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Diritti, Doveri e Pace   di Michele Fusaro

Gent. dott.ssa Tognon,
Sono rimasto colpito in modo positivo dalla sua affermazione: “Non si preoccupi, non mi dimenticherò di Michele”.
Incontrare una persona come lei qui dentro è una chimera, perché spesso, una personalità come la sua, può dal contatto
giornaliero con qualcuno, venire annientata dalla triste atmosfera, da dei valori segregati in questo ristretto luogo.

     Le scrivo poiché lei si occupa di diritti umani e del concorso “Diciamolo con arte” e penso che le possa
interessare anche una informazione scritta più diretta, riguardo a questi oscuri “corridoi” nel carcere. Qui i diritti, a volte
sono calpestati dalla negligenza di molti!. Non so quanto potranno esserle utili le mie parole, non lo nego a volte confuse,
ma, tuttavia, ritengo importante informarla, anche in considerazione del concorso, inerente al tema diritti-doveri.; come
l’omissione dei doveri avviliscano i diritti dell’uomo, proiettato a cercare di vivere liberamente in pace.

Voglio comunicarle il mio pensiero sui diritti-doveri dell'uomo verso la Pace. Quest’ultima è cosa troppo difficile
(umanamente) da raggiungere, ma è altrettanto ardua da mantenere e da far prosperare per colui che si sente ferito
nell’orgoglio. Ristabilire la pace per l’individuo richiederebbe l’applicazione della propria coscienza ed un buono sforzo per
dover usare la ragione, ma quanto difficile è mettere da parte l’orgoglio, per fare del bene!
La maggioranza delle persone vive solo covando la vendetta, l’unica soddisfazione che alimenta il loro “io” (l’orgoglio). Come
si può allora, se si covano tali istinti, educare con il buon esempio i propri figli o le giovani generazioni, quando non si è
capaci di essere maestri di vita verso se stessi e cambiare sempre in meglio? Mi sento orgoglioso che mio figlio agisca
pacificamente.
Dopo una guerra la Pace vera non è mai durata o addirittura non è mai stata raggiunta per l’orgoglio. Si rigenerano in
esso anche quelle generazioni che l’odio ha sconfitto, silenti per/nella vendetta,  usando il tempo dell’apparente pace
raggiunta. Qualcuno l’odio istintivamente lo matura, cerca o crea un pretesto per innescare una miccia che produrrà una
scintilla, ecco l'inizio di una successiva guerra insensata (effetto domino).
Mi chiedo per quale motivo non si riesca a dimenticare questi maligni sentimenti mortiferi di sopraffazione e di vendetta.
La televisione dallo schermo contribuisce spesso ad alimentare la riproduzione di perniciosità di quell'insensato orgoglio
nell'uomo. Quindi penso che la vendetta, fino a che non la si muta in un innesto con la coscienza, la ragione e le virtù
(dell’amore disinteressato), rimarrà il peggior assassino della pace.
Perciò ho trovato che vivere in Gesù e poi poter vedere una mia azione riflessa almeno in un uomo, dà al mio animo un
senso per farmi andare avanti, non dimenticandomi mai, però, che sono stato anch’io un maledetto assassino. Molti, mi
hanno ripudiato, ne soffro in silenzio per loro. Spero che il tempo li farà maturare e che nessuno potrà mai essere il
giudice di nessun altro.
Riesco a “salvare” qualche detenuto dal contesto negativo della sezione con qualche atto positivo, anche se spesso non
vengo realmente ascoltato e di ciò mi dispiaccio. Ho però l’atteggiamento non sempre attento per tutti, spesso mi isolo dai
frastuoni nella riflessione di come posso essere utile. Trascurare qualcuno può succedere, ma non manco verso chi ha
necessità. Sono d’indole sempre disponibile, ma mi sconforto se non riesco ad aiutare tutti. Quando non riesco non mi
perdono! Ho imparato che sentirsi insostituibile, nella vita, non dà libertà né buon sapore all’esistenza del proprio io.
Inoltre devo anche riconoscere che la relazione con gli atri è spesso influenzata dal reato commesso: il mio desiderio di
aiutare gli altri si scontra con questo pregiudizio. Posso diventare un bersaglio per qualche malvivente, in sezione si può
divenire facile fonte di conflitto e quindi qui dentro sono ancora più limitato. Alcune volte lo sforzo di cambiare un
detenuto da una sua situazione negativa. In conseguenza spesso mi stizzisco  delle modalità del trattamento penitenziario.
In alcuni contesti, la verità non offende, ma fende! Io ho imparato ad evitare  sempre le discussioni fendenti che non
siano costruttive; cerco di esprimere la mia opinione e mi pongo sempre in ascolto, provo anche a produrre un mutamento
positivo con tatto fin da subito e persevero fino a quando ritengo che il rapporto con l’individuo sia giunto al possibile
mutamento. Perché molte persone sperano in un futuro migliore senza impegnarsi a costruirlo? Il futuro senza verità è
nullo. Cerco di scuotere l’ozio dell’uomo perché esso è l’arma che lo deperisce.

Tengo a precisarle che siamo stati onorati di averla ricevuta e, grazie al progetto presentato, di essere entrati a conoscenza
di quei di contenuti a tutti noi poco conosciuti. Stefano Toma, con il progetto ”Fiori e Diritti”, ci ha presentato un’attività
commerciale di fiori, apparentemente florida e bella, ma con risvolti  negativi, però qui qualcuno li considera scontati nella
vita, infatti più di qualche detenuto ritiene che abusare del prossimo è una condizione necessaria di vita per la
sopravvivenza.
Essere a conoscenza del male che si fa per coltivare una rosa e poi acquistarla è diabolico !!! L’abusivismo sentimentale
che si ostenta con una rosa, piuttosto che un diamante, è penoso; sfruttarlo come mezzo per i propri fini è odioso !!!
Molta gente dovrebbe essere educata all’acquisto responsabile. Il puro consumismo è la radice di tutti i mali, bramare è
diabolico. Penso non sia utile lasciarsi infatuare dai bombardamenti pubblicitari dei mass-media che possono portare
all’abuso di chi lavora per un pugno di riso. Tutto ciò può essere indotto dall’esigenza del consumatore che  vuole spendere
niente (poco) ed avere tutto, per non rinunciare a una vita di comodità spesso superflue.

L’incontro su “fiori e diritti” mi dà lo spunto per fare delle ulteriori osservazioni sull’ambiente carcerario.
Molti non hanno un quattrino; altri non ricevono dalla famiglia un’entrata economica. Una sezione ha circa 64 detenuti,
qualcuno di loro riesce a detenere la possibilità di fumare con il denaro inviatogli dai familiari, solo rifugiandosi in cella e
nascondendosi nel vano (bagno-w.c.-cucina mq. 3), evitano di esporsi ai pressanti assalti di chi in sezione continua a
chiedere insistentemente l’abuso di sigarette.
Sui mq. 12 di ogni cella per due o tre detenuti, compresi letti, stipetti, sgabello, con un solo tavolo e bagno (w.c.-cucina),
c’è qualcuno che può acquistare lo zucchero, il caffè e perché no anche una bottiglia di acqua gassata, con la sua
pensione, o un sussidio dalla moglie. Umano fino a qui! Ma, con le celle aperte di giorno, qualcuno entra per salutare
(quegli acquisti anche se ben nascosti, c’è chi attraverso il carrello della spesa o il colloquio fatto con un familiare, sa che
sono stati portati nella cella): “Buongiorno, la casa mi offre..un caffè? Grazie!”. Però 120 caffè offerti al giorno danno
fastidio anche ad un bar. Quindi, ecco un perché qui si assimilano comportamenti scortesi, si è un costretti per evitare di
soffrire e subire quei desideri di possedere di cui la gente non può fare a meno! Non avere niente significa non essere
niente qui, essere cleptomane cortese ma vigliacco è normale!!          <<vedasi punto 1>>
Quando qualcuno ha la fortuna di lavorare spesso si dimentica degli aiuti ricevuti, tanto che non pensa più di
contraccambiare i famigliari che lo hanno aiutato, un comportamento appreso proprio tra le sbarre.
Essendoci etnie di diverse culture, molti chiamano per nome un detenuto fratello, ma non usano questo termine nel suo
vero significato, se non per fini puramente utilitaristici e nello stesso momento in cui viene negata la richiesta  si passa da
“fratello” direttamente a “razzista”. Poi il giorno dopo, come niente fosse, giocano a carte e si trovano per “scommettere”
sulla partita di calcio in TV (frastuoni, “ultras” serali contro la quiete pubblica)! Tra l’altro chi perde, si incavola di brutto.
Bella galera che opprime il più “tonto”!
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Qui tutto risulta incomprensibile se non  lo si vive in prima persona. Il dualismo tra bene e male non può essere spiegato
se non da qualche detenuto che si stacca dal contesto di vita abituale in sezione.
Effettivamente, come appare nel progetto presentatoci, molti di questi desideri sono indotti dalla pubblicità. Nel
bombardamento pubblicitario a rimetterci è la persona con i suoi desideri e debolezze. Succede che qualcuno arrivi a fare
qualcosa di illecito per possedere quello che appartiene agli altri come il superfluo della vita o che inciderà sulle
generazioni perché reato contro lo Stato.
Anche con il concetto appena esposto voglio sottolineare che il carcere non lo risolve, se un detenuto non si predispone al
trattamento penitenziario, quando esce non potrà che tornare a ripetere i modelli di convenienza appresi.   

