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PIÙ DI UN SECOLO DI STORIA

Case e stadio

UNA POSIZIONE PARTICOLARE

Non esiste qualcosa di simile in altre
città italiane ma presumibilmente
pure al mondo. Il carcere di Marassi
è stretto tra le case fiancheggia lo
stadio “Ferraris”. Venne costruito a
fine ’800 e ristrutturato (parzialmente) nel 1990. Durante la guerra ospitò 22 partigiani che la notte tra il 2 e il
3 dicembre 1944 vennero prelevati,
condotti a Portofino e poi fucilati.

⊳ NUMERI



L’ESPERIENZA

Teatro in carcere
per “evadere”

S

cuola, teatro, lavoro. La
rieducazione non manca
ma la sensazione è che dietro
la buona volontà di questi
progetti prevalga una situazione di allucinante sofferenza per chi in carcere ci
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finisce o ci lavora. Tra gli
esempi virtuosi il coinvolgimento dei detenuti-attori sul
palco del Duse accanto ai
ragazzi del dams. Venti giorni
fa ha debuttato “Endurance”,
lo spettacolo di Fabrizio Gambineri e Sandro Baldacci.
“Endurance” è stato realizzato in collaborazione con
l’Istituto Vittorio Emanuele,
mentre le scenografie sono

state costruite dagli stessi
detenuti, all’interno del laboratorio di falegnameria delle
Case Rosse sul Bisagno.
Per il direttore Salvatore Mazzeo, quella del teatro è una
nota lieta: «el carcere c’è
bisogno che ci siano veicoli,
come il teatro, di cultura positiva, anziché i valori negativi
che hanno determinato il percorso di un detenuto».

A MARASSI
773
DETENUTI

I posti letto previsti
dalle tabelle del
Dipartimento dell’amministrazione
penitenziaria
sarebbero 456.
Significa che ci
sono quasi 230
detenuti di troppo.
I dati sono aggiornati al 30 settembre scorso

A PONTEDECIMO 193
RECLUSI

Le donne sono 82,
gli uomini 111 a
fronte di 96 posti
letto complessivi.
Di questi 81 sono
imputati e 112 condannati. Paradossalmente la situazione è ancora più
pesante di quella di
Marassi

ORGANICI KO

A Marassi mancano
circa 155 agenti della penitenziaria. Ne
sono previsti 472, vi
prestano servizio in
317. A Pontedecimo dovrebbero
essere 167: in forza
sono 116

ASSALTO AI TEMPI DEL G8

I BLACK BLOC ASSEDIARONO IL PENITENZIARIO
Venerdì 20 luglio 2001. Un gruppo consistente di black
bloc ed anarchici-insurrezionalisti si stacca dalla zona di
Brignole e si dirige indisturbato verso il carcere di Marassi. I due contingenti di polizia posizionati da ore davanti

LA PROPOSTA

O

alle Case Rosse battono in ritirata, temendo di essere
sopraffatti. Così, con tutta tranquillità, i contestatori possono appiccare il fuoco all’esterno del portone della casa
circondariale e sradicare le telecamere installate lungo il
perimetro. L’assalto dura alcuni minuti e in sottofondo i
detenuti applaudono e scandiscono slogan in favore degli
anarchici

Roberto Martinelli, segretario generale aggiunto del Sappe, delinea qualche via per scongiurare la paralisi totale

«Stranieri a casa, altri in comunità»
Sotto accusa la politica. «Non è questione di soldi, talvolta può bastare una legge»
R

oberto Martinelli è il segretario generale aggiunto del Sappe, il più rappresentativo sindacato di categoria. E’ genovese e
conosce a menadito lo sfascio
strutturale ed umano delle Case
Rosse.
- La situazione è drammatica,
però ci sono sempre meno soldi, la sensazione è che il fondo
non si sia ancora toccato.
«Attenzione la politica può fare
interventi che sono di altra natura. In fondo qualche anno fa hanno fatto l’indulto in un attimo facendo uscire dal carcere 35 mila
detenuti e mettendo in grosse
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difficoltà i comuni che si sono ritrovati impreparati nell’assistere persone senza alcuna forma di
sostegno».
- Esempi?
«Indulto?
«Per esempio visto
Decisione
che più del 50 per
cento dei detenuti
rapida»
reclusi sono imputati la politica può fare
«Occorrono
in modo che il promisure
cesso breve vada a
ad hoc»
definire lo status di
ognuno. Anche perchè il fatto di essere
imputato impedisce di fare qualsiasi percorso rieducativo come

prevede la Costituzione».
- Molti detenuti sono stranieri...
«Significa che molti di loro possono scontare la pena nel carcere del proprio paese. E teniamo
conto di un altro elemento sul
quale battiamo da tempo. I detenuti che hanno un anno di pena
da scontare, è inutile che vadano
in carcere a riempire spazi che
oggi non ci sono. Sarebbe più opportuno che venissero impiegati
in lavori socialmente utili in
strutture ad hoc».
- Lo stesso discorso vale per i
tossicodipendenti.

«Sono almeno un terzo dei detenuti. Che senso ha fargli scontare la pena in carcere visto che vivono una situazione patologica
particolare. Ci dovrebbero essere le comunità che invece mancano. Attenzione per alleggerire
in questo modo le carceri basterebbe una legge, non è una questione di fondi particolari».
Quindi ancora una volta è la politica che dorme
«Non può la polizia penitenziaria
avere la croce addosso per colpa
dell’incapacità della politica di
dare risposte certe».
[a. f.]

