SALUTE INGRATA N. 5 - ANNO 12 - NOVEMBRE - DICEMBRE 2019
Registrazione Trib. di Milano n. 608 - del 10/10/2008
Periodico di informazione sulla salute della II Casa di Reclusione Milano - Bollate

2020

UN ANNO SALUTARE ?

Sommario
5
6
8

4

10
11
12
13

5

14
15
16

12

17
18
19

13

20
22
20

23
24
26
27
28

31

30
31

EDITORIALE - Ettore Petrone

DISTURBO DA DIPENDENZE - Andrea Falcolini
AGGRESSIVITÀ E MANIFESTAZIONI - Giorgio Del Duca
INCONTRO CON GINO STRADA - la Redazione
EMBOLIA POLMONARE - Ettore Petrone
CATARATTA - Andrea Fiorotto
IGIENE E BENESSERE - Andrea Falcolini
ALCOLISMO- Giorgio Del Duca
SMETTERE DI RUSSARE - Mauro Maccherone
POSTBIOTICI - PROBIOTICI- Andrea Fiorotto
ALITOSI - Mauro Maccherone
FORMAGGIO, CHE PASSIONE - Michele Di Lernia
ADDITIVI ALIMENTARI - Marco Saporiti
REMISSIONE DEL DEBITO - Andrea Fiorotto
PERMESSI PREMIO E NECESSITÀ - Andrea Fiorotto
RICONOSCIMENTO FACCIALE - Marco Saporiti
IL DETENUTO E LE PAROLE INASCOLTATE - Andrea Falcolini
IL MURO - Mauro Maccherone
LA GALERA AI CONFINI DEI VOSTRI CERVELLI - E. Petrone
LETTERA A GESÙ - Marco Fiore
MADRE SPERANZA - Marco Fiore
TUTTI CONTRO JONATHAN JAMES - Marco Saporiti
EDUCARE I NOSTRI FIGLI - Michele Di Lernia
IL BAMBINO CHE NON È - Andrea Falcolini

Qualsiasi riproduzione, totale o parziale, del contenuto della presente pubblicazione deve essere preventivamente concordata ed autorizzata dall’Editore.

3
4

“Il Fuori si accorga

che il Dentro
è una sua parte”

REDAZIONE

DIRETTORE RESPONSABILE: Angelo Maj

DIRETTORE EDITORIALE: Nicola Garofalo

VICE DIRETTORE: Ettore Petrone

CONSULENTE DI REDAZIONE: Lucia Mazzer
SEGRETERIA: Michele Di Lernia
REDATTORI: Andrea Falcolini, Andrea Fiorotto,
Michele Di Lernia, Mauro Maccherone, Marco
Saporiti
ART DESIGN E GRAFICA: Marco Saporiti

HANNO COLLABORATO:
Giorgio Del Duca , Marco Fiore

PROGETTO GRAFICO: La Redazione coadiuvata
da Emanuele Gippone
LOGO: Design Kassa http://design.kassa.it

ATTIVITA’ DELL’ASSOCIAZIONE
“GLI AMICI DI ZACCHEO”
• Pubblicazione del periodico “Salute inGrata”
• Laboratorio filati al femminile
• Progetto Salute
• Pallavolo e ginnastica al femminile
• Progetto Demetra
• Cineforum
• Corsi di fotografia e melodramma
• Progetto nuovi giunti

Associazione di Volontariato Gli amici di Zaccheo-Lombardia
Sede Legale Via A. Carnevali, 30 - 20158 Milano
Tel. 02/66501838 - Cell. 3487119294
nicola.garofalo@amicidizaccheo-lombardia.it
www.amicidizaccheo-lombardia.it
Aderente alla
Conferenza Regionale Volontariato Giustizia della Lombardia
Aderente alla
Federazione Nazionale dell’Informazione dal carcere e sul carcere.
Questo numero è stato chiuso in Redazione
il 30/01/2020 alle ore 11:00 Tiratura copie 6.000 annue
STAMPA MIOLAGRAFICHE S.r.l. Via N.Battaglia, 27 20127 Milano

2020: Carceri italiane:
sempre peggio!

Ettore Petrone

Le carceri italiane sono le più
sovraffollate e tra le peggiori in Europa;
sono le conclusioni del rapporto “numeri
e criticità delle carceri italiane nell’estate
2019” dell’Associazione Antigone.
Se dovesse continuare ancora così, l’Italia
riceverà una ulteriore condanna da parte
della Corte Europea per i diritti umani.
Un’ estrema lentezza di burocrazia e una
tirannia di inerzie dominano.
Per i detenuti c’è poco lavoro sia interno
che esterno (art. 21) . I colloqui con i
famigliari che abitano lontano, tramite
Skype, sono possibili in meno della metà
degli istituti carcerari, con intervalli tra
una chiamata e l’altra di circa 120 giorni.
A differenza di altri Paesi Europei, in
Italia non è possibile avere colloqui
intimi per momenti di affettività e sesso.
Le telefonate ai familiari sono limitate a
10 minuti. Gli sconti di pena sono ancora
fermi a 45 gg ogni 6 mesi. L’accesso ai
permessi di necessità, ai sensi dell’art.
30 OP, attualmente vengono concessi,
in relazione a situazioni di particolare
gravità. Diminuisce anche la possibilità di
accesso a pene alternative, grazie ai recenti
decreti spazza corrotti e codice rosso. Le
criticità dell’assitenza sanitaria in carcere
sono sotto gli occhi di tutti. Anche il
rinvio dell’esecuzione della pena (art. 146
e 147 cp) per grave infermità di salute,
è attualmente troppo limitato e intanto
continuano a morire in carcere, per motivi
di salute, oltre 100 detenuti ogni anno. Il
tasso di detenuti suicidi in carcere rimane
alto: 51 nel 2019. Tutto ciò va contro i
principi della umanizzazione della
pena, risocializzazione e rieducazione
del reo; ciò nonostante, una buona parte
dell’opinione pubblica e alcuni politici,
sono sempre più orientati a una visione
punitiva della pena.
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Droghe, alcol e gioco d’azzardo
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DISTURBO DA DIPENDENZE
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Il disturbo da uso di sostanze è una condizione in cui l’impiego di una o più sostanze porta a una compromissione
clinicamente significativa o disagio, anche se, il termine
sostanza può riferirsi a qualsiasi materia fisica, “sostanza”
in questo contesto è limitata ai farmaci psicoattivi.
Il disturbo si riferisce all’uso eccessivo di una droga che
porta a effetti che sono dannosi per la salute fisica e mentale di un individuo, o per il benessere di altri individui.
Il disturbo è caratterizzato da un modello di uso continuato patologico di un farmaco, che si traduce in conseguenze
sociali avverse, legate all’uso di droghe, come il mancato
rispetto degli obblighi di lavoro, di famiglia o di scuola, di
conflitti interpersonali, o dei problemi legali.
Per dipendenza si intende un’alterazione del comportamento che, da semplice o comune abitudine, diventa una
ricerca esagerata e patologica del
piacere, attraverso mezzi o sostanze e comportamenti che sfociano
nella condizione patologica.
L’individuo dipendente tende a
perdere la capacità di un controllo
sull’abitudine.
Tipologie e cause delle dipendenze: dal punto di vista degli effetti
è utile suddividere la dipendenza
in fisica (alterato stato biologico) e
psichica (alterato stato psichico e
comportamentale).
La dipendenza fisica, prodotta essenzialmente dai condizionamenti
neurobiologici, è superabile con
relativa facilità; la dipendenza psichica, difficile punto nodale della
tossicodipendenza, richiede interventi terapeutici lenti, complessi e ad ampio raggio, coinvolgendo spesso i familiari che stanno attorno alla persona
dipendente.
Le forme più gravi comportano dipendenza fisica e psichica con compulsività, cioè, ad esempio, con bisogno di

può essere anche da oggetti di uso comune come computer
o attività quotidiane; questo tipo di dipendenza è chiamata
“psicologica” e provoca effetti come: sbalzi di umore, perdita
temporale e mal di testa; una dipendenza abbastanza frequente è quella del gioco d’azzardo, difficile da curare.
Uno studio ha mostrato per la prima volta le aree del cervello
coinvolte nel processo decisionale: i neuroni della corteccia
orbitano frontalmente e nella cingolata anteriore; sono le aree
del cervello attivate per prendere qualsiasi decisione (il tipo
di scuola, un lavoro), come nel caso si tratti di scelte banali
(tipo mangiare o bere qualcosa).
Rispettivamente, l’attività neuronale é modulata negli orbi
frontali in proporzione alla gravità della decisione (identificare la possibilità migliore) e nella cingolata in base alla rispondenza e alle attese di partenza (seguire la scelta che si è
valutata migliore).
L’approccio terapeutico più recente contro le dipendenze é quello
multidisciplinare, con intervento
mirato sia in ambito biologico che
psicologico.
In ambito biologico, lo scopo principale è il raggiungimento dell’astinenza (utilizzato soprattutto
nelle dipendenze da sostanze,
come alcol e droghe).
Possono essere impiegati farmaci
di tipo ansiolitico e terapie farmacologiche.
In ambito psicologico, affrontato
con psicoterapia individuale o di
gruppo, invece ci si prefigge l’obiettivo di spingere il soggetto a
superare l’ossessiva percezione
del bisogno della sostanza o comportamento da cui è dipendente. Esistono inoltre molte associazioni che utilizzano
il programma di recupero del gruppo come terapia contro
svariate forme di dipendenza da sostanze come: alcolismo,
tossicodipendenza da droghe (alimentari); come bulimia (re-

assunzione ripetuta della droga da cui si dipende per risperimentarne l’effetto psichico ed evitare la sindrome di
astinenza.
La compulsività si associa al bisogno di assumere la droga
in dosi sempre maggiori, perché si crea assuefazione, con
un innalzamento della soglia di tolleranza e nello stesso
tempo desensibilizzazione. Non sempre si è dipendenti
da droghe, alcol, farmaci o sostanze stupefacenti, ma lo si

lazionali); come la dipendenza affettiva o quella dal lavoro
(comportamentali); come il gioco d’azzardo compulsivo, (ludopatia); come la masturbazione compulsiva (porno dipendenza).
La dipendenza da sostanze è un problema sociale e sanitario
molto diffuso, con conseguenze dirette e indirette sull’ordine
pubblico e sulla spesa, ma il problema più grande sono gli
effetti negativi sulla salute del singolo che ne è affetto.
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Giorgio Del D uca

Stati d’animo e stress

Le maniere in cui si esprimono le varie forme di aggressività
sono molteplici, poiché s’identificano con i vari momenti della
vita umana, nei quali l’individuo si trova in rapporti, temporanei o duraturi con i suoi simili, dalla primissima infanzia.
Com’è noto, tensioni che oppongono uno o più individui agli
altri, si possono sviluppare all’interno della famiglia come nella scuola, nelle competizioni sportive o nelle lotte sindacali,
nelle polemiche che vedono schierati in campi avversi i partiti
politici o come in quelle che talvolta divampano tra due persone che discutono di sport.
Forme di aggressività sono presenti in certi sogni notturni,
come nei miti, nelle leggende e nelle favole per bambini, e tutto ciò è una nuova prova del ruolo non trascurabile occupato
dall’aggressività nella vita umana.
Allo scopo di introdurre un elemento di chiarezza nella discussione sulla natura
dell’aggressività, un noto
psicoanalista, nel suo
saggio “Anatomia della
Distruttività
Umana”,
parte da una netta distinzione: dobbiamo distinguere nell’uomo due tipi
completamente diversi di
aggressione; il primo, che
egli ha in comune con tutti gli animali, è l’impulso,
programmato filogeneticamente ad attaccare o
a fuggire quando sono
minacciati interessi vitali.
Questa aggressione difensiva, “benigna”, è al
servizio della sopravvivenza dell’individuo, è biologicamente
adattiva, e cessa quando viene a mancare l’aggressione.
L’altro tipo, l’aggressione “maligna”, e cioè la crudeltà e la distruttività, è specifico della specie umana, e in sostanza assente nella maggior parte dei mammiferi.
Quanto all’origine dell’aggressività e dell’eventuale parentela

gli uomini non si ferma neppure dinanzi all’omicidio, alla
strage, al genocidio.
Secondo i sostenitori di quest’ultima concezione, l’origine
dell’aggressività degli uomini è da ricercare nella lunga storia della loro evoluzione come specie.
Per quanto riguarda la teoria delle pulsioni, sviluppata da
Freud nel corso degli anni, bisogna ricordare che nel saggio
“Di là dal principio del piacere” egli ha evidenziato proprio
il presupposto che in ogni essere umano, in ogni cellula, in
ogni sostanza vivente, siano all’opera due pulsioni: pulsione di vita e pulsione di morte.
E questa seconda, come la chiamò Freud, si rivolgerebbe
sia all’esterno, apparendo come distruttività, sia all’interno,
quale forza autodistruttiva che conduce alla malattia, al
suicidio o, se mescolata a impulsi sessuali, al masochismo.
Non sarebbe determinata da circostanze, non sarebbe
prodotta da nulla:
l’uomo avrebbe soltanto la scelta di indirizzare questo impulso di distruzione
o di morte contro se
stesso o contro altri,
trovandosi pertanto
di fronte a un dilemma quanto mai
tragico.
Secondo uno studioso, l’aggressività è il
risultato di un accumulo autonomo di
energia che, anche in assenza di stimoli esterni, finisce per
dar luogo a comportamenti aggressivi.
Con una notevole differenza, però, rispetto agli animali,
presso i quali l’aggressione intraspecifica ben raramente
giunge a esiti mortali.
I rappresentanti di una stessa specie (il fenomeno riguarda

dell’uomo con gli animali sotto questo riguardo, si possono
distinguere approssimativamente due gruppi principali di
teorie con una gamma di posizioni intermedie.
Per il primo l’aggressività è un istinto che l’uomo ha in comune
con gli animali; per il secondo, invece, è qualcosa di specificamente umano, tanto più se si considera l’aggressività intraspecifica (cioè all’interno della specie), che presso gli animali,
tranne rare eccezioni, non ha carattere distruttivo, mentre fra

