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Il documentario 

I giudici della Corte vanno in carcere 
Raffaella Calandra 
^ 

E ia festa della Repubblica 
anche lì. E loro l'hanno vo
luto ricordare, con un'ini
ziativa senza precedenti 

nel mondo. La Costituzione non si 
ferma davanti ai muri di cinta. E 
dall'altra parte dell'orizzonte, 
l'hanno voluta portare i giudici 
della Corte Costituzionale. Con 
un viaggio negli istituti peniten
ziari. E ora con un film, dentro 
queste città invisibili. 

Viaggio in Italia, la Corte costitu
zionale nelle carceri, prodotto da 
Rai Cinema e Clipper Media, è la 
storia di molti incontri, di un'uma
nità dolente e di vite che la Carta 
costituzionale non trascurava. Un 
viaggio, che è il racconto di un con
tinuo scambio tra due mondi chiu
si: da una parte, i sommi custodi 
della Carta fondativa, i giudici di 
leggi e non di persone; dall'altra, 
coloro che le hanno infrante, le leg
gi. I primi, chiusi tra gli stucchi del 
Palazzo della Consulta e fino a due 
anni fa sconosciuti all'85% degli 
italiani; i secondi, obbligati tra cel
le, raggi e camminamenti. Rimossi 
dallo sguardo e dalle coscienze e 
qui invece svelati, in una dimensio
ne diversa da quella creduta. Così 
non sono "barbari" i detenuti in
contrati, ma facce comuni. 

La pellicola, per la regia di Fabio 
Cavalli, proiettata in anteprima a 
Roma il 5 giugno, alla presenza del 
presidente della Repubblica, Ser
gio Mattarella, che ha condiviso lo 
slancio della Corte di uscire dal 
Palazzo e mettere i piedi nella re
altà - ripercorre questo dialogo 
senza toghe, né matricole. Ma con 
un linguaggio comune, la Costitu
zione, e una successione di volti: 

quelli dei giudici e dei detenuti, 
ciascuno con il proprio vissuto, 
con gli errori commessi o le op
portunità ricevute, con i drammi 
patiti e i bisogni condivisi: volti 
che, come già documentato dai vi
deo delle singole tappe, si avvici
nano, si toccano, si confondono 
intorno ad uno stesso desco. 

«Voi siete parte di questa comu
nità che è la Repubblica italiana», 
scandisce la vicepresidente della 
Corte, Marta Cartabia. E l'applauso 
sorgivo e prolungato cancella la di
stanza del "noi e loro". Da vicino, 
allora, tutto cambia. E restano solo 
le persone davanti alle telecamere, 
entrate con i giudici nel carcere ve
ro. In celle affollate, dove si fanno 
i turni per sgranchirsi le gambe; 
dove la luce filtra obliqua, tra grate 
ingombre di panni; in corridoi do
ve braccia coperte di tatuaggi si al
lungano al di là dei chiavistelli e 
l'aria stessa è reclusa, mentre c'è 
chi salmodia un rosario e chi sten
de il tappeto verso La Mecca. 

Tra i detenuti comuni c'è anche 
chi rinuncia ai permessi di uscita, 
perché al di là del muro non lo at
tende nulla di meglio. Ad ogni 
mandata di chiave, si snoda il ro
manzo corale di questi vinti, che 
espiano dietro le sbarre la rottura 
del patto collettivo, sempre più 
spesso maturata tra i gironi della 
tossicodipendenza e della margi
nalità sociale. In nome del popolo 
italiano, loro sono stati limitati nel 
movimento, ma non negli altri di
ritti, affinché affrontino un percor
so che li restituisca migliori al
l'esterno. Ma il carcere troppe volte 
genera altro carcere. Così ad ogni 
voce rimbomba un frammento di 
Costituzione: è davvero rispettata 
la funzione rieducativa? Siamo 

davvero tutti uguali davanti alla 
legge, come chiede un ragazzo del 
carcere di Nisida e come indicano 
i padri della Repubblica? 

Non ci sono sentenze durante il 
cammino, che è geografico, educa
tivo, emotivo e che come il Viaggio 
in Italia di Guido Piovene prova a 
portare alla luce quanto era nel bu
io. La Corte Costituzionale ha af
frontato il suo viaggio, «per cono
scere e farsi conoscere», introduce 
il presidente Giorgio Lattanzi. E in 
questo percorso tutti hanno da im
parare. E può proseguire ogni volta 
che ciascuno riesca a separare il re
ato dalla persona. Come fanno i fa
miliari delle vittime, quando in
contrano i carnefici. Come riesco
no alcuni musicisti, attori, artisti 
invitati per l'anteprima, alla vigilia 
della messa in onda sulla Rai. 

A conclusione del viaggio si dif
fondono le note dell'inno naziona
le, sventolano dalle sbarre i panni 
colorati dei detenuti, novelle ban
diere di un pezzo di Repubblica. 

L ' A N T E P R I M A 

«Viaggio in Italia: la Corte 
Costituzionale nelle carceri» 
sarà proiettato in anteprima 
all'auditorium Parco della 
Musica di Roma, sala Sinopoli, il 
5 giugno alle 20.30. Sarà 
presente il presidente della 
Repubblica, Sergio Mattarella. 
Sarà trasmesso su Rai Uno il 9 
giugno in seconda serata 
(speciale Tgi). È una 
produzione Clipper Media con 
Rai Cinema; regia e 
sceneggiatura di Fabio Cavalli, 
fondatore del Teatro Libero di 
Rebibbia. Il trailer su 
www.ilsole240re.com 
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«Il nostro viaggio nelle carceri» 
Il racconto di giudici e detenuti 

CORTE COSTITUZIONALE 

Vigano: «Forse chi ha tratto 
più benefìcio da questa 
esperienza siamo proprio noi» 

Raffaella Calandra 

Ogni contatto lascia una traccia. E 
quelli avuti dalla Corte Costituzio
nale nel suo viaggio nelle carceri la
sciano «una consapevolezza nuova, 
e assai più precisa, del significato 
che le nostre decisioni future avran
no nella vita di persone in carne e 
ossa». Quelle persone vere che 
Francesco Vigano, come altri giudi
ci della Corte, è andato ad incontra
re, lontano dal palazzo della Con
sulta, nell'istituto penitenziario di 
Marassi, a Rebibbia, a San Vittore, a 
Nisida o Lecce, proprio là dove cioè 
i detenuti scontano la pena. Perso
ne, di cui ha scoperto le storie, stret
to le mani, incrociato gli sguardi, 

«percepito l'entusiasmo di essere 
ascoltati dalle istituzioni, per avere 
la possibilità - aggiunge il giudice -
di esprimere le loro sofferenze, le 
loro speranze, le loro ansie per il fu
turo». Ma ora che questo percorso è 
diventato anche un docufilm - Viag
gio in Italia, la Corte Costituzionale 
nelle carceri, proiettato in antepri
ma questa sera a Roma, alla presen
za del capo dello Stato, Sergio Mat-
tarella - lui non sembra aver dubbi: 
«Forse - riflette Vigano con il Sole 
24 Ore - chi ha tratto più beneficio 
da questo viaggio siamo stati pro
prio noi». I giudici delle leggi e non 
delle persone, andati a conoscere gli 
effetti delle loro decisioni, diretta
mente - per dirla col garante nazio
nale, Mauro Palma - nello stermina

