
LA SICILIALUNEDÌ 22 FEBBRAIO 2016

.57la PPOLITICA

2 Domenica 1 Dicembre 2019

Primo Piano
Domenica 1 Dicembre 

LA SICILIALUNEDÌ 22 FEBBRAIO 2016

.57la PPOLITICA

2019 3

Primo Piano

«Non fate come me
non rovinatevi la vita
dietro i falsi miti»
Lettera dal carcere. Il boss catanese Lo Giudice dice di accettare
le sentenze che lo riguardano e si rivolge «ai giovani dei quartieri»

M i chiamo Lo Giudice Se-
bastiano e mi trovo re-
cluso nel carcere di Spo-

leto a regime di 41 bis da quasi 10
anni, oggi mi trovo a scrivere a
questo giornale al fine di poter
dare sfogo ai miei pensieri.

Faccio presente che ho matura-
to la consapevolezza di prendere
le distanze da tutto e tutti e ri-
spettare le sentenze che mi sono
state inflitte senza dare più la
possibilità a venditori di menzo-
gne di speculare sul mio nome.

Mi rivolgo pure ai giovani che
crescono nei quartieri come dove
sono cresciuto io, di non prende-
re come esempio persone come
me che si sono rovinati la vita,
perché crescendo capirete che
non c’è niente di vero e non gli si
dà il giusto valore alla vita e
quando ve ne renderete conto sa-
rà troppo tardi e le sofferenze ri-
mangono solo a voi e alle vostre
famiglie che pagheranno conse-
guenze non loro; abbandonate la
droga e l’alcool e godetevi la vita
lavorando onestamente e con di-
gnità e non dovete mai avere la
paura di chi bussa alla vostra por-
ta.

Istruitevi, aprite gli occhi e la-
sciate perdere i falsi miti perché
prima vi chiameranno amore e
dopo vi addosseranno anche le lo-
ro responsabilità e potrete grida-
re quanto volete perché nessuno
vi sentirà e nessuno vi crederà.

Io ho perso la mia bella gioven-
tù, ho perso l’amore dei miei figli
e delle persone che mi amano ve-
ramente, per cui se avrò la possi-
bilità mi voglio godere solo i miei
nipotini, altrimenti accetterò di
morire in carcere come la giusti-
zia a deciso ma vorrei solo essere

curato e scontare la mia con la
mia dignità senza avere più pro-
blemi.

Ho visto tanti bravi ragazzi per-
dersi senza capirne la motivazio-
ne e sono certo che se potrebbero
tornare indietro non rifarebbero
più gli stessi errori, per cui abbia-
te la forza di dare una svolta alla
vostra vita e non date adito alle
millanterie dei quartieri perché
prive di fondamento e fine a se
stessi. l

«Lavorando
onestamente e con
dignità non dovete
mai avere paura
di chi bussa alla
vostra porta»

Mauro Palma, Garante dei detenuti

GIANLUCA REALE

«S ì, ci sono alcuni casi in cui
persone condannate per
reati di mafia, dopo essere

uscite dal vincolo associativo, hanno
compreso il proprio errore e hanno
voluto testimoniarlo anche incon-
trando gli studenti nelle scuole. Ma si
tratta di situazioni né facili né fre-
quenti. Il fatto che esistano, però, è un
segnale di speranza e di forza nell’at -
tuazione del principio della funzione
rieducativa della pena». Il professore
Mauro Palma, Garante nazionale dei
diritti dei detenuti, crede fermamen-
te in una detenzione “riabilitativa”,
ma naturalmente mette in guardia.
«La funzione rieducativa della pena –
aggiunge - è un concetto ormai acqui-
sto dalla stragrande maggioranza de-
gli operatori, anche se a volte ci sono
delle situazioni oggettive che lo ren-
dono vano».

Quali, per esempio?
«Le carceri italiane sono piene di per-
sone che scontano pene brevissime. Ci
sono circa 1.700 persone condannate a

pene inferiori a un anno per reati di
piccola importanza; e se aggiungiamo
quelli che scontano condanne da 1 a 2
anni arriviamo a 5.000 persone. In
tutti questi casi è molto difficile ela-
borare un qualsiasi progetto riabilita-
tivo, non c’è il tempo neanche di cono-

scere la persona. Diciamo che in que-
ste situazioni il soggiorno in carcere
per pochi mesi è quasi una “presenza
inutile” ai fini della rieducazione. E
non è un problema solo italiano, ma
assolutamente europeo».

Trovare misure alternative alla de-
tenzione risolverebbe anche l’affol -
lamento degli istituti di pena?
«Le pene brevi sono l’indicazione di
un problema che non è del carcere,
ma del territorio, di un disagio socia-
le. Il carcere dovrebbe essere l’ultima
soluzione percorribile, l’estrema ra-
tio. I reati minori dovrebbero essere
“puniti” con altri sistemi. A volte, pe-
rò, il carcere arriva perché il magi-
strato non ha possibilità di collocarli
altrove».

Perché non riusciamo a far scontare
la pena in altro modo, allora?
«Dovremmo costruire una migliore
cultura delle misure alternative, che
devono essere viste e fatte vivere co-
me tappe di un percorso di ritorno
nella società. Invece, sono spesso per-
cepite come semplici riduzioni della

pena detentiva. Vanno invece ri-co-
struite come ipotesi sanzionatoria, la
parte “punitiva” deve esserci anche
nella misura alternativa, ma questa
deve essere utile a sperimentare il ri-
torno del condannato in società, ridu-
cendo così anche la recidiva».