in modo particolare i vertebrati) combattono tra loro per la
gerarchia, il territorio o la femmina.
In generale, tuttavia, questi conflitti presentano una caratteristica davvero stupefacente che ne limita enormemente
la pericolosità.
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Dialogo aperto con Gino Strada
NON SONO PACIFISTA, SONO CONTRO LA GUER RA
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Mercoledì 29 gennaio 2020, presso il
Dipartimento Penitenziario di Bollate, il medico
chirurgo Gino Strada, ha voluto ripercorrere
le sue esperienze di vita, legate all’assistenza
umanitaria di medicina di pronto intervento, nei
luoghi di guerra, attraverso un viaggio dentro la
guerra, un viaggio nella tragedia delle vittime,
sulla politica internazionale e sul mondo degli
aiuti umanitari.
Gino Strada, chirurgo di guerra, è uno dei
fondatori di Emergency, l’Associazione
Umanitaria italiana per la cura e la riabilitazione
delle vittime di guerre e delle mine antiuomo.
Da trent’anni è impegnato su tutti i fronti di
guerra, dall’Afghanistan alla Somalia, dall’Iraq
alla Cambogia ed altre.
Tra i suoi libri più venduti negli ultimi anni si
evidenzia “Cronache di un chirurgo di guerra”,
di cui ha ottenuto il premio internazionale
“Viareggio Versilia 1999”.
La straordinaria vita di Strada la si legge in
faccia, segnata dalle sofferenze di una parte
dell’umanità mondiale, assoggettate dagli
interessi economici ed etnici dettate dalle
superpotenze mondiali.
Ed ecco come strada si è raccontato, a seguito
delle domande che gli sono state poste, nel corso
del incontro.
“Era tanto che volevo vedere il lavoro del
chirurgo, dove la medicina non è tanto
sviluppata come da noi; poi, per caso, ho
avuto modo di lavorare in un ospedale dove si
curavano i feriti di guerra.
Emergency è presente in Iraq dal 95, Sierra
Leone dal 2001, e così via, siamo presenti in
Sudan, stiamo costruendo un ospedale in
Yemen per vittime di guerra, in Uganda c’è un
ospedale per bambini, in Afghanistan abbiamo
3 ospedali, un centro di maternità e pediatria e
diversi ambulatori sparsi nel paese.
Quando ci si occupa di chirurgia di guerra
bisogna essere molto sistematici.
Abbiamo avuto modo di creare delle tecniche
standard e attualmente, tutto il nostro personale
segue queste tecniche”.
Alla nostra domanda cosa ne pensa della guerra,
Strada ci risponde così: “La guerra non mi è mai
piaciuta, non è possibile tollerare la guerra; è la
cosa più orribile che ci sia.
N. 5 anno 12 - Novembre Dicembre 2019

La guerra rende tristi.
I morti che non abbiamo potuto vedere ... quelli
che abbiamo visto morire nei nostri ospedali, i
feriti, tutte vite segnate ... molte per sempre.
Ci sarà chi ricorderà questi mesi per aver perso un
occhio, una mano, o entrambe, e chi non ricorderà
niente per quella maledetta scheggia che gli ha
toccato il cervello, e chi ricorderà tutto, ogni volta
che si troverà ad arrancare su una carrozzina.
Molte famiglie sono in lutto, molte stanno ancora
soffrendo e molte sono in rovina, più povere di
prima e con una bocca in più da sfamare.
Più numerosi di prima sono gli orfani e le vedove.
Ho visto le vittime.
Vere, reali, ho ancora negli occhi le loro facce di
esseri umani sofferenti.
Paura? In guerra solo chi è cretino non ha paura!
Paura di malattie? Paura di morire? Come superare
queste paure? Per quanto mi riguarda, visto che
ho avuto sempre tante cose da fare, ho superato
queste paure concentrandomi sulle mie attività,
d’altra parte di qualcosa si deve morire.
In guerra si muore per leggerezza, noi di
Emergency abbiamo sempre curato la sicurezza,
a tal punto che nessun nostro volontario è morto
per cause di guerra.
Siamo in una situazione di regresso, rispetto a
quella dichiarazione universale firmata a Parigi
il 10 dicembre 1948, che resta tra le più alte
espressioni del pensiero etico, sociale e politico
dell’umanità e ci dice quali sono i diritti di tutti noi
e di ciascuno di noi.
A settantadue anni dalla prima firma, non c’è un
paese che abbia messo in pratica quanto firmato,
dovendosi trovare, suo malgrado, il mondo su una
china molto pericolosa, sospeso da un apparente
equilibrio di forze legate dalla continua violazione
di quei principi dei diritti umani, pilastri della
convivenza civile di cui ci dibattiamo tra guerre
e povertà, tra fame e malattie, tra ingiustizie e
massacri, tra violenza e terrorismo.
Non possiamo più permetterci di vivere in un
mondo ingiusto e violento.
Dovremmo conoscere meglio la Dichiarazione
universale, per pretendere che i suoi trenta articoli
siano applicati da tutti e per tutti. Oggi siamo
in un periodo delicato, - continua Strada - c’è la
tendenza a ignorare le nazioni unite (ONU) e sono
gli USA ed altri stati che governano le guerre.
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curato più di duemiladuecento persone, in
questi mesi: l’87% erano civili. Anche questa
volta hanno assassinato migliaia di civili
innocenti, hanno fatto la stessa cosa dei terroristi
che dicevano di voler punire. Non credere una
parola, ogni volta che cercheranno di spiegare
come sarà bella la guerra futura, tecnologica,
selettiva, “umanitaria”… sarà solo un altro
carico di morte e di miserie umane. Venendo qui
abbiamo fatto il nostro dovere, ed è stato utile.
In questi mesi, all’interno della guerra abbiamo
lavorato molto, rattoppando ferite, e abbiamo
capito che non possiamo tacere di fronte ai
crimini, anche quando compiuti in nome della
“civiltà”. Non ho visto giustizia, in questi mesi,
né pietà, non ho visto ragione né umanità.
Forse anche per questo ho “bisogno di casa”.
Sarò sempre contro la guerra, perché non
sarei capace di vivere pensando a te in mezzo
all’orrore.
L’esposizione dell’autore termina con una
lunga serie di risposte agli interventi da parte
dei detenuti, che hanno dimostrato di avere
ascoltato sapientemente, e di aver capito il nesso,
attraverso l’importanza delle sue azioni, tra
passato e presente, dentro e fuori, e collocare
le nostre scelte, la nostra via, nel tessuto dei
rapporti con i nostri simili.

C arcere &

Perché nel nostro paese ci sono 60 testate nucleari
e basi militari di un paese estero?
Perché mandiamo i nostri soldati in missioni
cosiddette di pace all’estero?
Perché l’Italia deve combattere se la costituzione
prevede la pace?
Il giorno in cui si iniziasse a mettere in pratica
la Dichiarazione universale dei diritti umani,
ci ritroveremmo in un mondo che finalmente
può incominciare a progettare il proprio futuro,
anziché, come sta succedendo, la propria
autodistruzione”.
Con il dialogo di Strada, si offre una prospettiva,
liberante di trasformazione interiore, politica,
personale e sociale, perché vale per ricondurci
alla realtà, nella misura in cui alimenta la capacità
di sperare e tale non è 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.
Non credere una parola, quando diranno che
hanno “sconfitto il terrorismo”.
Sono bugie; enormi bugie, che difenderanno
con i denti per coprire i propri crimini e i propri
interessi.
Ma i morti e i feriti sono lì, se ne trovano i resti e
la memoria, se si ha il coraggio di farlo. Abbiamo
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Una patologia frequente in ambiente detentivo

Medicina & Salute

EMBOLIA POLMONARE
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In questo articolo cercheremo di capire cos’è
esattamente l’embolia polmonare, quali sono le
sue cause, le possibilità di prevenzione e infine
quali sono i sintomi precoci che bisogna conoscere.
L’emboliapolmonareèlaconseguenzadellamigrazione
di un coagulo sanguigno in un’arteria polmonare,
con successivo arresto dell’irrorazione del polmone.
La gravità e le conseguenze dipendono dal
grado di ostruzione dell’arteria, dalla sede

se affette da varici e in tal caso si parla di tromboflebite.
Il rischio è maggiore per il paziente che soffre
di varici è il sovrappeso, che aumenta con l’età.
Il parto, gli interventi chirurgici, soprattutto quelli che
interessano l’addome, e il riposo a letto prolungato,
sono circostanze che favoriscono la trombosi.
Altri fattori predisponenti possono essere la vita
sedentaria, la scarsa attività fisica, l’insufficienza
cardiaca cronica, gli stati post operatori, le fratture,

del coagulo e dall’interessamento di uno o di
entrambi i polmoni; in ogni caso, l’embolia
polmonare è sempre grave. Se è massiva (estesa),
essa provoca un arresto, pressoché totale,
della
circolazione
polmonare
ed
è
mortale
nel
20%
dei
casi.
Se invece l’embolia interessa soltanto un’area
limitata le possibilità di sopravvivere sono maggiori
Quali sono le cause dell’embolia polmonare?
La causa più frequente di embolia polmonare
sono le trombosi delle vene degli arti inferiori,
laddove
un
trombo
(coagulo),
passando
per il cuore, migra in un’arteria polmonare.
Un coagulo può formarsi in tutti i vasi
sanguigni, ma è più frequente nelle vene.
Spesso il coagulo si forma nelle gambe, soprattutto
nelle vene più superficiali dei polpacci, specialmente

la gravidanza, l’obesità i disturbi ematologici.
Richiamiamo l’attenzione sulle conseguenze, in
ambiente detentivo, di una vita eccessivamente
sedentiva;
indubbiamente
tale
atteggiamento
costituisce un fattore predisponente di tale patologia.
Bisogna evitare di stare troppo tempo a letto, è
consigliabile uscire all’aria, almeno tre volte alla
settimana, passeggiando per un minimo di 20 minuti.
I sintomi della trombosi e della flebite, a cui si deve
prestare particolare attenzione sono: dolore e gonfiore
improvviso ad una gamba, possibile aumento della
temperatura e senso di intorbidimento, senso di
pesantezza che si accentua quando si cammina.
La flessione del piede che provoca l’estensione
del polpaccio risulta particolarmente dolorosa.
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I sintomi

Eczema distrofico da insufficienza venosa

Varici venose arti inferiori
eventualmente una TAC ed una scintigrafia polmonare.
La terapia si basa sulla somministrazione di ossigeno e
farmaci trobolitici

Come prevenire l’embolia polmonare?
Smettere di fumare e perdere il peso eccessivo;
i soggetti oltre i 45 anni devono evitare l’immobilità
a letto. Se un paziente deve necessariamente restare
a letto, può concordare con il medico, degli esercizi
(flessioni della gamba, del piede) per stimolare la
circolazione sanguigna.

Come evolve l’embolia polmonare
L’embolia, se grave, provoca un infarto polmonare,
che indica la possibilità che si verifichi una
necrosi di alcune regioni del tessuto polmonare,
a causa dell’assenza di irrorazione sanguigna.
Talvolta,
per
eliminare
il
coagulo,
può
essere necessario un intervento chirurgico.
La
convalescenza
dipende
dalla
gravità
dell’embolia e dallo stato dei polmoni e del cuore.
Se i coaguli non vengono distrutti dalla terapia
trobolitica,
lentamente
vengono
riassorbiti
dalla circolazione sanguigna e in genere, il
paziente guarisce dopo qualche settimana.
Per
la
prevenzione
della
formazione
di
altri
coaguli,
vengono
somministrati
anticoagulanti
o
aspirina
a
piccole
dosi.
Importante: non si deve assolutamente trascurare
la successiva rimozione dei fattori predisponenti,
come ad esempio l’asportazione delle vene varicose
agli arti inferiori e in attesa dell’intervento.

Percorso dell’ embolo polmonare
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L’embolia polmonare è un urgenza sanitaria, che mette
a rischio la vita, specialmente in ambiente detentivo,
pertanto,inpresenzad’improvvisadifficoltàrespiratoria,
dolore toracico improvviso, labbra che diventano
bluastre, tosse con sangue, si consiglia di avvisare
subito gli assistenti e farsi accompagnare in infermeria.
Il medico, dopo aver valutato attentamente i
sintomi, mediante uno strumento detto saturimetro,
misura la saturazione di ossigeno nel sangue
arterioso, e se viene posta la diagnosi di embolia
polmonare, il medico dispone l’immediato ricovero.
Gli esami fondamentali che potrebbero essere effettuati
sonounaradiografiadeltorace,unelettrocardiogramma,
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La cataratta è l’opacizzazione del cristallino, la
piccola lente che abbiamo nell’occhio, che svolge la
funzione di focalizzare sulla retina le immagini;
questa opacizzazione riduce la capacità visiva
dell’occhio stesso. Si tratta di una condizione
parafisiologica, nel senso che è un disturbo che
si presenta nella quasi totalità delle persone
che hanno superato una certa età, e non si può
considerare una vera e propria patologia.
Oggi come oggi, l’intervento per eliminare
tale disturbo, può essere considerato come
un’occasione per recuperare la vista che si aveva
da giovani, correggendo in pratica tutti i difetti di
vista, sia da vicino sia da lontano.
Il merito va sicuramente ai progressi della
medicina e delle tecniche chirurgiche, che hanno
avuto un successo formidabile in termini di
efficacia, di sicurezza e di tollerabilità.
Se si riceve una diagnosi di cataratta, dunque,
non c’è motivo di allarmarsi, perché l’intervento è
ormai di routine.
È uno dei più praticati in tutto il mondo e solo in
Italia se ne fanno 650 mila circa ogni anno.
L’intervento di cataratta standard, consiste
sostanzialmente nella facoemulsificazione: il
cristallino viene rotto con gli ultrasuoni, poi viene
aspirato e sostituito con un cristallino artificiale.
Un notevole progresso si è avuto in anni recenti con
uno speciale laser, chiamato laser a femtosecondi,
che emette impulsi di luce estremamente brevi;
questo dispositivo sostituisce di fatto gli ultrasuoni
nella frantumazione del cristallino opacizzato con
una procedura robotizzata, riducendo al minimo
il rischio di errori, che anche il più esperto dei
chirurghi oculisti può commettere.
La sostituzione del cristallino naturale con
uno artificiale: una sorta di minuscola lente a
contatto che sta dentro l’occhio invece che sulla
sua superficie, è un’operazione che consente di
recuperare la trasparenza della visione, tanto che
i pazienti sottoposti all’intervento si meravigliano
di come i colori della realtà ritornino molto più
vividi. Ma il valore aggiunto è che l’intervento
consente anche di correggere i difetti di vista.
Le lentine che vengono inserite possono essere
monofocali, che hanno un solo fuoco immagine,
mentre per le altre distanze necessita la correzione
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ottica, oppure le multifocali che hanno più fuochi
immagine per tutte le distanze, correggendo
anche la presbiopia.
Oggi sono a disposizione anche le lenti trifocali,
che hanno tre fuochi d’immagine, per la visione
lontana, intermedia e vicina, e le lenti denominate
EDOF, che in pratica hanno un fuoco unico, ma
anche una profondità di campo molto estesa.
Uno degli aspetti più importanti della moderna
chirurgia della cataratta, con correzione dei
difetti visivi, è l’estrema personalizzazione
dell’intervento.
Il paziente viene attentamente selezionato anche in
base delle caratteristiche anatomiche dell’occhio,
durante un’approfondita visita: ogni paziente ha
la sua lente. Non dimentichiamo poi che per i
pazienti con astigmatismo, sono disponibili lenti
definite toriche, che correggono anche questo
difetto di vista. Alcuni pazienti possono fare
più fatica di altri ad adattarsi alla visione con le
lenti multifocali, che in alcuni casi, producono
fastidiosi aloni.
Altri soggetti possono non avere un occhio
adatto all’impianto delle multifocali. A tutte
queste persone viene incontro ora l’ultima novità
tecnologica: le lenti monofocali “evolute”. Si
tratta di lenti disponibili da tempo, che per le
loro caratteristiche, consentono di vedere bene
da lontano, come le monofocali standard, ma
in compenso garantiscono una soddisfacente
visione anche nell’intermedio; per queste loro
caratteristiche, possono essere indicate per
esempio alle persone che passano molte ore
al computer e non hanno particolari esigenze
di vedere perfettamente da vicino. Quindi, in
sostanza hanno tutti i vantaggi delle monofocali
in termini di tollerabilità, ma offrono molto di più
in termini di visione.
.