to «contenitore dei problemi non ri
solti di fuori», che è il carcere. Là do
ve incontrano l'immigrato, entrato 
con regolare permesso di soggior
no, che uscirà da clandestino; la 
donna che rivive le violenze del ma
rito, la transgender, che considera 
le nuove condanne, occasioni di re
stare nell'unico posto che sente co
me casa; c'è chi racconta di aver 
commesso reati, per non aver mai 
trovato lavoro e chi lamenta come il 
lavoro, da ex detenuto, non lo trovi 
mai. C'è la donna, «finita dentro per 
amore», dice, e ci sono mamma e 
figlia, inquadrate dalle telecamere 
con le loro vite, da sempre scandite 
dal carcere, prima da visitataci, ora 
da detenute. E intorno a queste vite 
c'è il dilemma della giudice Daria de 
Pretis, del peso del contesto. La Co
stituzione stabilisce che «è compito 
della Repubblica rimuovere gli 
ostacoli che impediscono il pieno 
sviluppo della persona». Ma avvie
ne fino in fondo? E la domanda dei 
detenuti, che in questi incontri han
no scoperto nella Carta il loro prin
cipale scudo, spalanca la riflessione 
condivisa da Giuliano Amato: «C'è 
un pezzo di Costituzione - scandi
sce - che aspetta ancora di essere 
attuato». Davanti a giovanissimi, 
reclusi nel carcere minorile di Nisi
da, il giudice, che non ha fatto il ma
gistrato come voleva il padre, «per 
non avere il potere di togliere la li
bertà» - confida, rievoca l'aspettati
va trasmessa dai padri della Repub
blica. «L'aspettativa che quel docu
mento sarebbe servito a far rimane
re quel clima. Altrimenti, non 
saremmo riusciti a trattarci da 
eguali». Riflessioni che nel film pre
ludono allo sconforto di un ragazzo, 
convinto che «non è vero che siamo 
tutti uguali davanti alla legge». Ma 

se tra le parole della Costituzione e 
la realtà c'è distanza, se la realtà a 
volte contraddice gli ideali, «biso
gna lavorare sulla realtà - avverte la 
vicepresidente della Corte, Marta 
Cartabia - non mettere in discus
sione gli ideali». E loro, i giudici di 
leggi e non di persone, col potere di 
bocciare le leggi, a difesa delle per
sone, anche per questo si sono «vo
luti mettere in gioco», riconosce il 
presidente Giorgio Lattanzi, e anda
re nel carcere più vero. Per far capire 
che «la Costituzione esiste per lo
ro», avverte Vigano. Per i più deboli, 
che anche dopo un reato, possono 
proiettarsi verso il futuro. E così 
l'ultima tappa del viaggio è da Nisi -
da verso Roma, dal carcere al palaz
zo della Consulta, da dentro a fuori. 
In direzione ostinata e contraria. 

IL VIAGGIO E IL DOCUFILM 

La Consulta nelle carceri 
Insieme a quello nelle scuole, la 
Corte Costituzionale ha avviato 
anche un viaggio nelle carceri. Nel 
film - regia di Fabio Cavalli, 
prodotto da Rai Cinema con 
Clipper Media - sette giudici 
(Lattanzi, Amato, Cartabia, 
Coraggio, De Pretis, Sciarra, 
Vigano), accompagnati 
dall'agente di polizia 
penitenziaria, Sandro Pepe, 
hanno incontrato i detenuti di 
Rebibbia a Roma, San Vittore a 
Milano, del carcere minorile di 
Nisida, Sollicciano a Firenze, 
Marassi a Genova, Terni, e quello 
femminile di Lecce. Ma il viaggio è 
proseguito negli ultimi mesi con 
Potenza, Napoli Secondigliano, 
Bologna, Padova. Per la scuola, ci 
sono invece tappe già previste 
fino al 2020 
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Storia di incontri. Nel film di Fabio Cavalli Viaggio in Italia sette giudici della Consulta incontrano i detenuti di sette carceri 
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In viaggio nelle carceri con i giudici costituzionali 
EMANUELA GENOVESE 

C ostituzione, giudici e carcerati. 
Nel documentario intitolato 
Viaggio in Italia: la corte costi

tuzionale nelle carceri (che andrà in on
da su Rai 1 il 9 giugno e sarà presenta
to questa sera a Roma davanti al presi
dente della Repubblica, Sergio Matta-
rella) il regista Fabio Cavalli compie 
un'opera inedita. Raccontare gli in
contri di sette giudici della Corte Co
stituzionale in sette carceri italiane, ma
schili, femminili e minorili. Fondatore 
del Teatro Libero di Rebibbia, Cavalli 
da oltre 15 anni realizza spettacoli al
l'interno degli istituti di reclusione, gli 
stessi che hanno ispirato Cesare deve 
morire, il film di Paolo e Vittorio Tavia-
ni che nel 2012 vinceva l'Orso d'oro al 
Festival di Berlino. 
La sua telecamera entra nelle case di 
reclusioni italiane. Lo fa insieme a giu
dici della Corte Costituzionale, donne 
e uomini come Giuliano Amato, Mar
ta Cartabia e Giorgio Lattanzi, rispetti

vamente vicepresidente e presidente 
della Corte Costituzionale, che in viag
gio si raccontano al conducente, prima 
e dopo gli incontri con i detenuti. Il do
cumentario televisivo entra in silenzio 
in questi luoghi, mostrando in primo 
piano volti giovani e meno giovani, 
dando spazio alle loro domande, alle 
loro richieste. E anche alle loro vite. I 
giudici, nei loro completi impeccabili, 
si accostano, li guardano, si commuo
vono. Ascoltano, chiedono, rispondono 
alle domande dei detenuti. E i detenu
ti, di fronte ai giudici costituzionali, 
chiedono cosa davvero sia nella prati
ca il carcere per il nostro ordinamento 
giuridico: se è davvero un momento di 
reinserimento nel mondo del lavoro; se 
ha senso, anche per l'ergastolano, par
lare del diritto alla speranza; se la salu
te prevale davvero sulla pena. Perché la 
forza di Viaggio in Italia, la corte costi
tuzionale nelle carceri è proprio lì. La 
legge imposta regole e limiti, manifesta 
la forza dei principi legali, ma deve es
sere sempre sottoposta alla storia del

la persona, al principio di uguaglianza 
che regge tutta la nostra Costituzione. 
Fabio Cavalli riesce nell'operazione. 
«L'anno scorso la Corte Costituzionale 
- racconta Cavalli - mi ha chiesto di rea
lizzare il collegamento live streaming 
dall'istituto di Rebibbia per l'incontro 
tra giudici costituzionali e carcerati sul
la Costituzione della Repubblica italia
na: da lì mi è venuta l'idea di realizzare 
un documentario. Un'occasione unica 
per filmare lo stupore dei giudici costi
tuzionali a contatto con i detenuti: lo
ro, che giudicano la costituzionalità del
le leggi, non i reati e le colpe delle per
sone, sono stati trasformati dagli in
contri nei penitenziari. E alla fine di 
questo lavoro anche io sono rimasto 
colpito dalla forza del nostro Stato de
mocratico, aperto, inclusivo e presie
duto da un testo Costituzionale, che de
ve essere esaltato, tutelato, valorizzato, 
comunicato ed è scritto da padri fon
datori, alcuni dei quali sono stati im
prigionati durante il fascismo». 

Il film di Fabio Cavalli sabato su Rai 1 
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OGGI LA PRESENTAZIONE DEL DOCUFILM DI FABIO CAVALLI 

La Consulta entra in carcere 
per insegnare la Costituzione 
S i intitola "Viaggio in 

Italia" ed è il film di Fabio 
Cavalli, prodotto da Rai 
Cinema e Clipper Media, che 
racconta il viaggio della Corte 
costituzionale dentro le 
carceri. Una pellicola che 
andrà in onda domenica 9 
giugno in seconda serata, 
all'interno dello Speciale Tg1 
su Rai 1, ma che verrà 
presentata in anteprima 
questa sera, alle 20.30, 
all'Auditorium Parco della 
Musica, alla presenza del 
presidente della Repubblica 
Mattarella. Ad affrontare tale 
viaggio sette giudici della 

Consulta, che hanno 
incontrato i detenuti di sette 
istituti penitenziari, 
accompagnati dall'agente di 
Polizia penitenziaria Sandro 
Pepe. L'idea, senza 
precedenti, è di rendere più 
solida la "cultura 
costituzionale", ma anche 
incontrare i simboli della 
separazione, dell'esclusione, 
della marginalità per 
testimoniare che la 
Costituzione appartiene a 
tutti e in particolare alle 
persone più vulnerabili. "Mai 
più un carcere cimitero dei 
vivi", giurarono i padri 

costituenti, che durante il 
ventennio fascista avevano 
conosciuto la mortificazione 
del "carcere-cimitero": da 
quel giuramento è nato 
l'articolo 27 della 
Costituzione, che finalizza le 
pene alla "rieducazione" del 
condannato. Ogni giudice ha 
tenuto una lezione basata su 
un frammento di Costituzione 
davanti ai detenuti - la prima a 
Rebibbia, di fronte a circa 250 
detenuti, è stata quella del 
presidente Giorgio Lattanzi -
seguita da domande e da un 
"faccia a faccia" sui temi 
della legalità. 
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Giudici e detenuti 
H film sulle carceri 

Da Rebibbia a San Vittore 
storie di reclusione 
Il viaggio della Consulta 
in un documentario 

di Paolo Conti 

« L 
a Corte ha av
vertito l'esi
genza di usci
re dal Palaz
zo, di cono

scere e di farsi conoscere e, di 
conseguenza, di mettersi in 
discussione». 

