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LIBRI – IL FRANCESCANO BEPPE GIUNTI   

Donne dei reclusi,
ci vuole coraggio 
Fra Beppe Giunti, francescano, formatore nelle co-
operative sociali Coompany& e Coompany2
è assistente dei camorristi collaboratori di giustizia 
nel carcere di San Michele ad Alessandria, i nostri 
«fratelli briganti», come li chiamerebbe san Fran-
cesco. Due anni fa ha pubblicato «Padre nostro 
che sei in galera», una meditazione sulla preghiera 
di Gesù condotta assieme ai pentiti. Già allora fra 
Giunti avvertiva che tra i protagonisti della rifl essio-
ne mancava una parte fondamentale: quella delle 
mogli, fi danzate, fi glie dei carcerati, spesso artefi ci 
del cambiamento che ha portato i loro uomini alla 
collaborazione. Oggi è uscito il libro che rimedia a 
quell’assenza.
Abbiamo chiesto a fra’ Giunti di spiegarci la frase 
rivoltagli da un carcerato, che sintetizza quella 
realtà: «Vedete, frate Peppe, qui dentro c’è mia 
moglie, non io». «Stavamo passeggiando nel corri-
doio di 48 metri, nella sezione dei collaboratori, e 
lui mi rivolse quella esclamazione in napoletano. 
Lì vivono un centinaio di persone ristrette, di età, 
provenienza sociale e passato criminale diversi», 
spiega fra Giunti, «c’è vita sociale, celle da due 
posti, pranzi condivisi con qualche amico, partite a 

carte, passeggiate e chiacchie-
rate infi nite. Invece le mogli, le 
donne di questi uomini, sono 
veramente sole. Gli chiesi di 
raccontarmi un po', in base ai 
colloqui, alle telefonate, alla sua 
storia pregressa quale orizzonte 
quotidiano fa da sfondo alla vita 
della sua compagna. E da quel 
racconto addolorato decisi di 
inventarmi un metodo, legale, 
riservato ed effi cace per far 
emergere il coraggio, la deter-
minazione, la pazienza, l’attesa 
delle loro donne. Una percen-
tuale di queste è stata il motore 
determinante per il cammino 
che ha portato alla decisione, 
non facile, di collaborare con la 
giustizia. La maggior parte delle 

donne ha condiviso e sostenuto il proprio uomo. 
Soltanto poche hanno ‘divorziato da lui, anzi, se ne 
considerano effettivamente vedove e sono passate 
a libro paga della camorra. Così mi sono arrivate in 
modo anonimo alcune testimonianze che vengo-
no riportate nel libro, senza dettagli, in parte rese 
irriconoscibili per ovvi motivi di sicurezza. Infatti il 
nucleo familiare ‘esterno’ passa sotto la protezione 
dello Stato attraverso un protocollo stringente, 
che permette di vivere, ma chiede un prezzo di 
riservatezza, di anonimato durissimo, che però è il 
salvavita, perché le mafi e non dimenticano, mai. 
Cambi città, abitudini, cognome, cucina in 24 ore. 
Tu e i tuoi fi gli, se ce ne sono, non puoi mai e poi 
mai raccontare, condividere nulla di te, di tuo ma-
rito. Mi commosse non poco una giovane moglie e 
mamma, che per mimetizzarsi nella nuova situazio-
ne prese la nuova identità di ‘ragazza madre’». I fi -
gli, come spiega il francescano, rappresentano una 
bussola per  un carcerato collaboratore di giustizia. 
«Lo possiamo intuire da un dettaglio che mi colpì 
dopo i primi tempi in cui frequentavo la sezione 
collaboratori, non soltanto negli spazi a piano terra 
(palestra, infermeria, sala colloqui, sala perquisizio-
ni, cappella ecc.), ma nelle loro celle – io chiamo 
così gli spazi che la burocrazia defi nisce ‘camere di 
pernottamento’ – dove l'allora direttore Domenico 
Arena mi aveva letteralmente spinto a salire», pro-
segue fra’ Giunti, «lì, sulle pareti scrostate, ci sono 
ritagli di giornale, copertine di riviste e poi foto. 
Quasi sempre sono foto dei fi gli, poche volte delle 
mogli». Perché? «Perché puoi svegliarti al mattino 
e guardare il tuo futuro, che magari dovrà aspettare 
anni e anni il tuo ritorno defi nitivo, ma che costitu-
isce la forza per resistere, per restare nella convin-
zione che valeva la pena fare il salto e collaborare», 
conclude fra’ Beppe, «tu sei detenuto, ma loro 
crescono, imparano a scuola e a casa tante cose che 
tu ti sei perso per strada, letteralmente, perché la 
tua vera scuola è stata proprio la strada. Certo, non 
vedere le prime pedalate della fi glia piccolina, non 
andare a prenderla all'uscita dall'asilo, non essere 
presente ai vari passaggi di vita è un prezzo duro e 
alto. Ci sta, perché tu non eri precisamente un la-
dro di galline, ma è la forza per continuare».

