
Nelle riunioni di redazione al-
zano la mano uno dopo l’altro 
i giornalisti diversamente liberi 
di “In Corso d’Opera” e fanno 
proposte operative dopo aver 
visto i Tg, ascoltato la radio, 
letti i giornali. Chiedono di poter 
scrivere su ciò che sta accadendo 
dentro e fuori le mura. Dopo i 
fatti di Parigi e le tragedie del 
Medioriente, molti ripercorro-
no un fondamentale concetto 
di papa Francesco: “Nessuno 
può uccidere in nome di Dio”. 
Sull’immigrazione clandestina, 
fanno notare che il continente 
più ricco del mondo, l’Africa, 

costringe un tragico esodo perché 
derubata e schiavizzata da sanguinari 
dittatori e da bande criminali agli ordini 
di poteri lontani. L’inchiesta ( 6 pagi-
ne) la troverete all’interno. Intendono 
denunciare con assoluta fermezza la 
pena di morte: hanno raccolto dati im-
pressionanti sulle esecuzioni negli Stati 
Uniti. Altri propongono di stigmatizza-
re le reiterate violenze sulle donne. 
Molti ragionano sulle fragilità imposte 
dall’autoreclusione, che coinvolge 
anche chi non sta dietro le sbarre. In-
somma: sono pienamente coscienti del 
fatto l’informazione è completa soltan-
to se è in grado di accogliere tutte le 
voci e le opzioni. E per questo motivo 
deve poter entrare ma anche uscire  
dalle mura del carcere.
In copertina e nell’inchiesta d’apertura 
ripercorriamo la tragica vicenda di Enzo 
Tortora. Anche nei numeri precedenti 
ci siamo occupati di personaggi illustri 
che hanno trascorso anni dietro le sbar-
re: per esempio le storie di Altiero Spi-
nelli, Ernesto Rossi ed Eugenio  Colorni 
che nel carcere di Santo Stefano e poi 
a Ventotene hanno ideato e scritto il 
manifesto di un’Europa senza barriere. 
E’ nata 60 anni più tardi. Ma ancora 
non pare del tutto unita. Ne proporre-
mo altre di queste storie, in ogni nu-
mero perché dimostrano che il carcere 
non è mero contenitore di anime perse. 
Anzi: dietro i chiavistelli ci sono perso-
ne in grado di fornire un contributo non 
trascurabile all’informazione. Frutto di 
percorso che punta anche alla costru-
zione del loro domani.
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Il 27 Giugno 2014 appare sulle “Crona-
che del garantista” un’intervista al Pub-
blico Ministero Dottor Diego Marmo. 
In questa intervista, per la prima vol-
ta dopo quasi trent’anni, costui chiede 
scusa alla famiglia di Enzo Tortora per il      
danno arrecatole, evidenziando però che 

egli agì nel corso del processo celebrato 
al noto presentatore, in “perfetta buona 
fede”.La requisitoria che il P.M. Marmo 
pronunciò in fase di giudizio è rimasta 
negli annali per la durezza e l’ uso inap-
propriato dei termini scelti ma certo di 
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Diventato scrittore in carcere ha incantato Hollywood

Edward Bunker ribelle
da premio Oscar
E

dward Bunker non si 
può propriamente de-
finire un grande della 
storia finito in carcere, 

come Caravaggio o Tor-
quato Tasso.
Quello che senza remore 
si può però dire di lui è che 
sia stato un esempio di cri-
minale comune che ha cer-
cato la via della redenzione 
durante i suoi quasi 17 anni 
di carcere, scontati in più 
riprese, tramite la costanza 
nell’amore per la lettura e la 
scrittura e la perseveranza 
nell’inseguire una fonte di 
guadagno che gli permet-
tesse di di vivere una vita 
che, secondo lui, valesse la 
pena di essere vissuta senza 
finire ciclicamente dietro le 
sbarre.
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Al Circolo della Stampa di Mi-
lano era in corso un evento di 
formazione dedicato ai giorna-
listi (120 importanti presenze) 
con la partecipazione di un folto 
gruppo di persone detenute. 
Tutti  impegnati nella redazione 
del nostro periodico. Era stato 
appena presentato (con diapo-
sitive e successivo ampio dibat-
tito) proprio il giornale che state 
leggendo. A un certo punto una 
bambina è entrata nel salone 
passando dalla porta riservata ai 
relatori e si è seduta sulle ginoc-
chia del suo papà che aveva avu-