Giorgio Lattanzi, presiden
te della Corte Costituzionale, 
non è un personaggio media
ti camente spettacolare. Il suo 
modo di comunicare è lo 
specchio della vita di un ma
gistrato. Ma la sincerità delle 

Il presidente 
Lattanzi: «Per noi 
l'esigenza di uscire 
dal Palazzo e metterci 
in discussione» 

sue parole, quel «mettersi in 
discussione», suscitano l'ap
plauso dei detenuti di Rebib
bia. Comincia così il film di 
Fabio Cavalli Viaggio in Ita
lia/la Corte Costituzionale 
nelle carceri, prodotto da 
Sandro Bartolozzi con Clip

per Media e Rai Cinema e che 
andrà in onda domenica 9 
giugno in seconda serata su 
Rai 1 per Speciale Tgi. 

Il film-documentario — 
che è stato presentato all'Au
ditorium di Roma lo scorso 
mercoledì alla presenza del 
capo dello Stato, Sergio Mat-
tarella, davanti a un pubblico 
attentissimo — racconta 
un'esperienza che, come ha 
detto ai detenuti la responsa
bile della Comunicazione 
della Corte, Donatella Stasio, 
non ha precedenti nella sto
ria della Repubblica: una isti
tuzione che si «spiega» a chi, 
nella stessa società, affronta 

un capitolo drammatico, la 
detenzione. 

La Corte ha anche «viag
giato» nelle scuole ma gli in
contri nelle carceri produco
no una tensione umana, psi
cologica, interpersonale e, in 
qualche modo, giuridica as
solutamente stupefacente. 
Cavalli ha sceneggiato (come 
regista teatrale dell'operazio
ne) Cesare deve morire, il 
film di Paolo e Vittorio Tavia-
ni (Orso d'oro al 62° Festival 
di Berlino) che racconta la 
messa in scena del Giulio Ce

sare di Shakespeare da parte 
di alcuni detenuti di Rebib
bia. Nemmeno qui Cavalli 
«sfrutta» i detenuti ma ne fa 
gli interpreti delle proprie vi
cende personali e, parallela
mente, processuali. Nessuna 
concessione alla retorica, 
una mano narrativa asciutta 
negli interni come negli 
esterni, in dialogo col mondo 
chiuso. 

I giudici si «mettono in di
scussione» sapendo che le 
loro sentenze non giudicano 
le persone ma le leggi, però 
quelle sentenze incidono sul
le vite dei cittadini. E così ec
co dodici giudici con il Presi
dente in pulmino nel carcere 
di Rebibbia, poi Marta Carta-
bia a San Vittore, Francesco 
Vigano a Marassi, Silvana 
Sciarra a Sollicciano, Gian
carlo Coraggio a Terni, Giu
liano Amato tra i detenuti 
minorenni di Nisida, lo stes
so Lattanzi al Femminile di 
Rebibbia e Daria De Petris tra 
le detenute di Lecce. Ad ac
compagnarli l'agente di poli
zia penitenziaria Sandro Pe
pe, molto massiccio, la pelle 
scura perché nato ad Asmara 
ma con una bella cadenza ro
manesca. 
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Si inseguono storie e inter
rogativi. Una madre e una fi
glia adulte recluse insieme, 
l'angoscia di chi è vicino alla 
vecchiaia e uscirà in un mon
do vuoto, il dramma della 
transessualità, l'universo dei 

Rom, i detenuti che citano 
Piero Calamandrei e i padri 
costituenti, i momenti di 
profonda immediatezza tra 
giudici donne e detenute, pa
dri che immaginano la vita 
dei figli «fuori». Pezzi diversi 

della stessa Repubblica che 
provano ad annullare la di
stanza che li separa. Il film 
racconta tutto con rispetto. 
Chi ama il nostro Paese farà 
bene a vederlo. 

© RIPRODUZIONE RISERVATA 

L'opera 
• Domenica 
9 giugno, in se
conda serata 
su Rai 1 per 

Speciale Tgl, 
andrà in onda 
un film-docu
mentario 
intitolato 
«Viaggio in 
Italia/la Corte 

Costituzionale 
nelle carceri» 

• Il documen
tario nasce 
dalle visite 
che i giudici 

della Consulta, 
con il presiden
te Giorgio 
Lattanzi, hanno 
compiuto 
negli istituti 
penitenziari 

italiani, 
da Rebibbia 
a San Vittore, 
da Marassi 
a Sollicciano 

• Il film 

è diretto da 
Fabio Cavalli 
ed è prodotto 
da Rai Cinema 
e Clipper Media 
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IL DOCUFILM "VIAGGIO IN ITALIA: LA CORTE COSTITUZIONALE NELLE CARCERI" DOMENICA SU RAM 

I giudici della Consulta oltre il muro 
che separai giusti dagli ingiusti 

ILTWEET 
DI MASCHERIN 

Ho assistito 
all'anteprima del film 

#viaggioinltalia 
laCorteCostituzionale 
nellecarceri, presenti fra 
gli altri il Capo dello 
Stato e il Presidente della 
Corte Costituzionale. 
Consiglio a tutti di 
veder lo, specie 

a chi 
aspira a 

vedere 
essere 
umani 
marcire in 

galera" #CNF 

VALENTINA STELLA 

£J ^^^L uando usciremo 
• • da qui vorremmo 
% H i fare qualcosa di 

buono ma la gente continua a 
guardarci male". Così un giova
ne recluso nell'Istituto penale 
per minorenni di Nisida si è ri
volto al giudice costituzionale 
Giuliano Amato. In queste paro
le c'è tutto il senso del docufilm 
"Viaggio in Italia: la Corte costi
tuzionale nelle carceri ", prodot
to da Rai Cinema e Clipper Me
dia per la regia di Fabio Cavalli. 
Chi ha sbagliato e ha rotto il pat
to con la società chiede una se
conda possibilità una volta scon
tata la pena. Ma spesso pregiudi
zio e diffidenza non permettono 
il reinserimento. Ed allora i mas
simi rappresentanti della legali
tà costituzionale hanno scelto 
di uscire dal Palazzo della Con
sulta e incontrare il mondo 
dell'illegalità, per rompere me
taforicamente il muro che sepa
ra i giusti dagli ingiusti e farci ca
pire, come haben detto la giudi
ce costituzionale Daria De Pe-
tris, che «il reato resta alle spalle 

della persona, orientata invece 
al futuro ». Affinché questo futu
ro non sia emarginazione socia
le ma speranza di ricongiunzio
ne con la società, è necessaria la 
conoscenza, è importante capi
re, come racconta il giudice co
stituzionale Francesco Vigano 
nel suo incontro con i detenu
ti,«che l'uomo non è il reato che 
ha commesso». Da tutto questo 
è nata un'opera straordinaria 
che ha come protagonista l'uma
nità dello Stato di Diritto. 
Il docufilm è stato presentato 
due sere fa in anteprima all'Au
ditorium Parco della musica a 
Roma alla presenza del presi
dente del Capèo dello Stato Ser
gio Mattarella. Accanto a lui il 
presidente della Camera Rober
to Fico e il ministro della Giusti
zia Alfonso Bonafede. Andrà in 
onda domenica 9 giugno in se
conda serata su Rai 1 all'interno 
dello Speciale Tgl. E si spera 
che presto si possa vedere anche 
in prima serata perché è una ope
ra destinata a tutti, come ha 
espresso in un tweet anche il Pre
sidente del Consiglio Nazionale 
Forense, Andrea Mascherin, al 
termine della proiezione: «Con
siglio a tutti di vederlo, specie a 
chi aspira a vedere essere umani 
"marcire in galera" ». Stesso con
cetto ribadito da Paolo Del Broc
co, amministratore delegato di 
Rai Cinema: questo film rappre
senta una «esperienza unica; si 
tratta di operazione di servizio 
pubblico, un racconto ai cittadi
ni di due mondi poco conosciu
ti come la Corte Costituzionale 
e il carcere». 
Il film inizia con voci fuori cam
po di spezzoni di notiziari dove 
si parla di sovraffollamento in 
carcere, mancanza di agenti, 
suicidi, ossia le problematiche 
che affliggono il sistema peni
tenziario. Da lì poi parte il viag
gio letteralmente della speranza 
dei sette giudici della Corte Co

