“Dentro” per un giorno!”
-Gli studenti del Liceo delle Scienze Umane dell'Istituto di Istruzione superiore "Fermi"
di Catanzaro Lido in visita all’Istituto penitenziario di Siano
Giorno 26 marzo 2015 le classi 3° C e 3° F del Liceo delle Scienze Umane e la II B del Liceo socio economico “E.Fermi” di Catanzaro Lido si sono recate presso l’Istituto penitenziario di Siano,
accompagnati dal Dirigente Scolastico il Prof. Luigi Macrì e dai professori Maurizio Scarantino e
Maria Giacoma Cassarà. La visita rientrante nell’ambito del progetto “Educare alla legalità” era
regolarmente in programma ed ha visto gli allievi impegnati in una serie di interessanti attività e che
in maggio per la precisione il 23 il suo momento conclusivo presso l’auditorium dell’ istituto di Viale
Crotone
“L’esperienza ci ha consentito di conoscere da vicino una realtà che conoscevamo solo attraverso la
televisione, i telegiornali e dai media in genere e di avere una visione chiara di ciò che è realmente la
vita in carcere. Non si può negare che un carcere metta paura, è un luogo in cui ci sono persone che
si sono macchiate di reati gravissimi e stanno pagando per le loro colpe” : è quanto affermano gli
alunni impegnati in una lezione speciale, fuori dalle aule scolastiche e dagli schemi tradizionali, ma
certamente non meno efficace .
Nei giorni precedenti all’incontro, i ragazzi erano un po’ intimoriti dall’idea del carcere in quanto lo
stereotipo che si viene a creare è quello di un luogo piccolo, spaventoso, sporco , dove le giornate
passano nell’ozio e dove regna la violenza, ma anche incuriositi da una realtà diversa da quella
vissuta giornalmente. Il primo impatto con l’edificio è stato forte, a partire dal numeroso gruppo di
persone che attendeva di far visita ai propri cari, tra cui bambini e donne incinte. Per non parlare
dell’impatto con le evidenti misure di sicurezze adottate: cancelli imponenti, grade intorno all’intero
perimetro dell’istituto e sbarre su ogni finestra hanno provocato negli alunni emozioni forti e
contrastanti, nonché la consapevolezza di quanto la libertà personale dei detenuti venga meno una
volta varcata quella soglia.
Gli studenti, inizialmente sono stati accolti dal segretario Panaia e successivamente dalla direttrice
dell’istituto penitenziario, la dott.ssa Paravati, dal comandante e dalla dott.ssa De Luca (educatrice),
che hanno tenuto un incontro nella sala conferenza,e hanno illustrato loro, l’organizzazione dei vari
padiglioni, suscitando un vivo interesse nei giovani visitatori. Quest’ultimi sono divisi in due sezioni,
rispettivamente : alta sicurezza e media sicurezza; il primo è destinato alla criminalità organizzata, il
secondo ospita terroristi e colpevoli di crimini non legati alla mafia.È stato spiegato agli studenti,
inoltre, che è difficile che due o più detenuti di clan differenti si incontrino nelle zone comuni o che
condividano la stessa cella, per evitare che sorgano liti tra loro. L’istituto penitenziario di Siano,
ospita in media 600 detenuti, tra cui circa 50 ergastolani che godono nell’arco della giornata di
poche ore d’aria.. Ai detenuti viene data anche la possibilità di proseguire o, addirittura, di
intraprendere gli studi (l’istituto, infatti, ha delle stanze adibite a classi) , con l’obiettivo ovviamente
di creare le condizioni per reintegrarsi in futuro nella società. Inoltre possono imparare un mestiere e
all’interno dell’edificio sono presenti vari laboratori, tra cui quello di ceramica in cui i detenuti
realizzano bellissimi lavori che i ragazzi hanno avuto la possibilità di apprezzare. Molti di loro sono
seguiti da un equipe di psicologi ed educatori, soprattutto nel primo periodo di detenzione

