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di Pietro Spirito
◗ TOLMEZZO

Poesie, lettere, filmati, persino
ricette di cucina. Voci dal car-
cere di massima sicurezza di
Tolmezzo, che nell’ambito del
progetto Città Viola ideato dal-
la cooperativa Duemilauno
agenzia sociale e finanziato
dalla Regione ha avviato su in-
ternet il sito www.cittaviola.
com, una vera e propria fine-
stra aperta sull’istituto di pena
che ospita 280 detenuti fra co-
muni, a stretta sorveglianza e
sottoposti al 41 bis. Si tratta in
maggioranza di appartenenti
alla criminalità organizzata,
per lo più aderenti alla ’ndran-
gheta, alcuni dei quali ergasto-
lani. Nonostante quello di Tol-
mezzo sia un carcere tra i più
blindati d’Italia, le attività di
assistenza, formazione e recu-
pero che si svolgono al suo in-
terno sono d’avanguardia, e
coinvolgono numerosi enti e
istituti come lo Ial, il Cefap,
l’Enaip, il Centro servizi e spet-
tacoli (Css) di Udine. Sono atti-
vità molteplici articolate in
corsi scolastici e professionali
(sono attive la scuola media e
la scuola superiore con l’istitu-
to Solari di Tolmezzo), labora-
tori artistici e persino una ser-
ra, che coinvolgono ogni gior-
no non meno di 150 detenuti.
Insomma un carcere modello,
che ora per la prima volta in re-
gione apre una finestra multi-
mediale nel vasto mondo del
web.

Nel sito si trovano racconti,
poesie e lettere scritte dai dete-
nuti, cortometraggi e filmati -

sempre realizzati dai “ristretti”
- che affrontano temi di attuali-
tà come la guerra in Libia e l’Al-
bania. Espressioni dove non
mancano leggerezza e un toc-
co d’ironia, come nei brevi fil-
mati (nella sezione
“comunicazione”) dove alcu-
ni detenuti illustrano a voce e
con immagini animate le ricet-
te dei piatti che si cucinano in
cella: dal pescespada alla mari-
nara alla pasta con cavolfiore e

acciughe.
«Il sito di Città Viola è un

progetto decisamente innova-
tivo per la nostra regione»,
spiega la direttrice del carcere
Silvia Della Branca, che non
nasconde i problemi derivati
dal sovraffollamento della ca-
sa circondariale. «Anzitutto -
dice ancora la direttrice - i de-
tenuti imparano l’uso della
macchine multimediali (ovvia-
mente è interdetto l’accesso

diretto a Internet, ndr), e poi è
la prima volta che proprio at-
traverso la multimedialità il
carcere si collega con l’ester-
no».

«Tutto quello che c’è nel sito
- interviene Sergio Serra, idea-
tore e responsabile del proget-
to per l’Agenzia Duemilauno -
è stato interamente prodotto
all’interno della casa circonda-
riale: immagini, racconti, poe-
sie, cortometraggi video sono

frutto di un laboratorio svolto
da un gruppo di detenuti della
sezione alta sicurezza assieme
a un educatore della nostra co-
operativa e a una formatrice vi-
deo-designer del laboratorio
multimediale Head made lab,
Cecilia e Teresa Donaggio, di
Trieste». La prima attività del
laboratorio Città Viola è stata
quella di dipingere di viola, ap-
punto, i muri della stanza (ex
deposito di verdure) assegna-

ta. «Abbiamo impiegato -rac-
conta Serra - più di un mese
per far capire agli otto detenuti
che hanno partecipato al pro-
getto cosa stava succedendo e
cosa “volevamo” da loro».
«Noi non volevamo fare alcun
corso - aggiunge Serra - ma svi-
luppare idee, pensieri, raccon-
ti e progetti da mettere a dispo-
sizione di tutti, da dentro a fuo-
ri».
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E Leo insegna il trucco del sale sull’anguria
"Pesce spada alla marinara. Pasta gamberetti e pistacchi. Pasta
zucchine e tonno oppure cavolfiore e acciughe. Torta di mele e
crostata di ricotta". Le ultime invenzioni televisive di Benedetta
Parodi? Macché: sono ricette dal carcere, prelibatezze made in
Tolmezzo, realizzate, sotto forma di video, da alcuni detenuti.
“Mini lezioni” di cucina on-line sul mangiar bene e, perché no, sul
mangiar sano, come dimostra il video di Leo su come gustarsi
l'anguria senza gonfiarsi: «Basta aggiungere - dice l'autore - per
ogni fetta, una spruzzata di limone o un pizzico di sale».
Insomma, a metà tra “La prova del cuoco” e “Tg2 salute”, ecco
alcuni frutti del progetto “Città viola”, che ha permesso a un

gruppo di detenuti di cimentarsi in una
serie di laboratori multimediali. Non solo
di cucina, ma anche e soprattutto di poesia,
racconto, espressione del pensiero. Il sito
web dedicato al progetto raccoglie
immagini, racconti, poesie, cortometraggi
video frutto di questo laboratorio svolto
dai detenuti assieme agli educatori . Il
progetto è riuscito a costruire dentro il
carcere un laboratorio attrezzato con
computer e programmi multimediali di
pensiero, progettazione, espressione, che
vuole rivolgersi a tutti. Un'esperienza che,
nell'ottica degli organizzatori, se avesse un