Quindi, meglio una misura alternati-
va ben strutturata che la cella?
«Non c’è nulla di meno rieducativo
che far scontare la pena in maniera
dura e chiusa sino all’ultimo giorno e
poi ributtare la persona nella società.
Si dovrebbe investire di più sul “fuori
carcere”, sulle misure alternative e
sulla fase successiva alla detenzione».

Cosa manca per generalizzarne l’effi -
cacia?
«Bisogna sostenere questi percorsi,
c’è bisogno di accentuare i contributi
che vengono dall’esterno. Lo sa che,
attualmente, abbiamo 926 detenuti
che frequentano corsi universitari?
E’ un piccolo patrimonio. L’istruzio -
ne può dare un contributo fonda-
mentale non solo in funzione del
reinserimento lavorativo di chi esce

dal carcere, ma anche nel dare quel
senso del sé che fa ripensare a quello
che si è commesso. Anche le attività in
carcere, come teatro, musica, eccete-
ra devono essere uno strumento per
riacquistare consapevolezza e affida-
bilità sociale».

Quest’approccio può essere valido
con i detenuti per reati di mafia?
«Come strumento è valido sempre,
ma distinguerei la criminalità indivi-
duale, anche gravissima, dalla crimi-
nalità organizzata, perché quest’ulti -
ma richiede cautela e strumenti ben
diversi. In quest’ultimo caso non c’è
solo la consapevolezza del reato, ma la
necessità che la persona abbia rotto il
legame associativo con l’organizza -
zione. Quando si parla di “detenuti pe-
ricolosi” c’è differenza tra serial killer
e chi appartiene a strutture che si pon-
gono come potere alternativo sul ter-
ritorio. In quest’ultimo caso l’accesso
alle misure alternative deve essere
valutato con molta cautela e non può
essere determinato solo dalla corret-
tezza del comportamento penitenzia-
rio». l

PALERMO: PRESO IL LATITANTE LUISI
I baci ai familiari dopo l’arresto
«Tranquilli, ora viegno arrè...»

PALERMO. È uscito dagli uffici della squadra mobile mandando baci ai pa-
renti che si trovavano fuori e, prima di entrare nell’auto che lo portava al
carcere Pagliarelli, ha detto ai suoi: «Tranquilli, ora viegno arrè» («torno di
nuovo»). Si tratta di Pietro Luisi, 29 anni, sfuggito a due recenti blitz antima -
fia delle forze dell’ordine, arrestato ieri dalla polizia di Palermo che lo ha sor-
preso in un condominio di via Rocco Jemma, vicino al Policlinico.

I poliziotti hanno visto entrare alcuni familiari di Luisi nel condominio di
via Jemma, mentre portavano sacchetti della spesa. Fingendosi inquilini del -
lo stabile, hanno registrato la presenza in un appartamento del quarto piano
di alcuni conoscenti, pregiudicati e frequentatori in passato di Luisi. Nelle
prime ore della mattinata è scattato il blitz che ha sorpreso Luisi e altri due
favoreggiatori nell’appartamento, Gioacchino Cusimano e il figlio Eros, an-
che loro arrestati per favoreggiamento.

Luisi, originario del quartiere S. Maria di Gesù, avrebbe fatto carriera dive -
nendo un elemento di spicco di quel mandamento mafioso e di quello limi-
trofo di Brancaccio. Era considerato l’uomo della cocaina, capace di tessere
contatti con le grosse famiglie della Ndrangheta e di far pervenire nel capo-
luogo siciliano grosse quantità di cocaina da destinare, per esempio, al mer-
cato della Vucciria.

È stata documentata una trattativa, condotta in prima persona da Luisi, per
conto del clan di Corso dei Mille, con la famiglia Barbaro di Platì, per trattare
l’importazione a Palermo di una grossa partita di cocaina.

«La matematica strumento di libertà
A Bicocca s’impara a essere “altro”»

La prof vincitrice
dell’“Italian
Teacher prize”
con il denaro
ricevuto in premio
ha allestito
un progetto-mostra
nel supercarcere

CARMEN GRECO

C ATA N I A . Peppino il suo reato lo
chiama “ho fatto del male al popolo”.
Ha 24 anni, frequenta l’Alberghiero,
ma è probabile che il suo futuro non
sarà dietro ai fornelli. È appassionato
di astrofisica, legge Dan Brown e sul
sopracciglio sinistro ha tatuato “che
Dio ti benedica”. «Ma in questo perio-
do sto ragionando molto sulla reli-
gione. Per me questi non sono anni
bui, ma anni di cambiamento e di ri-
nascita».

La pena come diritto ad un tempo
nuovo e la matematica come “alfabe-
to” per spiegare il dentro e il fuori.
Nel carcere di Bicocca può essere fin
troppo evidente separare gli spazi,
ma può essere anche molto labile il
confine soprattutto quando di mezzo
ci sono le metafore.

Ma è un fatto concreto che i cancelli
della casa circondariale di Bicocca
(diretta da Giuseppe Russo) si apri-
ranno agli studenti delle Superiori
per visitare una piccola mostra di
macchine matematiche. Una mostra
come spazio di incontro tra chi è libe-
ro e chi è in carcere, tra chi è presente
e chi è assente.

