“speciale” o non sia ormai invece divenuto
quello ordinario.
L’art. 4-bis, ripetutamente modificato,
imponeva un divieto di concessione
dei benefici penitenziari (assegnazione
al lavoro all’esterno, permessi-premio,
misure alternative alla detenzione, salva la
liberazione anticipata) e l’accertamento della
pericolosità sociale dei detenuti condannati
e internati per taluni delitti, fatta eccezione
soltanto per tali detenuti che collaborassero
con la giustizia a norma dell’art. 58-ter, cioè
quando, anche dopo la condanna, si sono
adoperati per evitare che l’attività delittuosa
sia portata a conseguenze ulteriori ovvero
hanno aiutato concretamente l’autorità di
polizia o l’autorità giudiziaria nella raccolta
di elementi decisivi per la ricostruzione dei
fatti e per l’individuazione o la cattura degli
autori dei reati.
Da oggi, questa differenziazione non è
più applicabile, anzi è stata dichiarata
incostituzionale, prima dalla Corte Europea
dei diritti dell’uomo e successivamente dalla

nostra Corte Costituzionale che, con sentenza del 23
ottobre 2019, afferma l’illegittimità costituzionale
dell’art. 58-quarter, comma 4 e la investe rivolgendosi
ad una ristretta fascia di destinatari, ossia nella parte
relativa ai condannati all’ergastolo per il delitto
di sequestro di persona a scopo di estorsione, sia
in quella relativa ai condannati all’ergastolo per il
delitto di sequestro di persona a scopo di terrorismo
o di eversione, nelle ipotesi in cui il sequestro abbia
cagionato la morte della vittima.
La Consulta quindi, boccia l’ergastolo ostativo,
dichiarando l’illegittimità costituzionale dell’articolo
4-bis, comma 1, dell’Ordinamento Penitenziario nella
parte in cui non prevede la concessione di permessi
premio in assenza di collaborazione con la giustizia,
anche se sono stati acquisiti elementi tali da escludere
sia l’attualità della partecipazione all’associazione
criminale sia, più in generale, il pericolo del ripristino
di collegamenti con la criminalità organizzata e
sempre che, ovviamente, il condannato abbia dato
piena prova di partecipazione al percorso rieducativo.
La Corte, pronunciandosi nei limiti della richiesta dei
giudici rimettenti, ha quindi sottratto la concessione
del solo permesso premio alla generale applicazione
del meccanismo “ostativo” (secondo cui i condannati
per i reati previsti dall’art. 4-bis che dopo la condanna
non collaborano con la giustizia non possono accedere
ai benefici previsti dall’ordinamento penitenziario
per la generalità dei detenuti).
In virtù della pronuncia dei giudici delle leggi, la
presunzione di “pericolosità sociale” del detenuto
non collaborante non è più assoluta, ma diventa
relativa e quindi può essere superata dal magistrato
di sorveglianza, la cui valutazione caso per caso
deve basarsi sulle relazioni del carcere nonché sulle
informazioni e i pareri di varie autorità, dalla Procura
antimafia o antiterrorismo al competente Comitato
provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica.
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osservatorio giuridico

L A CONSULTA HA DISTRUTTO
IL DISCUSSO ART. 4 - BIS
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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 euro 36,00 annui
all’Associazione “Gli amici di Zaccheo”
tramite bonifico bancario
IBAN IT14M 03069 09606 1500000 119681
Un aiuto può venire anche con il contributo
del 5 per mille sul vostro CUD modello unico 730
Indicate il nostro C.F: 9731730155