stituzionale (Lattanzi, Amato, 
Cartabia, Coraggio, De Pretis, 
Sciarra, Vigano) in sette Istituti 
penitenziari italiani: Rebibbia a 
Roma, San Vittore a Milano, Sol-
licciano a Firenze, Marassi a Ge
nova, Terni, Lecce sezione fem
minile, il carcere minorile di Ni
sida. Ad accompagnarli, l'agen
te di Polizia penitenziaria San
dro Pepe. Per il presidente Lat
tanzi, intervenuto prima della 
proiezione, «i veri protagonisti 
di questo film sono propri i dete
nuti. Solo dai veri incontri na
scono i veri cambiamenti». Die
tro la macchina da presa Fabio 
Cavalli, attore, regista, autore, 
scenografo, produttore, fondato
re del Teatro Libero di Rebibbia. 
Nel 2012 ha sceneggiato "Cesare 
deve morire" dei fratelli Paolo e 
Vittorio Taviani (Orso d'oro alla 
62a edizione del Festival Inter
nazionale del Cinema di Berli
no, candidato italiano agli 
Oscar 2012). Anche in quell'oc
casione i protagonisti erano i re
clusi, impegnati a mettere in sce
na Giulio Cesare di William Sha
kespeare. L'evocativa riuscita 
di "Viaggio inltalia" è anche me
rito dell'importante lavoro di 
Mauro Palma, Garante naziona
le delle persone private della li
bertà personale, e del Diparti
mento dell'Amministrazione 
Penitenziaria, diretto da France
sco Basentini. Nel docufilm le 
carceri si sono denudate e han
no mostrato anche i loro difetti, 
le loro imperfezioni, come ha no
tato l'esponente delPartito Radi
cale, Rita Bernardini, presente 
all'anteprima: «Bravi i giudici e 
bravi i direttori degli istituti di 
pena che non hanno nascosto 
gli angoli bui: inquietante ed 
evocativo quell'asinelio a don
dolo rovinato e impolverato sco
vato in un sotterraneo di un car
cere, credo a San Vittore». E pro
prio nel carcere milanese la vice 
presidente della Corte Costitu
zionale, Marta Cartabio, ha fatto 
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una tappa del viaggio: «La vita 
in carcere non è esilio, siete - ri
volta ai detenuti - parte della vi
ta della Repubblica». Tante an
cora sarebbero le emozioni da 
raccontare, come quella suscita
ta dalla commozione di una giu
dice nel ricevere da una detenu
ta la domanda «noi non possia
mo che lasciarle le nostre storie 
disperate, Lei cosa porterà via 
da questo incontro?». 
Ogni volto dei reclusi è mia sto
ria di errori ma di rinascita, che 
si concretizza nell'articolo 27 
comma 3 della Costituzione "Le 
pene non possono consistere in 
trattamenti contrari al senso di 
umanità e devono tendere alla 
rieducazione del condannato". 
E allora la Carta diventa lo scu
do contro gli abusi del potere 
nei confronti delle persone più 

fragili: e chi sono i più fragili se 
non i minori ristretti? Proprio lo
ro saranno i protagonisti del fi
nale del documentario, seguito 
da un lunghissimo applauso del
la platea. Non vi sveliamo altro, 
vi auguriamo solo buona visio
ne. 
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VITTORIO LINGIARDI 

Uscire (e capire) 
andando dentro 

e volete andare in pellegrinaggio nel 
luogo dove è nata la nostra 
Costituzione, andate nelle montagne 
dove caddero i partigiani, nelle 
carceri dove furono imprigionati...». 

Così Piero Calamandrei nel 1955. Oggi è i a 
Costituzione ad andare in pellegrinaggio nelle 
carceri. Per la prima volta nei suoi 63 anni di vita, 
la Corte costituzionale è uscita dalle magnifiche 
stanze del palazzo della Consulta per compiere 
un viaggio nelle prigioni italiane e incontrare 
i detenuti. Su questo evento, che sembra scontato 
ma è inedito, Fabio Cavalli ha girato un 
documentario, Viaggio in Italia. Proiettato 
il 5 giugno all'Auditorium di Roma (presente 
il presidente Mattarella), verrà trasmesso questa 
domenica su Rai 1. Scelgo una sola parola per 
descrivere questo documentario che per valore 
simbolico diventa documento. La più psicologica 
delle parole: incontro. L'incontro tra due pianeti 
che, pur nella stessa orbita, sembravano destinati 

a non conoscersi perché entrambi "reclusi": nel 
carcere l'illegalità detenuta, nel palazzo la legalità 
costituita. Come spesso accade, il primo incontro 
è quello degli affetti. Prima delle parole arrivano 
gli sguardi, le facce, il contesto. Così, il viaggio 
dei nostri giudici realizza l'invito che il professore 
emerito Marcello Gallo rivolse ai colleghi giuristi: 
«uscite dall 'adorata asetticità del vostro mestiere». 
Lo stesso che Peter Fonagy rivolse ai colleghi 
psicoanalisti: «Uscite dal vostro (non troppo) 
splendido isolamento». Per capire ciò che ci abita 
e ci governa, la psiche come la legge, è necessario 
aprire le finestre degli studi, dei palazzi, delle 
discipline. Mi piace pensare che questo incontro 
abbia prodotto già un risultato: la recente sentenza 
che riconosce, per esempio nel concedere la 
detenzione domiciliare, la malattia psichica del 
detenuto alla stessa stregua della malattia fisica. 
La Costituzione: scudo per proteggere tutte 
le cittadinanze, chiave per aprire stanze troppo 
chiuse. 

La rotonda 
del carcere 
di Marassi 

a Genova, tratta 
dal documentario 

Viaggio in Italia, 
che andrà 

in onda 
domenica 

su Rai1 
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STASERA SU RAIUNO 

GIUSEPPE SALVAGGIULO 

on accade spesso 
di vedere piange
re un giudice. In 
genere lo fanno 
gli imputati, le vit
time e i rispettivi 

parenti. Nel film documenta
rio Viaggio in Italia: la Corte 
costituzionale nelle carceri di 
Fabio Cavalli (oggi alle 23,15 
su Rail) i giudici svestono la 
toga, tornano persone tra le 
persone e si commuovono 
davanti alle domande, alle 
voci, agli sguardi, alle luci e 
ai bui dei detenuti che la 
Consulta ha deciso di incon
trare per la prima volta dalla 
sua nascita, nel 1956. 

Cavalli dirige dal 2002 la 
«Compagnia dei liberi artisti 
associati» del carcere di Re
bibbia. Il suo lavoro ispirò i 
fratelli Taviani per Cesare deve 
morire, Orso d'Oro a Berlino. 
Nel Viaggio in Italia, prodotto 
da Rai Cinema e Clipper Me
dia, accompagna i giudici del
le leggi (non delle persone) 
nei penitenziari da Milano a 

I giudici 
costituzionali 
alla scoperta 
delle carceri 

Lecce, nei reparti femminili, 
in quelli ad alta sicurezza, tra 
i baby criminali di Nisida, Na
poli. Sempre accompagnati 
dall'agente di polizia peniten
ziaria Sandro Pepe. In fondo 
il vero protagonista del film, 
punto di contatto tra due 
mondi così lontani. 