Gli alunni sono rimasti colpiti dalla prontezza e dal coraggio delle forze dell’ordine che riescono a
gestire anche le situazioni più pericolose, come nel caso di tentata evasione del detenuto o di risse e
aggressioni, oppure nell’apprendere che molti tentano il suicidio, non trovando più un senso alla
propria vita e non credendo, forse, di potersi reintegrare un giorno nella società. A meravigliare i
giovani visitatori èstata anche la presenza di una cappella all’interno dell’istituto,che dà ai detenuti la
possibilità di continuare a praticare la propria religione; ma anche delle stanze per gli incontri tra i
detenuti e i propri familiari. Vedendo in particolare quelle destinate ai detenuti di mafia (41 bis) in cui
si può comunicare con chi è dall’altra parte del vetro solo attraverso il citofono, i ragazzi si sono
veramente resi conto di quanto sia difficile affrontare ogni giorno quella realtà.
Da subito gli studenti sono stati attratti dal fatto che a dirigere l’istituto penitenziario più grande della
Calabria, fosse una donna. Lei stessa, infatti, li ha esortati a intraprendere questa carriera in quanto ha
affermato : “Le donne sanno ben equilibrare il senso umano con quello razionale e critico”. E
altrettanto numerose le donne impegnate come agenti, educatrici o insegnanti, in un lavoro
quotidiano con una realtà dura, ma ricca di umanità. Sicuramente, dunque, questa esperienza ha
rappresentato anche un' importante occasione per gli studenti ai fini dell’orientamento per le loro
scelte future.
"Una giornata speciale anche per i docenti che hanno accompagnato i ragazzi in una lezione inusuale,
non legata a quel sapere tanto declamato nelle aule scolastiche , ma legato alla realtà della vita
quotidiana, che spesso purtroppo fa i conti con gli aspetti più duri della società. Nulla di
straordinariamente bello da vedere o da visitare come accade nei viaggi d’istruzione, ma esperienza
certamente molto formativa sul piano umano e morale, che forse difficilmente gli studenti
dimenticheranno": è quanto affermano i docenti e il Dirigente scolastico, soddisfatti per una iniziativa
che dovrà sicuramente essere ripetuta.
Stare “dentro” anche solo per un giorno, è stato il modo migliore per immedesimarsi in chi, pur
avendo sbagliato, cerca ancora di migliorarsi, consapevole però di dover trascorrere lì molti anni
ancora o, addirittura una vita intera. Abbiamo voluto riportare di seguito le riflessioni di alcuni
studenti, che , come in un puzzle, hanno voluto riunire i tasselli delle loro emozioni , tasselli dai mille
colori, spesso contrastanti, ma certamente vividi e indelebili. (Sorrentino Barbara e Albanese Chiara, III
C; Paola Russo, II B)
PUZZLE DI EMOZIONI
L’esperienza vissuta presso il carcere di Siano mi ha portato ad una conclusione : non capisci il valore
della parola “libertà” finchè non ne vieni privato. Sentire con elevata vicinanza la solitudine e la
sofferenza che si vive nelle carceri, ti fa apprezzare la bellezza del mondo esterno, ti fa riconoscere
l’importanza dei valori inculcati nel tempo dentro di noi, che per coloro i quali ne vengono privati,
acquistano un valore ampiamente maggiore. Il momento che più mi ha colpito è stato quello della
Messa ( durante il precetto pasquale col vescovo) poiché ho colto nei detenuti , in prima persona, il
dispiacere, ma allo stesso tempo la vergogna. Ho immaginato nello scrutare lo sguardo assente dei
detenuti, che con la testa chinata verso il basso sembravano chiedere perdono a se stessi, ma non
solo, che volessero chiedere perdono anche verso la propria famiglia, la quale per un motivo o per un
altro si ritrova a vivere una situazione che non hanno scelto , perdono ai propri figli, rimasti a casa con
la speranza di poter tornare un giorno una famiglia “normale”, la stessa famiglia dei propri compagni di
classe.
Anacoreta Sonia 3°C