to dalla direzione del carcere di Opera 
il permesso di presenza all’evento. Lui 
era seduto in prima fila, i microfoni dei 
relatori a pochissimi passi. Nell’attimo 
di collettivo stupore per l’insolita pre-
senza si è sentita, ben amplificata dai 
microfoni, la voce della bimba: ”Papà, 
qualcuno mi ha detto che avevi fatto 
cose cattive, per questo  non ti vedevo 
più a casa e non sapevo cosa dire a 
scuola, alla maestra, alle mie compa-
gne. Ma ora ho capito: adesso non fai 
più cose cattive, anzi stai lavorando 
su cose buone, utili per te per aiutare 
tutti gli altri che, come te, non possono 
tornare a casa. Finalmente posso dirti 
con tutto il cuore che tutto è cambiato, 
ora mi sento  orgogliosa del mio papà 
e racconterò che stai facendo cose 
belle e importanti”. Ecco: con poche 
e semplici parole, questa bambina ha 
riassunto con straordinaria  efficacia 
quello che stiamo facendo, quello che 
il gruppo  di “redattori diversamente 
liberi” sta riuscendo a realizzare. Am-
piamente riconosciuto dai cronisti con 
i quali l’intero nostro gruppo è stato 
insignito del Premio Vergani, ottenen-
do anche un significativo, e finora mai 
rilasciato a persone detenute, diploma 
di merito dall’Ordine dei Giornalisti e 
dell’Associazione Lombarda giornalisti.   
Ora cominciate a sfogliare questo nu-
mero del nostro giornale. Le sorprese 
sui suoi contenuti, pensati e realizzati 
dentro le mura di Opera e destinati 
soprattutto alle persone libere, sono 
appena cominciate. Buona lettura.
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Q Continua a pagina 2  

Questo è il primo numero 
del notiziario che abbiamo 
chiamato “In corso d’Opera”, 
proposto in via telematica. Lo 
hanno scritto alcuni detenuti di 
Opera: noi appunto. Che  da 
tempo abbiamo cominciato un 
importante percorso di studio 
e di lettura chiamato “Leggere 
Liberamente”. Troverete i nomi 
dei redattori a pagina 7  nel 
colofon (linguaggio tecnico 
usato nei giornali per rendere 
noti i nomi degli autori di ogni 
testata). Direttore responsabile 
è la dottoressa Barbara Rossi 
che segue il nostro gruppo da 

anni. Come volontari troverete anche 
i nomi dei giornalisti Carlo Ubezio, 
responsabile della grafica, e di 
Renzo Magosso, giornalista con oltre 
40 anni di esperienza nel mondo 
dell’Informazione. Ci rtroviamo ogni 
mercoledì in redazione, ognuno 
davanti a un computer a scriviamo 
i nostri articoli. La redazione si 
propone di ascoltare tutte le voci di 
Opera. Ci siamo organizzati, proprio 
come in un giornale, assegnandoci 
le competenze: c’è chi si occupa 
di spettacoli, chi di cronaca dalle 
sezioni, di sanità, di testimonianze 
raccolte tra detenuti, perfino di 
cucina e di tempo libero. Ma, ultimo 
seppure non un ordine d’importanza, 
ci occupamo di letteratura, di poesie 
scritte. Qui dentro. E di recensioni di 
libri che possono destare interesse. 
La redazione ha preso contatto anche 
con altri gruppi che lavorano a Opera 
e apprendono l’arte del disegno, per 
esempio, ma anche con i laboratori, 
compresi quelli che lavorano per rea-
lizzare addirittura strumenti musicali. 
Sappiamo che anche in altri Istituti 
di detenzione sono attivi notiziari 
e giornali. Da oggi di siamo anche 
noi. Ringraziamo il direttore, il dottor 
Giacinto Siciliano, che ha visto fin da 
subito con grande interesse questa 
iniziativa. Scrivere, poter informare, 
comunicare è già un modo per sentir-
si liberi. Che è poi il concetto più alto 
a cui tutti noi davvero aspiriamo dopo 
aver scontato anni dietro le sbarre

Lungo cammino verso la 
libertà cammino

Dopo la riforma della Salute in detenzione

L
accum volupta ta-
turestin parum non 
eliciantorum id ma-
gnam, unt occusdae 

debitiu mquoditatem. 
Evendici audae abore-
re de nim quos alitio. Et 
quiatus eiusdae rorepe-
rum susam, velendam 
que non poribus volupta-
tus aut atesci acculla bo-
repe abor sae volecatquis 
ra destio te mo enist, om-
nim fugitationet fugit, et 
doluptatist, sunt.
Rate est, eicae. Et fugia-
tem ratis quas rerum es 
apit venet que volupta te-
tur, iumquoditiae verumqu 
iatque officim invenda il-
lame comnis accumquiae 
dolo expedipsamus et a sa 
in non nonempo rumquiant

Torquato Tasso scrisse
anche dietro le sbarre

I grandi della storia finiti in carcere

Torquato Tasso, nel dipinto di 
Eugène Delacroix, 
è rappresentato all’interno 
della sua cella, non in realtà 
di una vera prigione, ma in un 
ambiente del convento della 
chiesa di San Francesco d’Assisi 
di Ferrara. In seguito ai fatti che 
lo portarono ad essere 
conosciuto e quindi al centro di 
forti pressioni, Tasso 
si fece protagonista di azioni 
violente, che spinsero il duca 
Alfonso a rinchiudelo all’interno 
del convento, nel tentativo di 
curare i problemi mentali 
che il poeta stava 
manifestando.
Fortemente sedato e bendato 
per impedirgli di compiere altre 
azioni violente. 
Una volta libero vagò per l’Italia 
terminando il suo viaggio a 
Sorrento dalla sorella.
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Q Continua a pagina 2  