Oggi, generalmente, la maggior parte delle persone
vive in condizioni igieniche soddisfacenti, tuttavia
quest’aspetto non deve essere sottovalutato. Infatti, la cura
igienica della propria persona, della pulizia del corpo e
dell’abbigliamento è indispensabile per mantenersi in
buona salute.
È un impegno tener conto di tutti questi aspetti
quotidianamente, ed è conveniente dividere in quattro
momenti della giornata il tempo da dedicare alla cura
della propria persona (dopo il risveglio con il compimento
delle funzioni fisiologiche e successivi lavaggi, durante la
colazione del mattino, da consumare nel modo adeguato
per conciliare il fabbisogno calorico e la preparazione per
affrontare la giornata, all’ora del pranzo e infine prima di
coricarsi).
Inoltre, si può indicare come avvertenza per una buona
igiene personale il fatto di fare ogni giorno il bagno o la
doccia, pratica considerata soggettivamente, nel senso che
non tutti la ritengono necessaria.
A sostegno di questo si ricorda che il bagno dà un notevole
effetto psicologico poiché crea un forte senso di benessere.
Igiene orale: una buona igiene orale è garantita da un
corretto spazzolamento sulle superfici dentali esterne ed
interne, nonché della superficie occlusale (con movimenti
antero-posteriori e laterali).
Da ultimo, ma non meno importante, è la detersione con
spazzolino senza dentifricio della superficie linguale,
che per la sua conformazione trattiene parecchi residui
alimentari e batteri.
Passaggio successivo è l’utilizzo del filo interdentale,
in modo da detergere gli spazi tra un dente e l’altro;
l’operazione deve essere ripetuta più volte per evitare di
lasciare zone scoperte, per convenzione si dice di lavarsi i
denti per almeno tre minuti.
Il fattore che dev’essere tenuto maggiormente sotto
controllo, per rilevare lo stato di salute di una persona è
l’alimentazione, che dev’essere sana ed equilibrata. Deve
contenere tutte le sostanze nutritive, necessarie al nostro
organismo per svolgere le sue funzioni, in altre parole
proteine, carboidrati, grassi, vitamine, acqua, fibre e sali

ipertensione arteriosa e ictus; il fumo invece rappresenta
la prima causa di morte evitabile, in grado di provocare
in primo luogo patologie quali neoplasie, malattie
cardiovascolari e respiratorie.
Concetti d’igiene e salute: la prima fa parte delle scienze
mediche ed è una branca della medicina.
La salute è una condizione dinamica, che dipende
dalla capacità dell’individuo di trovare un’armonia nel
rapporto che egli realizza con l’ambiente, del quale è
parte integrante. Per l’essere umano l’ambiente non
è solo il luogo fisico in cui vive, non è solo l’ambiente
naturale, ma anche il contesto sociale, l’insieme di
rapporti che egli realizza, con i suoi simili che lo
circondano: dunque l’individuo si mantiene in salute
se realizza un armonico, equilibrato contesto in cui è
inserito.
Quindi possiamo affermare che: la salute è uno stato
di benessere fisico, psichico e sociale conseguente al
buon funzionamento dell’organismo e di tutte le sue
parti, e dipende da un armonico ed equilibrato rapporto
dell’individuo con il suo ambiente naturale e sociale. Il
concetto di benessere, nel corso degli anni, ha subito
numerose modifiche e ampliamenti, che hanno condotto
ad una visione del termine più ampia e completa, non
più incentrata sull’idea di assenza di patologie, ma come
uno stato complessivo di buona salute fisica, psichica e
mentale.
Questa visione è punto cardine di molte discipline e
correnti di pensiero filosofico, occidentali e orientali,
con recenti conferme in campo medico- scientifico.
Comunemente il benessere è percepito come una
condizione di armonia tra uomo e ambiente, risultato
di un processo di adattamento a molteplici fattori che
incidono sullo stile di vita.
Tutti gli aspetti sono importanti, ma ancora più è che
questi siano tra loro equilibrati per consentire agli
individui di migliorare il loro benessere.

minerali.
In particolare, dovrebbero essere assunte almeno cinque
porzioni tra frutta e verdura al giorno, mentre l’attività
fisica dev’essere svolta in modo regolare e non eccessivo.
Il movimento influisce positivamente su vari aspetti
del nostro organismo, apportando benefici a livello
cardiovascolare; infatti, migliora il funzionamento
cardiaco, previene malattie cardiovascolari, quali
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Una serie complessa di fattori genetici e ambientali
influenza il rischio di incorrere nell'alcolismo;
geni che controllano il metabolismo dell'alcol
sono anch'essi responsabili nell'aumentare il
rischio di svilupparlo, ciò può essere indicato da
una storia familiare di dipendenza. Uno studio
ha individuato che l'uso di alcol in età precoce
può influenzare l'espressione dei geni, che ne
aumentano il rischio.
Gravi traumi infantili sono altresì associati a
un aumento generale del rischio di dipendenza
da sostanze. Anche la mancanza di sostegno
da parte della famiglia e degli
amici è un fattore negativo.
L'alcolismo comporta una
maggiore
tolleranza
e
una
dipendenza
fisica
dall'alcol, ciò colpisce la
capacità dell'individuo di
controllarne il consumo e
la sua incapacità a smettere.
L'alcolismo può avere effetti
negativi sulla salute mentale,
causando disturbi psichiatrici e
aumentando il rischio di suicidio.
L'abuso a lungo termine di alcol, può
causare una serie di condizioni cliniche,
tra cui: cirrosi epatica, pancreatite cronica,
epilessia, polineuropatia, malattie cardiache,
mancanze nutrizionali e disfunzioni sessuali.
Altri effetti sulla salute includono un aumentato
rischio di sviluppare malattie cardiovascolari, il
malassorbimento dei nutrienti, malattie epatiche
dovute all'alcol e il cancro. L'abuso a lungo
termine di alcol, può causare una vasta gamma
di problemi di salute mentale. Gravi problemi
cognitivi non sono rari; circa il dieci per cento
dei casi di demenza sono legati al consumo di
alcol, il che lo rende la seconda causa. Disturbi
psichiatrici sono comuni negli alcolisti, con il loro
25%, che ne soffre di gravi; i sintomi più frequenti
sono ansia e depressione. Psicosi, confusione
e sindrome cerebrale organica possono essere
causate dall'abuso di bevande alcoliche e ciò può
portare a un'errata diagnosi di schizofrenia.
Attacchi di panico possono svilupparsi o
aumentare nei soggetti dediti all'alcol; la
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correlazione del disturbo depressivo maggiore
e l'alcolismo sono ben documentati. Sono fatte
delle distinzioni tra episodi depressivi, dovuti
all'astinenza dall'alcol (indotti da sostanze) e
di episodi depressivi primari non associati alla
dipendenza (episodi indipendenti). Un utilizzo
supplementare di altri farmaci può aumentare il
rischio di depressione.
I disturbi psichiatrici variano secondo il sesso:
le donne dedite all'alcol, presentano spesso
anche sintomi psichiatrici come depressione,
ansia, attacchi di panico, bulimia, disturbo posttraumatico da stress o disturbo
borderline di personalità. Gli
uomini alcolisti sviluppano
disturbi della personalità di
tipo narcisistico, antisociale,
disturbo
bipolare,
schizofrenia,
sindrome
da deficit di attenzione e
iperattività.
Le donne affette da alcolismo
hanno
maggiori
probabilità
di avere una storia di violenza
fisica o sessuale, spesso domestica,
rispetto alla popolazione generale.
I problemi sociali, derivanti dall'alcolismo,
sono gravi e causati dall’alterazione
patologica del cervello e dagli effetti inebrianti
dell'alcol. L'abuso di alcol è associato a un
aumentato rischio di commettere reati, compresi gli
abusi sui minori, violenze domestiche, stupro, furti
e aggressioni.
L'alcolismo porta spesso alla perdita del proprio
posto di lavoro, con possibili conseguenti
problemi finanziari; bere in momenti inappropriati
può portare a conseguenze legali, come la
denuncia penale per guida in stato di ebbrezza
o a sanzioni civili per comportamenti illeciti.
Il comportamento di un alcolizzato può avere un
impatto profondo in coloro che gli stanno vicino
e può portarlo all'isolamento dalla famiglia e
dagli amici; ciò può portare a conflitti coniugali e
divorzi o contribuire ai casi di violenza domestica.
L'alcolismo può anche portare all'abbandono
dei propri figli, con conseguente danno
permanente per lo sviluppo emotivo di essi.

Mauro Maccherone

Una patologia da p r ende r e se r iament e

Già da neonati possiamo avere problemi di respirazione,
dando inizio al russamento. Anche in fase di crescita ci si
può portare dietro questo problema che può provocare
disagio tra chi ne è affetto e le persone che gli stanno vicino.
Succede anche nelle nostre camere di pernottamento,
creando non pochi problemi di convivenza.
La patologia del russare, detta roncopatia, è dovuta alla
vibrazione rumorosa delle vie respiratorie (nella cavità
nasale, palato molle e ugola) causata da un certo grado
di rilassamento dei muscoli della faringe, complicato
ulteriormente da una eventuale ostruzione del passaggio
dell’aria durante la respirazione nel sonno.
I principali fattori predisponenti sono le varie forme di
deviazione del setto nasale, l’obesità, l’essere raffreddati,
la stanchezza eccessiva e la cattiva digestione.
La roncopatia può essere complicata da apnee notturne
che sono pause anomale nella respirazione o casi anomali
di insufficienza respiratoria durante il sonno. Ogni pausa
nella respirazione può durare da pochi secondi a qualche
minuto. Se non adeguatamente diagnosticate e trattate, le
apnee del sonno possono portare ad un crescente numero
di problemi di salute come: cefalea, ipertensione, aritmia
cardiaca e in rari casi, infarto. Tutto si può risolvere con un
piccolo intervento chirurgico; esistono varie tecniche e la

causando un rassodamento che porta alla riduzione
del rumore nel russare dei pazienti e una riduzione
degli effetti delle apnee del sonno. I pazienti possono
riprendere immediatamente la loro routine quotidiana.
Nessuna terapia e cura specifica è necessaria dopo il
trattamento. La gravidanza è una condizione che provoca
un aumento del russare soprattutto alla fine della
gestazione, ma tende a svanire dopo il parto. La terapia
non agisce solo sul russare, sono stati riscontrati effetti
positivi anche sui disturbi del sonno incluse le apnee.
Alcuni pazienti che soffrivano di infezioni croniche alla
gola, attestano la loro scomparsa. In conclusione questo
trattamento Nightlase è un metodo sicuro ed efficace per
la riduzione delle roncopatie. E’ minimamente invasivo e
non necessita né di preparazione, né di trattamenti postoperatori. La procedura è ben tollerata da tutti i pazienti,
è veloce e facile da effettuare. E’ una procedura “Walkin” - “Walk-out” che non richiede un campo operatorio
sterile. Indubbiamente il suddetto trattamento può
essere una soluzione efficace e definitiva, tuttavia siamo
anche consapevoli che in ambiente ristretto come il
nostro, sarà molto difficile riuscire ad accedervi.
Il russare per molti reclusi è un vero problema, come si
dice tra noi, aggiunge una pena alla pena.
E’un problema per chi è costretto a dormire in camera
con un russatore, è un problema per chi russa, che viene
continuamente disturbato nel suo sonno dal proprio
compagno. Ci sono poi persone particolarmente sensibili
all’altrui russare che considerano la roncopatia come una
forma di mancanza di rispetto, e russatori permalosi che
non gradiscono essere richiamati dal proprio compagno.
D’altra parte chi russa, non solo lo fa involontariamente,
addirittura non se ne accorge.
Per fortuna esistono soluzioni che si possono adottare.
Colui che russa dovrebbe prendere l’abitudine di cenare
almeno tre ore prima di addormentarsi e con un pasto
non troppo pesante, in caso di raffreddore soffiare bene
il naso, prima di andare a letto, molto importante infine
è imparare a trovare una posizione in cui si russa di meno.