 Venendo a me anche come studente: io devo adattarmi a questo ambiente dove non vedo regole per una convivenza
corretta, anche andando contro me stesso. Quotidianamente ho il timore di perdere gli assimilati cortesi principi di vita
che mi hanno formato, anche se mi ritrovo, ovviamente, ad essere un pesce fuor d’acqua. Quei cari insegnamenti di mia
madre verranno oppressi?
Quindi rilasciando i princìpi di rieducazione gradatamente dal trattamento penitenziario, in modo personalmente adatto
per prigioniero, attraverso una sezione assegnazione e raggruppamento per motivi cautelativi, alla sua natura sintesi del
trattamento. Produrrà dall’Arma al Magistrato di Sorveglianza, chiarezza nei detenuti con minor risorse, per
l’individuazione del progresso nel prigioniero in direzione a divenire uomo coscientemente libero per se stesso.
L’istruzione negli istituti penitenziari la ritengo basilare, per ogni detenuto che vuole da uomo impara/acquisisce il suo
limite con consapevolezza, può centellinarlo in regole e principi, generandolo in bene per debilitare ogni male pur nella sua
ampiezza. Ritengo che l’azione verbale data con falsità, sia spesso la causa preponderante nel reato.
Purtroppo nell’ambiente scolastico del carcere sono evidenti dei comportamenti, è una questione di protocollo, sia da parte
degli organi periferici preposti nella struttura carceraria che in sezione (doposcuola), quelli meno interessati agiscono come
Ponzio Pilato. Però i finanziamenti dallo Stato arrivano comunque. Anche se incontro poco positivo, per quanto poco sia è il
miele che tiene in vita la speranza di un contesto migliore.
Quindi, tra incudine e martello, anch’io sono costretto a far buon viso al cattivo gioco, per poter sopravvivere. Zoppicando
con chi zoppica (malvivente) è di natura uno snaturarmi col tempo. È difficile approvarmi un’accettazione del fine che
siamo tutti un organo che comunque serve alla struttura!

Pongo un fatto personale: l’ambiente (doposcuola sezione) ha frastuoni e chiacchiere a tutto volume, ho subito una
debilitazione nella salute a seguito di un percorso del trattamento penitenziario non sufficiente alla mia personale
esigenza. Pensando all’università, moralmente ed amaramente sono giunto ad un bivio che mi ha portato
personalmente ad optare, per la sospensione, rinunciando alla promozione ed al conseguimento della maturità nella
scuola secondaria. Io sono anche fortunato che ho almeno vent’anni da poter studiare in carcere ed ottenere un
riscontro nello studio, ma in questi anni potrei occuparmi di altre cose utili alla società se il contesto fosse idoneo
all’applicazione di un studio funzionale alle mie reali potenzialità.     << vedasi punto 2 >>

Ma chi altro, oltre a me, qui dentro può raccontare ciò senza correre il rischio di penalizzazioni e incorrere in una galera
peggiore? Finire sull’indice del libro nero, di agenti e detenuti!
Una coscienza libera ha più ampi confini nella vita e non sbaglia mai! Sono solo timorato di Dio, ma lascio nello scritto
quelle sensazioni che emergono dalle radici emozionali  appartenenti alla mia terra, la Repubblica Italiana e che sento il
dovere di rispettare con disciplina ed onore, quella Costituzione, invidiata da molti paesi e che io difenderò andando pure
contro i mulini a vento.

In carcere qualche dipendente del Ministero della Giustizia, ma soprattutto il detenuto, tendano ad usare la Costituzione
come zerbino; viaggiando per questi corridoi oscuri si arriva a notare che prevale solo l’applicare delle abitudini non
scritte (le leggi della giungla!). Sembra di vedere certe situazioni anche attraverso dei film polizieschi: il prepotente non fa
divenire importante la Costituzione di fronte al suo superiore, ma subisce, ed esegue, la sua “costituzione giornaliera
      <<vedasi punto 3>>
Qui sottolineo la necessità che tutti gli organi dello Stato facciano sì che le norme scritte dai nostri Padri siano riconosciute,
applicate per migliorare il funzionamento dell’amministrazione preposta al trattamento penitenziario  per la Ri-educazione
del recluso.
Se ciò avvenisse, verrebbero a cadere tutte le leggende metropolitane sulle disfunzioni del carcere; tutti i cittadini allora
potrebbero vivere più liberi dalle paure e si potrebbe pensare di eliminare un apparato burocratico spesso obsoleto e
oneroso che grava sia sul cittadino che sulle forze dell’ordine ed anche, indirettamente, sul debito pubblico.
Posso farmi questa opinione solo ed esclusivamente perché la vivo direttamente da sette anni, ma non sono ancora riuscito
a comunicare con chiarezza quello che voglio esprimere.

Alla televisione come appare al fare detentivo, è difficile chiedere i doveri. Ne è preteso il diritto, ad ottenere l’idoneità, al
lavoro, alla casa ed al cibo senza compromessi e lo ritengono un dovere dello Stato. Questa immagine mediatica, attira
quelli che “desiderano il diritti di vivere solo nel benessere”. Tutti ne hanno diritto, ma lo Stato non dà un protocollo di
doveri da compiere, per raggiungere i diritti.
Poi sul poco che si contribuisce, il vivere non è mai pari alle pretese richieste.
Tutti promettono i diritti-doveri, ma quelli universali indivisibili e inalienabili per tutti con la vera libertà si conoscono? Mi
premetto dando una sintesi d’importanza sull’apostrofo della libertà. Esso si rispecchia nell’uomo, della responsabilità
del bene che ha nel proprio essere, per la condizione ed il limite del suo confine. Si è pacificatore al benessere in tutti, dei
difetti coscientemente e con la ragione li cambia. Allora possiede una condizione del dualismo tra il bene ed il male, non
più la sola istintività! Non agirà solo volontariamente, ma più volentieri se suggestionato dal bene. Accetterà quindi ogni
male, agendo, pur che cambi nella sua ampiezza. Sarà per qualche detenuto un valore troppo lungimirante ed
impegnativo, per sentirselo? Ogni problema penso che si cambi in base ad una propria morale acquisita!
Padroneggiare e rilasciarlo gradatamente è basilare, crea quella consapevolezza maggiore nel valore della libertà personale
al detenuto; perciò viene maturata anche la conoscenza al suo limite nei diritti-doveri che poi, centellinerà con quelle
regole ed i princìpi del luogo dove ritornerà a vivere con l’atteggiamento morale duttile tra la gente.
Se l’uomo avrebbe il dovere di un seme, la terra darebbe la sua libertà:
il seme, trova la terra pronta ad attenderlo seccandosi pure dall’apatia
per lui, se frutti ne facesse!
La vista è fallibile come anche il mio pensiero, la verità rende liberi
ed è la (mia) fioritura personale, per vivere una libertà personale;
Grazie d’Esistere, nella mia coscienza!

Spero che questo scritto non venga letto tale.
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La sentenza è comminata dal Giudice, ne rende diversamente appropriata ogni ombra per legge sanzionatoria (quella che
provo è oltre l’orizzonte 99/99/9999, prego che nessuno la possa provare). Confesso la mia ignoranza su meccanismi che
regolano la nostra giustizia. Mi rendo conto che è pericoloso discutere della nostra magistratura. L’indipendenza dei giudici
nella giustizia è fondamentale, ma se le Istituzioni periferiche che vigilano sul carcere ingarbugliano/sovvertono la
burocrazia non si risolvono pure gli eventi delinquenziali più sporadici.
Dunque come scritto, un tempo trascorso in carcere, non portando frutto per la collettività, è come il fine pena mai
(99/99/999 incostituzionale alla Comunità Europea), il malvivente persiste. Però l’opinione pubblica, non pone chiarezza
e considerazione al cittadino che un giorno, in ossequio alla sentenza comminata al malvivente, esso uscirà. Ma come?
Nella sanzione giudiziaria questo  non è previsto..!

Le statistiche sul sovraffollamento e sulla liberazione anticipata e/o indulto parlano da sole: i rientri maggiori
avvengono in quei reati ritenuti meno gravi, cioè che, hanno anche una breve pena (sono molti), ma non è una breve
pena la causa? Tra l’entrata e l’uscita, si suppone, per molti è un soggiornare temporaneo. Viene detto, spesso il gioco
vale la candela, per il malvivente. Si può continuare a sconnettere del trattamento penitenziario sul malvivente?  