Un viaggio - fisico e visivo -
tutt'altro che edificante. In cui 
i giudici escono dal Palazzo, 
dalla dottrina e dalla giuri
sprudenza dove tutto trova 
senso, e raggiungono i margi
ni della società, le vite al limi
te, le storie senza lieto fine, le 
sentenze in ogni caso sbaglia
te. Al netto di qualche didasca
lismo, il film restituisce il sen
so del viaggio voluto dal presi
dente Giorgio Lattanzi, in con
tinuità con lo sforzo avviato 
dal predecessore Paolo Grossi 
di «aprire» la Corte. 

Osserva a un certo punto un 
giovane detenuto di Nisida: 
«La Costituzione dice che sia
mo tutti uguali, ma non è ve
ro». I giudici, non senza diffi
coltà, spiegano. Ma sono i de
tenuti a prendere la scena e il 

microfono. Interrogano, incal
zano, raccontano, rivendica
no, talvolta supplicano. Per
messi, diritti, umanità, legali
tà. Domande in cerca di rispo
ste che non potranno essere 
esaustive, soddisfacenti, paci
ficanti. I principi costituziona
li si sciolgono nella quotidiani
tà di una cella scrostata, di un 
figlio che non s'incontra da 
mesi, di un amore impossibile, 
di una famiglia disgraziata. 
Ma anche nella speranza di un 
laboratorio di cucina, di un'of
ficina che ripara biciclette, di 
una biblioteca. 

Scrive Cavalli nelle note di 
regia: «Pur nella differenza 
d'epoca, intenti e contesti, si 
immagina per questo lavoro 
di assumere quel principio 
che fu di Guido Piovene nel 
Viaggio in Italia: andare a sco
prire davvero quello che si 
crede illusoriamente di cono
scere». A un certo punto la 
giudice Daria De Petris si com
muove e abbraccia una dete
nuta. Non accade spesso. — 

0 BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI 
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L'antitaliano 

Perché delle carceri 
bisogna parlare 
Un film ci porta nelle prigioni italiane. Che non sono, come vorrebbe 
qualcuno, una discarica sociale. Ma una questione che ci riguarda tutti 

V
i voglio parlare di un 
film che potrete vedere in 
televisione, ma ci tornerò 
tra un attimo. Ho sentito 
dire che la Sinistra (mi 

trovo a disagio a chiamarla così, ma 
per convenzione lo l'arò) in Italia ha 
perso perché si è occupata degli ulti
mi e ha dimenticato i penultimi, che 
l 'hanno abbandonata per approdare 
altrove. Che la Sinistra sia stala ab
bandonata è un dato di latto, che sia 
stata abbandonata dai penultimi non 
lo so. ma sul (atto che si sia occupata 
degli ultimi, umilmente, mi permetto 
di dissentire. 

Farò qualche e sempio , per provare 
a spiegare perché questa analisi non 
restituisce ciò che è accaduto: gli ul
timi, anzi, gli ultimi arrivati in Italia, 
gli italiani figli di immigrati, non si 
sono visti riconoscere, da un governo 
di "sinistra", il diritto alla cittadinan
za per nascita (ius soli). Le politiche 
di Marco Minniti. ministro dell'Inter
no dell'ultimo governo di "sinistra", in 
materia di immigrazione non hanno 
avuto alcuna attenzione nei riguardi 
degli ultimi, hanno anzi blandito i pe
nultimi, i terzultimi, fino ad arrivare 
ai primi. E sulle carceri il fallimento 
è stato forse ancor più doloroso per
ché, prima delle elezioni del 4 marzo 
2018, un governo di "sinistra" non ha 
votato i decreti attuativi della riforma 
dell'ordinamento penitenziario, pen
sando che gli ultimi potevano essere 
sacrificati per non contrariare quel
li, tra i penultimi, che considerano il 
carcere una discarica sociale. 

Il carcere è assente da qualsiasi di
battito, se ne parla raramente, non si 
vede in televisione se non in rarissimi 
casi che vanno protetti come i panda, 
ecco perché sento di dovervi consi
gliare un film sul carcere. In genere 
dico: provate a trovare del tempo: 
oggi vi dico proprio: dovete trovare 
il tempo. Lo dovete ai vostri tìgli, se 
ne avete. Lo dovete alle persone che 
amate e a quelle che incontrerete. Lo 
dovete alle persone che non conosce
te e di cui avete paura. Lo dovete a voi 
stessi. Questo film sono sicuro che 
cambìerà il vostro sguardo, lo renderà 
forse pili umano. Domenica 9 giugno 
su Raiuno. in seconda serata, andrà 
in onda "Viaggio in Italia. La Corte 
Costituzionale nelle carceri" un film 
di Fabio Cavalli. Nel 2011. Paolo e Vit
torio Taviani in "Cesare deve morire" 
raccontarono proprio il lavoro fatto 
da Fabio Cavalli con la Compagnia 
dell'Alta Sicurezza di Kebihbia. 

"La Corte Costituzionale nelle car
ceri" forse potrà sembrarvi, dal tito
lo, un documento sotto certi aspetti 
scientifico e invece no, non lo è. Ve
drete un film che vi commuoverà, 
che vi farà capire cosa significa per 
un detenuto sapere che. dal mondo 
di fuori, c'è chi si prende la briga di 
pensare che il carcere esiste, di por
tare dentro le telecamere, di ascol
tare storie e riferirle a chi sia fuori. 
I membri della Consulta, dal canto 
loro, non potevano restare impassi
bili di fronte a tutta quella umanità, 
a tutta quella umanità potente che 
con semplicità fa irruzione nelle lo

ro vite. Non voglio fare spoiler, ma 
qualche spunto di riflessione vorrei 
offrirlo. Il primo è semplice, ma vale 
la pena davvero sottolinearlo: parla 
re di carceri, entrare in un carcere, 
sensibilizzare a prendere in conside
razione l'esistenza di luoghi in cui vi
ve chi sbaglia, non vuol dire pensare 
agli ultimi e ignorare i penultimi, ma 
significa avvicinare percorsi diversi e. 
soprattutto, allenare alla possibilità 
di un incontro. Un incontro che sarà 
obbligalo, a meno di non voler segui
re i diktal di quei governanti che im
maginano prigioni senza porte, dove 
i detenuti siano murati vivi. Non è 
buonismo comprendere che esistono 
realtà diverse, diverse opportunità e 
percorsi diametralmente opposti: è 
realismo. E realismo è sapere che chi 
entra in carcere ne uscirà e, se il car
cere non sarà stato rieducazione, non 
possiamo permetterci il lusso di pen
sare che sia stato un luogo neutro, 
tempo sospeso, congelato. Se non ti 
curi di chi entra, lo perdi per sempre 
e Io Stato ha una grande opportunità: 
attraverso il carcere, se non può cam
biare il passalo di chi ha commesso 
un reato, se non può riparare al dan
no subito, può certamente dare una 
seconda occasione, questo sì, a chi 
sta dentro e a chi sta fuori. 

Ecco, u sc i amo da questo film sa
pendo che esiste un noi e un loro, ma 
sapendo anche che più accorciamo 
le distanze, meglio stiamo tatti. Non 
è certo una guerra di posizioni, ma la 
vera sfida sarebbe lasciare libera la 
casella degli ultimi. • 
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Teleraccomando 
di Maria Volpe 

La ballerina 
e l'imprenditore: 
fìabaromantica 

N uova commedia 
romantica con Megan 

Montaner e Alessandro 
Tiberi (foto). Lei è Candela, 
lui Massimo: una ballerina 
di Siviglia e un 

imprenditore romano, due 
caratteri agli antipodi che si 
attraggono. 
Lontano da te 
Canale5, ore 21.20 

I giudici 
nelle carceri 

A ll'interno di Speciale 
Tgi, «Viaggio in Italia: 

la Corte Costituzionale 
nelle carceri», film che 
racconta l'incontro di sette 
giudici della Corte 
Costituzionale con i 
detenuti di sette Istituti 
penitenziari italiani. 
Speciale Tgl 
Rail, ore 23.15 

Giletli, rivelazioni 

su Lrnane Fadil 

M assimo Giletti discute 
delle nuove rivelazioni 

sulla morte di Imane Fadil 
con un'intervista alla 
sorella, Fatima. Tra gli 
ospiti: Antonio Di Pietro, 
Maria Giovanna Maglie. 
Non è l'Arena 
La7, ore 20.35 

