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LA MALATTIA
IN CARCERE

Seminario a Roma
Sollecitato un lavoro in 
rete tra Dap, Regioni, Asl, 
Chiesa e volontariato

DA ROMA MIMMO MUOLO

n Italia ci sono più di 66mila dete-
nuti. E l’80 per cento di loro ha pro-
blemi di salute. Ma recenti leggi

hanno da un lato cancellato la figura
del medico del carcere, assegnando il
relativo compito al Servizio Sanitario
nazionale, dall’altro disposto la chiu-
sura degli Ospedali psichiatrici giudi-
ziari (sei in tutto in Italia). Con i pro-
blemi connessi e conseguenti, com-
preso quello di reperire le risorse ne-
cessarie, oltre alle competenze speci-
fiche, che evidentemente i medici e-
sterni non possono inventarsi da un
momento all’altro. Ecco perché la com-
plessa problematica è stata ieri esami-
nata in un seminario di studi organiz-
zato dalla Cei sul tema "Salute e car-
cere, quale pastorale?". Nella questio-

ne, infatti, profili umani, religiosi e sa-
nitari si intrecciano dando corpo a u-
na delle opere di misericordia corpo-
rale indicate da Gesù: «Ero carcerato e
mi avete visitato». Il «visitare i carcera-
ti», ha fatto notare il seminario, richie-
de anche prendersi cura della loro sa-
lute. Attuando un lavoro in rete che de-
ve vedere la sinergia tra Dipartimento
dell’Amministrazione penitenziaria,
Regioni e Asl, Chiesa Cattolica (pre-
sente in carcere attraverso i suoi cap-
pellani) e mondo del volontariato. «La
sanità in carcere è un tema comples-
so, che va affrontato mettendo in rete
competenze di soggetti istituzionali e
il contributo generoso e competente
delle associazioni di volontariato e dei
cappellani che da sempre assicurano
un supporto fondamentale nell’assi-
stenza ai detenuti», ha sottolineato in
un messaggio il ministro della Giusti-
zia, Paola Severino; mentre per il tito-

I
lare della Sanità, Renato Bal-
duzzi, «occorre un lavoro di
lungo periodo per far evolvere
mentalità e pratiche assisten-
ziali, radicare l’assistenza pri-
maria ai detenuti nella più va-
sta rete dei servizi sanitari ter-
ritoriali, precisare sempre me-
glio i bisogni delle persone de-
tenute, così da inserire nel per-
corso quella che potremmo
chiamare la cittadinanza sani-
taria». In ogni caso «il principio
guida deve essere la dignità del-
la persona detenuta», affinché,
come ha fatto notare monsi-
gnor Andrea Manto, direttore
dell’Ufficio Cei per la pastora-
le della sanità, «il carcere non
diventi una discarica umana e
sociale». Numerosi problemi
chiedono una soluzione. So-
vraffollamento, alcol, droga, il
dramma dei bambini, 53 in tut-
ta Italia, in carcere con le loro madri e
la carenza di attività lavorative che, è
stato sottolineato, sono fondamentali
per la ’’salute’’ psicologica di chi deve
scontare una pena. Vi è poi la salute fi-
sica e mentale degli operatori carcera-
ri, che lavorano spesso in condizioni
molto stressanti. Preoccupanti, da que-
sto punto di vista, i dati sui suicidi.
Mentre quelli dei carcerati negli ultimi
dieci anni sono rimasti numerica-
mente invariati (anzi sono diminuiti in
percentuale rispetto alla crescita della
popolazione carceraria), sono in cre-
scita quelli di agenti di custodia e diri-
genti. Monsignor Manto, affiancato
nelle conclusioni da don Virgilio Bal-
ducchi, ispettore generale dei cappel-
lani delle carceri (che ha fatto un qua-
dro degli immigrati detenuti), ha assi-
curato che la Chiesa «è decisa a fare la
sua parte» con particolare attenzione
«alla dignità dei soggetti coinvolti». E
anche Giovanni Tamburino, capo del
Dap, ha lanciato un messaggio di spe-
ranza: «Cambiare le nostre carceri è
possibile. Ma occorre unire tutte le for-
ze».
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Il ministro Balduzzi:
precisare sempre meglio 
i bisogni per promuovere 
una cittadinanza sanitaria