Quindi, limitare la libertà solo oggettiva (materiale) e meno quella soggettiva (verbale) non si pone il fine prescritto dai
nostri Padri. Penso di espormi anche per quei molti che sono deboli soverchiati dal malvivente qui!
Che affluisce poca chiarezza partecipa anche qualche giornale quotidiano; il giornalista Luca Ingegneri è l’autore
dell’articolo pubblicato nel, IL GAZZETTINO del 09/04/2014. Titoli: “Notti di sesso troppo rumoroso 6 mesi per disturbo
condominiale”. “Sesso rumoroso, è stalking condominiale”. Riporto: “Il condannato B.Z. 41 enne pluripregiudicato
(malvivente),..lei protagonista delle grida con l’amante,..il tavolo, il letto si spostavano e lo stereo irradiava sempre musica
ad alto volume,..lui ubriaco, mentre rientrava, seppelliva di bestemmie e minacce i dirimpettai provocando stati d’ansia per
i vicini dei vani comuni, impaurendoli”. Che sia una descrizione dell’interno sezione? Ma no, è emulare il carcere!
Effettivamente, sento che B.Z. è un ex-detenuto ritenuto modello dalla sezione. Come si pretende per ciò nell’Italia,
quegl’interessi collettivi prioritari, generali alla nostra comunità dovuti dagli organi competenti? Se una legge che fermi la
routine non c’è che venga fatta subito. Non vedo torto se, i dirimpettai all’incidente indichino la colpa del governo degli on.
a Roma, senza se e senza ma! Rimarrà introiettata una visione caricaturale e distorta, ma diventerà ahimè plausibilmente
stagnante, visto i tempi burocratici.  <<vedasi punto 2>>
Penso che potrei espormi per sbaglio, ma non riuscirei ad espormi al cittadino con dei titoli distorti creati per creare
polemica, ne’ senza almeno esprimere una possibile soluzione finale. Risultato è, la forza dei mass-media pone un
principale intento di esprimere fatti, al profilo di creare solo polemiche (come se già tutti non ne avessimo una per capello).
Tanto meno m’esporrei, come quell’errore ripreso dalla televisione leggendo alla Camera quel foglio già scritto, e iniziare da
dotto: -sarò breve e “circonciso”…
Lo eviterei, soprattutto se so di prendere Euro 15.000,00 al mese, dalle tasche rivoltate/rivoltanti all’operaio, ma di lavoro
non glie ne prospetta..troppi problemi deviano le soluzioni anche le tasse le deviano, però, al cittadino.
Ironia su giornalisti e TV: dei suoni distorti che qui sono fraintesi da dei dotti giornalisti con l’italiano nuovo..
Parlano dell’incremento dei cassaintegrati, ma risuona come incremento della cassa integrazione. Se c’è l’incremento della
cassa integrazione qui si pensa che ci sono più soldi per i disoccupati in cassa integrazione; quindi tutto dà a sentire una
ripresa, ma con la mancata comprensione che c’è qui, s’aggiunge qualcuno in un’Italia anziana che poco conosce la
differenza tra cassa integrati e cassa integrazione? Già tutti e due sono dentro la cassa (salme) dello Stato, si capisce.
L’Italia da un po’ parla con un metro molto strano, tanto che il cittadino non vede il mezzo di sussistenza economica più
lungo di dieci su un mese di trenta giorni, ma campano. Mentre i detenuti sentono riforma della giustizia alla lentezza
dei processi e capiscono amnistia!

Copiando dall’influenza mediatica riprendo dalle negatività (abbondanti),
perché solo con le positività non vivacchia né detenuto né lettore polemico..!
Ritengo una presa di posizione negativa, lo sfarfallare in sezione, ma è il desiderio di molti detenuti che si
sollucherano in argomenti di zozze rabbuffate quotidiane, per sentirsi come lo erano fuori.

In modo carismatico si ergono a giudici per non essere a loro volta giudicati nel loro reato; spediscono istanze ai tribunali
copiate da altri che le hanno prese da qualcuno scarcerato con un diverso reato, sperando che qualcuno (Giudice) sbagli a
leggere e li scarceri; come se non bastasse quell’aggiunto intasamento, cartaceo, nella burocrazia del Palazzo di Giustizia
(tribunali)! Ahimè, forse giocano in questa speranza? Chiacchierano a tutto volume come porf. di cronaca nera (spesso già
arruffata nei fatti), di politica, di sport con una diatriba (tuttologa), ciò anche per nascondere il zoticone che c’è in loro
malefatte/mancanza o igiene-cella; tanto che a volte appaiono innocenti angeli, ma profumati.. Poi tornano giornalmente
nel loro io, osteggiando in modo verbale e fisico l’ego coi muscoli (non della ragione), a volte per qualcuno è l’unico
esibizionismo che gli rimane. Rimangono comunque, anche quei deboli in carattere, assoggettati dai malviventi, ma sono
considerati uguali. Quei pochi che potrebbero essere di buon animo positivo non si contano sulle dita di una mano!
Comunque il negativo rimane all’ombra la dove c’è la fatica che splende, data nel percorso della modalità del trattamento!
Sono qualificati modelli sentenzianti di informazioni televisive: dal Parlamento, al governo e allo sport, pur non sapendo
nemmeno leggere o scrivere una semplice domandina per ottenere un diritto..ehemm ahimè dimenticavo quell’acquisisi nel
fare solo richieste di critica confusa ed aizzante pretesa, povero Ufficio Comando. Sanno esaltare volgarità, bestemmie,
flessioni ed i loro cazzotti, ma all’Ufficio Comando sono l’agnello; oppure trovandosi uno più forte di loro, si ripiegano verso
l’offeso: “stavo scherzando.., non te la prenderai mica per uno scherzo così da poco fratello mio?”. Elogio al fu’ regime
penitenziario?
Queste azioni, riflettono e manifesto, le loro esperienze vissute nella vita, ponendole, come valori della realtà e del futuro!
Quell’agente che spinge forte il cancello, anche con il piede, a mo’ di fucilata, alle spalle del detenuto, rappresenta
sicuramente un esempio per i propri colleghi e modello di comportamento anche per la persona privata della libertà
(detenuto). Quest'ultimo fa lo stesso per stizza indotta dalle irregolarità che possono accadere in questo ambiente, com’è
accaduto a me, con la conseguenza di subire un rapporto disciplinare (slittamento dei benefici 45 giorni di carcere in più).
Ecco un esempio di violenza istituzionalizzata che si acquisisce involontariamente e che nella vita, purtroppo, potrà
portare alla reiterazione di un atto penalizzante solo verso il più debole.

Ma perché non si applica una guarnizione e/o spessore di gomma per attutire il chiudere tra ferro e ferro , del
cancello e battuta cassa di queste porte? Attutirebbe almeno un problema! Qui può essere a volte un’utopia solo il
riacquisire di pensare? Di notte, il caos di qualche agente è già sufficiente; nel corridoio quelle scarpe senza la
suola di gomma (chiassosi “tic tac tratat-tic”), le chiavi di ottone appese al cinturone (tintinnii simile ai campanelli
di un gregge in corsa), portano qualcuno ad aumentare i psicofarmaci per dormire. Il rispetto richiede il dovere di
pensare se non lo si è acquisito, solo le norme lo possono dare ad acquisire. Ma quanti le rispetteranno?

Quelli che si propongono nel fare un nobile atto per la costruzione positiva, sono gli avversi di quei inquisitori delle verità
morali e del buon costume prospettandosi solo un fine mortificante. Meglio estrarsi dalla sezione/cella e cercare di andare
a scuola o al lavoro che rimanere schiacciati da quel pullulare di malviventi improvvisi o improvvisati; se no, tra l’altro, si
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rischia d’essere scambiati come malviventi, nella confusione dal personale penitenziario. Quando si diviene parte di
un’attività fuori sezione, rimettersi in circolo nella sezione diviene pesante.

Mi chiedo allora: Chi si deve occupare della nostra custodia?
Succede, a volte, forse per lo stress causato dal sovraffollamento dell’ambiente carcerario, che un agente chiami
urlando: “tizio all’Ufficio Comando”, dal cancello della zona terminale verso la sezione. Il compagno di cella di
questo detenuto gli risponde che è ancora all’ora d’aria, piuttosto che a scuola, al lavoro ecc…