più innovativa è quella del laser.
Il trattamento Nightlase è una tecnica con il Laser Er:
Yag per rassodamento dell’ugola, palato molle e tessuti
circostanti.
Nessuna anestesia, nessun ago, trattamento indolore; tre
sedute da 20 min. nell’arco di due mesi.
Risultati immediati fin dal 1° giorno (media 50%).
Durante il trattamento Nightlase il laser scalda i tessuti,

Il compagno particolarmente sensibile all’altrui russare,
volendo può ricorrere ai famosi tappi nelle orecchie e
eventualmente anche a qualche farmaco che concilia il
sonno. Nei casi più ostinati, quando è possibile, attuare
un cambio di cella, informandosi preventivamente
sulle abitudini altrui, per evitare di finire dalla padella
alla brace. Si raccomanda di evitare sempre i contrasti,
cercando di vivere serenamente la nostra condizione.
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I fermenti lattici, tecnicamente probiotici,
sono organismi vivi; sono i più comuni tipi di
microrganismi introdotti nel nostro organismo,
insieme con gli alimenti fermentati quali lo
yogurt etc., in grado di persistere e moltiplicarsi
nell’intestino umano, conferendone un beneficio
sulla salute.
I postbiotici, invece, sono molecole di derivazione
batterica, rilasciate durante i processi di
fermentazione di matrici alimentari, ossia quel
che resta dopo che un batterio probiotico si è
nutrito.
Si tratta di sostanze predigerite dai probiotici
stessi e dunque più affini al microbiota
(insieme di microorganismi che convivono con
l’organismo umano senza danneggiarlo) una
volta assunti dall’organismo.
I postbiotici hanno tuttavia alcuni limiti e non
possono colonizzare l’intestino perché in quanto
molecole, non si moltplicano.
Meglio i fermenti probiotici o le molecole
postbiotiche?
I fermenti lattici sono in grado di convertire
il lattosio in acido lattico, la loro assunzione
può aiutare gli intolleranti al lattosio a digerire
meglio.
Questo effetto è possibile grazie al rilascio
da parte dei batteri di una proteina, capace
di “rompere” il lattosio nelle sue componenti
glucosio e galattosio.
Pur conoscendo l’effetto degli antibiotici, in
grado di farci guarire in pochi giorni, bisogna
sapere che la loro assunzione prolungata è
devastante per il nostro organismo, in particolar
modo per la flora batterica.
I fermenti lattici, per esempio, agiscono in modo
diverso rispetto agli antibiotici, competono con i
batteri patogeni contendendosi il territorio, come
ad esempio, il tratto intestinale.
Trattandosi di batteri generalmente già presenti
nel corpo umano, essi riescono a riportare la
flora batterica a una condizione di normalità
e riuscendo a sopportare meglio l’acidità dei
succhi gastrici, a sopravvivere ed a riprodursi
nel tratto gastrointestinale.
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Sono presenti, però, nei latti fermentati ed è
anche possibile prepararli in casa, acquistando
in farmacia fermenti lattici e facendo fermentare
il latte: così si ottengono, però, postbiotici meno
“mirati”.
I postbiotici sono sostanze altamente funzionali,
cioè che apportano benefici alla salute.
Sono stati verificati effetti positivi su tessuti di
persone con malattie infiammatorie intestinali
croniche, come la sindrome dell’intestino irritabile,
difficile da trattare con i soli farmaci.
I gruppi di studio che hanno esaminato l’azione
dei postbiotici, hanno notato anche interazioni
positive con il sistema di difesa dell’organismo,
che diviene più attivo e combatte meglio le
infiammazioni.
Altri studi hanno mostrato che i postbiotici hanno
effetti benefici anche sulla dermatite atopica, una
malattia infiammatoria cronica della pelle.
Questo tipo di latte fermentato è già disponibile
nei supermercati in libera vendita.
Esistono anche integratori, acquistabili in
farmacia.
Tuttavia alcuni tipi di molecole postbiotiche non
riescono a passare la barriera dello stomaco,
rendendo inutile l’obiettivo per cui vengono
assunti, spesso dipeso anche dallo stile alimentare
seguito dalla persona.
Concludendo ai fini di mantenere in salute
il nostro corpo, con particolare attenzione
all’apparato intestinale e alla pelle, conviene,
senz’altro, integrare la nostra alimentazione, sia
con fermenti lattici che con molecole postbiotiche.
In ambiente detentivo si può facilmente
ottemperare a questa opportunità, prendendo
la buona abitudine di assumere uno yogurt al
giorno o anche a giorni alterni.
Nei comuni yogurt, disponibili in spesa,
possiamo trovare, in quantità più che sufficiente,
per la loro benefica funzione, sia i fermenti lattici
che le molecole postbiotiche.
Per chi invece segue una dieta vegana, o per chi ha
l’intolleranza al lattosio c’è anche lo yogurt di soia
è che è fatto usando il latte di soia, aggiungendo
batteri dello yogurt.

Mauro Maccherone

Un f a st i d io so d i st u r b o p e r ch i ci st a acca nt o. . .

Può creare seri problemi di convivenza in ambiente
detentivo, considerando gli spazi ristretti delle celle ed il
sovraffollamento. L’alito cattivo, o alitosi è un problema
che può mettere in imbarazzo portando, nei casi più
seri,a limitare al minimo gli incontri con gli altri, per la
vergogna che si prova. Appena svegli al mattino è più
evidente. In molti pensano che alla base di questo disturbo
vi sia l’alimentazione; nella maggior parte dei casi, invece,
la causa più frequente di alitosi è la parodontopatia una
malattia delle gengive e dei tessuti che si trovano attorno
al dente, per cui si formano delle tasche gengivali in cui
fermentano i batteri.
Più
raramente,
l’alito
sgradevole dipende anche
da malattie a carico di organi
importanti come fegato e reni.
Alimenti come aglio, cipolla,
porri, cavoli, cavolfiori e
broccoli possono generare
situazioni transitorie di alito
cattivo. Infatti durante la digestione di questi alimenti
si producano sostanze dall’odore sgradevole, che dal
sangue passano ai polmoni e infine sono emesse dalla
bocca quando si respira. Quando l’alito pesante è un
problema persistente, che non si manifesta solo al risveglio
o dopo aver mangiato i cibi “incriminati”, bisogna
individuare la causa. In certi casi l’origine è da ricercarsi
nella cattiva igiene orale, che favorisce la proliferazione,
in particolare sulla faccia superiore della lingua, e nelle
gengive, di alcuni batteri (soprattutto quelli anaerobi)
che, entrano in contatto con i residui del cibo e producono
ammine azotate responsabili dell’alitosi. L’alito cattivo
può dipendere anche da protesi dentali incongrue e dalla
presenza di carie dentali, infezioni e lesioni della bocca.
Anche in queste situazioni, i batteri si moltiplicano con
più facilità. L’alitosi è un fastidio che può affliggere anche
persone che soffrono di rinite o sinusiti croniche. Queste
malattie impediscono o riducono molto il transito dell’aria
attraverso il naso, che dunque passa solo dalla bocca
tendendo a seccarsi. In queste condizioni, non si favorisce
l’autopulizia di denti, gengive, lingua e palato mediante
la saliva favorendo la proliferazione dei batteri. Anche
malattie da raffreddamento, come tonsilliti, faringiti e
tracheiti possono essere causa di un alito sgradevole. Il
motivo è sempre lo stesso, ossia l’eccesiva presenza di
microbi che si annidano rispettivamente, nelle tonsille,

nelle faringe e nella trachea. In alcuni casi, l’alito cattivo
è dovuto all’alterazione del normale metabolismo, cioè
dell’insieme delle reazioni chimiche che avvengano
nell’organismo indispensabili per produrre energia
necessarie per vivere.
Anche l’acetone, un metabolita che si produce quando
il corpo è costretto a un notevole dispendio di energie
a seguito di un’influenza o di un periodo stressante,
provocailcaratteristicoodoreall’alito tipicodelcosiddetto
stato di “acidosi, fenomeno riscontrabile specialmente
nei bambini.L’organismo per svolgere le proprie
funzioni brucia
i lipidi, ciò
porta a esaurire
le
riserve
di
zuccheri,
favorendo la
formazione di
corpi chetonici,
che finiscono
sia nei polmoni sia nella vescica, provocando alito
cattivo e urine dal tipico odore di mele marce.
Anche il fumo ha i suoi effetti negativi, non solo per
l’odore del tabacco e della nicotina tende a impegnare la
bocca, ma anche perché questa cattiva abitudine è causa
di infiammazione alla trachea e ai bronchi, favorendo
l’aumento incontrollato dei batteri.Le parodontiti e
gengiviti, peggiorano con il fumo.
Anche il consumo di alcolici fa male per varie ragioni.
Da un lato, per metabolizzare l’alcol il fegato produce
sostanze dall’odore sgradevole.
Dall’altro, la digestione di queste bevande richiede
all’organismo un notevole dispendio d’acqua.
Così, il corpo si disidrata e anche le mucose della
bocca tendono a seccarsi, condizione favorevolealla
proliferazione dei batteri.
Anche alcuni medicinali (tra cui gli antipertensivi e gli
psicofarmaci) possono causare alitosi.
Alle radici di questo fastidioso disturbo spesso non
c’è un vero problema di salute, ma un pessimostile di
vita e una cattiva o insufficiente igiene del cavo orale.
Concludendo: considerando l’importanza del problema
è importante individuarne le cause, in tal modo si può
cercare di risolvere il problema nell’interesse di chi ne
e’ affetto e degli altri che sono costretti a stargli vicino.
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Considerati una preziosa fonte di elementi
importanti per il nostro organismo, tutti i formaggi
sono un concentrato del latte, del quale mantengono
più o meno l’elevato valore nutrizionale: sono
ricchi di proteine, e tutte ad alto valore biologico;
la percentuale dipende dal tipo di latte dal quale
provengono e può variare dall’8-9% circa della
ricotta, fino a oltre il 30% per il parmigiano e il
grana.
Sono una buona fonte di calcio, minerale alleato
delle ossa, dalla notevole efficacia antifame, e di
fosforo, apportando anche vitamina A e vitamine
del gruppo B, tra cui
la B12 e la B2, che ha
un’azione importante
nella protezione della
pelle.
Il vero punto dolente
è la presenza di lipidi,
e in particolare di
colesterolo, che fanno
alzare il conteggio
calorico.
Per questo motivo,
più si opta per i
formaggi
grassi,
saporiti e stagionati,
più
bisognerebbe
fare attenzione alle
dosi, cercando di non superare i 50 grammi a
porzione.
I formaggi stagionati, come il parmigiano, il grana,
l’Asiago o il pecorino hanno indubbiamente più
calorie, circa 300-400 chilocalorie per 100 grammi.
La categoria meno pericolosa per il peso forma
è quella che abbraccia i prodotti sotto le 200
cholocalorie per 100 grammi, che comprendono, ad
esempio i fiocchi di latte, e la ricotta, che in realtà
sono derivati del siero.
Subito dopo viene la categoria il cui contenuto
calorico oscilla tra le 200 e le 300 chilocalorie, come
nel caso della mozzarella, che quindi tanto magra
non è, o di altri a pasta molle, tipo la robiola.
Infine esiste anche una famiglia di formaggi
ipercalorici, tra cui il caciocavallo e lo sbrinz, che
superano le 400 chilocalorie.
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In base alle caratteristiche organolettiche, ecco qualche
consiglio per gustare il formaggio che, essendo privo
di zuccheri, accostato ai cibi dolci, crea un equilibrio
piacevole al palato.I connubi classici sono con il miele,
con le confetture o con la frutta.
Con il miele millefiori, che ha un sapore deciso,
stanno molto bene i formaggi morbidi e delicati; il
miele d’arancio invece si sposa bene con i formaggi
duri e stagionati.
Con le confetture ai frutti di bosco o alle albicocche
sono perfetti taleggio e camembert, per il parmigiano
o il pecorino sono ideali le marmellate di fichi o di
mele cotogne, mentre il
brie è ottimo con quella di
ciliegie.Tutti conosceranno
poi il proverbio: “Al contadin
non far sapere quanto è
buono il formaggio con le
pere”: taleggio, emmenthal,
fontina e gruviera, saporiti
e semiduri stanno bene con
le pere, pesche e susine;
con le albicocche meglio
i formaggi freschi come
la crescenza o il caprino;
mentre quelli “da grattare”,
come il parmigiano, il
provolone, il caciocavallo e
il pecorino, ottimi frutti da
abbinare sono pere ed uva.
Per la salute è bene ricordare che la cosa migliore è
associare i prodotti caseari freschi e stagionati con la
verdura.
I vegetali sono infatti alimenti ricchi di fibre, che
facilitano il transito intestinale, favorendo un minor
assorbimento dei grassi.
Via libera quindi a zucchine, melanzane, peperoni
grigliati, insalate miste con ravanelli, pomodori,
finocchi oppure cavolfiori o broccoletti al vapore, con
l’aggiunta del formaggio preferito.
In generale sarebbe ottimale consumare formaggio
due tre volte alla settimana, tenendo conto che,
se stagionato, la dose non dovrebbe superare i
90 grammi, se fresco si può arrivare a 150.Non si
dimentichi la mozzarella sulla pizza!
Con lei ci si gioca una delle tre porzioni settimanali.