L’hanno chiamata “Vietato tocca-
re” ed è opera di detenuti e professori
che l’hanno realizzata grazie ad una
stampante 3d. È quella comprata dal-
la prof. di matematica, Daniela Ferra-
rello, l’ideatrice del progetto, con i
soldi del «Premio Nazionale Inse-
gnanti - Italian Teacher Prize», ge-
mellato con il Global Teacher Prize
(una sorta di Nobel degli insegnanti).
Due anni fa era stata eletta fra i cin-

que insegnanti più bravi d’Italia (la
sua scuola è la sezione dell’alberghie-
ro «Wojtyla» all’interno della casa
circondariale di Bicocca frequentata
da 48 alunni, altri 25 fanno la scuola
media e 35 la primaria) e i 30mila euro
del premio li ha impiegati oltre che
per la stampante, anche per libri,
quaderni, penne. La stampante 3d è
servita per costruire le macchine ma-
tematiche prendendo spunto dal La-
boratorio di macchine matematiche
dell’Università di Modena e Reggio E-
milia.

Una cosa insolita per un carcere nel
quale «i laboratori - sottolinea il re-
sponsabile dell’area pedagogica,
Maurizio Battaglia, da 30 anni in que-
sto settore - in genere sono di tipo u-
manistico, invece la matematica è
uno strumento potente quando si
parla di pedagogia della devianza,
perché il rispetto delle regole, della
logica matematica, sono un insegna-
mento».

Un progetto che ha coinvolto tutti
all’interno della casa circondariale, a
partire dagli agenti della polizia pe-
nitenziaria che hanno permesso di
allestire tutto in sicurezza. Non è
stato facile, infatti, portare determi-
nati materiali all’interno di una
struttura di alta sicurezza come
quella di Bicocca. La stampante 3d ha
dato vita a macchine matematiche
come la “Bottiglia di Klein” (il pezzo
di apertura della mostra) o la leva di
Archimede). Per il nastro di Möbius,
è bastata una strisciolina cartonata
bicolore larga qualche centimetro e
incollata agli estremi dopo avergli
dato un mezzo giro di torsione. Se si
fa scorrere un dito sulla parte “ester-
na” ci si ritrova (senza sollevare il di-
to dal nastro) nella parte interna e
non si capisce più quale sia il “den-
tro” e quale il “fuori””. In matemati-
ca si chiamano “superfici non orien-
tabili”, perché non hanno le classi-
che due facce con le quali siamo abi-
tuati a pensare quando guardiamo
un oggetto. Il dentro e il fuori in que-
sto tipo di superfici si fondono, anzi
si confondono.

Nelle mani della prof. Ferrarello il
nastro dà il via ad una vera e propria
“lezione” sul palco del teatro di Bicoc-
ca, uno spazio con 150 poltrone di vel-
luto rosso, nato al posto di un cortile
cieco e progettato nel 2007 da un in-
gegnere detenuto. In prima fila alcu-

ni dei prof. del Dipartimento di Mate-
matica dell’Università di Catania che
hanno partecipato al progetto Flavia
Mammana e Giuseppe Scollo (del
gruppo hanno fatto parte anche Rita
Cirmi e Clelia Leotta, quest’utima au-
trice della progettazione 3d e di una
tesi su “Vietato toccare”), la proret-
trice Vania Patanè, il direttore del Di-
partimento di Matematica, Orazio
Muscato, il direttore della casa cir-
condariale Giuseppe Russo, la presi-
de del Wojtyla Daniela Di Piazza.

Un’idea geniale - le macchine ma-
tematiche - per “attraversare bordi”
non solo fisici ma anche mentali. Le
frontiere del pregiudizio, i muri delle
certezze assolute, il bianco e nero, il
giusto o sbagliato. Qual è il limite fra
matematica e filosofia? Non a caso
grandi filosofi sono stati anche gran-
di matematici.

«Mi piacerebbe che le persone fuo-
ri vi vedessero anche come vi vedo
io: persone che sono anche “altro”»,
dice la prof. Ferrarello rivolgendosi
ai suoi ragazzi “cristianazzi di un
metro e 80”, mentre parla del genio
di Archimede e delle sua macchine
matematiche. «La Sicilia non è solo
terra di mafia (un altro “pregiudi-
zio” da superare), ma anche di mate-
matica. Pensate alla leva - spiega dal-
la “cattedra” - può aiutare anche una
piccola persona a sollevare il mondo,
come diceva Archimede, uno che, da
solo, difese la città di Siracusa contro
i romani. Fare evolvere le persone
non significa cambiarle. Se stiro un
quadrato, trasformandolo in un ret-
tangolo, le lunghezze non si man-
tengono, ma il parallelismo dei lati
sì. Ecco, la scuola deve far crescere le
persone e farle evolvere, pur cam-

biando alcune cose di noi, ma mante-
nendone altre. Questo vi aiuta a fare:
abbandonare alcune proprietà ed
acquisirne altre. Vuoi cambiare luo-
go in cui ti trovi? Devi cambiare le
condizioni affinché ciò si realizzi e
prendere in mano la tua vita. La ma-
tematica può essere lo come stru-
mento di libertà».

L’esempio sotto gli occhi è il “pan-
tografo per l’omotetia”, un’altra delle
macchine matematiche realizzate
con il progetto “Vietato toccare”, Per
semplificare, è una sorta di “compas-
so” che ingrandisce o riduce una fi-
gura piana lasciando inalterate alcu-
ne proprietà e cambiandone altre.