Musica «alta» 
per Ezio Bosso 

S erata evento con il 
grande musicista Ezio 

Bosso che realizza un 
sogno: trattare in tv la 
musica «alta». 
Che storia è la musica 
Rai3, ore 20.30 
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Elogio di un docufilm 

La Consulta ascolta le carceri 
di Giancarlo De Cataldo 

I giudici sono bianchi, sobri, eleganti. Donne e uomini di 
studi profondi, vasta cultura, modi compiti, eloquio 

forbito. Le carcerate e i carcerati hanno tatuaggi etnici, denti 
guasti, shatush esagerati, in genere poca cultura, e, dentro, 
l'alternarsi di rabbia e speranza di chi vive l'innaturale 
condizione della prigionia. Appartengono a mondi diversi. I 
confini non potrebbero essere più chiari. I giudici, i 
delinquenti, li mandano in carcere. E quando ci vanno è, di 
regola, per interrogarli. Poi, un giorno, qualcuno rompe 
questo schema. La Corte Costituzionale. La Corte 
Costituzionale va in carcere. Un'idea in apparenza bizzarra. 
Stiamo parlando dell'organo deputato al controllo delle 
leggi. Le spetta l'ultima parola in materia di rispondenza 
dell'attività legislativa alla Carta fondamentale della 
Repubblica. La somma giurisdizione. Che rapporto potrebbe 
mai esserci fra sì alte vette dello Stato e l'umanità dolente 
che affolla le patrie galere? Un rapporto unico, davvero fuori 
dall'ordinario. Lo racconta "Viaggio in Italia, la Corte 
Costituzionale nelle carceri", il mirabile film-documentario 
di Fabio Cavalli trasmesso domenica sera dalla ita" e 
disponibile su RaiPlay. Una lezione di democrazia sul campo. 
Guidati dal presidente Lartanzi, i giudici costituzionali 
hanno girato per i penitenziari italiani, hanno incontrato i 
detenuti, hanno ascoltato le loro storie. E hanno spiegato la 
Costituzione. Nella piramide normativa del nostro 
ordinamento, la Costituzione è il vertice. I giudici della 
Consulta ne sono i custodi. Vederli dialogare con i detenuti è 
come assistere in diretta alla calata degli dèi dell'Olimpo 
nella Gehenna dei dolenti. Una visione che riconcilia con la 
parte più nobile delle istituzioni, una boccata d'ossigeno 
nella negatività che costantemente accompagna ogni 
narrazione sulla giustizia. La Costituzione è la legge di tutti, 
spiegano i giudici, e tutela tutti: anche, e verrebbe da dire 
soprattutto, gli ultimi. E in carcere, nonostante le dicerìe 
sugli alberghi a cinque stelle, di ultimi ce ne sono a bizzeffe. 
Carcere vuol dire pena. Ma la pena trova, nella Carta, l'unica 
declinazione possibile in uno Stato democratico: il giusto 

mezzo fra l'esigenza di reprimere e quella di rieducare. 
Misura per misura. La donna e l'uomo che hanno violato la 
legge sono assoggettati al doveroso castigo. Ma questo è il 
"prima". Il "dopo" si chiama articolo 27: la pena non può 
consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e deve 
tendere alla rieducazione del condannato. Significa che la 
pena deve tener conto tanto della repressione che della 
risocializzazione. Significa che la pena "giusta" non sarà mai 
né l'impunità né la tanto decantata (e ingiustificabile) 
«sentenza esemplare». Significa, soprattutto, che un minuto 
dopo aver sanzionato, attraverso la condanna, la legittima 
esclusione dalla società di chi ha commesso un delitto, lo 
Stato comincia a lavorare per una nuova inclusione. Un 
compito immane: ma o lo si affronta, o la democrazia ne 
esce lesa. Davanti ai carcerati i giudici sono bravissimi a 
illustrare i principi senza abbandonarsi a un tecnicismo che 
brucerebbe tutte le chances di contatto. È impossibile, 
d'altronde, sottrarsi al lato umano del carcere, al linguaggio 
dei corpi, all'energia della disperazione. Solo le macchine, 
quelle macchine alle quali qualcuno vorrebbe affidare 
l'arduo compito di giudicare, potrebbero riuscirci. Ma per 
fortuna, a Rebibbia, a Nisida, a Marassi e dappertutto ci 
sono andati donne e uomini. E si sono messi in gioco e non 
hanno eluso la domanda delle domande: perché tante 
promesse che nella Costituzione affondano radici non sono 
mantenute? Perché la giustizia è un'alta aspirazione, 
eppure vive nell'incertezza e nella finitezza dell'umano 
agire. È una mèta intessuta di lotte, sconfitte, avanzamenti, 
cadute e trionfi. Un bene di tutti e di ognuno: mai data una 
volta per tutte, ma sempre da custodire e difendere da chi la 
vorrebbe sgretolare. Così come la democrazia: imperfetta, 
forse, ma irrinunciabile, sempre. Facciamolo girare nelle 
scuole, questo film, e inseriamolo nei programmi di 
formazione di giuristi e politici. Racconta con una sintassi 
impeccabile un'esperienza tanto lucida quando calda ed 
emotivamente coinvolgente. 
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IL DAP VIETA LA TV DOPO LA MEZZANOTTE, MA IL DOCUFILM DOMENICA ERA ALLE 23,30 SU RAM 

Quanti detenuti hanno visto il film 
sul viaggio della Consulta in carcere? 

DAMIANO ALIPRANDI 

La circolare del 
Dipartimento 
dell'amministrazione 

penitenziaria che prevede per 
tutti i detenuti l'obbligo di 
spegnere la televisione e la 
radio a mezzanotte, ha creato 
una prima problematica. Il 
caso ha voluto che domenica 
scorsa, in seconda serata, è 
stato trasmesso su Rail il film 
di Fabio Cavalli sul "Viaggio 
nelle carceri della Corte 
Costituzionale", e così, con lo 
spegnimento della tv, i 
detenuti non avrebbero potuto 
vedere il resto del film. Il 
condizionale è d'obbligo, visto 
che il professore ordinario di 
Filosofia e Sociologia del 
diritto e fondatore de "L'altro 
diritto" Emilio Santoro, ha 
inviato sabato scorso un 
messaggio al capo del Dap 
Basentini per chiedergli di 
emanare una disposizione 
affinché diano la possibilità ai 
reclusi -compresi quelli al 41 
bis - di terminare il film, prima 
di spegnere la televisione. La 
lettera è stata resa pubblica su 

Facebook da Rita Bernardini 
del Partito Radicale con 
l'intento di creare un tam - tam 
social, in maniera tale da far 
arrivare il messaggio a tutti gli 
addetti ai lavori. «Ho realizzato 
solo o ra - scrive il professor 
Santoro al capo del Dap - che 
domani sera (domenica, ndr), 
in seconda serata, su Rai 1, 
andrà in onda il film che 
documenta il viaggio nelle 
carceri della Corte 

costituzionale. Se ho capito 
bene sarà trasmesso 
nell'ambito di speciale Tgl che 
inizia alle 23.15: durando il 
filmato quasi un'ora e mezza, 
causa l'assurda circolare che 
impone lo spegnimento del 

televisore, per tutti, alle ore 24 
i detenuti si vedranno 
interrompere il filmato a 
metà». 
Continua sempre Santoro: «In 
attesa di discutere sulla 
legittimità della circolare 
(casomai davanti ad un 
magistrato di Sorveglianza) 
puoi dare a tutte le direzioni la 
disposizione che domani 
facciano terminare il 
programma prima di spegnere 
le televisioni? Sarebbe un 
incredibile paradosso 
interrompere la visione e 
sarebbe uno sgarbo 
istituzionale senza precedenti 
verso la Corte». E conclude: 
«Se ci avevi già pensato 
perdonami per questo 
messaggio se invece non ci 
avevi pensato, consenti che a 
vedere il filmato siano anche i 
detenuti in 4 Ibis ». 
E stato dato seguito a questa 
raccomandazione? L'unica 
cosa certa è che nelle carceri di 
Milano, tutti i detenuti hanno 
avuto la possibilità di vedere 
l'intero film, senza 
interruzione alcuna. Questo 
grazie al neo garante locale dei 
detenuti Francesco Maisto che, 
come primo atto da garante, si è 
assicurato ciò. «Spero sia così 
in tutte le altre carceri -
dichiara Maisto -, nonostante 
la recente Circolare del Capo 