COLLOQUI STRAORDINARI PER I PAPÀ RECLUSI
Quest’anno sarà un 19 marzo un po’ particolare per i detenuti del
carcere di Sant’Anna di Modena. Nonostante il lunedì non sia
giorno di visita, saranno organizzati dei colloqui straordinari dei figli
dei detenuti con i loro papà. L’iniziativa fa parte del progetto
“Cittadini sempre”, un percorso formativo sul carcere e sulla pena,
promosso dall’assessorato alle Politiche sociali della Regione Emilia-
Romagna in collaborazione con la Provincia di Bologna, la
Conferenza regionale volontariato giustizia e l’Ordine dei giornalisti.
L’obiettivo è di informare e sensibilizzare le persone, anche coloro
che non vivono a contatto con la realtà della reclusione, sul delicato
tema della genitorialità reclusa, coinvolgendo anche i mass media.
Saranno 20 le famiglie coinvolte nell’iniziativa, per un totale di 35
bambini. «Nonostante il lunedì sia un giorno lavorativo abbiamo
raggiunto un bel numero – commenta Chiara Tassi del Centro
servizi per il volontariato di Modena –. Non siamo riusciti a
coinvolgere tutti i bambini ma è un inizio».

A MODENA

Cellulare e cancro, s’indaga a Torino

La salute è a rischio
per 8 detenuti su 10

DA TORINO

er vent’anni ha trascorso circa sette o-
re al giorno al cellulare e da qualche set-
timana si è ammalato di glioblastoma,

tumore al cervello. A indagare per verificare se
tra i due fatti esiste correlazione sarà la Pro-
cura di Torino, cui l’ospedale in cui è stato ri-
coverato il paziente, che ha circa 45 anni, ha
segnalato il caso. Il
pm Raffaele Guari-
niello ha aperto un
fascicolo di atti re-
lativi, senza inda-
gati. 
Il glioblastoma col-
pisce le cellule glia-
li del cervello ed è
tra i tumori più ag-
gressivi: solo il 7% dei malati, allo stato attua-
le, sopravvive oltre i tre anni. l suo trattamen-
to, quando non si trova in stato avanzato, av-
viene con un intervento chirurgico seguito da

cicli di radioterapia e chemioterapia. Il tori-
nese che ne è stato colpito ha avvertito im-
provvisi momenti di assenza, in cui si sentiva
come pietrificato e incapace di effettuare qual-
siasi azione. I medici hanno in seguito sco-
perto che, a causa del lavoro ma non soltan-
to, era stato tra gli acquirenti dei primi appa-
recchi e che nel corso dell’ultimo ventennio
aveva passato molto tempo al telefonino. Da

qui la segnalazione
trasmessa al pm
Guariniello, la pri-
ma dopo l’allarme
lanciato, a fine 2011,
dallo Iarc, l’Agenzia
internazionale di ri-
cerca sul cancro,
che, dopo un’accu-
rata ricerca, aveva

segnalato la possibile esistenza di un rappor-
to di causa-effetto e aveva invitato gli utenti
ad adottare precauzioni quali l’uso del dispo-
sitivo vivavoce o dell’auricolare. Tra gli altri

P
inviti c’è anche quello di educare i minoren-
ni a un utilizzo parsimonioso dei dispositivi,
in quanto nei giovani l’incidenza delle onde
elettromagnetiche sul cervello è più elevata.
In particolare è stato ipotizzato un incremen-
to del rischio del 40% per coloro che utilizza-
no il telefonino anche solo mezz’ora al gior-
no. Al momento, tuttavia, il livello di causalità
è ritenuto solo probabile.

«Qui l’amianto uccide, ma nessuno interviene»

La stampa diocesana novarese tutta
partecipa al lutto dell’intera famiglia
diocesana per il ritorno alla Casa del

Padre di

monsignor

GIUSEPPE CACCIAMI
suo direttore emerito.