Ma la matematica è anche andare
oltre le proprie capacità e mettersi al-
la prova, anche giocando. La prof.
Flavia Mammana, dell’Università di
Catania anima la platea con il “gioco
del 20”. Due squadre: chi arriva pri-
mo alla casella del numero 20 vince.
Suggerimenti e strategie, errori e
sorpassi, anche così “si fa” matemati-
ca. Vincono i detenuti (ma qualcuno
conosceva già il “trucco” si vocifera).
«Quando mi hanno proposto di par-
tecipare a questo progetto in carcere
non ci ho dormito la notte - confessa
Mammana durante il buffet allestito
dalla classe K dell’Alberghiero - ave-
vo paura di non riuscire. Poi ho capito
che certe sfide vanno accolte perché
spesso le partite vanno giocate».

Quella del laboratorio di matema-
tica era una partita iniziata con nove
giocatori, tanti erano i detenuti “i-
scritti” al progetto, e finita con tre
per effetto di trasferimenti o di usci-
te. «Ma anche se ci avessero detto di
uscire saremmo rimasti comunque»,
scherza Sebastiano, due matrimoni,
cinque figli e una condanna in primo
grado per associazione mafiosa a po-
co più di 12 anni. Giuseppe, invece, il
terzo Cicerone cui spetterà il compito
di presentare alle scolaresche le mac-
chine matematiche, è il pasticciere
del carcere, ogni volta che c’è un com-
pleanno chiamano lui qualunque sia
il tipo di torta richiesto. Cous cous,
caponata, tartine e mousse alla fra-
gola, la vernice della mostra si con-
clude con un brindisi alla Coca Cola.

Il vicepreside del “Wojtyla”, Fabio
Fidotta, scopre che 1+1 in matematica
non fa sempre 2, soprattutto in carce-
re. «È proprio così», lo rassicura - an-
che scientificamente - la prof. Firra-
rello. «Io qui dentro - ricorda lui - ho
vissuto tante emozioni, non dimenti-
cherò mai quella 3ª K del 2006, quei
ragazzi, mi hanno insegnato a cono-
scere il carcere». l

La lettera di Sebastiano Lo Giudice vagliata dalle autorità competenti

L’INTERVISTA

La lettera, come decine e decine di
altre ogni giorno, è arrivata in re-
dazione via mail.

Ma questa non è una lettera
qualsiasi. Arriva, per il tramite di
un avvocato, Salvatore Leotta del
foro di Catania, dal carcere di
Spoleto. A scriverla, con caratteri a
stampatello, un uomo che si è mac-
chiato dei delitti più efferati, un
uomo che ha ucciso e fatto uccide-
re, un mafioso, un boss. Si chiama
Sebastiano Lo Giudice, è ritenuto il
capo spietato del clan catanese dei
“Carateddi”. L’avvocato Leotta ha
trasmesso la lettera del suo assisti-
to a noi e ad altri due mezzi d’i n-
formazione. Lo Giudice è un dete-
nuto sottoposto al 41 bis, il regime
detentivo più restrittivo, esempli-
ficativo della pericolosità del sog-
getto.

Abbiamo deciso di pubblicare il
testo della lettera, con il conforto
delle autorità competenti cui ab-
biamo sottoposto preventivamente
lo scritto, perché Lo Giudice, da
mafioso, ammette di avere brucia-
to la propria vita e invita i “g i o v a-
ni dei quartieri” a non fare altret-
tanto. A suo modo, e pur con le
necessarie e scontate cautele del
caso perché tra le righe potrebbe
anche nascondersi altro, può co-
munque essere un messaggio im-
portante per quei tanti, troppi ra-
gazzi a rischio delle nostre città,
lasciati dalla società “perbene” ai
margini di una vita normale e
quindi facilmente reclutabili dalle
cosche.

Questo, allora, deve restare della
lettera che pubblichiamo in ma-
niera testuale, errori compresi, per
come ci è stata inviata: una vita da
criminali, da mafiosi, non è vita.

*

CHI È L’A U TO R E
“Iano ’u carateddu”, l’ergastolano che «si sentiva Riina»

CATANIA. Sebastiano Lo Giudice, 42 anni,
nome in codice (mafioso) “Iano ’u carated-
du”, era ai vertici del clan Cappello-Bonac-
corsi, quando nel 2010 fu arrestato - lui, ap-
passionato di cavalli fin da bambino - in una
stalla di San Cristoforo. Lo Giudice è stato
condannato, in alcuni casi con sentenza defi-
nitiva, per mafia, droga, armi, rapine e omi-
cidi, tutti reati commessi fra il 2001 e il 2009.
Si trova recluso in regime di 41 bis nel carcere
di Spoleto. Nipote, per parte della madre Ca-
terina, dei fratelli Ignazio e Concetto (oggi
pentito) Bonaccorsi, i “carateddi”, frangia

militare del clan Cappello, Lo Giudice è stato
definito «un sanguinario» da alcuni collabo-
ratori di giustizia. Santo La Causa ha detto di
lui che «si sentiva Totò Riina». Voleva ster-
minare i Santapaola e c'era già il piano, poi
saltato, di ammazzare Nuccio Mazzei. Nella
requisitoria del processo Revenge 3, la pm Li-
na Trovato definì Lo Giudice «l’Isis della ma-
fia». In quel processo emerse anche che la
madre fuggì per paura di essere ammazzata.
La sua “colpa”? Aver lasciato il marito (Gaeta-
no Lo Giudice, coinvolto nel blitz Revenge 5)
per una relazione con un uomo più giovane.

