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gli attori e gli studiosi del
settore. Il corso, che si
svilupperà nell’arco di tre mesi
e riguarderà il reparto comuni,
alta sicurezza e sex offender, è
strutturato in due parti: una
destinata a fornire le
conoscenze di base dell'analisi
del film, privilegiando un
punto di vista tecnico, l'altra
finalizzata al dibattito sulle
tematiche sociali soggetto dei
corti proiettati. Dal 3 marzo al
19 maggio prossimi, nelle sale
predisposte dalla Casa
circondariale, i migliori
cortometraggi in concorso
saranno proiettati e valutati da
una giuria formata da detenuti e
presieduta da un
professionista. «Si tratta –
conclude la nota della Casa
circondariale - di un momento
di grande apertura del carcere
sul mondo del cinema, in un
progetto comune di elevata
qualità artistica che avrà
ricadute positive anche sul
territorio».

re vita a situazioni di tensione difficilmente controllabili».
Eppure, secondo le associazioni,
si tratta di criticità che accomuna-

no, ma fino ad ora sarebbero rimaste inascoltate. «Ci troviamo – denunciano LasciateCIEntrare ed
ASGI - di fronte a prassi registrate e

“ATONEMENT. STORIA DI UN PRIGIONIERO E DEGLI ALTRI”

Quando l’espiazione
è anche redenzione

S

criveva Victor Hugo ne I miserabili: "La liberazione non è la libertà; si esce dal carcere, ma non dalla condanna". Questa
espressione riassume perfettamente quel sentire popolare che
circonda coloro che per qualche sbaglio, piccolo o grande che
sia, abbiano trascorso tempo della loro vita in carcere. Chi commette un errore difficilmente viene riaccolto dalla società, quella stessa comunità che preferiscono però la via più semplice del
“buttiamo la chiave”. Invece può esistere un altro finale per
quelli che hanno smarrito la via: è l’Atonement, che è anche il titolo di un libro edito dalla Libreria Editrice Vaticana “Atonement. Storia di un prigioniero e degli altri” di Salvatore Torre a
cura di Antonella Bolelli Ferrera, introduzione di monsignor Dario Edoardo Viganò (pagine 176, euro 10). È proprio Viganò, vice
cancelliere della Pontificia Accademia delle Scienze, a spiegare
il significato della parola inglese: “espiazione ma anche redenzione”. Da un lato il conto che il detenuto deve pagare per il male
commesso, dall’altro lato “sentieri di speranza, di esistenza rinnovata, di vita nuova”. La possibilità, la scommessa di trasformare il male in bene passano per i numerosi racconti raccolti nel
testo. E le persone dietro a questi racconti sono uomini e donne
che hanno travalicato i confini della legalità: detenuti che ci consegnano i loro passati, gli sbagli e le coscienze. A scegliere i testi
Salvatore Torre, ergastolano detenuto da quasi trent’anni in carceri di massima sicurezza, che li ha selezionati fra i numerosi elaborati che hanno partecipato al Premio Goliarda Sapienza. “Salvatore – scrive Antonella Bolelli Ferrera, curatrice del libro - si è
calato nelle storie degli altri, compiendo, forse per la prima volta
e a sua insaputa, un’opera di revisione di se stesso, che finisce
per diventare la vera storia del suo percorso criminale”. V.S.
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tali delle persone trattenute – proseguono le associazioni nella denuncia le -, devePagina
essere: 14
ribadita
con forza l’inopportunità di mantenere attivi i Centri per il rimpatrio,
simbolo di una politica migratoria
repressiva e lesiva dei diritti delle
persone».
Nel frattempo ancora una volta l’agenzia dell’unione europea per i diritti umani bacchetta l’Italia per
quanto riguarda i centri di accoglienza per i migranti. In particolare, l’agenzia sottolinea – citando il
progetto Melting pot Europa - la
grave situazione nell’hotspot di
Lampedusa, dove i minori non accompagnati condividono gli spazi
con gli adulti. La mancanza di protezione per i minori – scrive l’Agenzia – fa aumentare il rischio di
esclusione sociale, di sfruttamento lavorativo e sessuale. Parliamo
del rapporto quadrimestrale pubblicato il 18 febbraio 2020 dall’Agenzia europea, che copre il periodo dal 1° ottobre al 31 dicembre
2019 e mostra una situazione indegna per l’Europa, con hotspot del
tutto pieni e condizioni di vita atroci.
Ma non solo. L’agenzia europea è
preoccupata visto che il nostro belpaese ha individuato 13 Paesi, rendendo così più difficile l’accoglimento delle istanze di protezione
internazionale. Proprio l’Italia è al
centro delle preoccupazioni
dell’Agenzia europea per il rinnovo del Memorandum of Understanding con la Libia. Aumentano poi i
casi di “hate speech” (incitamento
all’odio) in particolare in Germania, Grecia, Malta, Spagna e, ancora una volta, l’Italia.
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