
6 DOMENICA, 27 OTTOBRE 2019TERRITORIO

Spesso la produzione cinematografi ca e au-
diovisiva non si attiene, per ovvie esigenze di 
spettacolo, a una rappresentazione verosimile 
della realtà, a cui tutti accettiamo di credere 
in qualità di spettatori, sospendendo la nostra 
incredulità, e facendoci affascinare dalla non-
realtà rappresentata. Ma cosa succede quando 
i soggetti della messa in scena sono persone 
detenute, quando il fi lm è una «spettacolarizza-
zione» della quotidianità della vita carceraria e 
racconta fatti di cui la gente comune, spesso, ha 
esperienza diretta? 
Da questa domanda è partito il laboratorio di 
cineforum svolto da un gruppo di studentesse 
dei dipartimenti di Giurisprudenza, Psicolo-
gia e Culture, Politica e Società, di studenti 
detenuti del Polo Universitario penitenziario 
della Casa Circondariale Lorusso e Cutugno di 
Torino, con il coordinamento di Claudio Sar-
zotti, docente di Sociologia del Diritto presso 
l’Università di Torino. «Succede che gli ele-
menti della messa in scena, che caratterizzano 
il dramma e il thriller, fortemente stereotipati, 
vengano percepiti come reali», ha spiegato 
Sarzotti, che da anni organizza anche una ras-
segna sui cosiddetti «prison movies» al Campus 
Einaudi per ragionare su come vengono 
raccontate, sedimentandosi nell’immaginario 
collettivo, le storie di persone ristrette. «Il 
laboratorio ha avuto come obiettivo prima di 
tutto quello di far ragionare insieme studenti 
liberi e detenuti, partendo dalla visione di 
documenti iconici come fi lm e documentari 
attraverso i quali i produttori dei fi lm trasmet-
tono gli stereotipi o che, nel caso dei docu-
mentari, li superano: sono molti i docufi lm 
che prevedono il coinvolgimento dei detenuti 
nella produzione. Il mondo carcerario la gente 
comune lo conosce non attraverso l’esperienza 
ma attraverso i media, e una delle idee più ri-
correnti fra gli studenti detenuti è la non ade-
sione alla realtà, che nei fi lm è stereotipizzata 
e americanizzata. È il caso delle scene girate 
nelle mense comuni: sono previste dal regola-
mento americano ma non esistono in Italia». 
Ma lo stesso si potrebbe dire di molti altri 
elementi e strategie narrative il cui obiettivo 
è di emozionare e attirare lo spettatore, come 
in «Io e Annie» di Woody Allen, tutt’altro che 
un prision movie, la cui locandina rievoca un 
arresto, creando curiosità. Uno degli stereotipi 
più ricorrenti, ad esempio, è quello per l’osses-
sione dell’evasione, ritrovabile in molti fi lm in 
cui la narrazione è costruita sulla tensione del 
climax che si risolve, appunto, con l’evasione 
fi nale; o ancora quello degli stereotipi sulla 
violenza fra agenti di custodia e detenuti che, 
seppur presente, è rappresentata in modo esa-
sperato. 
Questo progetto  si è concretizzato in una mostra 
delle locandine dell'archivio del Museo della me-
moria carceraria di Saluzzo, allestita presso Spazio 
Cultura Inclusiva, nella Caffetteria del Palazzo di 
Giustizia a Torino, e nella produzione di un video 
organizzato in 4 sezioni: l’entrata in istituto peni-
tenziario, il rapporto con familiari, il rapporto con 
gli agenti di custodia e il rientro in società. Uno de-
gli aspetti che ha colpito maggiormente, come ha 
raccontato uno studente detenuto, è stata la quanti-
tà di fi lm in cui i protagonisti sono recidivi, per cui 
la scarcerazione viene percepita, dagli spettatori, 
solo come una fase di transizione prima di un ulte-
riore arresto. La mostra si inserisce nel programma 
di «LiberAzioni» e rimarrà aperta a disposizione 
del pubblico fi no a venerdì 29 novembre.