Il Garante dei detenuti: «Benefici ai mafiosi solo se rompono con l’associazione»

Daniela Ferrarello, Maurizio Battaglia e Fabio Fidotta a Bicocca
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«Non fate come me
non rovinatevi la vita
dietro i falsi miti»
Lettera dal carcere. Il boss catanese Lo Giudice dice di accettare
le sentenze che lo riguardano e si rivolge «ai giovani dei quartieri»

M i chiamo Lo Giudice Se-
bastiano e mi trovo re-
cluso nel carcere di Spo-

leto a regime di 41 bis da quasi 10
anni, oggi mi trovo a scrivere a
questo giornale al fine di poter
dare sfogo ai miei pensieri.

Faccio presente che ho matura-
to la consapevolezza di prendere
le distanze da tutto e tutti e ri-
spettare le sentenze che mi sono
state inflitte senza dare più la
possibilità a venditori di menzo-
gne di speculare sul mio nome.

Mi rivolgo pure ai giovani che
crescono nei quartieri come dove
sono cresciuto io, di non prende-
re come esempio persone come
me che si sono rovinati la vita,
perché crescendo capirete che
non c’è niente di vero e non gli si
dà il giusto valore alla vita e
quando ve ne renderete conto sa-
rà troppo tardi e le sofferenze ri-
mangono solo a voi e alle vostre
famiglie che pagheranno conse-
guenze non loro; abbandonate la
droga e l’alcool e godetevi la vita
lavorando onestamente e con di-
gnità e non dovete mai avere la
paura di chi bussa alla vostra por-
ta.

Istruitevi, aprite gli occhi e la-
sciate perdere i falsi miti perché
prima vi chiameranno amore e
dopo vi addosseranno anche le lo-
ro responsabilità e potrete grida-
re quanto volete perché nessuno
vi sentirà e nessuno vi crederà.

Io ho perso la mia bella gioven-
tù, ho perso l’amore dei miei figli
e delle persone che mi amano ve-
ramente, per cui se avrò la possi-
bilità mi voglio godere solo i miei
nipotini, altrimenti accetterò di
morire in carcere come la giusti-
zia a deciso ma vorrei solo essere

curato e scontare la mia con la
mia dignità senza avere più pro-
blemi.

Ho visto tanti bravi ragazzi per-
dersi senza capirne la motivazio-
ne e sono certo che se potrebbero
tornare indietro non rifarebbero
più gli stessi errori, per cui abbia-
te la forza di dare una svolta alla
vostra vita e non date adito alle
millanterie dei quartieri perché
prive di fondamento e fine a se
stessi. l

«Lavorando
onestamente e con
dignità non dovete
mai avere paura
di chi bussa alla
vostra porta»

Mauro Palma, Garante dei detenuti

GIANLUCA REALE

«S ì, ci sono alcuni casi in cui
persone condannate per
reati di mafia, dopo essere

uscite dal vincolo associativo, hanno
compreso il proprio errore e hanno
voluto testimoniarlo anche incon-
trando gli studenti nelle scuole. Ma si
tratta di situazioni né facili né fre-
quenti. Il fatto che esistano, però, è un
segnale di speranza e di forza nell’at -
tuazione del principio della funzione
rieducativa della pena». Il professore
Mauro Palma, Garante nazionale dei
diritti dei detenuti, crede fermamen-
te in una detenzione “riabilitativa”,
ma naturalmente mette in guardia.
«La funzione rieducativa della pena –
aggiunge - è un concetto ormai acqui-
sto dalla stragrande maggioranza de-
gli operatori, anche se a volte ci sono
delle situazioni oggettive che lo ren-
dono vano».

Quali, per esempio?
«Le carceri italiane sono piene di per-
sone che scontano pene brevissime. Ci
sono circa 1.700 persone condannate a

pene inferiori a un anno per reati di
piccola importanza; e se aggiungiamo
quelli che scontano condanne da 1 a 2
anni arriviamo a 5.000 persone. In
tutti questi casi è molto difficile ela-
borare un qualsiasi progetto riabilita-
tivo, non c’è il tempo neanche di cono-

scere la persona. Diciamo che in que-
ste situazioni il soggiorno in carcere
per pochi mesi è quasi una “presenza
inutile” ai fini della rieducazione. E
non è un problema solo italiano, ma
assolutamente europeo».

Trovare misure alternative alla de-
tenzione risolverebbe anche l’affol -
lamento degli istituti di pena?
«Le pene brevi sono l’indicazione di
un problema che non è del carcere,
ma del territorio, di un disagio socia-
le. Il carcere dovrebbe essere l’ultima
soluzione percorribile, l’estrema ra-
tio. I reati minori dovrebbero essere
“puniti” con altri sistemi. A volte, pe-
rò, il carcere arriva perché il magi-
strato non ha possibilità di collocarli
altrove».

Perché non riusciamo a far scontare
la pena in altro modo, allora?
«Dovremmo costruire una migliore
cultura delle misure alternative, che
devono essere viste e fatte vivere co-
me tappe di un percorso di ritorno
nella società. Invece, sono spesso per-
cepite come semplici riduzioni della

pena detentiva. Vanno invece ri-co-
struite come ipotesi sanzionatoria, la
parte “punitiva” deve esserci anche
nella misura alternativa, ma questa
deve essere utile a sperimentare il ri-
torno del condannato in società, ridu-
cendo così anche la recidiva».