Marco Saporiti

S o st a n z e p ro d ot t e se co n d o n o r m e p re ci se

Le sostanze sintetiche, spesso vengono deliberatamente
utilizzate come additivi alimentari e, precisamente,
dall’industria alimentare, per conferire una certa
caratteristica ad un determinato prodotto: aspetto,
aroma, conservazione, colorazione, etc.
Ne esistono diversi tipi e tutti non necessitano di potere
nutritivo, né di solito vengono utilizzati come ingredienti
tipici degli alimenti. I coloranti hanno lo scopo di conferire
al prodotto un colore più intenso o diverso, in modo
tale da renderlo più commerciabile nella piacevolezza
e nell’attrattività. Gli aromatizzanti, edulcoranti,
addensanti e gli esaltatori di sapidità, hanno potere di
rendere dolce o più dolce un alimento, esaltandone il
sapore, la fragranza nonché l’aroma o i particolari odori.
Contro il deperimento dei cibi si utilizzano i conservanti,
che aiutano a preservare la freschezza degli alimenti,
i quali rallentano la crescita di microbi o impediscono
l’azione batterica e la formazione di lieviti e muffe, che
prevengono fenomeni di irrancidimento (ossidazione degli
acidi grassi). In particolare, le sostanze che combattono
il danneggiamento da parte dell'aria sono dette
antiossidanti (impediscono, per esempio l'irrancidimento
dei grassi o le variazioni di colore).
Ci sono poi i prodotti che regolano l'acidità degli alimenti
C (correttori di acidità e acidificanti) e tutta una serie di
sostanze, che hanno lo scopo di tenere legate insieme le
varie componenti del cibo e che altrimenti tenderebbero a
separarsi (addensanti, emulsionanti, stabilizzanti).
Infine ci sono gli additivi tecnologici, usati per facilitare la
lavorazione degli alimenti, ma che non hanno una specifica
funzione nel prodotto finale (definiti anche adiuvanti):
agenti antischiuma, anti agglomeranti, etc.
Oggi gli additivi alimentari, sintetizzati artificialmente,
sono usati in maniera molto estesa in quasi tutti gli
alimenti, con l’esclusione degli alimenti base, come l’olio
vergine d’oliva.
Metodi come la salatura delle carni e del pesce, l'aggiunta
di succo di limone a frutta e verdura, per evitare che

Essendo spesso sostanze di natura sintetica, gli additivi
alimentari devono essere sottoposti a controlli rigorosi,
per verificarne la non tossicità a breve e a lungo termine.
Uno dei problemi più comuni sono le allergie a queste
sostanze, reazioni anomale del sistema immunitario che
si sviluppano in individui particolarmente sensibili.
L’uso degli additivi alimentari è quindi costantemente
sotto il controllo di organizzazioni nazionali e
internazionali, che stabiliscono per ognuno la dose
accettabile giornaliera, ovvero la quantità di additivo
che può essere ingerita giornalmente attraverso la
dieta nell'arco di vita, senza che compaiano effetti
indesiderati.
Gli additivi subiscono a livello europeo e internazionale
un processo di valutazione della sicurezza prima di essere
autorizzati per l'uso alimentare. In Europa la valutazione
viene effettuata dall'Agenzia per la Sicurezza Alimentare
(EFSA), e a livello internazionale, dal Comitato congiunto
di esperti sugli additivi alimentari dell'Organizzazione
per l'Alimentazione e l'Agricoltura (FAO) nonché
dall'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS).
Gli additivi approvati dall'Unione Europea vengono
identificati, appunto, dalla lettera "E", seguita da un
numero, rendendo così possibile una classificazione
ufficiale e omogenea.
È quindi disponibile la lista ufficiale delle sostanze
che possono essere impiegate nella preparazione e
conservazione degli alimenti, a tutela in primo luogo del
consumatore.
Gli additivi autorizzati sono sostanze prodotte secondo
precise procedure approvate, di cui sono state valutate
la sicurezza e la purezza chimica, ovvero l'assenza
di contaminanti tossici. Il loro utilizzo è consentito
soltanto quando ci sia un'esigenza documentata: in altre
parole, anche se non è ritenuto nocivo, l'additivo non è
consentito se non necessario.

Alimentazione

GLI ADDITIVI ALIMENTARI

diventino scure, l’impiego di aceto nella preparazione di
conserve vegetali, sono conosciuti fin dall'antichità e sono
usati ancora oggi per i prodotti caserecci.
Dalla rivoluzione industriale in poi, l'impiego di additivi
è diventato sempre di più un'esigenza, parallelamente
al mutare delle abitudini alimentari, che hanno
enormemente influenzato il ciclo produttivo e distributivo
degli alimenti.
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Esenzione pagamento per spese di giustizia

Osservatorio Giuridico

REMISSIONE DEL DEBITO

Per molti detenuti il problema di onorare il
debito a favore della cassa ammende, per spese
di giustizia e di detenzione, subìte nel corso degli
anni di processi, diventa ingestibile, soprattutto
quando ci si trova in gravi condizioni economiche
e/o lavorative.
In risposta al tale problema, il legislatore italiano
ha previsto l’istituto della “Remissione del
Debito”, ossia un atto giuridico con il quale lo Stato
rinuncia volontariamente al proprio credito, i cui
effetti estintivi dell’obbligazione si riverberano a
beneficio del condannato, con la liberazione dai
debiti.
In particolare, per la remissione del debito devono
sussistere i sottoscritti requisiti:
Se l’interessato non è stato detenuto o internato,
il debito per le spese del processo è rimesso nei
confronti di chi si trova in disagiate condizioni
economiche e ha tenuto una regolare condotta in
libertà.
Se l’interessato è stato detenuto o internato,
il debito per le spese del processo e per quelle
di mantenimento è rimesso nei confronti di
chi si trova in disagiate condizioni economiche
e ha tenuto in istituto una regolare condotta.
Successivamente la stessa Corte Costituzionale
ha dichiarato infondata la questione di legittimità
costituzionale dell’art. 56 Ordinamento
Penitenziario, sollevata, in riferimento agli articoli
3 e 27 comma 3 della Costituzione, nella parte
in cui, secondo il principio di diritto affermato
dalla Corte di Cassazione, obbliga il decidente,
nella valutazione della condotta del condannato
ai fini della remissione del debito per spese di
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mantenimento in carcere, a tenere conto della sola
condotta strettamente carceraria.
La domanda, corredata da idonea documentazione, è
presentata dall’interessato o dai prossimi congiunti,
o proposta dal consiglio di disciplina, al magistrato
competente, fino a che non è conclusa la procedura
per il recupero, che è sospesa se in corso.
In particolare è un provvedimento premiale, che
consiste nell’esenzione dei condannati e degli internati
dal pagamento delle spese, sia del procedimento, sia
del loro mantenimento in istituto.
In particolare a coloro che non sono stati detenuti, è
rimesso solamente il debito per le spese processuali,
mentre nei confronti di chi ha sofferto detenzione o
internamento è rimesso anche il debito per le spese
di mantenimento.
La competenza a decidere sulla remissione del debito
è attribuita al Magistrato di Sorveglianza.
La remissione del debito è possibile alla duplice
condizione che i condannati o gli internati si trovino in
disagiate condizioni economiche e che abbiano tenuto
regolare condotta, cioè “durante la detenzione,
hanno manifestato costante senso di responsabilità
e correttezza nel comportamento personale, nelle
attività organizzate negli istituti e nelle eventuali
attività lavorative o culturali” (art. 30-ter comma 8,
Ordinamento Penitenziario).
La Corte Costituzionale è intervenuta anche nella parte
in cui non prevede che, anche indipendentemente
dalla detenzione per espiazione di pena o per custodia
cautelare, al condannato non possano essere rimesse
le spese del procedimento penale, nonché le spese
di mantenimento in carcere, se, in presenza del
presupposto, delle disagiate condizioni economiche,
abbia serbato in libertà una condotta regolare.
In essa, la Corte ha osservato che la finalità di
recupero del condannato, immanente all’esecuzione
penitenziaria, risulta strettamente connessa, con
riferimento all’istituto della remissione del debito,
con l’obiettivo di promuovere la buona condotta
carceraria, e con essa il mantenimento dell’ordine e
della sicurezza nelle carceri.
Assume invece rilievo autonomo e preminente in
alcune ipotesi, nelle quali non vi sia stata alcuna
detenzione e non sussista perciò alcuna esigenza di
salvaguardia della disciplina carceraria.

ANDREA FIOROTTO

Un valido strumento di sostegno per i detenuti

I permessi costituiscono strumenti di sostegno al
detenuto.
Va sottolineato che, mentre i permessi-premio
hanno carattere premiale e sono riservati ai
condannati, i permessi, cosiddetti di necessità,
sono privi di premialità e sono concessi anche agli
imputati e agli internati. I presupposti dei due
permessi sono diversi.
I permessi di necessità, regolamentati ai sensi
dell’art. 30 O.P. (Ordinamento Penitenziario),
possono essere concessi in ogni tempo “nel caso di
imminente pericolo di vita di un familiare o di un
convivente” oppure “eccezionalmente per eventi
familiari di particolare gravità”.
Invece i permessi-premio, regolamentati ai sensi
dell’art. 30-ter e 30-quater dell’Ordinamento
Penitenziario “O.P.”, sono concessi ai condannati
alla reclusione o all'ergastolo dopo l'avvenuta
espiazione di una parte della pena, oltre l'aver
tenuto regolare condotta, “per consentire di
coltivare interessi affettivi, culturali o di lavoro”.
A tal proposito di riportano integralmente i due
vigenti articoli:
Art. 30-ter O.P. - Permessi premio:
l. Ai condannati che hanno tenuto regolare condotta
ai sensi del successivo comma 8 e che non risultano
socialmente pericolosi, il Magistrato di Sorveglianza,
sentito il Direttore dell'Istituto, può concedere
permessi premio di durata non superiore ogni
volta a quindici giorni per consentire di coltivare
interessi affettivi, culturali o di lavoro. La durata
dei permessi non può superare complessivamente
quarantacinque giorni in ciascun anno di espiazione.
2. Per i condannati minori di età, la durata dei
permessi premio non può superare ogni volta i trenta
giorni e la durata complessiva non può eccedere i
cento giorni in ciascun anno di espiazione.
3. L'esperienza dei permessi premio è parte
integrante del programma di trattamento e deve
essere seguita dagli Educatori e Assistenti Sociali
Penitenziari, in collaborazione con gli Operatori
Sociali del territorio.
4. La concessione dei permessi è ammessa:a) nei
confronti dei condannati all'arresto o alla reclusione
non superiore a quattro anni anche se congiunta
all'arresto;b) nei confronti dei condannati alla
reclusione superiore a quattro anni, salvo quanto

previsto dalla lettera c), dopo l'espiazione di
almeno un quarto della pena;c) nei confronti dei
condannati alla reclusione per tal uno dei delitti
indicati nei commi l, 1-ter e 1-quater dell'articolo
4-bis, dopo l'espiazione di almeno metà della pena
e, comunque, di non oltre dieci anni; d) nei confronti
dei condannati all'ergastolo, dopo l'espiazione di
almeno dieci anni.
5. Nei confronti dei soggetti che durante
l'espiazione della pena o delle misure restrittive
hanno riportato condanna o sono imputati per
delitto doloso, commesso durante l'espiazione
della pena o l'esecuzione di una misura restrittiva
della libertà personale, la concessione è ammessa
soltanto decorsi due anni dalla commissione del
fatto.
6. Si applicano, ove del caso, le cautele previste per
i permessi di cui al primo comma dell'articolo 30; si
applicano altresì le disposizioni di cui al terzo e al
quarto comma dello stesso articolo.
7. Il provvedimento relativo ai permessi premio è
soggetto a reclamo al Tribunale di Sorveglianza,
secondo le procedure di cui all'articolo 30-bis.
8. La condotta dei condannati si considera regolare
quando i soggetti, durante la detenzione, hanno
manifestato costante senso di responsabilità e
correttezza nel comportamento personale, nelle
attività organizzate negli istituti e nelle eventuali
attività lavorative o culturali.
Art. 30-quater O.P. Concessione dei permessi
premio ai recidivi:
l. I permessi premio possono essere concessi ai
detenuti, ai quali sia stata applicata la recidiva
prevista dall'articolo 99, quarto comma, c.p., nei
seguenti casi previsti dal comma 4 dell'articolo 30ter:
a) alla lettera a) dopo l'espiazione di un terzo della
pena;
b) alla lettera b) dopo l'espiazione della metà della
pena;
c) alle lettere c) e d) dopo l'espiazione di due terzi
della pena e, comunque, di non oltre quindici anni.
Per concludere, anche la Corte Costituzionale, con
la sentenza del 1999, ha ribadito la sua precedente
giurisprudenza, qualificando il permesso-premio
come strumento di rieducazione che consente un
reinserimento del condannato nella società.
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La nuova frontiera della sicurezza

Scienza & Progresso

RICONOSCIMENTO FACCIALE

20

Piazze, strade, ponti, aeroporti, stazioni
ferroviarie … ovunque troviamo un “occhio”
attento che, con la scusa di cogliere atti di
violenza, furti, infrazioni al codice della
strada o terroristi, ci sorvegliano in ogni
angolo del mondo.
L’intento è comprensibile e giusto, ma quello
che non convince è l’evoluzione di questo
sistema.
Le tecnologie per il controllo delle riprese

la mente umana risulta semplice e intuitivo
riconoscere i volti, è ben più complesso
quando sono le macchine a doverlo fare.
Inoltre teniamo conto che i visi possono
essere distorti in diversi modi: sorridendo,
sbadigliando o in generale, facendo delle
smorfie.
Ma come funziona? Esistono varie tecnologie
utilizzate per il riconoscimento facciale, di
norma i software costruiscono un’immagine

video da parte dell’Intelligenza Artificiale si
stanno diffondendo rapidamente, ci potremo
fidare veramente? E affidabile sarà anche la
componente umana che dovrà a sua volta,
verificare il lavoro dell’IA?
Iniziamo con lo spiegare cos’è il
“riconoscimento facciale”: i software che
fanno uso di una tecnologia di Intelligenza
Artificiale, utilizzata nel campo biometrico,
sono in grado di verificare l’identità di una
persona partendo da un’immagine che lo
ritrae.
Questa tecnologia si basa sugli elementi che
compongono il viso e un esempio può essere
quello che accade nel nostro telefono quando
usiamo la fotocamera per degli scatti, se
rileva qualcosa che possa ricordare un naso,
una bocca o degli occhi vicini l’un l’altro,
ipotizzerà che si tratti di un volto e vi apporrà
una cornice per inquadrarlo. Mentre per

2D o 3D del volto umano, quindi le confrontano
con altre immagini presenti nei loro database;
i sistemi che utilizzano immagini 2D fanno
affidamento su tratti distintivi del volto, come
gli occhi, il naso e la bocca, considerandone le
dimensioni, la forma e la distanza che li separa
per produrre un “volto unico”, il corrispettivo
di un’impronta digitale.
I più avanzati software 3D, possono fare
affidamento su un maggiore numero di
elementi come la profondità, le curve e via
dicendo.
In pratica il processo si realizza in cinque fasi:
1.
Il rilevamento tramite sensori
permette alle telecamere di attivarsi ed
effettuare una foto del soggetto.
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2.
L’allineamento determina la posizione
e l’inclinazione della testa e le sue dimensioni.