del Dap che limita gli orari 
serali». Francesco Maisto è 
stato nominato garante dei 
diritti delle persone private 
della libertà il 4 giugno scorso. 
Lo ha nominato il sindaco 
Giuseppe Sala al termine di un 
percorso di selezione pubblica 
dedicato a profili di indiscusso 
prestigio e di chiara fama nel 
campo delle scienze 
giuridiche, dei diritti umani e 
attività sociali. Tutte qualità 
che appartengono a Maisto, già 
presidente del tribunale di 
sorveglianza di Bologna. 
Esperto di droga e di 
criminologia clinica, autore di 
libri, il suo nome è legato 
soprattutto alla nascita della 
legge Gozzini, quella del 25 
ottobre 1986, la quale entrando 
nel nostro ordinamento 
penitenziario, creò una 
rivoluzione dal punto di vista 
culturale. E stato per dieci anni 
giudice di Sorveglianza a San 
Vittore negli anni di piombo, 
negli anni delle rivolte. Ha 
lavorato anche al Tribunale dei 
minori di Milano e al 
Tribunale di Napoli, dove è 
stato il giudice istruttore nel 
processo contro i Nap, 
un'organizzazione terroristica 
di estrema sinistra italiana. 

È STATO LANCIATO 
U N APPELLO 
DAL PROFESSOR 
EMILIO SANTORO 
E D A RITA BERNARDINI 
A MILANO È STATO 
POSSIBILE GRAZIE 
ALL'INTERVENTO 
DEL NEO GARANTE 
FRANCESCO MAISTO 
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LA NOTA DE L DAP 

Viaggio 
nelle carceri 
ville a tutti 

Domenica sera, il 
dipartimento 

dell'amministrazione 
penitenziaria ha emanato 
una nota per consentire a 
tutti i detenuti di vedere 
l'intera durata del film di 
Fabio Cavalli sul "Viaggio 

nelle carceri della Corte 
Costituzionale". Quindi 
oltre l'orario di 
spegnimento ordinato dalla 
circolare del 2 maggio 
2019, con la quale la 
Direzione generale 
detenuti e trattamento del 
Dipartimento 
dell'Amministrazione 
penitenziaria ha fissato le 
ore minime da garantire in 
cui in ogni carcere non si 
potranno tenere accesi né 
televisori, radio e luci 
accese. 

VIAGGIO IN ITALIA
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Film documentario di Fabio Cavalli, speciale tg1 il 9 giugno 
  (di Nicoletta Tamberlich)  
(ANSA) - ROMA, 3 GIU - In celle affollate, dove si fanno i turni per giocare a calcetto, dove la 
luce filtra obliqua attraverso le grate ingombre di panni, in corridoi dove braccia coperte di tatuaggi 
si allungano al di là dei chiavistelli, in quelli femminili in reparti appositi ci sono anche donne con 
bimbi piccoli di un anno, ma nelle celle di massima sicurezza anche chi stende il tappeto verso La 
Mecca. "La Corte sentiva il bisogno di uscire dal Palazzo, per conoscere e per farsi conoscere", 
sostiene il presidente Giorgio Lattanzi.   Viaggio in Italia, un film di Fabio Cavalli, prodotto da Rai 
Cinema e Clipper Media, è la storia di molti incontri, di un'umanità dolente e di vite che la Carta 
costituzionale non trascurava.    Va in onda domenica 9 giugno in seconda serata all'interno dello 
Speciale Tg1 su Rai 1- con una anteprima mercoledì 5giugno alle 20.30 all'Auditorium Parco della 
Musica, alla presenza del presidente della Repubblica Mattarella.     Sette giudici della Corte 
Costituzionale (Lattanzi, Amato, Cartabia, Coraggio, De Pretis, Sciarra, Viganò) incontrano i 
detenuti di sette Istituti penitenziari italiani: Rebibbia a Roma, San Vittore a Milano, Sollicciano a 
Firenze, Marassi a Genova, Terni, Lecce sezione femminile, il carcere minorile di Nisida.Ad 
accompagnarli, l'agente di Polizia penitenziaria Sandro Pepe. Per la prima volta dalla sua nascita, 
nel 1956, la Corte costituzionale - giudice delle leggi e non delle persone, anche se le sue decisioni 
incidono profondamente nella vita delle persone - decide di entrare nelle città con le sbarre.   Il 
Viaggio parte da Rebibbia, con la partecipazione di 12giudici e del Presidente Giorgio Lattanzi, alla 
presenza di 220detenuti, pubblico e autorità istituzionali. Una diretta streaming consente di 
"esserci" anche a 11mila detenuti di altre carceri d'Italia, per seguire un incontro assolutamente 
inedito, che non ha precedenti nel mondo. Il film è il racconto dell'incontro (iniziato nel 2018 e 
diventato oggi un docufilm) tra due umanità: da un lato la legalità costituzionale, dall'altro 
l'illegalità, ma anche la marginalità sociale. Attraverso la fisicità, l'ascolto, il dialogo, il Viaggio 
diventa occasione di uno scambio reciproco di conoscenze, esperienze. Ma è anche la metafora di 
un linguaggio che non conosce muri, e che anzi li attraversa, perché ritrovato e condiviso della 
Costituzione, "la casa di tutti, soprattutto dichi è più vulnerabile". "Voi siete parte di questa 
comunità che è la Repubblica italiana", dice la vicepresidente della Corte,  Marta Cartabia. Molto 
toccante il viaggio di Giuliano Amato al minorile di Nisida. Per sei giovani vi sarà dopo l'occasione 
di andare a Roma a una riunione a incontrare oltre a tutti i rappresentati della Corte le più oltre a 
alte cariche dello stato. "Il diritto all'affettività merita un'attenzione speciale": ha spiegato alle 
detenute rinchiuse nel carcere femminile di Lecce la giudice De Pretis.   Dietro la macchina da 
presa Fabio Cavalli, attore, regista, autore, scenografo, produttore, docente universitario, fondatore 
del Teatro Libero di Rebibbia. Nel 2012 è sceneggiatore di "Cesare deve morire" dei fratelli Paolo e 
Vittorio Taviani (Orso d'oro alla 62aedizione del Festival Internazionale del Cinema di Berlino, 
candidato italiano agli Oscar 2012).  "L'intento – spiega Cavalli - è aprire lo sguardo sugli aspetti 
della realtà che non stanno in luce, coperti dal bagliore dei rilievi; trovare l'ombra nel tuttotondo. 
Storie di viaggi e incontri; uomini, donne, persone uniche e comuni (i Giudici, i Carcerati, il 
Personale penitenziario); storie di luoghi inaspettati (le Carceri, il loro habitat architettonico e il loro 
contesto antropologico); e storie di paesaggi visivamente potenti, il loro spirito profondo, quello che 
il tempo disegna, incidendo anche lo spirito del popolo che li abita. Dare tridimensionalità alla 
Costituzione della Repubblica Italiana, attraverso i punti di vista dei suoi custodi e interpreti: i 
giudici. E fare altrettanto con quel "sistema della pena", tanto evocato, vilipeso o invocato, e, 
fondamentalmente, sconosciuto. Gli uomini e donne dell'Istituzione e gli uomini e donne che 
l'hanno violata, potrebbero riuscire, nel loro incontro, a gettare un po' di luce fra le 
ombre".     TH03-GIU-19 15:13 NNNN 
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FOCUS Rai, La Corte Costituzionale nelle carceri: arriva il docu-film di Cavalli 
Roma, 3 giu. (LaPresse) –  
Due mondi apparentemente contrapposti che si incontrano: quello della legalità, incarnato dai 
giudici costituzionali e quello dell'illegalità e della marginalità sociale rappresentato dai detenuti. 
Per la prima volta dalla sua nascita, la Consulta è entrata in sette istituti penitenziari italiani e il 
regista Fabio Cavalli ha documentato la visita nel film 'Viaggio in Italia: La Corte Costituzionale 
nelle carceri' per, spiega, "andare a scoprire quello che si crede illusoriamente di conoscere, aprire 
lo sguardo sugli aspetti della realtà che restano nell'ombra".La pellicola, prodotta da Clipper Media 
con Rai Cinema, verrà proiettata in un'anteprima privata all'Auditorium Parco della Musica di 
Roma, mercoledì 5 giugno, alla presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e dei 
giudici della Consulta. Per il grande pubblico andrà in onda domenica 9 giugno in seconda serata 
all'interno dello Speciale Tg1 su Rai1.Il viaggio comincia nella periferia romana, nel carcere di 
Rebibbia, dove il presidente Giorgio Lattanzi davanti a una platea di oltre duecento detenuti ha 
voluto spiegare l'origine dell'iniziativa. "La Corte voleva uscire dal palazzo, conoscere e farsi 
conoscere. Riprendere in mano la Costituzione che è uno scudo per i più deboli, per chi non ha 
potere", ha detto Lattanzi sottolineando il clima in cui nacque la nostra Carta fondamentale. I padri 
costituenti conoscevano bene la privazione della libertà, "Un terzo di loro ha vissuto la galera", 
spiega Cavalli. Per questo l'articolo 27 garantisce un trattamento umano ai detenuti. "La persona del 
condannato non resta segnata in modo irreversibile, il condannato non è il suo reato", spiega il 
giudice costituzionale Francesco Viganò.Il percorso prosegue nel carcere di Marassi a Genova, a 
Lecce, a San Vittore a Milano, al Sollicciano a Firenze, a Terni e si conclude nel carcere minorile di 
Nisida, a Napoli. Qui i giudici Francesco Viganò, Daria de Pretis, Giancarlo Coraggio, Silvana 
Sciarra, Marta Cartabia e Giuliano Amato, si confrontano con i detenuti. Prendono atto dei 
problemi: dal sovraffollamento alla difficoltà di inserirsi nella società dopo aver scontato la pena. Ci 
sono le donne recluse con i figli piccoli, gli stranieri che dormono in sei in una cella, gli imputati 
che aspettano ancora una sentenza. I giudici vengono accolti con calore e speranza. "C'è un forte 
bisogno di confrontarsi con le istituzioni", spiega il regista. Attraverso la fisicità, l'ascolto, il dialogo, 
il viaggio diventa occasione di uno scambio reciproco di conoscenze, esperienze, e di emozioni. E a 
un certo punto quel muro tra mondi contrapposti si abbatte nell'abbraccio tra la giudice De Petris e 
una detenuta della sezione femminile del carcere di Lecce. "Gli uomini e le donne dell'istituzione e 
gli uomini e le donne che l'hanno violata - commenta Cavalli - potrebbero riuscire, nel loro incontro, 
a gettare un po' di luce fra le ombre". 
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Milano, 7 giu. (LaPresse) - Domenica 9 Giugno, in seconda serata all’interno dello 'Speciale Tg1' su 
Rai1 alle 23.35, andrà in onda il film Viaggio in Italia: la Corte Costituzionale nelle carceri di Fabio 
Cavalli, una produzione Clipper Media con Rai Cinema. Il film racconta il viaggio di sette giudici 
della Corte Costituzionale che incontrano i detenuti di sette Istituti penitenziari italiani: Rebibbia a 
Roma, San Vittore a Milano, il carcere minorile di Nisida, Sollicciano a Firenze, Marassi a Genova, 
Terni, Lecce sezione femminile. Ad accompagnarli, l’agente di Polizia penitenziaria Sandro 
Pepe.Per la prima volta dalla sua nascita, nel 1956, la Corte Costituzionale - giudice delle leggi e 
non delle persone, anche se le sue decisioni incidono profondamente nella vita delle persone - 
decide di entrare in Carcere. Il Viaggio inizia a Rebibbia, con la partecipazione di 12 giudici e del 
Presidente Giorgio Lattanzi, alla presenza di 220 detenuti, pubblico e autorità istituzionali. Una 
diretta streaming consente di 'esserci' anche a 11mila detenuti di altre carceri d’Italia, per seguire un 
incontro assolutamente inedito, che non ha precedenti non solo nella storia della nostra Repubblica 
ma neppure nel mondo.(Segue) 
LaPresse - 07-06-2019 - 15:19 