Stefano GARZARO

•  Beppe Giunti, Simona Segoloni Ruta «Donne 
che guardano in faccia. Il coraggio delle mogli 
dei detenuti», Messaggero, Padova 2020, 92 pa-
gine, 9 euro. 
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Sono 48 fi nora i nostri 
lettori che hanno aderito 
con generosità alla nostra 
campagna «abbona un 
detenuto» con cui abbiamo 
abbonato 48 sezioni del 
penitenziario torinese «Lo-
russo e Cutugno»: grazie 
a loro ogni settimana il 
nostro giornale viene letto 
con interesse dai reclusi e 
dal personale del carcere. 
In questi giorni gran parte 

Abbona un detenuto,
avviso ai lettori

degli abbonamenti sono in 
scadenza: mentre ringra-
ziamo coloro che lo hanno 
già fatto, invitiamo i lettori 
che desiderano a rinnovare 
l’abbonamento dono (e 
altri che vogliono aderire 
alla campagna) segnalan-
dolo in amministrazione 
allo 011.515691-392 o 
scrivendo una mail ad ab-
bonamenti@prelum.it.
                               (m.lom)  

LAVORO AGILE – IL PRESIDENTE DELL’UNIONE INDUSTRIALE DI TORINO RIFLETTE SULL’APPLICAZIONE DELLO STRUMENTO PR  EVISTO DAI DECRETI DEL GOVERNO ANTICONTAGIO NELLE AZIENDE DELLA METALMECCANICA PIEMONTESE  

Dario Gallina, «lo smart- w orking non ci salverà» 
che in alcuni casi si può go-
vernare fuori dalla fabbrica 
la produzione di un pezzo? 
«Fino ad un certo punto: ad 
esempio posso governare da 
remoto una macchina uten-
sile e  queste tecnologie ver-
ranno sempre più perfezio-
nate. Non dico che sarà pos-
sibile tutto ma  certamente  
verrà accelerata l’automa-
zione e la robotizzazione. 
Nella fabbrica 4.0 già ora 
vengono impiegate molte  
tecnologie della robotica 
avanzata, ci sono robot che 
possono lavorare insieme 
agli uomini. Ma sono dina-

miche che si prospettano in 
futuro, non è l’emergenza:  
in questo momento abbia-
mo altre priorità e cioè far 
lavorare da casa i dipenden-
ti con il proprio pc mentre 
nelle aziende si tratterà di 
attrezzarsi con tutti i presi-
di di sicurezza, come si sta 
facendo, per fare in modo 
che ci sia la stessa produt-
tività e la stessa effi cacia», 
conclude Gallina, «diversa-
mente  con una produttività 
del lavoro bassa come quel-
la attuale lo smart working 
non ci salverà».

Marina LOMUNNO

VIABILITÀ  – LA GIUNTA APPENDINO HA PRESENTATO UN PIANO DI INCREMENTO DELLA MOBILITÀ SOSTENIBILE NELLA    FASE DUE DELLA PANDEMIA DA 2,5 MILIONI DI EURO. I LAVORI NON  SONO INIZIATI SENZA POLEMICHE

una fase di emergenza come 
la pandemia, è essenziale la 
condivisione dei progetti con 
i territori e la comunicazione 
degli stessi. Chi vive e lavora 
sul territorio conosce i proble-
mi e può contribuire ad evita-
re l’insorgere del disagio o la 
contrapposizione fra ciclisti, 
automobilisti, commercianti 
e residenti, certamente con-
troproducente».
Momenti di tensione si sono 
verifi cati la scorsa settimana 
quando un’ordinanza comu-
nale aveva disposto la rimozio-
ne temporanea, ma immedia-
ta, di un dehor in piazza Rivoli 
per consentire i lavori del col-
legamento ciclabile. Si tratta 
di una delle attività commer-
ciali che aveva appena riaper-
to dopo il lockdown. In seguito 
alle proteste dei Comitati cit-
tadini, in solidarietà ai titolari 
dell’esercizio commerciale, il 
Comune ha apportato modi-
fi che al progetto.
«Certamente, soprattutto in 
questo momento, i commer-
cianti vanno sostenuti», dice 
Gabriele Del Carlo dell’asses-
sorato ai Trasporti, «è stato 