4.
La rappresentazione è la fase in cui gli
algoritmi si occupano di tradurre le curve e le
insenature del volto in un codice utilizzato per
ricostruirlo.
5.
La fase finale di identificazione
controlla che il volto corrisponda al codice
generato per associarlo all’identità di una
persona.
Quando è utile il riconoscimento facciale?
In campo medico: può aiutare le persone
ipovedenti, che utilizzano software di lettura
dello schermo, in grado di riconoscere i volti e
comunicarne l’identità.
Anche le persone colpite da prosopoagnosia, un
deficit percettivo del sistema nervoso centrale,
che impedisce ai soggetti che ne vengono
colpiti di riconoscere i tratti di insieme dei
volti, possono trarre giovamento dall’utilizzo di
app come Social Recall, capace di riconoscere
i volti e comunicarli, qualora appartengano a
soggetti conosciuti in precedenza.
Per ritrovare persone smarrite: un altro caso
significativo è rappresentato dall’utilizzo di
software di riconoscimento per localizzare
minori spariti o caduti nella rete del traffico di
essere umani.

Durante un test di un nuovo sistema di
sorveglianza, effettuato lo scorso anno
a Nuova Delhi, sono stati identificati, in
soli quattro giorni, circa 3000 bambini
scomparsi, mentre in Cina, con lo stesso
sistema, sono stati ritrovati bambini
scomparsi da 10 anni.
Naturalmente,
gli
utilizzi
sono
praticamente tutti quelli che proteggono
le nostre cose, ad esempio i nostri
risparmi, una cassaforte che si apre con
il riconoscimento facciale, lo sportello
bancomat, etc. ... anche se sarebbe bene
valutare le possibili conseguenze di un
“furto biometrico” da parte di qualche
hacker; infatti, in caso di violazione dei
dati, è possibile modificare una password
compromessa, ma ciò non vale per
un’impronta digitale o un viso, quindi la
biometria deve essere una alternativa ai
“nome utente e password”.
Concludiamo con un utilizzo del
riconoscimento facciale insolito: in Cina
per combattere l’elevato numero di furti
di carta igienica nei bagni pubblici, sono
stati installati dei dispenser dotati di
riconoscimento facciale!
Per ottenere la carta è necessario far
scansire il proprio volto,
in caso lo si faccia più volte nell’arco di
10 minuti, il dispenser potrebbe negare
l’erogazione, evitandone lo spreco.
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3.
La misurazione elabora l’immagine
raccolta e utilizza algoritmi, capaci di
determinare su una scala millimetrica le curve
e le insenature che compongono il volto.
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A ndrea Falcolini

Il Detenuto e...
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le parole inascoltate
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Parole inascoltate….parole di un argomento che
spazia in molte direzioni, parole che provengono
dai detenuti, privati di esprimersi, della loro
libertà, parole rivolte all’infinito vuoto, rivolti a
sordi ascoltatori.
Un pregiudizio che conduce nel rifiutare di credere
in loro sulla base di teoremi preconfezionati,
un rifiuto senza alcuna riflessione e soprattutto
senza alcun perché.
La sociale comunicazione, lo scambio di idee,
opinioni e divergenze si affrontano senza
pregiudizi di sorte, esprimendosi liberamente,
senza che vi sia dubbio della credibilità nei
confronti dell’interlocutore, e senza rinunciare
alle proprie prese di posizioni.
Diversamente, per il detenuto il dialogo diventa
un insieme di parole gettate sull’arido deserto,
capace solo di sollevare sabbia che arriva agli
occhi.
È da qui, da questo bruciore che, la loro figura
è trattata con sufficienza in ragione di una
commissione di reato, li si deve additare come
“inaffidabili”, “pericolosi”, trasgressori di leggi,
principi e valori, incapaci di vivere con il resto
della società. Una società che li ha emarginati,
meglio forse, ghettizzati.
Non dimentichiamo che il detenuto non è il
“reato” che ha commesso, bensì molto più: è un
individuo complesso, fatto di contraddizioni
come chiunque altro, dotato di un patrimonio
emotivo, cognitivo e comportamentale che esula
dagli angusti confini del delitto commesso.
Hanno una storia da raccontare, un passato di
successi e di fallimenti, una famiglia e dei progetti
positivi, quali radici per ricostruirsi un futuro.
A tal proposito interviene lo Stato con un
proprio ordinamento o meglio ancora con
una legge “ad hoc” con la prosopopea di un
trattamento rieducativo e di reinserimento
sociale, finalizzato a correggere le devianze del
reo soggetto, attraverso la valorizzazione delle
abilità e delle capacità di relazionarsi verso altri,
conferendo nuovi stimoli, nuove motivazioni di
reinserimento nella società in modo costruttivo,
ciò significa che se un individuo ha una condanna
o una pena inferiore a quattro anni, il legislatore
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prevede, come benefici, forme alternative alla
detenzione intramuraria.
La valutazione viene posta in essere sulla base
del reato a cui è stata inflitta la condanna, con
particolare osservazione alla revisione critica ed
introspettiva coscienziale dei propri errori, con
la consapevolezza di non reiterarne gli stessi, la
cosiddetta “recidiva”.
È a questo punto del percorso che, quando
cominciano ad intravedersi le prime luci della
fine del tunnel, arrivano le contraddizioni, i
ripensamenti, le revoche che fungono come degli
interruttori dal potere di spegnere ogni luce.
Nello specifico, per coloro che hanno avuto un
trascorso non roseo come, in alcuni casi, dei
procedimenti in corso a piede libero da giudicare,
non ancora conclusosi nei tre gradi di giudizio,
in molti casi gli viene negata la possibilità di
accedere ai benefici previsti dall’ordinamento,
con il solo presupposto dell’esistenza di una
recidiva, e quindi di un principio di colpevolezza
già preconfezionato disattendendo ogni tutela
costituzionale secondo cui un individuo è
innocente, fino a prova contraria e soprattutto
quando la sentenza passa in giudicato all’ultimo
grado di giudizio.
La presunzione di innocenza per il reo non esiste
e per il legislatore rimane sempre un ombra
oscura. Poniamoci delle domande:
A cosa serve il ravvedimento autocritico del reato
e della propria personalità?
Come può il giudicante a dare al detenuto le
speranze per reintegrarsi nella società?
A cosa serve rieducare, se i buoni presupposti
svaniscono in un nonnulla?
Come si può far avere al reo fiducia di se stessi,
che tutti i presupposti positivi analizzati fino
a quel periodo si possano attuare e di potersi
ricostruire un futuro, quando lo stesso “Stato” è
il primo a toglierla?
È questo il cortocircuito in cui le contraddizioni
in termini e nei fatti, interagiscono l’una contro
l’altra, esattamente come una luce che si accende
e si spegne, e con essa, le speranze e le tante
buone leggi scritte dallo stesso valore delle
“parole inascoltate”.

Mauro Maccherone

Esperienze vissute da un detenuto

La forma architettonica del male.
Il carcere è un muro, il più spaventoso strumento
di violenza esistente; non si è mai evoluto, perché
e nato perfetto.
Tutti i giorni, all’ora d’aria, puoi arrivare a toccarlo
col naso, per guardarlo così da vicino da non
vederlo più.
Il muro non è fatto per agire sul tuo corpo; se non lo
tocchi tu, lui non ti tocca.
Non è una cosa che ti fa male: è un’idea che fa
male. Una volta l’avevo fatto anch’io, ero arrivato
talmente sotto il muro da perdere la visione laterale
degli occhi, a tal punto da vederne solo il colore.
Compresi allora la seguente cosa: il muro è il più
spaventoso strumento di violenza esistente.
Perché tutti i muri funzionano; quelli che
incontriamo nella vita di tutti i giorni, ad esempio
non sono veri, sono interrotti, oppure hanno delle
porte, insomma in qualche modo li puoi aggirare
o attraversare.
In carcere ho visto anche gente piangere davanti
ai muri, davanti alla capacità ostile della materia.
Perché, se funzionano i muri sono tutti del pianto,
ed è inutile farci amicizia, le tue dita non lasciano
segni su questa materia.
Il muro di recinzione è certo una cosa ostile
all’umanità, purtroppo non esistono muri fatti
contro qualcosa, perché i muri sono sempre
fatti contro qualcuno, contro essere viventi,

C arcere &

Che cos’è il carcere?

bisognerebbe rifiutarsi di costruire muri di cinta,
anche se ci pagassero.
Oltre il muro, la vera punizione inflitta a chi
sta dentro è dover vivere in carenza di spazio,
ed è una cosa che segna radicale inversione di
tendenza rispetto a come si era abituati a vivere.
Fuori magari c’era poco ma tanto spazio, qui
invece il contrario.
E questo è il cortocircuito che ti fa impazzire.
Per questo, quando si sentiva qualcuno dire che
prima o poi avrebbero risolto il problema della
sovrappopolazione nei penitenziari, non c’è
nessuno che ci ha creduto.
Per non parlare poi di chi ha l’ergastolo.
Io conosco un detenuto che ha tre ergastoli più
duecentocinquanta giorni di pena, la cosa mi fa
molto ridere per non dire altro.
Mi chiedo chi è quel giudice che ha inflitto questa
pena a questa persona… Non ho altro da dire su
questo caso.
Bisognerebbe stare a sentire gli uomini che
danno asilo a reati e a delitti che poi diventano
così ingombranti, magari avrebbero qualcosa da
dire, da urlare.
Molti detenuti pensano che il Magistrato di
Sorveglianza dovrebbe essere più presente, o più
facilmente raggiungibile.
Per dare spazio e voce all’uomo che porta il reato.
Ma il giudice ha sempre altro da fare, invece ce
ne vorrebbe uno che ti rispondesse, che pensasse
davvero che un’altra possibilità non si può negarla
a nessuno, come certi magistrati che hanno
lasciato un’eredità di adempienza, ammirazione
e speranza, uno che venisse una volta al mese in
carcere per i colloqui con i detenuti come previsto
dalla legge.
Ma si sa che il carcere è il primo luogo dove il
rispetto della legge è una cosa relativa e tutto
questo è triste, perché i tribunali che mandano
in carcere le persone in fondo giudicano gli atti
socialmente dannosi commessi dalle persone,
non le persone.
(n.d.r.: Queste riflessioni appartengono ad un
detenuto che ha vissuto in parecchi carceri,
prima di essere ammesso a Bollate)

dintorni
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Presentato in biblioteca il libro
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Ne è convinto Pietro Buffa, Provveditore
Regionale alla Giustizia, autore di un libro
presentato a Bollate sul tema del carcere, in
cui riflette su funzioni, limiti e possibilità
di cambiamento.Pietro Buffa, ha di recente
incontrato in biblioteca centrale i detenuti
di Bollate per presentare il suo ultimo libro
“La galera ha il confine dei vostri cervelli”,
Itaca Edizioni, (in vendita a 13 euro).
Il Dott. Roberto Bezzi, Responsabile
dell’Area Educativa, ha dato inizio
all’incontro presentando l’autore; una lunga
carriera alle spalle, dal 1993, quale direttore
di diversi istituti di pena
tra cui Alessandria,
Asti, Saluzzo e Torino,
in ambienti difficili da
gestire.
Citando
le
parole
di
Bezzi,
il
libro
rappresenta
un
documento
politico
suddiviso
in
tanti
episodi.
La parola ricorrente
è “Grazie!”, a tutte
le persone che ha
incontrato e alle quali ha raccontato la
sua storia. La sensazione predominante è
l’inadeguatezza.
I temi ricorrenti sono la morte che attraversa
storie di vita, come il suicidio e la paura;
come il timore per la propria incolumità.
Emerge
la
domanda:
“Potevo
fare
diversamente?”.
Oggi si comprende perché la prassi è così?
Si può cambiare?
Da questo libro emerge anche un certo
piacere per quello che si è fatto, con la
consapevolezza di essere leggeri anche
nelle cose pesanti.
“Sono entrato nell’ambiente carcerario
alcuni anni fa - ha raccontato Buffa - quale
direttore di carcere, ed ho fatto un percorso
di incontri non facili.
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Di fronte alle esigenze dei detenuti,
confrontandosi con la propria coscienza, non
è facile e non sempre la risposta può essere
sì.
Molte persone mi hanno messo di fronte
alla mia coscienza ed io sono loro grato.
Alla domanda come cambiare il carcere, il
primo passo è cercare di capire perché si
fa sempre così, la risposta potrebbe essere
perché abbiamo fatto sempre così ed è andata
sempre bene.
Il problema è che cambiare strada fa paura.
Bisogna chiedere alle persone perché hanno
paura.
Una
volta
che
hai parlato con
le persone puoi
cambiare il sistema
con
cui
gestire
la mancanza di
libertà al meglio.
Un altro elemento,
un po’ complicato
nel
carcere
è
la
fiducia,
non
sempre è possibile
concederla.
Quando fai questo mestiere, la gente si
incuriosisce e ti chiede cosa succede in
carcere? Cos’è il carcere?
Un tema contraddittorio; io mi chiedo cos’è
la pena.
Sebbene sia stato tanti anni in carcere, io non
so cos’è la pena, perché la sera torno a casa.
Ho conservato tutte le lettere che mi hanno
scritto i detenuti, quando mi pongo il
problema di descrivere il carcere, mi baso su
circa 3.000 lettere ricevute.
Ho studiato queste lettere, i temi ricorrenti
sono la famiglia e la libertà, ma soprattutto
la mancanza di una relazione con gli altri.
Lavorare in carcere non è facile, lascia dei
segni.
La maggior parte delle persone che mi hanno
scritto a distanza di 10-15 anni, sono morte.