Rai1, domenica il film 'Viaggio in Italia: la Corte Costituzionale nelle carceri'-2- 

Milano, 7 giu. (LaPresse) - Il film è il racconto dell’incontro tra due umanità, entrambe 'chiuse' 
dietro un muro e apparentemente agli antipodi: da un lato la legalità costituzionale, dall’altro lato 
l’illegalità, ma anche la marginalità sociale. Attraverso la fisicità, l’ascolto, il dialogo, il Viaggio 
diventa occasione di uno scambio reciproco di conoscenze, esperienze, e talvolta di emozioni. Ma è 
anche la metafora di un linguaggio che non conosce muri, e che anzi li attraversa, perché è il 
linguaggio (ritrovato e condiviso) della Costituzione, la casa di tutti, soprattutto di chi è più 
vulnerabile. 

L’incontro sarà destinato a cambiare lo sguardo dei protagonisti, non senza ricadute sulla loro 
quotidianità di donne e di uomini. 
La regia e sceneggiatura sono di fabio Cavalli; la fotografia di Antonello Sarao; il montaggio di 
Gianluca Rame; le musichedi Riccardo Cimino; prodotto da Sandro Bartoluzzi; una produzione 
CLIPPER MEDIA con RAI CINEMA. 
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TELEVISIONE 

Uno Mattina, 6 giugno, ore 7.20 (dal minuto 27.14) 
https://www.raiplay.it/video/2019/05/Unomattina-c5163a66-fc24-47d0-
837e-f4e631d37853.html 

TG1 delle ore 13.30 del 6 giugno, (minuto 23:56) 
https://www.tg1.rai.it/dl/RaiTV/programmi/media/ContentItem-094fa471-
b5d6-42ce-b302-b911384bfd5c-tg1.html#p=0 

TG2 andato in onda ieri alle ore 18.30 (servizio dal minuto 13.34) 
http://www.tg2.rai.it/dl/RaiTV/programmi/media/ContentItem-86f435dc-
c2b8-457c-8224-3343b3ac0842-tg2.html#p=  

TG3 Rai delle 14:15 del 6 giugno 2019 (dal minuto 19.35) 
http://www.rai.it/dl/RaiTV/programmi/media/ContentItem-1636be3b-
465a-44d0-a523-31d0d4fe35d6-tg3.html#p=0  

RAINEWS24 servizio andato in onda il 6 giugno 
https://www.dropbox.com/s/twc7q8t8e4pz7ho/RAI%20NEWS%2024.mp4?d
l=0 

RADIO

GIORNO PER GIORNO del 3 giugno  
https://www.dropbox.com/s/io8vcrci4pxo3vl/Giorno%20Per%20Giorno%20R
ADIO%20RAI1%203%20giugno%20-%20VIAGGIO%20IN%20ITALIA.mp3?dl=0 

GR1 delle  ore 19.00 in onda il 5 giugno, servizio di Baba Richerme (dal minuto 
19.16)https://www.dropbox.com/s/tzxs68c7277wg3r/gr1%20del%205%20giu
gno%20ore%2019.mp3?dl=0  

Caterpillar andata in onda il 7 giugno (dal minuto 30.04 )  
https://www.raiplayradio.it/audio/2019/05/CATERPILLAR-87e92e24-b971-
4e1d-94d0-bacda5432940.html 

Hollywood Party del 7 giugno (ospite in diretta in studio: Fabio Cavalli, dal 
minuto 24.36) https://www.raiplayradio.it/audio/2019/05/HOLLYWOOD-
PARTY-Veronica-Pivetti-per-quotBleahquot-e-quotViaggio-in-Italia-la-Corte-       
Costituzionale-nelle-carceriquot-43344a32-4eb8-48c6-a819-
e17a6b078dab.html 
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