Toccare con mano la realtà del carcere, è diverso che immaginarla, eppure è una realtà più concreta
che astratta. Io credo che esistano due tipi della privazione della libertà : quella principale, ovvero
quella che noi viviamo tutti i giorni dove la vita ti porta a fare scelte diverse da quelle che in realtà
avresti voluto fare, e poi quella che è la conseguenza degli sbagli commessi e che porta poi al “carcere”
. Sì, è giusto che la legge punisca chi si è macchiato di brutti comportamenti, esistono delinquenti,
pazzi, ma esistono anche delle persone “plasmate” dalla vita e dalla società. Mi riferisco al fatto che
ognuno di noi inconsapevolmente ormai assume alcuni comportamenti, prendendo così parte ad un
sistema che alimenta guerre e conflitti e che spesso inconsapevolmente spinge verso comportamenti
pericolosi. Io credo che la cosa più importante da fare sia riflettere su noi stessi, e sulle conseguenze
delle nostre azioni.
Mosca Nicola 3°C

L’esperienza al carcere di Siano, mi ha colpito particolarmente. Mi ha fatto riflettere il modo in cui i
detenuti trascorrono le giornate e come impegnano il proprio tempo. Mi ha scosso specialmente vedere
le celle , o anche alcuni detenuti che lavoravano la ceramica, sembravano così innocenti, come se non
avessero mai fatto del male a nessuno, anche se in realtà l’hanno fatto e perciò mi sembra giusto che
debbano pagare. Tuttavia mi piacerebbe ascoltare la storia di ognuno di loro per capire quello che
hanno vissuto. Io penso che non tutti siano dei criminali, o mafiosi, o assassini. La maggior parte forse
sono stati anche coinvolti in atti illeciti per scelta,ma altri forse perché costretti o ricattati. All’inizio
avevo un po’ di paura ad entrare, perché non sapevo che impatto avrebbe potuto farmi, ma avendo già
fatto un’esperienza del genere ho capito che bisogna viverla una situazione del genere, prima di
giudicare.
Marchio Irina 3°C
“Prevenire è meglio che curare.” Con questa espressione, penso, si possa rappresentare al meglio
l’impronta che ha lasciato dentro di me quella mattinata di visita al carcere di Siano. Stando a contatto
con quella realtà, venendo a conoscenza di ciò che ogni giorno si ripete all’interno di quella struttura,
mi ha aiutato ad affermare proprio il valore di questa espressione. Tuttavia, se gli attuali detenuti
avessero preso decisioni più consapevoli, nella loro vita, forse oggi nemmeno io mi sarei trovata qui a
raccontare dell’angoscia, e della malinconia che ho provato camminando in quei corridoi, o a
descrivere la tristezza negli occhi di quegli uomini che ho incrociato lì di sfuggita, e dei loro familiari in
attesa di poter entrare per incontrare i propri cari.
Lia Chiara 3°C

L’esperienza vissuta giovedì , 26 marzo 2015 all’istituto penitenziario di Siano (cz), mi ha lasciato nel
cuore un po’ di tristezza; mi riferisco in particolare a quando siamo arrivati e all’entrata prima del
cancello non ho potuto fare a meno di notare parenti di detenuti, e molti bambini che andavano a far
visita ai loro papà. Una scena davvero commuovente che mi ha fatto riflettere molto. Per il resto,
l’istituto mi è sembrato ben organizzato, offre agli ospiti laboratori di ceramica, falegnameria, scuole
elementari, medie e istituti superiori, ed un grande campo da calcio.E penso sia giusto dare la
possibilità ai detenuti di impegnare positivamente il proprio tempo. Inoltre, molto particolare è la
figura del poliziotto penitenziario, il quale agisce con una singolare fermezza e determinazione e ciò
mi ha colpito molto . Spero in futuro di ritornarci per confrontarmi con questa realtà, che è diversa da
quella abituale. Caccia Serena 3°C

L’esperienza vissuta all’istituto penitenziario di Siano ha provocato in me diverse emozioni.
Inizialmente c’è stato un alternarsi di angoscia e paura, perché vedere quelle celle nelle quali viene
limitata la libertà personale e nelle quali molte persone giustamente, o meno, sono costrette a stare, è
un impatto doloroso con una realtà, che non è tutta rose e fiori, come spesso ci appare o come
crediamo che sia, ma presenta delle sfaccettature alle volte tremende.
Cimino Alessandra 3°C