Fe derico BIGGIO

Se la cinepresa
va dietro le sbarre

Chi come me ha 
il vizio di fru-
gare nelle ban-
che dati alla 
ricerca d’infor-
mazioni per 

soddisfare il 
bisogno di conoscenza indi-
spensabile  per le decisioni da 
assumere,  si  è imbattuto  nei 
recenti dati Eurostat  sull’an-
damento della disoccupazione 
nel  periodo 2017-2018 nelle 
regioni dell’Unione Europea. 
Pensavo di sapere abbastanza 
sul livello della disoccupazione 
nella nostra regione. In realtà 
mi sbagliavo di grosso.
Dal confronto con le altre re-
gioni emerge l’estrema preca-
rietà della situazione piemon-
tese soprattutto per quanto 
riguarda i giovani e il loro fu-
turo. Eurostat prende in con-
siderazione tre tipi di disoccu-
pazione: il tasso di disoccupa-
zione totale riferito a persone 
di età compresa tra i 15 e i 74 
anni; il tasso di disoccupazione 
giovanile (15-24 anni) e il tas-
so di disoccupazione di lunga 
durata (15-74 anni) e fornisce 
informazioni sulla disoccupa-
zione nelle oltre 200 regioni 
comprese nei 28 Paesi appar-
tenenti all’Unione Europea. 
Secondo Eurostat, nel 2018 in 
Piemonte il tasso di disoccupa-
zione totale era pari all’8,2% 
Rispetto al 2017 è sceso di circa 
un punto. Valori dei tassi peg-
giori di quello piemontese si 
riscontrano in 48 regioni  ap-
partenenti a Paesi  dell’Unione 
Europea su un totale di 198. Di 
queste 48,   dieci sono italiane 
(Liguria, Umbria, Lazio, Abruz-
zo, Molise, Campania, Puglia, 
Basilicata Calabria, Sicilia e Sar-
degna); due  belghe, quattro 
greche, 12 francesi, 16 spagno-
le, una slovacca, una austriaca e 
una svedese. Le regioni molto 
più «virtuose» del Piemonte si 
riscontrano in Germania (nei 
12 lander il livello del tasso di di-

soccupazione  è compreso tra il 
2 e il 5%), in Olanda, Austria e 
Gran Bretagna dove il tasso re-
gionale non supera mai il 5%, 
ma anche in Polonia, Ungheria 
e Repubblica Ceca. 
Secondo Eurostat nel 2018 in 
Piemonte il tasso di disoccu-
pazione giovanile era pari al 
30%.  Rispetto al 2017 è sceso 
di 2,9 punti percentuali.  Valori 
dei tassi peggiori di quello pie-
montese si riscontrano  solo in 
23 regioni appartenenti a Pae-
si dell’Unione  Europea su un 
totale di 198. Di queste 23, 10 
sono italiane (le stesse   del tas-
so di disoccupazione totale); 8 
sono spagnole, 4 greche e una 
del Belgio. Le regioni più «vir-
tuose» del Piemonte si riscon-
trano in Germania (nei 12 lan-

der  il tasso di disoccupazione 
giovanile è compreso tra il 3 e il 
9%), in Olanda dove viaggia tra 
il 5 e l’8% in Danimarca dove 
non scende mai sotto l’11% e 
in Gran Bretagna dove è com-
preso tra il 10 e il 15%.
E infi ne il tasso di disoccu-
pazione di lunga durata. In 
Piemonte nel 2018 era pari al 
53,3%. Rispetto al 2017 è sceso 
di 1,7 punti percentuali. Valo-
ri dei tassi peggiori di quello 
piemontese si registrano in 20 
regioni  appartenenti ai Paesi 
dell’Unione Europea  su un 
totale di 198. Di questi 20, an-
cora una volta 11  sono italiane 
(le stesse degli altri tassi con 
l’aggiunta delle Marche); tre 
sono greche, tre sono belghe, 
due sono slovacche e una è 
tedesca. Le regioni più virtuo-
se del Piemonte si riscontrano 
soprattutto in  Gran Bretagna 
dove il valore del  tasso  di di-
soccupazione di lunga durata 
è attestato attorno al 30% e in 
alcune regioni della Germania.
Cercando di essere il più possi-
bile obiettivi ed anche fi duciosi 
sulle capacità di  reazione della 
nostra regione non si può non 
rimanere colpiti nel constatare 
che in Europa il «malato» non 
è solo il Piemonte ma più della 
metà del nostro Paese.  