Quindi, meglio una misura alternati-
va ben strutturata che la cella?
«Non c’è nulla di meno rieducativo
che far scontare la pena in maniera
dura e chiusa sino all’ultimo giorno e
poi ributtare la persona nella società.
Si dovrebbe investire di più sul “fuori
carcere”, sulle misure alternative e
sulla fase successiva alla detenzione».

Cosa manca per generalizzarne l’effi -
cacia?
«Bisogna sostenere questi percorsi,
c’è bisogno di accentuare i contributi
che vengono dall’esterno. Lo sa che,
attualmente, abbiamo 926 detenuti
che frequentano corsi universitari?
E’ un piccolo patrimonio. L’istruzio -
ne può dare un contributo fonda-
mentale non solo in funzione del
reinserimento lavorativo di chi esce

dal carcere, ma anche nel dare quel
senso del sé che fa ripensare a quello
che si è commesso. Anche le attività in
carcere, come teatro, musica, eccete-
ra devono essere uno strumento per
riacquistare consapevolezza e affida-
bilità sociale».

Quest’approccio può essere valido
con i detenuti per reati di mafia?
«Come strumento è valido sempre,
ma distinguerei la criminalità indivi-
duale, anche gravissima, dalla crimi-
nalità organizzata, perché quest’ulti -
ma richiede cautela e strumenti ben
diversi. In quest’ultimo caso non c’è
solo la consapevolezza del reato, ma la
necessità che la persona abbia rotto il
legame associativo con l’organizza -
zione. Quando si parla di “detenuti pe-
ricolosi” c’è differenza tra serial killer
e chi appartiene a strutture che si pon-
gono come potere alternativo sul ter-
ritorio. In quest’ultimo caso l’accesso
alle misure alternative deve essere
valutato con molta cautela e non può
essere determinato solo dalla corret-
tezza del comportamento penitenzia-
rio». l

PALERMO: PRESO IL LATITANTE LUISI
I baci ai familiari dopo l’arresto
«Tranquilli, ora viegno arrè...»

PALERMO. È uscito dagli uffici della squadra mobile mandando baci ai pa-
renti che si trovavano fuori e, prima di entrare nell’auto che lo portava al
carcere Pagliarelli, ha detto ai suoi: «Tranquilli, ora viegno arrè» («torno di
nuovo»). Si tratta di Pietro Luisi, 29 anni, sfuggito a due recenti blitz antima -
fia delle forze dell’ordine, arrestato ieri dalla polizia di Palermo che lo ha sor-
preso in un condominio di via Rocco Jemma, vicino al Policlinico.

I poliziotti hanno visto entrare alcuni familiari di Luisi nel condominio di
via Jemma, mentre portavano sacchetti della spesa. Fingendosi inquilini del -
lo stabile, hanno registrato la presenza in un appartamento del quarto piano
di alcuni conoscenti, pregiudicati e frequentatori in passato di Luisi. Nelle
prime ore della mattinata è scattato il blitz che ha sorpreso Luisi e altri due
favoreggiatori nell’appartamento, Gioacchino Cusimano e il figlio Eros, an-
che loro arrestati per favoreggiamento.

Luisi, originario del quartiere S. Maria di Gesù, avrebbe fatto carriera dive -
nendo un elemento di spicco di quel mandamento mafioso e di quello limi-
trofo di Brancaccio. Era considerato l’uomo della cocaina, capace di tessere
contatti con le grosse famiglie della Ndrangheta e di far pervenire nel capo-
luogo siciliano grosse quantità di cocaina da destinare, per esempio, al mer-
cato della Vucciria.

È stata documentata una trattativa, condotta in prima persona da Luisi, per
conto del clan di Corso dei Mille, con la famiglia Barbaro di Platì, per trattare
l’importazione a Palermo di una grossa partita di cocaina.

«La matematica strumento di libertà
A Bicocca s’impara a essere “altro”»

La prof vincitrice
dell’“Italian
Teacher prize”
con il denaro
ricevuto in premio
ha allestito
un progetto-mostra
nel supercarcere

CARMEN GRECO

C ATA N I A . Peppino il suo reato lo
chiama “ho fatto del male al popolo”.
Ha 24 anni, frequenta l’Alberghiero,
ma è probabile che il suo futuro non
sarà dietro ai fornelli. È appassionato
di astrofisica, legge Dan Brown e sul
sopracciglio sinistro ha tatuato “che
Dio ti benedica”. «Ma in questo perio-
do sto ragionando molto sulla reli-
gione. Per me questi non sono anni
bui, ma anni di cambiamento e di ri-
nascita».

La pena come diritto ad un tempo
nuovo e la matematica come “alfabe-
to” per spiegare il dentro e il fuori.
Nel carcere di Bicocca può essere fin
troppo evidente separare gli spazi,
ma può essere anche molto labile il
confine soprattutto quando di mezzo
ci sono le metafore.

Ma è un fatto concreto che i cancelli
della casa circondariale di Bicocca
(diretta da Giuseppe Russo) si apri-
ranno agli studenti delle Superiori
per visitare una piccola mostra di
macchine matematiche. Una mostra
come spazio di incontro tra chi è libe-
ro e chi è in carcere, tra chi è presente
e chi è assente.