un errore contenuto nell’or-
dinanza. La rimozione del 
dehor avrebbe comportato 
anche dei costi, tempestiva-
mente abbiamo mutato il 
piano facendo passare la pista 
con uno slalom».
Fra i cittadini continua il mal-
contento per la rimozione di 
parcheggi in una zona ad alta 
densità di popolazione. 
«Non si può procedere sen-
za un metodo di concerta-
zione», evidenzia Lorenzo 
Paparo, presidente del Co-
mitato spontaneo di cittadini 
Parella Sud-Ovest, «il Comi-

tato è favorevole all'imple-
mentazione di nuove cicla-
bili, ma devono essere realiz-
zate coinvolgendo i territori 
interessati, nel rispetto delle 
norme e optando su percor-
si che riducano al massimo 
l'eventuale ‘contrasto’ tra 
il traffi co veicolare e quello 
ciclabile. Collaboriamo con 
le varie associazioni del ter-
ritorio, anche con quelle dei 
ciclisti con cui c’è un dialo-
go profi cuo. Conosciamo i 
nostri quartieri, chiediamo 
quindi all’amministrazione 
almeno di pubblicare i pro-

getti, anche su Facebook, in 
modo che cittadini e residen-
ti possano fare delle osserva-
zioni costruttive. Crediamo 
che l’amministrazione deb-
ba puntare al bene comune 
attraverso un metodo che 
eviti scontri e disagio».
«I lavori su corso Francia 
fanno parte del biciplan ap-
provato nel 2013 dall’allora 
Giunta Fassino a cui la Cir-
coscrizione 4 era favorevole», 
replicano dall’assessorato ai 
Trasporti, «per evitare il bloc-
co del traffi co e il sovracca-
rico del sistema di trasporto 
pubblico dovevamo inter-
venire rapidamente vista la 
ripartenza nella fase due 
dell’epidemia. Siamo certa-
mente disponibili al dialogo 
con le Circoscrizioni e i citta-
dini per effettuare migliorie 
sulle infrastrutture».
«Non intendiamo alimentare 
uno scontro fra ciclisti e au-
tomobilisti», ha evidenziato 
il sindaco Chiara Appendi-
no nella video-conferenza 
Facebook di annuncio del 
piano, «agevolando la mobi-
lità sostenibile individuale si 
tutelano anche i cittadini che 
non possono abbandonare 
l’auto privata. È importante 
in questo momento favorire 
un uso condiviso degli spazi 
pubblici».
Altre polemiche si concentra-
no sul progetto della pista ci-
clabile che collega Collegno a 
piazza Bernini fi nanziata per 
metà dalla Regione Piemon-
te e per metà dal Comune di 
Torino per un totale di 200 
mila euro. Il tratto incrimina-
to è quello su strada Antica 
di Collegno. «Proponiamo di 
far passare l’infrastruttura al-
trove», evidenzia Paparo, «su 
quella via non può essere rea-
lizzata una pista bidirezionale 
lasciando anche i parcheggi: 
non sarebbero rispettati gli 
spazi di legge per il passaggio 
del pullman». «Abbiamo pro-
posto», replica il presidente  
Cerrato, «di ridurre l’ampiez-
za delle corsie della ciclabile».
I prossimi cantieri, dopo 
quelli partiti in corso Francia, 
piazza Bernini, piazza Rivoli e 
piazza Statuto, saranno avviati 
in corso Vittorio Emanuele II 
(da Porta Nuova al Po), in via 
Nizza fi no in piazza Carducci 
e in corso Marche.

 Stefano DI LULLO  

Nella pagina 
accanto il 
progetto della 
nuova mobilità 
ciclabile; nelle 
foto piccole, 
l’assessore ai 
Trasporti, Maria 
Lapietra e il 
presidente della 
Circorscizione 4, 
Claudio Cerrato

L’emergenza sanitaria 
iniziata a marzo, e ancora 
in atto, ha necessariamente 
portato alla sospensione de-
gli incontri in luogo neutro 
dei bambini in affi damento 
familiare e in comunità con 
i genitori e di sostituirli con  
telefonate o video chiama-
te per evitare il pericolo di 
contagi fi no al 31 maggio, 
secondo le disposizioni 
del decreto «Cura Italia». 

Emergenza sanitaria: norme
p er i minori in affi damento

In questi giorni, anche in 
seguito alla sollecitazione 
delle associazioni delle fami-
glie affi datarie, Tribunale e 
Procura dei minori di Torino 
 hanno inviato ai soggetti 
interessati una circolare 
che chiarisce le modalità di 
incontro dei minori affi dati 
con i famigliari dal 1° giu-
gno in poi salvaguardando 
la salute dei bambini e dei 
congiunti. 