Questo è il primo numero 
del notiziario che abbiamo 
chiamato “In corso d’Opera”, 
proposto in via telematica. Lo 
hanno scritto alcuni detenuti di 
Opera: noi appunto. Che  da 
tempo abbiamo cominciato un 
importante percorso di studio 
e di lettura chiamato “Leggere 
Liberamente”. Troverete i nomi 
dei redattori a pagina 7  nel 
colofon (linguaggio tecnico 
usato nei giornali per rendere 
noti i nomi degli autori di ogni 
testata). Direttore responsabile 
è la dottoressa Barbara Rossi 
che segue il nostro gruppo da 

anni. Come volontari troverete anche 
i nomi dei giornalisti Carlo Ubezio, 
responsabile della grafica, e di 
Renzo Magosso, giornalista con oltre 
40 anni di esperienza nel mondo 
dell’Informazione. Ci rtroviamo ogni 
mercoledì in redazione, ognuno 
davanti a un computer a scriviamo 
i nostri articoli. La redazione si 
propone di ascoltare tutte le voci di 
Opera. Ci siamo organizzati, proprio 
come in un giornale, assegnandoci 
le competenze: c’è chi si occupa 
di spettacoli, chi di cronaca dalle 
sezioni, di sanità, di testimonianze 
raccolte tra detenuti, perfino di 
cucina e di tempo libero. Ma, ultimo 
seppure non un ordine d’importanza, 
ci occupamo di letteratura, di poesie 
scritte. Qui dentro. E di recensioni di 
libri che possono destare interesse. 
La redazione ha preso contatto anche 
con altri gruppi che lavorano a Opera 
e apprendono l’arte del disegno, per 
esempio, ma anche con i laboratori, 
compresi quelli che lavorano per rea-
lizzare addirittura strumenti musicali. 
Sappiamo che anche in altri Istituti 
di detenzione sono attivi notiziari 
e giornali. Da oggi di siamo anche 
noi. Ringraziamo il direttore, il dottor 
Giacinto Siciliano, che ha visto fin da 
subito con grande interesse questa 
iniziativa. Scrivere, poter informare, 
comunicare è già un modo per sentir-
si liberi. Che è poi il concetto più alto 
a cui tutti noi davvero aspiriamo dopo 
aver scontato anni dietro le sbarre

Lungo cammino verso la 
libertà cammino

Dopo la riforma della Salute in detenzione

L
accum volupta ta-
turestin parum non 
eliciantorum id ma-
gnam, unt occusdae 

debitiu mquoditatem. 
Evendici audae abore-
re de nim quos alitio. Et 
quiatus eiusdae rorepe-
rum susam, velendam 
que non poribus volupta-
tus aut atesci acculla bo-
repe abor sae volecatquis 
ra destio te mo enist, om-
nim fugitationet fugit, et 
doluptatist, sunt.
Rate est, eicae. Et fugia-
tem ratis quas rerum es 
apit venet que volupta te-
tur, iumquoditiae verumqu 
iatque officim invenda il-
lame comnis accumquiae 
dolo expedipsamus et a sa 
in non nonempo rumquiant

Caravaggio, un genio
che trascese ogni regola

I grandi della storia finiti in carcere

E’ sempre fuorviante 
cercare di categorizzare 
o definire un artista 
visto che l’arte di 

per sé sfugge a definizioni, 
delimitazioni, confini e nel 
caso di Michelangelo Merisi, 
detto il Caravaggio, è ancor più 
complesso dato che nel suo 
essere artista ha trasceso ogni 
regola andando a costituire 
modalità artistiche innovative 
rispetto ai canoni dell’epoca in 
cui ha vissuto.
Egli, infatti, abbandonò l’icono-
grafia tradizionale, idealizzante, 
per sostituirvi una visione reali-
stica e fortemente drammatica. 
L’attenzione ai particolari venne 
superata per concentrarsi sul 
messaggio evangelico, senza 
elementi retorici o meramente 
ornamentali.
Abbandonare lo stereotipo 

Q Continua a pag. 2
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Noi tra i cronisti dell’anno
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I nomi dello staff redazionale 
del periodico in Corso d’Opera
realizzato in carcere

Il diploma che l’Ordine dei Giornalisti 
e della Associazione Lombarda di categoria 
ha dedicato ai nostri redattori 

Adotta l’Orso

EVENTO IL  2018 
dalle 10,00 alle 12,30 

AULA MAGNA UNIVERSITÀ
 Cardinal Colombo

Piazza San Marco 2 Milano

I diplomi agli studenti e alle persone detenute 
più meritevoli consegnati da: Barbara Rossi, Paolo Romagnoli 
e Martino Menghi di Leggere Libera-Mente Renzo Magosso 

Università Cardinal Colombo

E’ il premio letterario dell’anno:
prose, poesie, immagini 
contro 

Claudio Sarzotti