L’hanno chiamata “Vietato tocca-
re” ed è opera di detenuti e professori
che l’hanno realizzata grazie ad una
stampante 3d. È quella comprata dal-
la prof. di matematica, Daniela Ferra-
rello, l’ideatrice del progetto, con i
soldi del «Premio Nazionale Inse-
gnanti - Italian Teacher Prize», ge-
mellato con il Global Teacher Prize
(una sorta di Nobel degli insegnanti).
Due anni fa era stata eletta fra i cin-

que insegnanti più bravi d’Italia (la
sua scuola è la sezione dell’alberghie-
ro «Wojtyla» all’interno della casa
circondariale di Bicocca frequentata
da 48 alunni, altri 25 fanno la scuola
media e 35 la primaria) e i 30mila euro
del premio li ha impiegati oltre che
per la stampante, anche per libri,
quaderni, penne. La stampante 3d è
servita per costruire le macchine ma-
tematiche prendendo spunto dal La-
boratorio di macchine matematiche
dell’Università di Modena e Reggio E-
milia.

Una cosa insolita per un carcere nel
quale «i laboratori - sottolinea il re-
sponsabile dell’area pedagogica,
Maurizio Battaglia, da 30 anni in que-
sto settore - in genere sono di tipo u-
manistico, invece la matematica è
uno strumento potente quando si
parla di pedagogia della devianza,
perché il rispetto delle regole, della
logica matematica, sono un insegna-
mento».

Un progetto che ha coinvolto tutti
all’interno della casa circondariale, a
partire dagli agenti della polizia pe-
nitenziaria che hanno permesso di
allestire tutto in sicurezza. Non è
stato facile, infatti, portare determi-
nati materiali all’interno di una
struttura di alta sicurezza come
quella di Bicocca. La stampante 3d ha
dato vita a macchine matematiche
come la “Bottiglia di Klein” (il pezzo
di apertura della mostra) o la leva di
Archimede). Per il nastro di Möbius,
è bastata una strisciolina cartonata
bicolore larga qualche centimetro e
incollata agli estremi dopo avergli
dato un mezzo giro di torsione. Se si
fa scorrere un dito sulla parte “ester-
na” ci si ritrova (senza sollevare il di-
to dal nastro) nella parte interna e
non si capisce più quale sia il “den-
tro” e quale il “fuori””. In matemati-
ca si chiamano “superfici non orien-
tabili”, perché non hanno le classi-
che due facce con le quali siamo abi-
tuati a pensare quando guardiamo
un oggetto. Il dentro e il fuori in que-
sto tipo di superfici si fondono, anzi
si confondono.

Nelle mani della prof. Ferrarello il
nastro dà il via ad una vera e propria
“lezione” sul palco del teatro di Bicoc-
ca, uno spazio con 150 poltrone di vel-
luto rosso, nato al posto di un cortile
cieco e progettato nel 2007 da un in-
gegnere detenuto. In prima fila alcu-

ni dei prof. del Dipartimento di Mate-
matica dell’Università di Catania che
hanno partecipato al progetto Flavia
Mammana e Giuseppe Scollo (del
gruppo hanno fatto parte anche Rita
Cirmi e Clelia Leotta, quest’utima au-
trice della progettazione 3d e di una
tesi su “Vietato toccare”), la proret-
trice Vania Patanè, il direttore del Di-
partimento di Matematica, Orazio
Muscato, il direttore della casa cir-
condariale Giuseppe Russo, la presi-
de del Wojtyla Daniela Di Piazza.

Un’idea geniale - le macchine ma-
tematiche - per “attraversare bordi”
non solo fisici ma anche mentali. Le
frontiere del pregiudizio, i muri delle
certezze assolute, il bianco e nero, il
giusto o sbagliato. Qual è il limite fra
matematica e filosofia? Non a caso
grandi filosofi sono stati anche gran-
di matematici.

«Mi piacerebbe che le persone fuo-
ri vi vedessero anche come vi vedo
io: persone che sono anche “altro”»,
dice la prof. Ferrarello rivolgendosi
ai suoi ragazzi “cristianazzi di un
metro e 80”, mentre parla del genio
di Archimede e delle sua macchine
matematiche. «La Sicilia non è solo
terra di mafia (un altro “pregiudi-
zio” da superare), ma anche di mate-
matica. Pensate alla leva - spiega dal-
la “cattedra” - può aiutare anche una
piccola persona a sollevare il mondo,
come diceva Archimede, uno che, da
solo, difese la città di Siracusa contro
i romani. Fare evolvere le persone
non significa cambiarle. Se stiro un
quadrato, trasformandolo in un ret-
tangolo, le lunghezze non si man-
tengono, ma il parallelismo dei lati
sì. Ecco, la scuola deve far crescere le
persone e farle evolvere, pur cam-

biando alcune cose di noi, ma mante-
nendone altre. Questo vi aiuta a fare:
abbandonare alcune proprietà ed
acquisirne altre. Vuoi cambiare luo-
go in cui ti trovi? Devi cambiare le
condizioni affinché ciò si realizzi e
prendere in mano la tua vita. La ma-
tematica può essere lo come stru-
mento di libertà».

L’esempio sotto gli occhi è il “pan-
tografo per l’omotetia”, un’altra delle
macchine matematiche realizzate
con il progetto “Vietato toccare”, Per
semplificare, è una sorta di “compas-
so” che ingrandisce o riduce una fi-
gura piana lasciando inalterate alcu-
ne proprietà e cambiandone altre.