NOVARA, 18 marzo 2012

Mentre si avvicina il mistero pasquale è
entrato nella luce piena di Dio

padre

FRANCO DE BENEDETTI
DI ANNI 80

Nato a Stella S. Martino (Sv) ha svolto il
suo ministero nel Pime in Amazzonia per

53 anni. Ringraziamo il Signore per il
dono di un confratello tanto laborioso,

ricco di grandi capacità umane. Lo
accompagna la preghiera del cristiano

suffragio. R.i.p. a Ibiporà (Paranà, Brasile).
MILANO, 18 marzo 2012

Grazie Signore per la guida e l’amicizia di

padre

MANUEL BRAGHINI
geniale confessore, affascinante

predicatore, capace d’inestimabile
amicizia, innamorato di Gesù. Silvia e

Giorgio Vassena a nome 
di l’Umana Dimora.

MONZA BRIANZA, 18 marzo 2012

DA COSENZA
DOMENICO MARINO

on possiamo
rimanere
insensibili di

fronte alla sofferenza.
Migliaia di metri quadrati
di amianto sono distribuiti
su vaste aree, e in ognuna
di esse vivevano numerosi
cittadini ormai passati a
miglior vita poiché divorati
dal cancro. Tanti altri sono
malati gravi se non
terminali». Don Carmine
De Franco proprio non ce
la fa a tenere la bocca
chiusa, continuando a
visitare i malati per offrire
un conforto a loro e alle
famiglie, a dare l’estrema

N«
unzione agli incurabili, ad
ascoltare una storia uguale
all’altra e a vedere i fedeli
della sua parrocchia
diminuire, messa dopo
messa, perché uccisi dal
cancro. Vuole alzare la voce
per denunciare l’eccessiva
presenza di amianto a
Castrovillari, così come in
altri centri della diocesi di
Cassano all’Jonio, e nel
Cosentino. Glielo impone,
oltre che la coscienza, il
ruolo di responsabile
diocesano della Pastorale
della salute. Non è la prima
volta che don De Franco
alza il velo su quel killer
tanto silenzioso quanto
implacabile che è
l’amianto (o absesto, se

volete), ma sinora s’è
mosso poco per non dire
nulla. Don Carmine De
Franco tira fuori dal
voluminoso fascicolo che
ha con sé un grafico che
fotografa l’impennata dei
pazienti ricoverati in
ospedale dal 2000 (poco
più di cinquecento) al 2010
(quasi mille). Nelle tre
unità operative di
Oncologia medica della
provincia di Cosenza, che
comprende Paola,
Castrovillari e Rossano,
due anni fa ci sono stati
2.813 ricoveri in day
hospital, 15.353 accessi in
day hospital e 6.785
prestazioni ambulatoriali.
«Sarebbe un grave

nocumento per la sanità
calabrese - insiste don De
Franco - ignorare questi
dati che sono in continuo
incremento». Il sacerdote
affonda i colpi anzitutto
sul dato della sua
comunità: «Posso
affermare con certezza che
solo a Castrovillari i decessi
per tumori di varia natura
sono una percentuale
altissima. Pur non essendo
uno specialista, una cosa la
dico con certezza: migliaia
di metri cubi di questo
pericoloso manufatto sono
spalmati sul territorio
comunale e, nelle aree che
registrano una maggiore
presenza di absesto, si
contano il maggior

numero di vittime. Anche
se l’amianto non è l’unica
causa di tanta diffusa
sofferenza - sigilla - ho
però la percezione che sia
quella che preoccupa di
più. E comunque di questi
suoi figli, memore delle
parole di Gesù, la Chiesa
da sempre si è fatta
amorevolmente carico». In
coda l’ennesimo appello
rivolto a chi può e deve
intervenire: «Pensando alle
tragedie e sofferenze legate
alle malattie oncologiche,
sento il dovere di invitare
"chi può" a provvedere,
senza "inutili allarmismi",
per disinnescare la
"bomba amianto"».
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Manto (Cei): la dignità il principio guida

Calabria
Don De Franco lancia
l’allarme: in dieci anni
raddoppiati i ricoveri
nel Cosentino, bisogna
disinnescare la bomba