Ogni detenuto esce dalla sezione registrato verso il luogo in cui si reca, ma il frastuono e la confusione in cui si trova ad
operare l’agente lo portano a commettere possibili errori. Si sa che, come ci insegna tanta letteratura e cinematografia, che
in determinati contesti, per una migliore convivenza, è opportuno soprassedere  agli atteggiamenti da film western come
quelli di chi, ad esempio, chi mette gli scarponi sopra il tavolo.. (ahi, ahi, ahi, qualcuno peggiora la sua galera!)
A volte, mi ritrovo a pensare quanto sia diverso l’ambiente in cui vivo attualmente rispetto alle mie precedenti esperienze
fuori da questo contesto. Nel mio ambito lavorativo e di vita personale seguivo vincoli di ritmi e modalità programmate da
scadenze. Queste le espletavo con impegno perché caratterizzate dai tempi e direttive, entro i quali il compito o la
mansione aveva un termine accordato o scritto. I diritti-doveri li coordinavo/ordinavo armonicamente finalizzati ad evitare
imprevisti, ed alla reciproca soddisfazione del benessere comune nel contesto lavorativo o personale. La vita la svolgevo, e
l’avevo verificabile in qualsiasi momento con chi vivevo. Le mie stesse attività dovevano coincidere con le precise richieste
suggerite dal contesto produttivo e adeguate alle mie massime competenze.
Oggi, attraverso le immagini che rimanda la televisione, ho l’impressione che nel mondo lavorativo, genericamente definito
pubblico, il lavoro perda per gradi i suoi principi o riferimenti.  Le mansioni lavorative sono opache, non ben individuabili
e definibili. Spesso, per attività di scarso rilievo, si è remunerati in modo esagerato, oppure per quelle di alto rilievo si
ricevono stipendi da fame. In alcuni settori burocratici le mansioni non vengono eseguite in modo completo perché non vi è
una autorità superiore che ne verifichi l’adempimento. Dove non c’è una norma o sanzione idonea all’adempimento dei
compiti (doveri) sembra facile mancare alle proprie responsabilità (si veda il divieto di fumo di cui sopra).
Riformare impianti nella struttura d’adeguata tecnologia: integrazione di sensori e centri di controllo intelligente?
Qui pare che si rispecchino le stesse modalità, quelle che vengono trasmesse per televisione, cioè investire (assiduamente)
miliardi in una metropolitana quando già si potrebbe presupporre che non darà un ritorno economico. Il cittadino non la
usufruirà, ma andrà ad alimentare il debito pubblico! Questo scandalo dà a vedere che non esistono norme od obblighi su
quei lavori che comportano una variegata burocrazia, sono vere e proprie zone franche, quindi appare solo un dilemma
attualmente! Queste ripartizioni burocratiche, dovrebbero sempre assumere un addetto supervisore (del controllore) per
controllare il controllore incaricato a visionare la coesione delle mansioni, ma chi controlla il supervisore (assunto)? Appare
un cane che vuol mordesi la coda, compartimenti che aumentano i costi.
Risultato è una maggiore perdita di competitività dei carceri. In Norvegia, come mai, stanno chiudendo carceri per
mancanza di detenuti? Fuori attrezzano una rete centralizzata con il monitoraggio del computer, per usufruire di meno
personale contro la lotta alla delinquenza. Qui dentro che convenienza hanno non applicarla?

Ironicamente porto lo sconforto alle martellate ricevute con un tocco di
satira, chissà se potrà produrre una azione magica, di “cortesia”.

Un pomeriggio, ho assistito, casualmente, ad un fatto di un agente, forse carico di lavoro, mentre attendevo di
lavare gli ascensori:
- Agente, Agente! potrei cortesemente avere un giornale ?
–  E’ necessario?!
- No qui niente è necessario!
–  Prenditelo!;

- Mi spiazza la sua esposizione in tempi di crisi e, su un improvviso bisogno fisiologico che può succedere a tutti; quindi,
   anche se apparentemente Le sembra un semplice foglio inutile, chiederglielo con educazione è cortesia.

Credo che un’azione cortese possa essere anche in questo posto contraccambiata, è positivo anche un cordiale

sorriso che rappresenta un grazie. Tenendomi di fronte, un’esperienza, che in questi corridoi il bene è facilmente

frainteso vivendo a contatto con i malviventi; è difficile fare distinzione, è più facile fare di un’erba un fascio.

Lavorante  di sezione che consegna il rotolo di carta igienica settimanale, ma ha assorbito la coerenza del posto.
–  Consegna cara igienica.
- Ti ringrazio Antonio.
–  Come ti ringrazio!
- Perché mi dai un rotolo di carta.
–  Pure, se te sto manda a caga, me ringrazi...(siciliano)

Una deformità nei diritti e doveri sul fare limitare l’oggettività e la
soggettività; la creme della creme se venisse bilanciata per quell’interesse
collettivo spettante alla nostra comunità.
Misurare la privazione e limitazione della libertà personale in carcere, è il messaggio scritto nella legge

penitenziaria. Cosa può essere una limitazione data dall’Istituto? Una limitazione oggettiva è, un laccio da scarpa che non
sia più lungo di 50 cm., ma legandoli assieme si ottiene un metro! È concesso far entrare per pacco o colloquio, scarpe o
giubbino da Euro 300,00/700,00 con usi se non per ostentazione, o baratto non lecito, o saldare la persa scommessa. Poveri
famigliari che lavorano, per dargli un sostegno (morale), ma questo è un mantenere le abitudini di vita che aveva fuori:
l’orgogli di possedere a tutti i costi…come mai qui si lascia infrangere ciò che è solo acconsentito fuori per consumismo;
anche sulla spesa interna: Euro 150,00 di sigarette a settimana, chi è quello che le fuma tutte qui?
Mentre la soggettiva (modi di azione anche verbale) è molto più libera della vita fuori dalle mura. Agire contrario al divieto
di fumare, sbeffeggiare in minacciare,insulti; l’agente mi esclama: “ha già una sfilza di rapporti, se ne frega per un altro!”?

Ho letto sul pianerottolo delle scale mentre le lavavo “un agente buono è un agente morto”, questo detto vale anche per il
detenuto. Qui può accadere che una norma deterrente che induce alla sanzione possa essere derisa e trasgredita. Ad
esempio sia detenuti che agenti fumano e gettano a terra il mozzicone in modo indiscriminato davanti al cartello del
divieto di fumo apposto dal Ministero della Giustizia. Le invierei anche ciò che è scritto nell’insegna dell’originale riguardo
la sanzione, ma accipicchia..! Se no finisco sul libro nero della galera.

Abbacinante è il contesto, purtroppo,
palesemente poco cortese. Pensando alle
mie abitudini, aggiungerei, rigirandolo
con una battuta cordiale, sperandone che
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Appare quindi che, la limitazione sull’avere oggettivo e sul fare soggettivo,  non sia equa, ad un tale mutamento
per essere idonei sui valori (una volta scarcerato) nella vita.
Perchè certi scarcerati vengono arrestati entro 24 ore? Recidività ?? Sovraffollamento ??? Trattamento penitenziario
obsoleto ???? Perciò penso che queste rimangono solo mie idee, da come scrivono i giornali quotidianamente.  Fuori e
dentro, il malvivente è un cane che si morde la coda; pensando a quei malviventi che io stesso visto sollucherarsi
d’infrangere ciò che viene riportato dall’articolo che segue qui scritto dai nostri Padri.

“-?Vademecum al trattamento penitenziario?-“
D.P.R 1976, art.72

Infrazioni disciplinari e sanzioni.

     Le sanzioni disciplinari sono inflitte ai detenuti e agli internati che si siano resi responsabili di:
1) negligenza nella pulizia e nell’ordine della persona o della camera;
2) abbandono ingiustificato del posto assegnato;
3) volontario inadempimento di obblighi lavorativi;
4) atteggiamento molesto nei confronti dei compagni;
5) schiamazzi e linguaggio blasfemo;
6) giochi o altre attività non consentite dal regolamento interno;
7) simulazione di malattia;
8) traffico di beni di cui è consentito il possesso;
9) possesso o traffico di oggetti non consentiti o di denaro;
10) comunicazioni fraudolente con l’esterno o l’interno nei  casi indicati nei nn.2) e 3) dell’art.33 della legge;
11) atti osceni o contrari alla pubblica decenza;
12) intimidazione di compagni e sopraffazioni nei confronti dei medesimi;
13) falsificazioni di documenti provenienti dall’amministrazione e affidati alla custodia del detenuto o internato;
14) appropriazione o danneggiamento di beni dell’amministrazione;
15) possesso o traffico di strumenti atti ad offendere;
16) atteggiamento offensivo nei confronti degli operatori penitenziari o di altre persone che accedono all’istituto

per ragioni del loro ufficio o per visita;
17)  inosservanza di ordini o prescrizioni o ingiustificato ritardo dell’esecuzioni di essi;
18) ritardi nel rientro preveduti dagli articoli 30, 30ter, 51, 52 e 53 della legge (1);
19)  partecipazione a disordini o a sommosse;
20)  promozione di disordini o di sommosse;
21)  evasione;
22) fatti provveduti dalla legge come reato, commessi in danno di compagni, di operatori penitenziari o di

visitatori.
Le sanzioni disciplinari sono inflitte anche nell’ipotesi di tentativo delle infrazioni sopraelencate.

     La sanzione dell’esclusione dell’attività in comune non può essere inflitta per le infrazioni previste nei numeri da 1) a 8)
del presente articolo, salvo che l’infrazione sia stata commessa nel temine di tre mesi dalla commissione di una precedente
infrazione della stessa natura.

Dalle sanzioni inflitte all’imputato è data notizia all’autorità giudiziaria che precede.
*(1) Nr. così sostituito dall’art. 20, d.P.R. 18/05/1989, n.248.

Per mio sondaggio l’articolo non è conosciuto, ma lo ritengo un sunto basilare, per il percorso del trattamento penitenziario
all’acquisizione dei diritti-doveri, se, indivisibili e inalienabili verso la comunità.
Gli articoli subiti indiscriminatamente, hanno compromesso la mia salute. Ma come mai da qui non viene autorizzata una
telefonata all’Avvocato, nè al 113 o 112 come difesa della dignità e/o violazione da qualche agente o detenuto? Perché si ha
a volte bisogno di un corpo di polizia esterno per disguidi di protocollo interno?
Qui porre un perché è anche svegliare un can che dorme! Il pensare ai fatti propri, allunga la vita in questi luoghi.
Ma grazie all’acquisita educazione/conoscenza fuori e alla frequentazione della scuola ho rinforzato un nesso tra l’atto e
l’azione: il bene non sono riusciti ad opprimerlo, pur premendo sulla costrizione favorevole a darmi a commettere un altro
reato; prima che in qualche contesto mi facessero uscire di senno, sono riuscito, senza usare la violenza, a reagire con il
buon senso dei diritti dell’uomo, ricorrere alla legge. Ma la martellata (sopruso ricevuto) non riesco ancora ad assorbirla.