Ma la matematica è anche andare
oltre le proprie capacità e mettersi al-
la prova, anche giocando. La prof.
Flavia Mammana, dell’Università di
Catania anima la platea con il “gioco
del 20”. Due squadre: chi arriva pri-
mo alla casella del numero 20 vince.
Suggerimenti e strategie, errori e
sorpassi, anche così “si fa” matemati-
ca. Vincono i detenuti (ma qualcuno
conosceva già il “trucco” si vocifera).
«Quando mi hanno proposto di par-
tecipare a questo progetto in carcere
non ci ho dormito la notte - confessa
Mammana durante il buffet allestito
dalla classe K dell’Alberghiero - ave-
vo paura di non riuscire. Poi ho capito
che certe sfide vanno accolte perché
spesso le partite vanno giocate».

Quella del laboratorio di matema-
tica era una partita iniziata con nove
giocatori, tanti erano i detenuti “i-
scritti” al progetto, e finita con tre
per effetto di trasferimenti o di usci-
te. «Ma anche se ci avessero detto di
uscire saremmo rimasti comunque»,
scherza Sebastiano, due matrimoni,
cinque figli e una condanna in primo
grado per associazione mafiosa a po-
co più di 12 anni. Giuseppe, invece, il
terzo Cicerone cui spetterà il compito
di presentare alle scolaresche le mac-
chine matematiche, è il pasticciere
del carcere, ogni volta che c’è un com-
pleanno chiamano lui qualunque sia
il tipo di torta richiesto. Cous cous,
caponata, tartine e mousse alla fra-
gola, la vernice della mostra si con-
clude con un brindisi alla Coca Cola.

Il vicepreside del “Wojtyla”, Fabio
Fidotta, scopre che 1+1 in matematica
non fa sempre 2, soprattutto in carce-
re. «È proprio così», lo rassicura - an-
che scientificamente - la prof. Firra-
rello. «Io qui dentro - ricorda lui - ho
vissuto tante emozioni, non dimenti-
cherò mai quella 3ª K del 2006, quei
ragazzi, mi hanno insegnato a cono-
scere il carcere». l

La lettera di Sebastiano Lo Giudice vagliata dalle autorità competenti

L’INTERVISTA

La lettera, come decine e decine di
altre ogni giorno, è arrivata in re-
dazione via mail.

Ma questa non è una lettera
qualsiasi. Arriva, per il tramite di
un avvocato, Salvatore Leotta del
foro di Catania, dal carcere di
Spoleto. A scriverla, con caratteri a
stampatello, un uomo che si è mac-
chiato dei delitti più efferati, un
uomo che ha ucciso e fatto uccide-
re, un mafioso, un boss. Si chiama
Sebastiano Lo Giudice, è ritenuto il
capo spietato del clan catanese dei
“Carateddi”. L’avvocato Leotta ha
trasmesso la lettera del suo assisti-
to a noi e ad altri due mezzi d’i n-
formazione. Lo Giudice è un dete-
nuto sottoposto al 41 bis, il regime
detentivo più restrittivo, esempli-
ficativo della pericolosità del sog-
getto.

Abbiamo deciso di pubblicare il
testo della lettera, con il conforto
delle autorità competenti cui ab-
biamo sottoposto preventivamente
lo scritto, perché Lo Giudice, da
mafioso, ammette di avere brucia-
to la propria vita e invita i “g i o v a-
ni dei quartieri” a non fare altret-
tanto. A suo modo, e pur con le
necessarie e scontate cautele del
caso perché tra le righe potrebbe
anche nascondersi altro, può co-
munque essere un messaggio im-
portante per quei tanti, troppi ra-
gazzi a rischio delle nostre città,
lasciati dalla società “perbene” ai
margini di una vita normale e
quindi facilmente reclutabili dalle
cosche.

Questo, allora, deve restare della
lettera che pubblichiamo in ma-
niera testuale, errori compresi, per
come ci è stata inviata: una vita da
criminali, da mafiosi, non è vita.

*

CHI È L’A U TO R E
“Iano ’u carateddu”, l’ergastolano che «si sentiva Riina»

CATANIA. Sebastiano Lo Giudice, 42 anni,
nome in codice (mafioso) “Iano ’u carated-
du”, era ai vertici del clan Cappello-Bonac-
corsi, quando nel 2010 fu arrestato - lui, ap-
passionato di cavalli fin da bambino - in una
stalla di San Cristoforo. Lo Giudice è stato
condannato, in alcuni casi con sentenza defi-
nitiva, per mafia, droga, armi, rapine e omi-
cidi, tutti reati commessi fra il 2001 e il 2009.
Si trova recluso in regime di 41 bis nel carcere
di Spoleto. Nipote, per parte della madre Ca-
terina, dei fratelli Ignazio e Concetto (oggi
pentito) Bonaccorsi, i “carateddi”, frangia

militare del clan Cappello, Lo Giudice è stato
definito «un sanguinario» da alcuni collabo-
ratori di giustizia. Santo La Causa ha detto di
lui che «si sentiva Totò Riina». Voleva ster-
minare i Santapaola e c'era già il piano, poi
saltato, di ammazzare Nuccio Mazzei. Nella
requisitoria del processo Revenge 3, la pm Li-
na Trovato definì Lo Giudice «l’Isis della ma-
fia». In quel processo emerse anche che la
madre fuggì per paura di essere ammazzata.
La sua “colpa”? Aver lasciato il marito (Gaeta-
no Lo Giudice, coinvolto nel blitz Revenge 5)
per una relazione con un uomo più giovane.

Il Garante dei detenuti: «Benefici ai mafiosi solo se rompono con l’associazione»

Daniela Ferrarello, Maurizio Battaglia e Fabio Fidotta a Bicocca
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