
Fermall con una firma

L'appello che pubblichiamo a pagi
na 8 si trova i'ntegralmente sul no
.strb sito e può essere firmato da'

. tl!lttili lettori'.I',promotori:sono intel
lettuali, gil'Jristi,operatori, espo-

.nenti di,ass0ciazioni che vogliono
impegnarsi per costruire un vasto
cartello cl:1esi opponga alla scelta
iperpunizionista e proibizionista
annunciata da Gianfrance Fini.

C'è bisogno di una mobilitazione
che coinvolga le istituzioni ad"ogni
livello, dal,Parlamento ai Consigli
cemunali, provinciali e règionali. .
Il.Mevin:'lentodeve vedere impe
gnati',in ~rima.persona, i'conSl'Jma
tori e i giovani ,.che sarebbero i più
penalizzati. La società civile impe
gnata sulla giustizia e sui diritti de-

.L:.~~tte~e un COIP~. Subito; J..Jalle pagine 3;6y 7 e 8

«Cè da dire che nDn sarebbe difficile'cDntestare la campagna retrDgrada della destra CDnuna serie di
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dati'e dDcumenti scientifici sullaquestiane del metadane. DapatuttD, visto. che passiamo. difenderci

ca11 icannaru, perché sprecarli per una zanzara?» Queste làpidarie parole:sano tratte dait' ultima edi~

tariale di GiaJ.1(~arloAmaa per il nosl:Fa giarnale; intitDlato. "F~e e metadDne"; ~cÌittaquasitre anni

fa per cantestare An, dan Gelmini e Bermscaru e i loro proclami antidrDga; no.nché le soluziDrumi

racolistiche basate sulla "cristo.terapia", sulla pacca,. sulla spalla e qualche biglietto. gratis. per la par-

fattiedellaragiDne: «DDnchisdDtteschi CDme siamo., aspettiamo. cDll'ansia che anche "IDro" abbiano.

qualche cannDne, perbattercifinalinente ad ~ipari». Fini in Sicilia è stato. catego.rico.: abDlire i Sert

,tita Milan~Juvent1:ls. Giancarlo. era sicuro. che.se "IDro" avessero. vinto. le elezioru, avrebbero messD'lè

e il metadDne e tHtti gli spacciatDri (sic!) in, galera. L'Dra è amvata .

. maru lper peggiorare le cose in nDme dei va'1orietici. Era però fidudDSD CDme sempre nella' fDrZa,dei
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,LE~DENUNCE
CHE PAGANO

N LAVO
·cATRoppo

e fuo~<:!-si pu~ peI'i:Il.ettereillus~o di st~carsi del.prop~o lav?I? e desid~ra:te ' •. ale la .pena 'di ritòmare oggi
sol0 dI ndurreH tempo e le energIeche SIe cm;trettia dedicargli,m çarcereilla~ Suun episodio che attiene al-
voro è un tale fuiraggio,chè ci sipuò stancare solomnon averlo è nonriusdre a: '"la complessa materia della
trovare nulla me assomigli a una dignitosa attiVitàlaVOrativapagata. Eccoallo- , "salute in carcere".Torniamo,
ra ilsenso del titolodi una giornata di studi, "Carcere:Non lavorare stanca", che ~ infatti,'a una, vecçhia denun-
ha portato nella Casa di reclusionedi Padova un numero enorme di operatori ciain merito a trattamenti psi-
dall':st:rn6: ~oci~ coo1?e~ative~d~à~Sociazi?~, assesso~ e funzio~ari di enti. driatrici incongnlj.jp.regime
locali,.smdaCl,magIstrati,mdustriali, smdacaliSti,avvocati,operaton 'edetenuti di detenzione,una Vicendadi
di altre carceri.Molti sono stati gli elementi di noVitàdi questa giornata. c ' Cliisi scrisse sulla stampa in
Quattrocento persone che ha.pnoesperienza di come dar lavoro ai detenuti han- _.' particolare un paio d'anni fa,
2llidelcattere per portareIa loro tesl:ifuoni\lnz~.Sesipensa cheogni ospite è sta- , quando nelcarcete romano di Rebibbiasideciseçli por-
~a'attraverso il.sito ~.ri~tretti.it, la suamailing list e ~giornale Ristretti oriz.: tare alla pubblica atteItzione alcuni sospetti sull'uso di
ilinei1te,per chiederglil,dati necessari, alloradaVverola risposta attenta e CllrÌo-' certe pesanti terapie farmacologichee il fatto che delle
en:o ~'inVito del carcereha del'miracoloso,tanto più se si considera che ai con- detenute,tossicO<upendentieranodestinate,çon sospet-
pClSIconfadesolatamente per ribadite ché il CélIcerenon interessa a nessuno., "o,, c ta ,sistematicità e frequenza, all'ospedale' psichiatrico
i non sono.stati solo spettatori, ma protagonisti di tutta!' 9rganiZzazion~del ' giudiziario <liCastiglionèdellè StiViere.
)accoltogli ospiti, li hanno interVistati,l1annopreparato i materiali di informa- La denuncia fu sostenuta da \Ulapsicologa,Mi-
ltOil buffet Eccoallora spiegato il sénsodi una iniziativa, che per chi entra dal- ,rella,Castellàno,'che' da lS' anni lavorava a Rebibbia.
tra1IÌléntedei prezzi da pagare, la coda all'in~" . ~,. - " .; AvevacredUtoMo infortdo~questa sua battaglia in di-