Quindi gli elementi di trattamento penitenziario dovrebbero essere il frutto di una coordinata e coesa azione che vede in
campo il Ministero dell’Istruzione, della Giustizia e della Salute, ed aggiungerei del Lavoro. Pare, tuttavia, che ciascuno
operi in compartimenti stagni, le difficoltà di dialogo sono talmente complesse e variegate da non permettere la formazione
di un piano condiviso, efficace alla funzione di “Ri-educazione” per tutti i detenuti. Purtroppo anche l’Istituto carcerario ne
risente alla fine con la causa del sovraffollamento, trova difficoltà a considerare un detenuto adatto a recuperare
competenze utili nella società; ma quale detenuto conosce i propri parametri se c’è il sovraffollamento (per tutti)?
I detenuti extracomunitari nei carceri sono più del 60%; molti non conoscono le leggi e le norme nè tantomeno le regole
del buon vivere in collettività; spesso questi condividono la cella con persone che hanno già delle difficoltà a integrarsi
nell’ambiente carcerario per proprie debolezze: la convivenza alla quale si viene costretti diventa occasione di continui
soprusi nei confronti di queste detenuti più deboli. Quindi può risultare arduo per chi è deputato al trattamento
penitenziario fare una relazione (sintesi tratta mentale ai particolari bisogni della personalità di ciascun soggetto per
allocarlo nell’debita sezione), per riunire degli elementi eterogenei del trattamento rieducativo: tale situazione somma una
difficoltà, spesso insormontabile, a dare corpo ad una serie di azioni rivolte a far acquisire consapevolezza del valore dei
diritti-doveri dell’uomo prigioniero, per comprendere l’espiare questo tempo.
Pure la polizia penitenziaria, per tutelarsi, sempre più si trova con meno efficaci mezzi, per mutare l’azione soggettiva
(verbale provocatoria) del detenuto malvivente. Il detenuto è già in prigione, non può essere ulteriormente punito: ciò gli da
la possibilità di sbeffeggiare tutti indiscriminatamente; tale atteggiamento viene emulato dagli altri e aggravato dal
sovraffollamento?

STEREOTIPI, INCISI NEL FOGLIO, RAFFIGURANTI COSA SUCCEDE SE L’AGO DELLA BILANCIA,
TRA DIRITTI & DOVERI NON È CONSIDERATO PROFESSIONALE.    

......... oppure ad un altro F. F. detenuto che mi ha aiutato a rendere comprensivo parte dello scritto, affetto da forte
bleferocongiuntivite, oltrechè da vistosi ematomi allo stomaco causati da iniezioni ospedaliere e con dimissioni..precarie
(all’attenta osservazione), veniva visitato dal medico solo dopo cinque giorni (.....!!!!), il quale, d'acchito, senza approfondire
subito la prognosi,  gli chiedeva con chi avesse fatto a botte !!!!
F. F. è ora scarcerato per incompatibilità al regime carcerario, perché soggetto ad alto rischio di morte. È in lista di
trapianto del cuore. Prego per entrambi e la vita che si rigenera.
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Oggi a scuola, prendendo con le pinze la fonte da cui proviene la notizia, un compagno mi ha dato una brutta notizia,
venerdì se ne andato ad un’altra vita G. A. un detenuto conosciuto in sezione per un breve tempo. Aveva sempre tenuto un
atteggiamento altruistico (cosa introvabile qui). Ma, chi riceve molti anni di carcere, facilmente perde nel cammino di
questo tempo quel filo di vita, ad esempio, rappresentato dal contatto con la famiglia; sarà entrato in quel canale di
sconforto che affievolisce anche la salute, pur su un fisico forte da sportivo. Gli mancavano pochi anni per espiare l’inflitta
pena, ma non forse il rimarginare la condanna dentro di se; né riallacciare per l’uscita una familiarità con i suoi cari.

Penso che non sia stato considerato il fattore sentimentale di G. A.: offrire moralmente quello che la dignità di un
uomo ha bisogno? Le opportunità del trattamento penitenziario personalmente possono essere relative: dare un
lavoro o possibili attività che mantenga occupato il detenuto non sempre è sufficiente.
Una  vera libertà della vita, risulta vera, quando si è amati da chi si ama, è un’acquisirlo e concederlo.
Credo che nessuno di noi sia nato santo; ho letto la storia della vita di sant’Agostino, nemmeno Lui prospettava
queste caratteristiche e, comunque ogni uomo non è un’isola, e sarà sempre, un essere umano.
Essere dimenticato da chi si conosce a volte può succedere (l’opinione dei mass-media ci interpreta come una feccia
umana); già, queste mura fredde ne dividono una qualsiasi relazione intima ed affettiva, fuori le relazioni creano
nuove relazioni; ma, è difficile sorvolare sull’affetto acquisito e lasciarlo dimenticato, è facile cadere in depressione.
Convincersi può porre anche pazzia. Quindi anche il compagno, come nessuno, se una mattina lo trovano
impiccato non può dire: “mi dispiace non lo so perché la fatto?”. Ma si, lo possono anche dire, il sovraffollamento
non lascia spazio ai loro sentimenti: non è considerata, cosa da uomini duri avere sentimenti qui dentro! Come
anche il piangere lo ritengono umiliante perché è un sentimento da bambini!
Quindi, anche la congettura è sempre la stessa quando si è fuori dalla prigione, e si cerca una posizione sociale, è
facile essere discriminati non solo dalla fedina penale, ma perché si è uomini duri e non si accettano miseri lavori.
Pure le persone che operano qui sono afflitte dall’esterno: “ma come fai a stare con chi ha ammazzato qualcuno..?”
Qualcuno può ricevere delle tali frustrazioni, rigetto del detenuto, che per pressione sul lavoro riversa con stizza a
discapito del detenuto quelle umiliazioni. Se un agente qualche volta si scarica su qualcuno può essere naturale?
A parole scritte, non farebbero parte quelle persone “aderenti” ai fini della Costituzione che… ma l’uomo si
distingue per le sue diversità nelle scelte, non perché si fa vedere duro.

                                                           art.54 La fedeltà alla Repubblica:
- “Tutti i cittadini hanno il dovere di essere fedeli alla Repubblica di osservare la Costituzione e le leggi.
- I cittadini cui sono affidate funzioni pubbliche hanno il dovere di adempirle con disciplina ed onore,

prestando giuramento nei casi stabiliti dalla legge.”

Il detenuto G. A., mite e tranquillo, si lasciava scivolare nel tempo sempre più magro anche nella sua salute, per arrivare
a chiedere di un medico a mio avviso il dolore (allo stomaco) gli era divenuto insopportabile, mercoledì…,ma qui un medico
è coinvolto, suo malgrado, nell’atmosfera (sovraffollamento), che non dà sempre un poter riuscire a svolgere al meglio la
sua professione per l’esubero...l’hanno curato con antidolorifici (sedato)…era in isolamento pare troppo isolato anche da se
stesso…sarà sembrato troppo mite ed educato con voce esile…venerdì un medico si è accorto del grave problema, ma era
troppo tardi, arrivato in ospedale non hanno potuto fare un miracolo…
Chissà se  si applicherà una lente del buon senso?.

Qualcosa ha chiuso il bene. Ma, già sento chi è stato in cella con lui, del bene che gli hai fatto, per una convenienza
non si ricorda più di G. A.! Spesso sono quelli che sanno solo chiedere; o sono in sezione sovraffollati in altro..
Ricordandoti di ciò ch’eri, riposa in pace, anche con la coscienza.
Certo da questi fatti posso pensare che, se e quando uscirò, avrò ben poca salute, e se sarò un peso per qualcuno
perché devo uscire? Ma già gli eventi, mi stanno condizionando un rassegnarmi; è sempre più dura trovare la forza
al rialzarsi a reagire, ma lo dovrei verso la vita dei miei cari.. Hanno il diritto di vedermi ancora un’altra volta lì
fuori, ma non il dovermi fare assistenzialismo!
Mancanza di rispetto dell’anziano causata dalla superbia e ipocrisia indotta dall’ambiente esterno.
Sto male quando la gente si espone, per televisione, al livello della sezione (sentenziatori), forse per sentirsi con la
coscienza a posto. Quell’espressione di tale rabbia è assorbita e riflessa dal detenuto qui dentro e poi la versa anche
fuori verso la povera gente comune; chi ha una pena lunga ed un’età non più giovane rimane sconvolto ed
istituzionalizzato dall’ambiente; non penso di poter essere istituzionalizzato, ma quando e se uscirò da qui mi
troverò sicuramente in un stato menomato, da piangere sulla mia pelle il significato, di quel povero uomo graziato
da un comitato per l’idoneità,  del film ”LE ALI DELLA LIBERTA’.”! Lì la società comune gli ha dato un risveglio, per
togliersi la vita. Era rimasto un povero vecchio “liberato per un fine pena”, ma essendosi istituzionalizzato dal
sistema carcerario, in quei meccanismi che lo tenevano importante per qualcuno, fuori l’hanno fatto sentire
talmente obsoleto da togliersi la vita.
La pena di morte qualcuno se la sente sottintesa sotto la propria pelle, ma essa si adatta come un pezzo di queste
mura placato dalla giornata, se non pensa al domani; però, fuori dal carcere c’è in qualcuno quel risveglio? Si
diviene, per molti, non solo ex-detenuto ma un preistorico al lavoro, alla società. Sentirsi un rifiuto fa così male
nella  vita che a volte non si sa se togliere la vita a se stessi o agli altri.
Un simile esempio di istituzionalizzato al carcere lo abbiamo dalla frattura di un arto indispensabile per muoversi
nella vita quando si hanno solo trent’anni;  non sarà mai più uguale a prima perchè cinque anni trascorsi in questo
ambiente equivalgono a dover recuperare di buona lena, se si ha ancora quella forza di rialzarsi e rimettersi in gioco
di un giovane di vent’anni, facendone altri dieci anni di duro lavoro contro se stessi per essere nella media di
routine che esige la società, se si trova un inserimento.
Ma, perché mi tormenta un pensiero? Se la pena di morte è stata abolita sulla carta..la condanna (ergastolo) oggi
giorno da una forma poco promettente per poter ritornare idonei ai tempi e ritmi di vita, per un buon comune vivere
collettivo.