DOMENICA
18 MARZO 2012 23

NAPOLI 17 7 66 64 86

PALERMO 89 55 6 90 86

ROMA 78 51 70 83 8

TORINO 65 39 79 62 59

VENEZIA 38 66 90 11 56

BARI 48 77 47 73 38

CAGLIARI 87 33 61 59 78

FIRENZE 11 16 74 63 77

GENOVA 14 13 84 65 67

MILANO 7 11 27 19 78

ESTRAZIONI DEL 17-3-2012

SUPERENALOTTO:
12 - 23 - 54 - 68 - 84 - 89  n. jolly 86

RUOTA  NAZIONALE
85   32   44   70   48

Numero SUPERSTAR: 76
10eLOTTO

7-11-13-14-16-17-33-39-47
48-51-55-61-65-66-77-78-87-89

Per vent’anni usa il telefonino per
sette ore al giorno. Poi s’ammala 
di tumore al cervello. Il pm Guariniello 
apre un’inchiesta. Sui reali rischi 
dei portatili tanti dubbi da chiarire

NOVARA. Dopo una lunga
malattia che da tempo l’aveva
allontanato dalla sua grande
passione giornalistica, è morto
ieri sera a Fara Novarese
monsignor Giuseppe Cacciami,
grande protagonista della stampa
cattolica, maestro di generazioni
di cronisti che da lui hanno
imparato a vivere nella
professione, nella testimonianza
pubblica e nel dibattito culturale
un coerente ed efficace impegno
cristiano. Novarese, nato nel
1924, sacerdote dal ’47, Cacciami
iniziò da Grignasco la sua attività
pastorale nella quale presto
spiccarono due straordinari
talenti: il rapporto con i giovani e
la comunicazione. A lungo
animatore dello studentato di
Intra, trasformato nel tempo in

un polo giovanile e culturale di
livello internazionale, Cacciami
profuse nel giornalismo le sue
innate capacità di comunicatore,
alimentate da un carattere
aperto e coraggioso, con una
capacità di unire la fermezza
assoluta nei princìpi con la
creatività delle forme. Innovatore
sempre proiettato nel futuro,
Cacciami è stato per un
quarantennio direttore della
stampa diocesana novarese,
fondando dapprima la
Federazione italiana settimanali
cattolici (Fisc) e poi l’agenzia Sir.
Legato a filo doppio alla storia di
«Avvenire», ha fatto parte del
Consiglio di amministrazione dal
1983 al 2007. La stampa cattolica,
e il quotidiano nazionale, hanno
con lui un grande debito.

Monsignor Giuseppe Cacciami

La stampa cattolica piange 
il grande sacerdote novarese 
fondatore della Fisc e del Sir, 
legato alla storia di «Avvenire»

È morto monsignor Cacciami
ROMA. Anche (e soprattutto)
in tempo di crisi è importante
interrogarsi sulla “dimensione
spirituale del lavoro” e sulla
“dignità e funzione del lavoro
umano”. È ciò che hanno fatto,
da lunedì a ieri, i partecipanti alla
Settimana sulla spiritualità del
lavoro, promossa a Roma
dall’Associazione internazionale
“Carità politica”. Esperti, docenti
universitari, magistrati, banchieri,
sindacalisti e religiosi si sono
alternati al tavolo dei relatori
per scandagliare tutti i diversi
aspetti del «lavoro bene per
l’uomo», cercando di dare una
risposta alle tante sfide che,
ancora oggi, attendono il mondo
del lavoro e della produzione.
Da qui, il primo campanello
d’allarme risuonato durante i

lavori: «L’uomo soggetto del
lavoro, corre ancora una volta il
rischio di essere ridotto a
strumento di produzione, essere
anonimo e senza volto, il cui
valore è inferiore a quello dei
beni materiali e tecnici, dei
meccanismi economici e
finanziari».
È allora importante ricordare la
duplice dimensione del lavoro:
oggettiva («L’insieme di attività,
risorse, strumenti, di cui l’uomo
si serve per produrre») e
soggettiva («L’uomo stesso,
soggetto del proprio lavoro»).
Fondamentale è anche
riconoscere che «la dimensione
soggettiva deve avere la
preminenza su quella oggettiva»,
perché «il metro della dignità del
lavoro risiede in chi lo svolge».

«Metro della dignità del lavoro
è la persona che lo svolge»

I NUMERI DEI PENITENZIARI

66.500 I DETENUTI TOTALI

45.000 I POSTI DISPONIBILI

53 I BAMBINI FINO A TRE ANNI

6 GLI OSPEDALI PSICHIATRICI GIUDIZIARI