~lli di rito~la pes~tezza:di ~a giorna~a.fite- U· . , d·' d· c' ,è fesa di soggetti che pagano.più durament~,di altri il re-m galera: il senso e sentire daI detenuti}.!oro . nçzglOrnata l StR l· so del pregiudizio,' dell'arfétratezza e dell'arroganza.
iarsi idee, far con~sc~reai,<Ure~inte~essa~le' nel carcere di Padova aveva s?i~o l~ttereall~dir~zionede~carcere,al cO?rdi-
Daquesto punto dI VIsta,anche l tempI dell at-- ' ' c Il~toresanItariO,a tanti aIttì, senza ncevere attenzIOne,
~ti t~mpi di so~a~zazione e di "~ocializza- ha messo a confronto se non, a q~ahto si.dice,un.richiam~, come unica rispo-
2m:tie"operato~ SIs<?no~onfrontati su un ter- ., d· 400 1/ dd tt·' . s~. TI ~agJ.Stratodi sorve~a, ~ era ~tataes~ la_
~nzl~e •. -'_t, ~"t~,.,:,,:,",;"~v~~: \,~"~.,i~:~~,1?E:f;~....,.....~,~~,e. l al _.'_ sItu.azIOn~,aveva~orseaVVlato~'m~a~e,madique-
:0 d~una cosa fondam~ntàle come fa nes~sslta "lavor!" 'edetei1tUl'- '. ,~-;:-.C"~n sta,m~~era s..a.ma~u1?Clabnente nn!h.haZIOnedal carcere e sUlcarcere.E IlQnsltrat- .. ' ~:-" " "o - , •• Y" ••• ' DaaIcundllW~Ma~1 -Fc.
i, se si pensa, per fare Unesempio, che nessu- SULteml del lavoro '. . psichiatrico per interVeniresu situazioni di disagio psi-

v-evaancora capito see èomela cQsiddettaleg- .d' l' .. 'cologico, unadecisionedairisvolijcowpl@si;inupaisfi-~ep:rev~desgraVi fiscali per glj imprenditori e relnsenmento tuziorie totale corne il çarcere,infatti~'!'intet\Tentopsi-

~oin çarcere, s~ast~ta~~~iata.,~iciaRosèl- èdel l' informazione chia~c? ~venta. con fa~tà "Uh:~ilèrtziatoredelle con-ge.Sol(AgenzIadI Solidanetà per il lavoro)ha --o J l , ttaddizIOllie uno smorzatore delle'proteste".
to' sia diffiçile sensibiliziare proprio gli. im7' . . . ,_ . Avvenivain ogni caso troppo spesso che, invece
~stitenti, tanto che a'8.000 lettere spedite dalla sua agenzia alle in,lpresehanno di penetrare le ragiom cUteaziòl)Ìanèhe violenté scate-
~o.Ma come si fa ad attirare' davvero l'attenzione di queste categorie, se,non 'nate, ad esempio; dalla morte di unfamiliar~ o da una
\ grado didirgli ché agevolazioni,ci sonò per chi intende avviare attiVitàlavo-, crisi di astinenza, si preferiSsesmorzare i toni, girarsi