Da piccoli vediamo il carcere come un luogo dove vengono espiati tutti gli sbagli delle persone cattive,
con la giusta punizione. Invece, crescendo si guarda in faccia la realtà, che è quella che ogni essere
umano buono o cattivo che sia ha diritto ad essere una persona, e così invece di vendicarsi su di essa si
cerca di migliorarla … Io penso che non ci sia cosa migliore, diamo esempio a tanti altri paesi dove
ancora, purtroppo, esiste la pena di morte.
Magro Lorenza 2°B

La visita al carcere di Siano, mi ha procurato una fortissima sensazione. Prima di varcare quel cancello
ho provato paura, angoscia e tanta tristezza, ma quando siamo stati dentro e ho intravisto qualche
detenuto ho provato pietà per loro, questa visita mi ha fatto capire quanto è duro sentirsi isolati dal
resto del mondo, vivere ogni giorno alla stessa maniera, restare lontano dai propri cari e dai propri
affetti. Libertà significa responsabilità e loro hanno commesso qualcosa di cui non sono stati
responsabili, pertanto è giusto se hanno commesso un reato che paghino, solo così potremo capire gli
errori commessi e non poterli più ripetere. Qualche grande ha affermato che è meglio morire lottando
per la libertà, piuttosto che vivere senza di essa e io oggi sono più che mai d’accordo con lui. Libertà è
la possibilità di potersi esprimere , pensare, comportarsi secondo la propria volontà senza limiti e
senza costrizioni.
Tallarico Vincenzo 2°B

La scuola ci offre spesso grandi opportunità per mettere in pratica ciò che impariamo in classe, non è
sufficiente imparare gli argomenti e ripeterli durante l’interrogazione, occorre ben altro per conoscere
ciò che ci circonda, ci vuole la pratica, ci vuole il contatto con la realtà, bella o brutta che sia, con le
persone. Per i detenuti sono previste molte attività: sport, hanno a disposizione del tempo per stare
all’aperto, ricevono le visite dei familiari. Alcuni pensano che abbiano molti “privilegi” e che la loro vita
in quel luogo non sia tanto male. La vita nel carcere non è facile nonostante i “privilegi” di cui godono,
altrimenti alcuni non tenterebbero il suicidio. Si potrebbe anche rimanere insensibili a tutto questo;
finchè non si è coinvolti direttamente non è facile immedesimarsi negli altri, si sceglie la strada più
facile e conveniente, si commenta, si giudica non solo la persona in qualità d’autore in un crimine, ma
anche il modo in cui vivrà una volta in carcere. Se tutti riuscissimo a capire che ognuno di noi, se lo
vuole, può inserire un tassello al puzzle, impegnandosi nel sociale, se ognuno di noi, con l’aiuto della
scuola, della famiglia, ma soprattutto con la propria volontà deciderà di attuare un cambiamento,
anche piccolo, operai al fine di creare una società migliore, priva di violenza e sottomissione. Non
bastano le parole, a volte non bastano neanche i fatti, ed è per questo che dobbiamo tutti lavorare per
costruire questo puzzle.
Paola Russo 2° B

Diverse sono state le emozioni che noi abbiamo provato di fronte una realtà così prdifficile ma
quantoquanto reale e vicina a noi e alle nostre vite tranquille. E’ stata per noi un’esperienza molto
bella e significativa nonostante l’ambiente sia, o perlomeno appaia ostile e poco piacevole. Abbiamo
notato negli occhi di coloro che sono impeganti nelle varie attività all’interno dell’istituto non
nrassegnazione ma speranza quella speranza che col tempo consentirà loro di recuperare la libertà
perduta a causa di comportamenti scellerati e dannosi.
La visita all’istituto è stata per noi significativa perché ci ha fatto capire tante cose ma soprattutto ci
ha consentito, grazie alla nostra scuola di aprirci al territorio non a parole ma nei fatti e questo per
noi è stato un momento altamente formativo al quale spero ne possano seguire tanti altri.
Alexia Palaia 3°F