STEREOTIPI MODERNI, MA IL PAESAGGIO NON CAMBIA NEI SUOI COLORI.
NON SO SE LO STANCO SONO IO O CHI LEGGE? SEMBRA CHE LA MINESTRA
SIA COME FUORI, MA QUI DENTRO NON SI PUÒ SALTARE DALLA FINESTRA
ESSENDOCI LE SBARRE; INFORMANDOVI, PENSO CHE SIA PIÙ DIFFICILE
FARSI SRANE IDEE CHE PORTANO AD ENTRARCI. BUON MEDITABONDO?

28/03/2014 da scuola sono chiamato in infermeria, attendo in cella, mi sorprende l’Odontoiatra chiedendomi con grande
accoglienza se il Tutore mi aveva risposto in merito al preventivo?

Da un anno scrivo all’Odontoiatra, richiedo al medico di sezione una soluzione! Continuando ha riscrivere la
domandina di carta, anche due volte al mese, richiedendo di poter intervenire su un ascesso, tanto che nel
frattempo si è fortunatamente forata la gengiva e poter spurgarne l’infiammazione. Venti giorni fa mi ha chiamato
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per la prima volta l’Odontoiatra, ed è arrivato, visto il tempo trascorso, alla conclusione che doveva togliermi il
dente invece che otturarlo. Certo, l’otturazione è un tamponare a spese dell’ASL.  Applicare un ponte, l’ha definita
l’unica soluzione che dura per almeno vent’anni; spero che non sia come la realizzazione dell’Oculista, cioè il
discorso, è dà seguirsi fra una cinquantina di righe più sotto.  Mi pongo nelle mani del carcere???
Sto male se ho debiti, soprattutto, quando ogni disponibilità mi viene impedita rimango mortificato
nell’animo.
In giugno 2013, ho spedito al Tutore ogni richiesta documentazione per poter acquistare il PC ad uso scolastico.
Dopo svariate scuse e vane promesse dal Tutore che avrebbe fatto il possibile per farmi avere il denaro per
acquistare il PC dal Giudice Tutelare. Nel febbraio 2014 inoltrandone un’altra ho aggiunto, di saldare le parcelle
dell’avvocato, ma di mia iniziativa ho inviato un’uguale lettera anche al Giudice Tutelare (il controllore?), per
fortuna!. Nel mio caso, il Tutore funzionario pubblico, c’è perché ho una pena superiore a cinque anni, ma non sono
un menomato con demenza senile. La Sua figura che mi è stata data obbligatoria, da una autorità superiore che mi
ha solo aggravato anche la salute. Comunque finalmente si è mosso qualcosa, il Giudice Tutelare ha sostituito il
Tutore, ma la risoluzione del problema devo verificarla, se il Tutore attuale ha ricevuto il fascicolo con tutti gli atti
delle mie lettere. Saranno forse andate perse???

L’Odontoiatra, appena liberatosi, mi fa accomodare nell’ambulatorio: quando mi sente un po’ ironizzare sul Tutore: sul
vestire i suoi compiti e non come si presenta in camicia e cravatta, per l’apparenza dell’ufficio; mi ha subito assecondato
concordando ed approvando questa considerazione un po’ ironica.
Poi subito mi ha chiesto se volevo un’altro Suo preventivo, per sollecitare il Tutore, per ottenere il denaro della parcella. Gli
ho risposto grazie, ma ora, ho altre priorità che ritengo infatti più urgenti della mia salute. Premetto, che per ottenere da
un privato esterno l’autorizzazione dal Ministero della Giustizia, anche su richiesta di un detenuto ci vogliono…

L’Avvocato, pure? essendo al corrente del mio problema masticatorio e di vista, ha scritto preventivamente al
Direttore per autorizzarmi ad essere visitato da un odontoiatra e da un oculista privato (Sua parcella Euro 240,00). Il
Direttore l’ha acconsentita! Oltre un danneggiamento (imprevisto), anche la beffa: quella semplice redazione dell’Avvocato
la potevo risolvere con la semplice domandina scritta a “costo zero”. Ma forse l’Avvocato ritenendomi ignorante sui
procedimenti interni, ha svolto il Suo lavoro di routine però senza avvisarmi, se non in un colloquio.
BARZELLETTA.            Battuta morale: Di chi sarà il vitellino?

Toni nella stalla ha un toro, Bepi nella sua ha una mucca. D’inverno la stalla di Toni prende fuoco, ma riesce a

salvare il suo toro. Chiede a Bepi se gli tiene il toro un paio di mesi. Risistemata la stalla Toni ringrazia Bepi, ma in

primavera nasce un vitellino!

Toni va dall’Avvocato del paese, e, riceve la risposta che il vitello è suo; tutto felice ritorna a casa. Bepi, lo vede

uscire ma, anche lui entra da questo Avvocato,  e, riceve la stessa risposta che il vitello è suo; tutto felice ritorna a

casa.

Il figlio chiede a suo padre Avvocato: papà, come mai hai detto sia Toni e, a Bepi che il vitello se lo portano a casa?

Figlio mio, non hai capito ancora che quel vitello è nostro!

Aggiungo che, certi Avvocati che lavorano (solo) a patrocinio, entrano in carcere, fanno dieci colloqui e dieci parcelle
allo Stato, è un loro diritto; ma, un detenuto F. C. che attendeva una soluzione ad una camera di consiglio, lì
l’Avvocato è mancato giustificandosi nel Suo dovere che stava poco bene? Costano forse i doveri di prepararsi per
adempire l’impegno garantito, sembra che non manchi l’impegno sul guadagnare i diritti!
Sto male se penso che, solo in questo Istituto, ci sono più di 200 detenuti che non hanno nel c/c (libretto) più di
Euro 5,00. Molti li capisco che sono idrofobi dell’avvocato difensore, anche di quello a gratuito patrocinio (pagato
dallo Stato) perché, a loro informazione non fa le cose che deve fare per la loro difesa e quelle procedure per poter
farli uscire in permesso; ma se, questi molti detenuti, non vogliono nemmeno impegnarsi a scuola, per poter
risparmiare (le mie Euro 240,00), non possono arrabbiarsi con l’avvocato se si tiene il loro vitello.

Però il difficile problema non sta nell’ottenere l’autorizzazione, ma trovare un Oculista ed Odontoiatra che si disponga ad
entrare per visitarmi privatamente. Pure i volontari (sante persone di buona volontà) che operano da oltre quindici anni
non né hanno mai conosciuto un professionista con il tempo di entrare in Istituto, per fortuna fuori c’è crisi di lavoro.

L’Oculista dell’ASL interno al carcere, in una prima visita fatta nel 2008 mi ha risposto “lei … non ha bisogno
degli occhiali!”. Poi un altro Specialista dell’ASL, mi ha visitato dal 2011 ben quattro volte, ogni volta occhiali da lettura e
da vista diversi. Bho?
Mia sorella, per caso, ha fatto saldare una montatura di occhiali che ha trovato rotti durante un trasloco; me li ha spediti
di sorpresa sperando potessero essermi utili; premetto che derivano da una visita fatta gratuitamente in un negozio di
occhiali. Per fortuna solo con questi, casualmente, riesco ad ottenere una vista sufficientemente discreta ora, rispetto alle
sopracitate visite specialistiche.
Se, però questi occhiali li ho fatti nel 2004, ed ho pure la prescrizione anche sulla patente, come pure ho chiesto al medico
cosa mi era stato prescritto nel 2008, ma non ha trovato quella pagina nel fascicolo, il mio fascicolo chi lo detiene???

      Angolo ironico, ridere per non piangere sulla legge della giungla.