o del Provveditore Pietro Buffa
giudizio, emerge anche il rammarico da
parte dell’autore di non essere riuscito a
fare tante cose che si sarebbero potute fare.
Alla nostra domanda, se il suo libro, in qu
alche modo, potrebbe cambiare l’idea
distorta del carcere, tra la gente che vive
al di fuori, la risposta di Buffa è stata
netta: “No!”. Tuttavia siamo dell’opinione
che questo libro, proprio perché scritto da
un rappresentate delle istituzioni, che ha
vissuto tanti anni nell’amministrazione
carceraria, meriterebbe di essere preso
come modello di riferimento, a partire dal
mondo politico e a quello dell’informazione,
che poi influisce sul modo di pensare della
gente.
Non solo per il grande valore di tante
testimonianze raccontate, ma per le
riflessioni dell’autore.
La più importante è quella espressa
sinteticamente nel titolo: “La galera ha i
confini dei vostri cervelli”.
Riguarda sia chi vi lavora, sia chi è costretto
a vivere in carcere.
Se facciamo funzionare il nostro cervello,
con un po’ di buona volontà, possiamo
superare le inerzie, gli ostacoli, i muri, la
burocrazia e le leggi che limitano non solo
la libertà dei detenuti, ma anche di chi ci
lavora.
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Il carcere è “Carcerogeno”, nel senso che,
chi ci entra, difficilmente ne esce, mentre
chi esce poi facilmente ritorna, fatto salvo
per i detenuti che accedono ai benefici, per i
quali la percentuale di recidiva è nettamente
minore.
Il restare in carcere e il ritornarci è anche un
problema sociale, perché non tutti i detenuti
hanno una casa e una famiglia, non tutti
possono permettersi dei buoni avvocati,
ma soprattutto i detenuti non sono più
incensurati.
Ci sono due modi di dirigere un carcere:
tenerlo fermo o metterlo in movimento.
Tenendolo fermo, prima o poi scoppia, dire
no su tutto, non regge, tanto vale prendere
un’altra strada.
Per scrivere sul carcere ci vuole un grande
pudore, io non ho descritto me stesso, ho
descritto gli altri. Da come usi il cervello
amplifichi e utilizzi gli spazi.
Una parte di noi è entrato in carcere per
cercare di cambiarlo, io ho vissuto la mia
formazione negli anni settanta, sono entrato
grazie a un concorso, con l’idea di cambiare
le cose, ma non per fare la rivoluzione.
Qualcuno ha definito il carcere: una tirannia
di idee. Bollate ha avuto dei “Padri” e delle
“Madri”, ma in questo momento ha bisogno
di essere rilanciato. A Bollate c’è l’iniziativa
“Idee in fuga” che propone soluzioni ai
problemi, contributi di persone che ragionano
su come vivere al meglio, su come uscire, e ne
vengono fuori progetti.
La galera sta in piedi su questo. Credo che
il carcere sia profetico; quello che succede
anticipa il futuro.
Come quello che è successo con l’AIDS
all’inizio, tanti casi dentro e pochi fuori,
oggi tocca agli extra comunitari, che in
carcere sono tanti, alle Vallette si contano 69
nazionalità e presto saranno in tanti anche
fuori”.
In conclusione, tra le tante cose che vengono
fuori dalla lettura del libro, a nostro
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LETTERA A GESÙ BAMBINO
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Caro Gesù Bambino, ti scrivo questa lettera, mentre
il mondo è in conflitto tra crisi economiche, crisi
politiche, fenomeni migratori di persone che
scappano dalla povertà assoluta e dalle guerre
etniche e tribali. Come penso ti abbia già ampiamente
raccontato Papa Francesco, se tu venissi al mondo
oggi, ti troveresti proprio in un bel casino, non solo
per le innumerevoli guerre, che fanno stragi di gente
innocente, mentre rimpinguano le casse dei signori
delle armi, ma anche per le enormi disuguaglianze
sociali, che stanno riducendo in stato di povertà o
schiavitù tanta gente, a vantaggio di una minoranza
sempre più ricca, infischiandosene di leggi e
governi.
Quando sei nato, forse eravate 200 milioni in tutto
il pianeta; oggi siamo oltre
7 miliardi e nonostante ai
tuoi tempi la schiavitù fosse
un fatto normale, non credo
che succedesse quello che
accade oggi, con 60 “Paperon
de Paperoni” più ricchi che
hannola stessa ricchezza
della metà più povera della
popolazione mondiale e che
vivono questo senza rimorsi,
convinti anzi di essere benefattori dell’umanità e
modelli da imitare. I Re Mida di oggi mettono le
mani non solo sulle risorse minerarie del pianeta,
ma anche su tutto il resto, brevettando a tutto
spiano, come se fossero loro i creatori del mondo.
Ora, stanno mettendo le mani anche sul Tuo
Natale, svuotandolo di Te per riempirlo di cose, con
significativa rilevanza commerciale ed economica,
usando proprio Babbo Natale, come simbolo di
una festa legata alla famiglia e alla solidarietà, per
arricchire i soliti ricchi.
Si sta allontanando il significato cristiano della festa,
che risiede nella celebrazione della presenza di Dio.
Con la nascita di Gesù, Dio, per i cristiani, non è più
infatti un Dio distante, ma è un Dio che si rivela ed
entra nel mondo per rimanervi fino alla fine dei
tempi.
Guardare te, invece, fa bene al cuore, perché ci apre
a orizzonti nuovi, ci dà la chiave per capire il senso
vero della vita, ci inviti ad alzare la testa e a vedere
con fiducia questa nostra umanità.
Devi sapere, che se c’è una cosa che mi ha sempre
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colpito molto di te è che hai voluto nascere povero
tra i poveri, in periferia, condividendo la sorte della
maggioranza degli uomini, la cui ricchezza non sta
in quello che possiedono, ma nel calore del cuore. Sei
nato quale Figlio di Dio, incarnatosi nella Vergine
Maria per opera dello Spirito Santo, in un luogo più
adatto a quell’atto “sacro” che è una nascita, nella
quiete del luogo dove si tenevano al caldo gli animali
più piccoli e deboli.
Hai voluto essere accolto dal calore e dalla fragilità
dell’umanità più autentica e più semplice, lontano dai
potenti e dal servilismo che li circonda.
Nascesti fidandoti della povertà di chi non ha nulla
ed è capace di dare tutto, come quei bimbi che escono
alla vita sui precari gommoni dei migranti, negli
ospedali bombardati o nelle
tendopoli dei terremotati. Pensa
che, quand’ero bambino, mi
hanno perfino fatto credere
che tu avessi scelto il tempo
migliore per nascere, il “tempo
della pace” garantita dal potere
di Roma, dominatrice del
Mediterraneo.
Adesso capisco quanto fosse
falso tutto ciò, perché ignoravo
le sofferenze causate da quel dominio, che usava quel
censimento, non certo per dare una vita migliore ai
tuoi genitori e alla gente come loro, ma per sfruttarli
meglio.
Nascendo così, hai iniziato la vera rivoluzione che
continua ancora oggi: quella di affidare il futuro del
mondo ai poveri, ai piccoli, a chi non ha mezzi, ma ha
solo la ricchezza di una «umanità autentica», quella
stessa umanità che tu hai scelto diventando uno di
noi, per farci diventare come te.
Con la tua nascita ci hai detto che credi nell’uomo,
che Dio crede in noi. È bellissimo, questo! Soprattutto
oggi, quando, fiaccati dalla crisi, dalla mancanza di
prospettive e dall’incattivimento della società, siamo
tentati dalla sfiducia e dallo scoraggiamento.
Il tuo messaggio, fondamento della religione cristiana,
è basato sull’amore verso Dio e verso il prossimo,
sintetizzato nella preghiera del Padre Nostro, sulla
rivoluzionaria esaltazione dei poveri e dei diseredati
e la condanna dei ricchi e dei potenti, nonché sulla
misericordia verso i peccatori.
Grazie, per essere nato.

Marco Fiore

Una vita dedicata agli altri

I Collevalenzesi (Perugia) hanno potuto assistere ai
miracoli della prodigiosa suora che aveva le stigmate e il
dono dell’ubiquità.
Per i devoti, Maria Josefa Alhama Valera aveva la fama di
taumaturga e destinataria di una venerazione di imponenti
proporzioni.
Madre Speranza di Gesù nacque a Santomera, in Spagna,
il 30 settembre 1893; primogenita di nove fratelli,
appartenente a una famiglia, talmente povera, che il
parroco del paese decise di accoglierla nella propria casa
della diocesi, per insegnarle a leggere e scrivere. All’età di
12 anni fece la prima comunione che, secondo la religione
cattolica, è il momento in cui i fanciulli di quell’età, si
accostano per la prima volta al sacramento dell’eucaristia.
L’amore e la dedizione per Gesù Cristo emersero sin da
subito.
Per lei infatti, l’atto eucaristico, aveva un significato
immenso ed eterno, ossia ricevere in tutta la sua persona,
cioè nel corpo, sangue, anima e divinità di Gesù Cristo.
Ci rimase fino all’età di 21 anni e il 15 ottobre 1914, decise
di partire per farsi religiosa presso l’Istituto religioso delle
Figlie del Calvario a Villena (Valencia), assumendo il nome
di Madre Speranza.
Nel 1930 a Madrid, fondò la Congregazione delle Ancelle
dell'Amore Misericordioso, ma il Vescovo di Madrid
osteggiò le scelte della suora e il riconoscimento della sua
opera, tanto che nel maggio 1936, Madre Speranza arrivò
a Roma, dove prese in affitto una casa in una delle zone
più povere della città e aprì una mensa per i bisognosi.
Nel 1951 si stabilì a Perugia, nel comune di Collevalenza,
con alcune consorelle; lì cominciò a realizzare il progetto
che per lei rappresentava la dedizione della sua vita e la
volontà di Dio: la costruzione di un Santuario dedicato
all’amore misericordioso di Gesù, alla diffusione
dell’istruzione e dell’educazione cristiana della gioventù,
nonché all’assistenza dei malati. In quel periodo,
innumerevoli fatti, apparentemente

inspiegabili, segnarono la vita terrena della suora. Tra
questi, la materializzazione di una statuina di Gesù
Bambino da inserire in un presepe (statuina attualmente
custodita ad Alfaro in Spagna, visibile nella foto) e
l’incredibile pioggia di denaro, caduta letteralmente
dal cielo, avvenuta presso il Santuario di Collevalenza.
La cosa che sconvolse tutti, fu che la cifra trovata,
corrispondeva esattamente all'importo che doveva
essere consegnato alla ditta che aveva costruito la Via
Crucis al Santuario di Collevalenza.
Oltre a diversi fenomeni prodigiosi, quali la
tramutazione da acqua in olio, Madre Speranza fu
protagonista di fenomeni di bilocazione e di stigmate
(spesso sudava sangue).
L’episodio avvenuto nel 1960: il paese di Collevalenza
era privo di acqua, così lei, affidandosi a Dio, indicò con
il bastone il punto in cui si doveva trivellare per trovare
l’acqua. Fu trovata la falda acquifera che lei definì: “Il
sollievo del corpo per trovare Dio”.
Fece costruire dieci vasche, per permettere l'immersione
dei malati e dei fedeli, dove solo nell’anno 1998, furono
registrati circa un migliaio di casi di guarigione.
Nel Santuario, Madre Speranza riceveva ogni giorno
centinaia di persone, ascoltando e infondendo speranza
in ciascuno.
La fama del Santuario crebbe anno dopo anno; così, il
22 novembre 1981, dopo l'attentato subìto il 13 maggio
dello stesso anno, Papa Wojtyla si recò in visita a
Collevalenza, come prima uscita, per ringraziare Gesù
della grazia ricevuta.
L'anno successivo il Santuario ottenne il riconoscimento
di Basilica minore, denominazione onorifica che il Papa
volle concedere, non solo come segno di riconoscenza
per le attività religiose cattoliche particolarmente
importanti, bensì di consacrare il legame del Santuario
con il Vescovo di Roma e di evidenziarne l’importanza
della medesima zona.
Madre Speranza, dopo una vita dedicata alla
misericordia, scomparve 1'8 febbraio 1983 e, come
aveva desiderato, le sue spoglie terrene ora riposano
nella cripta del Santuario stesso.
Nel 2001 iniziò il processo di beatificazione, a seguito
della straordinaria guarigione del piccolo Francesco
Maria Fossa, ridotto in fin di vita da una intolleranza
alimentare, che i medici non riuscivano a curare.
Il processo terminò con la cerimonia di beatificazione
di Madre Speranza, approvata da Papa Francesco e
avvenuta il 31 maggio 2014, a Collevalenza.
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Era il 26 gennaio del 2000, quando la
Polizia della cittadina di Pinecrest, l’FBI, il
Dipartimento della Difesa e gli “Uomini in
nero” di un’importante agenzia federale –
che poi si scoprirà essere “tecnici operativi”
della NASA – piombano in casa dei genitori
di Jonathan James e sequestrano tutto quello
che ha un transistor dentro.
CHI E’ JONATHAN JAMES?
Inizia tutto nella calda Florida, a Pinecrest,
dove Jonathan nasce il 12 dicembre del 1983.
Nella contea di Miami-Dade anche a Natale
si sta in maglietta e pantaloncini, e il
piccolo hacker cresce in questo ambiente:
uno stile di vita rilassato e la passione per
il computer.
Famiglia americana, piccolo borghese, una
villetta con vista sul niente, mezzi limitati.
A sedici anni, nel 1999, aveva un vecchio
Pentium con il quale si connetteva a Internet
usando il modem: velocità di punta 56 Kb,
impossibile anche solo immaginarlo oggi.
NOME IN CODICE: CøMRADE
Online, Jonathan agisce come Cømrade. Un
nome che spunta troppo spesso nelle indagini
condotte dalla Polizia USA e che nel 2000
terminano direttamente davanti alla porta
di casa del ragazzo. L’accusa ricostruisce
così quello che è avvenuto: dopo aver
preso le misure con tecniche di intrusione
violando il sistema amministrativo del
plesso scolastico di Miami -Dade, cioè la sua
scuola, e dopo che i server della compagnia
telefonica locale Bellsouth, Jonathan prende
la rincorsa e vìola i computer della Defense
Threat Reduction Agency, un’Agenzia del
Dipartimento difesa che si occupava di
analizzare i rischi che corrono gli Stati
Uniti per eventuali attacchi provenienti sia
dall’esterno che interni.
Dopodiché, piazza una backdoor (una
porta di accesso informatica) in un server
federale situato a Dulles, in Virginia dalle
parti della CIA, Pentagono e tutto il resto,
e uno sniffer, un mezzo attraverso il quale
è possibile “annusare” password e altre
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informazioni che circolano in rete, sulla
rete militare del governo, con il quale riesce
ad intercettare migliaia di messaggi dei
dipendenti, compresi nomi utente e password
oltre a credenziali di altri sistemi, almeno
una decina.