Mauro ZANGOLA

 
 

«Lasciamo lavorare la 
Procura». È Un invito al 
silenzio quello che giunge 
dalla Direzione del carcere 
torinese «Lorusso e Cutu-
gno» al centro di un’inchie-
sta giudiziaria in corso per 
far luce su presunti atti di 
violenza e «torture» ripetuti 
su alcuni detenuti ad opera 
di sei agenti penitenziari 

Torino, violenze in carcere:
prosegu e l’indagine della Procura

Ue- Piemonte, 
i nostri giovani
fanalino di coda

Che cos’è il welfare azienda-
le? Si è provato a rispondere 
al convegno di studi « Welfare 
aziendale e territoriale a 
misura di artigiani, micro e 
piccole imprese» organizzato 
giovedì 17 ottobre dal Cna 
Piemonte (Confederazio-
ne nazionale artigianato e 
piccola impresa) presso il 
Collegio Artigianelli di Tori-
no e promosso nell’ambito 
del progetto «WeCare» con 
cui la Regione Piemonte ha 
stanziato, lo scorso anno, 
20 milioni di euro per dif-
fondere la conoscenza del 
welfare aziendale tramite enti 
aggregatori come, appunto, 
il Cna con l’obiettivo di pro-
muovere inclusione sociale 
e processi collaborativi fra 
diversi attori del territorio. 
«Intendere il lavoratore non 
come ‘dipendente’ ma come 
‘collaboratore’», ha detto 
Fabrizio Actis, presidente Cna 
Piemonte «signifi ca dare va-
lore non solo alla persona ma 
alla totalità del suo contesto 
di vita, cioè la comunità in cui 
vive, la sua famiglia, i suoi fi -
gli». Il welfare aziendale con-
fi gura in questo modo la vita 
artigianale secondo un mo-
dello circolare, in cui l’investi-
mento in servizi contribuisce 
alla creazione di nuovi posti 
di lavoro, e in cui ognuno è 
protagonista e attuatore di un 
servizio della comunità.
Alessandro Svaluto Ferro, 
direttore della pastorale del 
Lavoro della diocesi ha incen-
trato il suo intervento su tre 
parole chiave: trasformazione, 
sussidiarietà, reti territoriali. 
«C’è bisogno di una nuova cul-
tura del lavoro improntata sul 
welfare» ha detto Svaluto Fer-
ro «che da sempre costituisce 
il motore dell’evoluzione del 
modello d’impresa. La Chiesa 
di Torino offre il suo supporto 
perché la sussidiarietà è un 
tema nella dottrina sociale, 
ma è al contempo importante 
investire sulla formazione dei 
lavoratori, non solo professio-
nale, ma come educazione al 
lavoro, per dare attenzione 
alla persona ancora prima che 
alle sue competenze».

F.B.

CNA – CONVEGNO  

Welfare
aziendale?
Tutta salute 

ANALISI – LAVORO: L’ ECONOMISTA ZANGOLA SUI DATI EUROSTAT 2017-18 

Nel 2018 
in 
Piemonte, 
secondo 
Eur ostat, 
il tasso di 
giovani
disoccupati 
era al 30% 
Rispetto 
al 2017 
è sceso 
del 2,9%
Dati 
peggiori 
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Piemonte 
si 
riscontrano 
solo in 23 
regioni 
su un 
totale 
di 198 
(foto 
Masone)

della Casa circondariale e 
per questo fi niti agli arresti 
domiciliari. L’ordinanza di 
custodia cautelare è stata 
eseguita la scorsa settima-
na dagli stessi colleghi del 
Nucleo Investigativo Centrale 
della Polizia Penitenziaria in 
seguito ad una segnalazione 
della garante dei detenuti del 
Comune, Monica Cristina 

Gallo, venuta a conoscen-
za durante i colloqui delle 
violenze subite tra l’aprile 
2017 e il novembre 2018 da 
alcuni reclusi accusati di aver 
commesso reati sessuali.
Una vicenda che getta 

un’ombra su un peniten-
ziario da sempre attento a 
promuovere iniziative di rein-
serimento e socializzazione 
con la città che però soffre 
– come recentemente ha 
evidenziato lo stesso diretto-
re Domenico Minervini – di 
sovraffollamento e carenze 
strutturali: attualmente 
l’Istituto torinese ospita 1550 
ristretti per una capienza 
di 1062; anche gli agenti 
penitenziari (750) sono 
sottorganico di un centinaio 
di unità per non parlare degli 
educatori, solo  14 per ogni 
100 detenuti.   (m. lom.) 

Disoccupazione
giovanile
attorno al 30%,
poche regioni
europee sono 
messe peggio 