Il nuovo Ministro della Giustizia vuole incontrare il frutto dei lunghi anni di lavoro dei suoi colleghi. Riunisce in un

meeting i migliori detenuti, l’elite dell’istruzione carceraria, la creme della creme dei lavoranti. Mentre aspetta in

auditorium, li vede arrivare che borbottano raggruppati (le abitudini galeotte). Il sig. Ministro, dopo un po’,

interrompe il brusio che aumentava con un ehemm…

“Buongiorno a tutti, sono felice di essere riuscito ad organizzare questo convegno, credetemi proprio questa

mattina mi è venuta un’illuminazione”. Tutti si guardano contenti (amnistia o indulto) e attendono questa volta in

silenzio e composti.

Il Ministro inizia:

  – Oggi parleremo di diritti umani.

Tutti si alzano con gli occhi spalancati.

  – Perché vi siete alzati?

Un veneto ergastolano risponde:

   - Perché elgà  dito,  driti umani e noialtri fa-semo  ciò  chel’dise!

Il Ministro bisbiglia al suo segretario:  – Ma questi sono quelli che le ho chiesto?

  – Certo sig. Ministro, sulla carta ho visto con i miei occhi che hanno tutti chi due, chi tre, lauree con 110 e lode.

Preso da stizza, chiede:  – Ma voi dove siete stati intramurati in questo tempo?

   - A scoea,  nel banco  semo  laureai,  miga  for dee meona!

Bisbiglia al suo segretario: – Questi non sanno usare neanche la preposizione semplice.

Poi risponde con tono irritato:  – Nel banco?

   - Sì sig. Ministro,   semo  stati  nel  banco  dea  scoea   per  tanti  ani.

  – Nel banco o sul banco di scuola?
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  - Eeh..  comel-vòea  che   gheò   meta  pèfar-ghe   capir  el  nostro  mestier   defar  la  scoea coea-aclase.

    Chi nol xe   nel banco  no lè   un toco  dea   gaera,   i gha dito   i prof.

     El sesà che se-stemo  neicomodi   dee-guardie   iori   inneasa   campar,   capiseo  el perché  semo  tuti  qua…

     Nà  gaera  senza  i-tochi,   noeastà   impìe,  se  manchemo    fa-zsemo   disocupasion.

     Sèerto  chì  zsè  chel-sè  s-cìoea daea carega  per lometo chel-lavora  pocheto; dove lo-mete lometo

     coe pretese che ghe-zsè  fora?  Noialtri,  voemo  essr  omeni  senza  pesi  nee  spae.

                                Eehm.. el-mè   scuse  sestemo   ae  regoee del  s-zogo  a  campar come tuti!

Il Ministro si congratulò con chi gli ha aperto quella bel viso che nasconde l'Italia, ma era solo un Ministro alla fine...

Non apro la parentesi della raccolta differenziata che sarebbe presente, degli spazi delimitati attorno dall’edificio
esistono. Vengono utilizzati dagli addetti lavoranti con l'arrivo delle merci di lavorazione; ma, ci sono più di 800 detenuti
nelle sezioni che non fanno, né hanno la più pallida idea di cosa sia la raccolta differenziata! Solidarietà maggio 2015?
Ma come? I mass-media (TG), pubblicizzano che chi deve andare in carcere…per la giustizia di tutti non deve più uscire.
Alla fine anche alle elementari sanno che i detenuti espiata la pena vengono messi in libertà, ma buttati in circolazione con
quale insegnamento? E, qualche diffamatore di queste notizie, poi se preso in fragranza di reato, pregata la grazia…per lui;
rimane cosa risaputa, per qualcuno, dimenticarsi di quello che si è detto.

P.S. L’Italia è un bellissimo paese, ma ridiventerebbe stabile e sicuro, sia socialmente che come politica ed
economia, se il cittadino (Stato) lo volesse curare come il proprio giardino; cioè, se si mettesse in gioco nei doveri di
creare un futuro, dando, giorno per giorno e stagione per stagione, quello che necessita a ricevere una gratitudine
al donato frutto, per il futuro. Dare/Pagare il dovuto necessario, per il benessere collettivo.
Se i legislatori avessero fatto una legge, che, il dislocamento produttivo all’estero fosse sanzionato; oggi quella
produzione riconosciuta e copiata da tutto il mondo ci sarebbe ancora per gli italiani. Utopia o capitalismo furbo?

….CONCLUDO DI BUTTARMI SULLE PAGINE DI QUEL LIBRO NERO DELLA GALERA.
Mi è spiaciuto molto che prima della fine dell’incontro, un detenuto ha affermato che lottare contro lo

sfruttamento minorile, ad oggi, non ha portato ad eliminare il lavoro minorile (pensava forse di affondare la Vs. positiva
propaganda quotidiana!). Voi continuate giorno per giorno a far diminuire questa piaga di sfruttamento nel mondo.
Oltrechè, poi, per gli alunni che si sono alzati senza rispettarne la mano alzata, per dare un intervento alla discriminazione
del lavoro minorile; spesso qui il primo pensiero è, al fumare e all’andarsene in sezione, ma come ut spora Le chiedo
vivamente di scusarci se non siamo educati a portare rispetto.
Istintivamente, sentivo dentro di me, un dover intervenire con, “fermi tutti per cortesia, non è ancora finito l’incontro..!”;
ma devo sottomettermi, alla consapevolezza di conviverci, per molti anni. Ciò (galera), è difficile da capire se non si vivono
certe brutte esperienze. Comunque andrà, un’altra goccia su un bicchiere traboccato dalle sofferenze, rimarrà piccola.

Credo nel buon Dio e con fiducia nelle persone che incontrerò sotto la Sua luce.
Prego che Lei sia sempre forte ad esercitare le riflessioni sul significato del bene per la collettività, del quanto si può vivere
bene assieme nella libertà con solo la semplicità di quello che ci circonda e ci fa godere della Natura.
Prego chiunque s’unisca al Vs. volontariato che continui con la chiave duttile per sconfiggere il “tiranno”, non si rifaccia
sul più debole per sentirsi qualcuno, conosca già l’esistenza degli sciacalli in natura.

Ringrazio di cuore, l’estenuante
pazienza di tutti che rispettando
le mie difficoltà (distorte),
sopportandomi si sono resi
disponibili a sistemare (solo in
parte, aggiunta delle proff.) il
mio italiacano indecifrabile,
oltre ad ave raggiustato alcuni
passaggi che mi avrebbero
procurato conseguenze spiacevoli.
La libertà crea un inizio di
speranza nella vita, ma può
diventare fendente per chi non la
sopporta. Si la vie est la vie,
però io rimango, Michele comunque
e ovunque mi troverò!
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Poesia delle notti insonni...di un detenuto scolaro.
Il buon senso nel conoscere la pace è credere

nell’amore della vita che verrà.

Il mio essere, dal
suo fondo.

Il mio essere, come le
foglie
che in un’estate arsa, si
sceglie
schiodando il dominio
dell’albero.
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Ancora una volta la vita di albero e foglia ha la funzione di
rigenerare bisogno di utilità per l’universo.
Schiodandosi da ciò che si ama, per il suo bene, diverrà un
bene che riprodurrà il vero valore dell’ attaccamento.
L’essenza come la  pace,..e  tutte le virtù,mi daranno il
senso della vita quando essa si rigenera in un diverso.

Vita mia, grazie per avermi dato un’altra possibilità.

Il tuo Mik



1Invecchiare Insieme.

Ti ricordi quando la prima volta,

sono venuto a chiedere a Tuo Padre la mano,

chiedendo di fidanzarmi e poi sposarti?

Ho subito desiderato di stare con te per sempre,

creare insieme una famiglia.

 Amore in tutto questo tempo,

hai avuto sempre per me splendidi pensieri,

abbiamo trascorso insieme indimenticabili momenti
di gioia.

Abbiamo passato insieme tanti anni,

ormai le tue spalle si sono curvate,

le tue gambe malferme sono lente,

perché hanno percorso lunghi sentieri,

hai dato tanto e lottato sempre,

sei caduta spesso ma ti sei sempre rialzata,

il tuo cuore batte pesante ma è sempre pieno
d’amore,

oggi il tuo sorriso è coronato di rughe,

 i tuoi capelli sono colorati come fili d’argento.

Le tue mani sono pieni di rughe,

mostrano tutti gli anni di sofferenza,

tutta la Tua forza e il  coraggio,

anche i sacrifici patiti,



raccontano un passato senza tempo.

Il tuo sguardo è ormai invecchiato,

i Tuoi ricordi sono appannati,

ma sicuramente ti sono impressi i momenti di amore
e di tenerezza,

ora siamo invecchiati, viviamo solo dei nostri
ricordi,

di quell’immenso amore che mi hai dato e che ti ho
dato.

Che ti darò per sempre

il nostro è un amore vero,sincero e puro,è forte,

e ci farà arrivare ancora lontano.