seguito potrebbe diventare un «valido mezzo di comunicazione
tra l'interno del carcere e il mondo esterno e un vero e proprio
strumento per realizzare progetti di comunicazione da destinare
a enti pubblici o all'universo delle onlus». All'interno del sito di
“Città viola” compare una sezione dedicata alle poesie e ai
racconti dei detenuti, in cui c'è spazio per riflessioni personali
che vanno dal racconto di alcuni frammenti di vita al legame con i
familiari, dalle riflessioni sulla guerra in Libia alla descrizione
della propria condizione di detenuti, che si concretizza
attraverso un pungente e sarcastico parallelismo tra
l'immondizia e i carcerati, le discariche e le carceri. Non a caso il
video si intitola “Rifiuti particolarmente pericolosi - detenuti in
fase di riabilitazione”. Curiosando qua e là all'interno del sito
spuntano e rispuntano le voci di Leo, Patrizio, Sebastiano,
Francesco, in un mix di dialetti calabrese e albanese. Un'altra
sezione del sito è dedicata alla cucina. Anche in questo caso
l'elemento chiave è rappresentato dalle immagini: quelle degli
ingredienti si incastrano con frammenti di film e pubblicità,
“guidate” dalle voci dei protagonisti. (e.col.)

le STORIEI detenuti della ’ndrangheta
sfornano ricette on-line
Il carcere di massima sicurezza di Tolmezzo apre una finestra multimediale
con i racconti, le poesie, i film e i suggerimenti culinari dei 280 “ospiti”

◗ TRIESTE

Dalla legge sul volontariato alla
nomina bis di Sergio Dressi alla
presidenza dell’aeroporto. È il
menù della settimana in Consi-
glio regionale dove, da martedì,
si riuniranno commissioni e
giunte. Proprio martedì si parti-
rà con le audizioni sulle propo-
ste di legge che mirano a regola-
mentare il volontariato. Merco-
ledì, invece, si riuniranno i capi-
gruppo per fissare il program-
ma dei lavori d’aula in program-
ma il 22, 23 e 24 maggio. Sem-
pre mercoledì si riunirà la giun-
ta per le nomine per l’audizione

di Dressi e il successivo parere.
Al vaglio delle commissioni, an-
cora, arriveranno il riparto 2012
delle risorse sul fondo per l’edi-
lizia residenziale, il disegno di
legge sulla portualità regionale
e le modifiche al regolamento
di organizzazione dell’ammini-
strazione, nonché le audizioni
sul testo unificato sull’endome-
triosi e sulle proposte di legge
sul gioco lecito e d’azzardo. In
programma, infine, anche l’esa-
me della seconda e terza rela-
zione annuale sullo stato di at-
tuazione della legge sul conteni-
mento dei tempi d’attesa per le
prestazioni sanitarie.

I LAVORI DELLE COMMISSIONI

“Dressi bis” all’aeroporto
Arriva il parere del Consiglio

III ANNIVERSARIO
14-5-2009 14-5-2012

GuerinaAngeli
inMessina

La ricordano con affetto i
suoi cari.

Trieste, 14 maggio 2012

XII ANNIVERSARIO

VittorioRocco
Il tuo ricordo mi accompa-
gna sempre

Tua moglie OLGA

Trieste, 14 maggio 2012
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Travolto in bicicletta. Muore un ventunenne di Ronchi
di Luca Perrino
◗ RONCHIDEILEGIONARI

È morto a soli ventun anni,
Matteo Martin, di Ronchi dei
Legionari, travolto da un’auto.
L’incidente stradale è accaduto
sabato sera, all’incrocio tra via
Aquileia e via Tambarin, all’in-
nesto con la zona artigianale.
L’investimento si è verificato at-
torno alle 21.30. Matteo a

quell’ora stava tornando in bi-
cicletta a casa, dopo aver gioca-
to una partita. Militava nel Ron-
chi Calcio, di cui lo stesso pa-
dre adottivo è dirigente. Voleva
farsi una doccia per poi uscire,
come era solito fare, con gli
amici. Invece, purtroppo, la
sua vita è stata spezzata: il ra-
gazzo è spirato poche ore dopo
il ricovero all’ospedale triesti-
no di Cattinara.

Le circostanze del tragico
evento sono al vaglio della Poli-
zia stradale di Monfalcone, che
ha eseguito i rilievi. Stando a
quanto è stato riferito, Matteo
Martin stava viaggiando in sel-
la alla sua bici, proveniente pro-
prio dall’interno della zona arti-
gianale. Al momento di immet-
tersi su via Aquileia, una traver-
sa interna della strada regiona-
le 14, e di imboccare la corsia di

incanalamento, è stato travolto
da una Lancia, condotta da una
ventottenne, di cui non si cono-
scono le generalità. La vettura
proveniva da Pieris ed era diret-
ta verso il centro cittadino di
Ronchi dei Legionari. È stato
un impatto terribile. Il ragazzo
è stato sbalzato dalla bicicletta
rovinando a terra. Sembra che
abbia colpito violentemente la
testa sull’asfalto. È stata la stes-

sa automobilista investitrice a
chiamare i soccorsi. Sul posto
sono intervenuti un’ambulan-
za del 118, l’automedica e la
pattuglia della Stradale. Le con-
dizioni del 21enne sono appar-
se subito gravi. Gli operatori sa-
nitari si sono prodigati per sta-
bilizzarlo, poi la corsa verso
Cattinara, dove Matteo Martin
ha cessato di vivere poche ore
dopo il ricovero al nosocomio
triestino. Matteo Martin abita-
va assieme ai genitori e a un fra-
tello minore in via Carducci, a
Ronchi dei Legionari.
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