, " . j . _ dall'altra parte e liquidare il tutto comepatologia psi-
~ntidèi relatori hanrio portato alla ribalta le esperienze più significativenelcaIll~ chiatrica,intervenendo con terap~epsicofarmacologiche
tolavQrativo:dallaAgenziadi solidarietàper ill,avoròdi Milano,all'associazione pesanti e mvadep.ti.I casipii! difficilierano poi trasferiti
o di l3resqa,agli sportelliIDformatiVidel Pild Toscan~.Unforte interesse2è sta- per un mesetto al'manicomiogiudiziapo ~ ragioni~-
trettamente giuridici,trattati con passione a partiJedall'intervento di MonicaVi~ nitarie, senza possibilità di appello "e quando totnava-
~oroe autric~del libro il lavoro penitenziario per arrivare'àun gruppo di lavoro'che". np~avevano perso anche la dignità umana".
t rielabOJ;àtoalcuneproposte sullabase diun testopresentato da AlessandroMar- , . Quella di Mirella Castellano resta, nel· tempo,

gara sulleuNorme checomportano o.stacoliall'inserimento lavorati- ' una battaglià alquanto solitaria.Una voce a sostegno era
vodi soggetti in eseçuzi,onepenale, in corsoo conchisa":. ' aIrivata allorà dai volontari dell'asscici~9ne Antigone

!~éidi s.tudi Laprese~'degli entilocalida IIp. po' tutta Italiaè stata par~ ' e da Corrado Stil1o'dell'Osservatorioper ù~.irittidei de-
li nelSitO: '. ticolarméntesignificativa:sono arrivati assessorida Firenze,'Roma, tenuti del carceredi Rel:>.ib~ia:«il-casodelle detenute'tra-

PaVia,sindaci di piccolipaesi, funzionaTi,conIa voglia di confron:sferitenell'ospedale psichiatrico giudizi~o propone,
,tarsi su progetti, e non suintenzioni,.e promesse. Vieneda pensate ancora una volta, il problema del passaggio di cqmpe-

lacomunità, come hanno fatto i comuni di Limena eGalliera in provincia di Pa- tenze dé1llamedIcinapenitenziaria,alle strutture territo-
'qualche detenuto, il p:roblemadél reiilseri- '., . ',., , riali sanitarie». .

lÌ notevoli passi avariti. Infine, per far capire _' r...·,," ...,.',.'Chieclenda. oggi, a dist@zadi
amo da una circolazione delle ·ihformazioni o·',.c, " '. ". ~'quasi tre anni, notizie m"meritoalla con-
ntesulle questioni del ca~cere,va sottolineata ,_ '. c.V ie n i a v a nt i Pa d a n o . . .." elusionedi quella,Viéenda,la sensazione

a Anaeleto Benedetti, dell'Ufficio Detenuti è che qualche cosa dìbuono alla fine la
:hisi 'occupa,di lavoto in carceresi laÌnentava ' I "Chi dice che noi strumentalizziamo i . 'denUìlciaabb,ia'prodotto. Secondo San-
mdistanziati perla Smuraglia,dell~~12po~i- fatti del terrorismo per bloccare /'in. dro.L~bianchic di ~?n.o.s.c.i. .Onlus ,
chepotl?vano essere coperte con l finanzIa- ,. . '. " . .. .' ,(CborcfipamentonazIOnaledegli opera-
t?, soltanto333 sono state impegnate. Forseè il duItmo mente. L~ venta. e c~eIl f~no- tori perla salute nellecarceriItaliane);in-
XlCcarsilemaniche,elavoraredipiùemeglio meno del terronsmp sl'nasçonae e fatti, dopo l'inchiesta.ministeriale, i cui
comincinoa cITcolare.L'icleache si è consoli- trae le 'proprie energie, anchefinanzi&' .' esiti re~tanocome da prassi tutt'ora sco-
mche q~e?~,di .fornireai deten:\lti'~a ~da ' . rie: dagli atti Criminali", parola del Iè-' no~Uti; si notò hlttaY,iau~ ~Vide~te,~b-

pos~lb~ta:di trovare lavoro, tr~te gliuf: ghista Roberto Caldèroli senator De battimento nel n.~er~ del ncoven pr~-

portelli di onentamento, le agenzIe presenti . ' so l'ospedale pSIChiatricoe ~ ealese n-IDcheinforIJlazionisui documenti da recupe- Lapallsse. dimensionarnento delle terc,..~~~~__-mez .,....,_---'1....- _ _:;;.~_ '._ =-"'="~--'==