Giglio Salvatore



NEL MONDO NON SI È MAI SMESSO DI PENSARE ALLA PACE

Nel mondo non si è mai smesso di pensare alla pace, ma allo stesso tempo non si é

mai smesso di liberare il mondo dalle guerre. Sono dunque un dato di fatto i trenta e

più conflitti che continuano a tenere lontano la pace nel mondo. Infinite sono le

guerre in cui l'uomo perde la propria dignità , moralità e si fa carico di tanta violenza

trasformandosi in un essere privo di ogni controllo. "io dico che è vero che non si

può prevenire la guerra né evitarla".Forse  proprio per questo tra uomini politici e

uomini potenti (se così si possono chiamare), non si è mai arrivati ad una

pacificazione definitiva. Forse proprio perché è dalle canne delle armi che esce la

soddisfazione alla brama politica di molti di questi uomini.

Abbiamo avuto degli esempi recenti come in Afghanistan,Iraq, Iran, Libia, Siria

guerre combattute solo per il potere politico, senza pensare al bene delle

popolazioni.

E' anche vero però che nel mondo occidentale sono infinite le guerre e le ragioni che

giustificano l' uso delle armi oltre alla conquista del  potere politico e di tutto quello

che può riguardare le rivendicazioni territoriali. E'proprio cosi che  l'attenzione alla

politica o ad ogni tipo di sovranità passa in secondo piano quando entra in gioco la

religione. Realisticamente parlando, basta pensare alla tradizione islamica,che per

un musulmano non è solo un diritto, ma anche un dovere.

Questo è solo  uno degli infiniti esempi in cui le armi diventano uno strumento

utilizzato in maniera sbagliata,in cui le armi sovrastano ogni tipo di dialogo.

E’importante dire che se da un lato il mondo oscura la luce della pace con la

guerra,c'è una parte del mondo che lotta e ha sempre lottato per una grande sogno,

quello cioè di illuminare il mondo con delle società libere da ogni guerra,da ogni tipo

di conflitto, politico o religioso che esso sia.

Un mondo dove uomini, donne e bambini sentono il bisogno e il dovere di invocare

la pace e di viverla. Ciò sembrerebbe quasi un utopia ma nel corso della storia ci

sono stati Sono stati riconosciuti con il premio Nobel, hanno perso la vita, la  propria

dignità e la libertà per riacquistare la propria dignità, la propria vita e la propria

libertà,in un mondo dove le donne non potevano votare, studiare e vivere la propria

libertà di donna. Dobbiamo ringraziare  tutte quelle persone che sono morte in tutti

questi paesi come i nostri soldati, come i nostri carabinieri e tutti i militari di tutti gli

altri paesi, tutti quelli che tutti i giorni rischiano la vita per portare la pace, e

dobbiamo ringraziare tutte queste organizzazioni internazionali che operano

portando i soccorsi sanitari in tutti questi paesi dilaniati dalle guerre,che ancora

credono che qualcosa possa cambiare,e credono ancora nella pace nel mondo.



Giglio Salvatore



‘ATREBIL

Un sabato mattina di tanti anni

fa, ti presentasti a me, e mi portasti

via, bella spumeggiante, m’incantasti

nulla dissi ti seguìi senza affanni.

Non conoscevo ancora i tuöi inganni

mi trascinasti altrove nei contrasti

tu sei insensibile e il mio cuore guasti

e con parole ambigue mi condanni.

Nella calca  percepii una mano

era quella natia di chi l’ha persa

affranta dal dolore disumano.

Tu non conosci, affatto, il mio pensiero

e non cerco rivalsa a chi mi avversa

io chїedo pace per il mondo intero.

                                                           Antonio

Papalia



IL MESTIERE DEL PASTORE

Quello del pastore è un mestiere e anche un’arte: andrebbe oggi rivalutata, giacché è un insieme di

tradizione, cultura e storia del nostro paese, con i linguaggi, la comunicazione, i prodotti  artigianali tipici

dai luoghi,  nei quali si svolge la vita e l’attività del pastore.

Il mestiere del pastore, con il tempo, va sempre più scemando poiché la gioventù preferisce altri lavori

meno pesanti. Fino a un ventennio fa il pastore si alzava la mattina al cantar del gallo, e s’incamminava per

tortuosi e impervi sentieri per arrivare all’ovile prima che si levasse il sole.

Arrivato all’ovile, come prima cosa, accendeva il fuoco dentro il suo riparo, una casetta  di pietra oppure di

paglia, poi mungeva le pecore e le capre. Il latte veniva colato con il culaturi (colo) per filtrare le impurità.

Nel culaturi vi erano un’erba vischiosa oppure dei filici (foglie di felci). Una volta che il latte era colato, si

aggiungeva il caglio che si produceva con l’abomaso degli agnelli o delle caprette che non erano ancora

stati svezzati.

Ottenuta la cagliata, si procedeva a romperla con il minaturi  (pezzo di legno di circa un metro); con le mani

si raccoglieva “intra u cardaru” (dentro la caldaia), la “juncata” (toma-giuncata), che si era separata dal

siero messa dentro la fasceia (fascera fatta di giunco) la toma veniva pressata con le mani con forza e

lasciata riposare. Una volta pressata la toma, si metteva sul fuoco il cardaru con dentro il siero, per fare la

ricotta.

Per preparare la ricotta bisognava mettere un po’ di latte da parte; andava aggiunto dentro il cardaru

quando questo raggiungeva la temperatura adatta, formando una specie di sottile schiuma. Dentro il

cardaru si aggiungeva un rametto d’albero di fico e, di tanto in tanto si batteva sul fondo del cardaru con il

minaturi, finché la ricotta dal fondo non era tutta salita. A questo punto era prima raccolta la schiuma che si

formava sul lato superiore della ricotta, successivamente era raccolta quest’ultima, con una cucchiara

(cucchiaio di legno) e messa poi dentro le fascere (fasceii); si copriva con delle erbe che in dialetto

calabrese si chiamano lampazzi, burrazzii e filici.

Fatto tutto ciò, i pastori portavano gli animali al pascolo per valli e monti e li accompagnavano per

chilometri per intere giornate, sia che ci fosse il sole sia che ci fosse maltempo. Giunta la sera, i pastori

mungevano gli animali per fare nuovamente il formaggio il mattino seguente. A sera inoltrata, i pastori

ritornavano a casa, mangiavano e andavano a letto per qualche ora; per poi svegliarsi, ripartire e riprendere

la solita routine.

Non credo che i giovani d’oggi abbiano in mente di fare una vita così sacrificata; di conseguenza,

scomparendo il mestiere di pastore, sparirà un pezzo di cultura arcaica fatta di gesti semplici ma sapienti;

una cultura che la figura del pastore porta in sé, impressa sulla faccia. E si perdono anche i prodotti tipici

(come  formaggio) di questa bellissima terra nostra, a forma di stivale, che va dalle Alpi all’Aspromonte.

Antonio  Papalia



PASQUA

Cristo porta concordia con favella
Soltanto per questo la morte incombe
Svegliano le anime dentro le tombe
Erode e Pilato e la bacinella.

Si solleva una magnifica stella
Immacolate gioconde colombe
 tubano strimpellando le trombe
Comunicando la buona novella

Evviva, evviva,  la morte fu vinta
Con l’amor di Cristo e la sua passione
Prostriamoci a lui con fede nel cuore

Mettiamoci tutta la nostra grinta
E preghiamo  insieme con devozione
Che la pace arrivi dove è dolore.

Antonio Papalia



Istinti

L’uomo è un covo di rabbia
Dove gli istinti animaleschi vengono soppressi

E giustiziera è l’evoluzione.
Moderni istinti civili come foglia su foglia

Come coperta
Sulla trappola della malignità,

Quest’ultima radice perenne nel cuore dell’uomo.
E basta quanto non dica:

Bisogna cercare in noi stessi le paure degli altri
E negli altri le nostre paure.

Giuliano Ventrice



Guerra

Quando non capirete più la vostra stagione
Perché nel cielo ci sarà il sole. la pioggia, il vento,

Tuoni, lampi e fulmini;
Quando per le strade non vedrete più nessuno

Ma solo brandelli di carne umana;
Quando anche la neve non sarà più bianca

Ma rossa
E nessun corpo sarà più vivo

Quando tutte le strade saranno sporche di rosso
Perché i vostri ruscelli e fiumi

Sangue avranno straripato,
Intorno a voi regnerà

Silenzio e Terrore di guardarvi,
La vostra carne marcirà nei sepolcri dell’inferno

E solo allora capirete che 
Il vostro cieco egoismo

Ha ucciso del mondo la libertà

  Giuliano Ventrice



Se potessi

Se avessi la vostra voce
Direi

Quello che non avete il coraggio di dire.
Se avessi le vostre orecchie

Ascolterei
Quello che non volete sentire.

Se avessi i vostri occhi 
Guarderei

Quello che non volete vedere
Ed il mondo sarebbe tutto più giusto

L’uomo non sarebbe la distruzione dell’uomo
E di fianco a noi

Non siederebbe più il nostro prossimo carnefice. 

  Giuliano Ventrice



Per me

Rimango seduto tra queste mura
Come rimane un pensiero nella mente

Chiuso
Combatto per dominare la rabbia che nel mio cuore

alberga
E che d’affiorare tenta

Quasi prepotentemente. 
Cerco il mio peggior nemico tra la gente

Solo ora lo trovo
Accorgendomi d’essere io

Il peggior nemico di me stesso
Il peggiore male di me stesso.

Giuliano Ventrice