QUANDO VIOLO’ LA NASA
Riuscito ad entrare nel sistema governativo,
Jonathan vuole esplorare soprattutto i server
della NASA per capire se è vero che vengono
tenute nascoste tecnologie capaci di ottenere
energia elettrica dall’acqua e le prove
dell’esistenza di intelligenze aliene.
Quello che fa è però trovare il server nel quale
è custodito il codice sorgente del software
che fa funzionare la Stazione Spaziale
Internazionale.
È il codice sorgente, scaricarlo e studiarlo vuol
dire imparare moltissimo sul funzionamento
dell’unica cosa che sembri un pezzetto di
fantascienza immerso nel nostro tempo, ma
viene presentato dall’accusa come se Jonathan

ei più famosi hacker della storia
avesse avuto accesso direttamente ai sistemi
di regolazione dell’habitat in orbita, e potesse
cambiare temperatura, il livello di ossigeno,
l’umidità. L’accusa è una mazzata. Il software
vale milioni di dollari e il lavoro che la NASA
farà per sterilizzare i suoi server, tenuti fermi

due settimane dopo che le intrusioni sono
state scoperte, costerà almeno 40 mila dollari.
Durante il processo, Jonathan dichiara che
il costo è sicuramente eccessivo, per un
sistema il cui livello di sicurezza effettivo
“è semplicemente ridicolo”. Se fosse stato
maggiorenne sarebbe finito dieci anni in
galera, ma in quanto minore di sedici anni, si
dichiara colpevole e se la cava con sette mesi
di arresti domiciliari, due lettere di scuse
pubbliche (alla NASA e al Dipartimento della
Difesa), e il divieto di usare il computer per
“scopi creativi”.
LO SCANDALO TJX
Più avanti, durante il periodo di libertà
vigilata, che sarebbe dovuto durare fino ai

suoi 18 anni, risulta positivo ad un test per
la droga (marijuana) e finisce in un carcere
dell’Alabama per sei mesi. La storia
sembra finita qui: il ragazzo è “entrato nel
sistema” della giustizia americana, ha la
fedina penale sporca, ma se si comporta
bene, può ancora avere una vita normale.
Solo che la vita normale di Jonathan è quella
degli hacker, e online, con il suo nickname
Cømrade, frequenta la scena dell’hacking
americano dei primi anni duemila.
Fa amicizia con Albert Gonzales, un
hacker che viene coinvolto in una serie di
violazioni a fini di lucro, attraverso le quali
sono state rubate milioni di informazioni
personali dei clienti di TJX e molte altre.
Ci sono retate, arresti, condanne. Beccano
tutti tranne un fantomatico JJ, di cui
nessuno conosce l’identità, amico di
Gonzales.
È un personaggio misterioso ma il padre
di Jonathan, interrogato dall’ FBI, teme
che possa essere suo figlio. È un colpo
basso, questa volta davanti al ragazzo c’è
la galera vera, con accuse insostenibili. E
lui ha precedenti che renderebbero le pene
particolarmente dure.
IL SUICIDIO
Jonathan non resiste alla pressione
mediatica e il pomeriggio del 18 maggio
2008, nel bagno della casa di Pinecrest,
dove viveva, si spara. Verrà ritrovato ore
dopo, e passeranno mesi prima di scoprire
che in realtà JJ, cioè Jim Jones, era un alias
di Stephen Watt, uno scorribande socio del
Gonzales.
Il suicidio di James è ancora avvolto nel
mistero, a distanza di anni, nella comunità
hacker ancora si parla di Cømrade, e ci si
chiede cosa sarebbe riuscito a realizzare
se le cose fossero andate diversamente.
Perché è difficile credere che l’ingiustizia
sia stata davvero così tremenda da piegare
per sempre l’anima di questa stella così
brillante nel firmamento degli hacker.
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Il dubbio “sgridare o no i figli” si inquadra in
realtà contraddittorie, che influiscono anche
sul comportamento di chi è deputato alla loro
educazione. La legge dice: “Chiunque abusa dei
mezzi di correzione o di disciplina nei confronti
di una persona sottoposta alla sua autorità o a lui
affidata per la sua educazione, istruzione, vigilanza
o custodia (anche nell’esercizio di una professione)
rischia sino a sei mesi di reclusione se procura a
quella persona un danno fisico o psichico, a norma
dell’articolo 571 del Codice Penale”.
Eppure, per chi frequenta i tribunali e segue le
cause di separazione più difficili, è frequente vedere
casi di bambini costretti a incontrare genitori che
non vogliono vedere, e ne hanno tutti i motivi,
o viceversa, a non poter incontrare genitori che
vorrebbero vedere.
Questi sono evidenti casi psichici. Ma anche punire i
genitori che puniscono (lievemente) è un danno per i
bambini, che non potranno mai più riconoscerli come
autorità. Non fa bene a un ragazzino veder punito il
proprio padre, a meno che non sia un “maltrattante
cronico”. Già a partire dall’adolescenza, i ragazzi si
lanciano in critiche e vogliono cambiare il mondo,
ma i contenuti e i metodi della ribellione dipendono
dall’educazione ricevuta e dalle esperienze
precedenti.
Tocca quindi ai genitori insegnare a vivere; per
questo, devono essi stessi, avere le idee chiare sul
bene e sul male, su cosa è importante che i bambini
imparino e su cosa li si può lasciare liberi di fare.
Per insegnare il rispetto delle regole fondamentali,
i genitori devono averle bene impresse, come il
rispetto delle gerarchie.
Per sapersi imporre, i genitori devono essere
autorevoli; moltissimi tuttavia vogliono risparmiare
ai figli le esperienze negative e li rendono così
incapaci di soffrire. Non parliamo poi dei cellulari,

sgridare, tanto più mollar ceffoni sia un comportamento
da punire penalmente. Una cosa è certa: se il ceffone è
pura prepotenza, se è frequente, se è l’unico modo per
insegnare, è controproducente. Se invece è memorabile
(uno o due in tutta la vita) allora è utile e incisivo. La
principale “agenzia educativa”, come si usa dire oggi,
è ancora la famiglia e sono ancora i genitori i più
importanti educatori.
Sta principalmente alla famiglia e alla scuola educare i
bambini a distinguere bene e male, a osservare le regole
fondamentali per la convivenza e a rispettare l’autorità.
La lavata di testa a un bambino o a un ragazzo che ha
fatto un disastro o si sia comportato male è sacrosanta;
il fatto è che non tutti lo sanno far bene. Non dev’essere
uno sfogo e neppure una cascata di imprecazioni, né
tantomeno una predica.
La sgridata deve essere molto seria, deve pesare sulla
coscienza; deve incisivamente mostrare le conseguenze
del comportamento del ragazzo. Ne consegue che
dev’essere giusta: chi sgrida deve essere convinto di
non commettere un’ingiustizia. E deve essere rara, per
non perdere d’efficacia.
I genitori che sgridano continuamente o fanno
prediche, suscitano indifferenza e noia nei figli, che
non li ascolteranno più e continueranno a fare ciò per
cui sono stati sgridati. Di solito non serve sgridare in
pubblico, soprattutto se per mostrare agli altri che noi
l’educazione la diamo.
Talora può essere utile, ad esempio se un bambino ruba
qualcosa: gli si chiarisce che non siamo suoi complici. In
casi analoghi l’umiliazione subita è giusta e il bambino
non la dimenticherà. Saper sgridare richiede riflessione
e intelligenza. Ad esempio, non bisogna apostrofare il
bambino: “Sei … disordinato, stupido, pasticcione …”,
ma, se proprio non si vuole rinunciare agli aggettivi,
non dite “sei”, ma “fai come” un disordinato, “fai come”
se fossi stupido … per non appiccicargli un’etichetta
cui può credere e che gli può dare una scarsa stima di

in mano ai piccoli di due anni, che si faranno un’idea
irreale della realtà.
L’educazione inizia dalla nascita, e basta
un’espressione, un “no” deciso per chiarire ai
bambini cosa si può e cosa si deve fare. Non serve
spiegare ogni motivo con discorsi troppo lunghi; il
bambino deve obbedire, cosa che spesso i genitori
non hanno imparato mai. È diffusa l’idea che punire,

sé, o viceversa, un buon alibi.
È fondamentale essere coerenti; se si è lasciato correre
un tipo di comportamento, non va per niente bene
all’improvviso considerarlo grave e accompagnarlo
da una sgridata! Ed è incoerente sgridare per gesti che
facciamo anche noi: ci si espone a essere sgridati dai
propri figli, e ciò non va proprio a favore dell’autorità
genitoriale.
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Da bambino non ho avuto un infanzia felice, sono
cresciuto nei primi 5 anni di vita con la mia famiglia
naturale. Era composta da mia mamma, i nonni
materni e gli zii, il mio papà non c’era.
Ero un bambino problematico, dicevano! Ero diverso,
per loro! Non rispecchiavo la “normalità” di un
comune bambino, avevo un comportamento ribelle,
non li ascoltavo ad ogni mia disobbedienza erano
botte; si, il ricordo dei primi anni di vita, quelle le
ricordo bene. Il mio problema lo riscontravano nel
fatto, oltre che ero iperattivo e sempre alla ricerca di
attenzioni, non avevo un modo di giocare adatto ad
un “BAMBINO”, le macchinine non mi piacevano,
i dinosauri neanche, mi piacevano le bambole ed i
trucchi. Questo mio modo di voler giocare li urtava,
dicevano sei malato, sei “tinto”! Io non capivo,
ripetevo, non ho la febbre! Tinti siete voi! Con questa
terminologia pensavo che mi dicessero così in quanto
avevo i capelli nero corvino, successivamente capii
qual era il significato di quella parola, in dialetto
siciliano vuol dire cattivo, malvagio. Ma loro non
capivano il mio comportamento e mi trattavano
da “DIVERSO”, non accettavano il mio stato di
essere, sì di essere bambino, di aver bisogno di amore,
affetto, protezione; tutto ciò non l’ho mai avuto
fino a quel tempo. Non ero accettato, mia nonna
ad ogni mia mancanza erano botte, mio nonno per
non sentirmi far baccano si sfilava la cintura dei
pantaloni e…cinghiate! Cercavo protezione da mia
mamma, piangendo gli dicevo cosa mi facevano i
nonni e lei, con menefreghismo mi ripeteva, sei “tinto”
e te le meriti. Allora la mia mente andava alla
ricerca del mio papà, figura che non era presente
in quel periodo; io lo cercavo, chiedevo di lui, mi
domandavo dove era?? Lo vedevo sporadicamente
di tanto in tanto, mi dicevano che lavorava. Ma
io vedevo i miei compagni d’asilo che comunque il
loro papà era presente anche se lavorava, allora mi
domandavo: come mai io no? La figura paterna nel
mio immaginario era la persona che mi proteggeva,
mi difendeva, ma purtroppo non è stato così. Vivevo
in uno stato di abbandono totale, maltrattato,
insultato, solo perché mi piacevano i giochi delle
bambine? Non lo so, e adesso non mi interessa
neanche saperlo. Mia madre, anzi la donna che
mi ha partorito (preferisco definirla così), da una

relazione precedente aveva avuto 2 figli, un maschio
e una femmina. Si, avevo anche 2 fratelli, Jessica
e Francesco, non vivevano con noi non li conoscevo
neanche. Non li conoscevo perché gli erano stati tolti
dal tribunale dei minori per maltrattamenti e messi
in un istituto. Ho fatto anche io la stessa fine, anche
a me la stessa sorte! Ma sono stato più fortunato di
loro. Ho una zia paterna, Rosy, la mia “MAMI”,
per potermi prendere in affido doveva essere una
coppia, e lo era di fatto! Non serviva essere sposati,
per il mio bene parlò con il suo compagno di me, con
il suo assenso…eccomi qua! Posso dire di essere nato
all’età di 5 anni, ho una VERA mamma, un “papà”,
una famiglia normale. A loro non importava se
giocavo con le bambole o con le macchinine, non
importava se facevo baccano, no, a loro importava
solo di me. Oggi sono un uomo con la U maiuscola,
sicuro di me stesso pieno di valori e con un istruzione
come tutti gli altri. Mi hanno cresciuto con tanto
amore, affetto, protezione da ogni diceria sul mio
modo di essere, quell’essere “diverso” per gli altri,
ma non per loro. Mi hanno fatto capire che ogni
essere umano è “diverso” solo dalla fisionomia, non
da qualsivoglia patologia invalidante, preferenza
sessuale o colore della pelle. Oggi ringrazio i miei
genitori biologici che non mi hanno mai accettato; li
ringrazio perché, non volendomi, sono cresciuto in una
vera famiglia. Ringrazio i miei zii, mi correggo mio
padre e mia madre, che mi hanno accolto con amore e
affetto smisurato, salvandomi dalle perverse maglie
degli istituti di affidamento. Li ringrazio perché
sono, e sono state vere figure genitoriali, quelle
figure che non ho mai avuto, che andava oltre al
mio immaginario. Li ringrazio perché oggi posso dire
di aver avuto un infanzia felice, il loro altruismo,
progetti di famiglia mi hanno fatto diventare ciò che
oggi sono……una persona sicura……soprattutto
amata.
Questa lettera aperta è dedicata a mio padre
detenuto, colui che mi ha cresciuto e ha contribuito
a farmi diventare ciò che oggi sono, nonostante stia
vivendo un momento molto difficile della sua vita,
costretto a vivere lontano dai suoi affetti e dai suoi
cari, rassicurandolo con il mio amore che, come è
stato per me, ogni brutta storia ha sempre un lieto
fine.
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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,
indicando il nostro codice fiscale: 9731730155

