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“…spezzare la catena del male”. Così, Benedetta Tobagi ha
dato l’avvio ad un ciclo di quattro incontri su storie di realtà
ai quali hanno partecipato anche gli studenti delle classi
dell’indirizzo Servizi per la sanità ed assistenza sociale
dell’ISIS R. D’Aronco, la cui buona riuscita è stata possibile
grazie soprattutto all’infaticabile e puntuale attività della
Prof.ssa Anna Pettinato, coordinatrice per l’educazione
civica delle classi dell’indirizzo Made in Italy e del Prof.
Nereo Gerussi, Coordinatore di Sezione dell'indirizzo socio
sanitario.
Quante volte ci siamo imbattuti in storie. Ci sono storie
belle, ma non vere. Ci sono storie meno belle, e nemmeno
vere. Poi ci sono storie di realtà, come quelle che sono
emerse in occasione di questi quattro incontri. Storie che 



fa bene conoscere e fa bene far conoscere ai nostri
studenti perché insegnano che la nostra “retta” via non
passa solo da due punti, l’inizio della nostra vita e la fine
della stessa, ma è formata da tutti i punti intermedi, e
perciò anche dagli eventi inattesi o scongiurati, come
quelli che hanno segnato la vita di Benedetta Tobagi,
Giorgio Bazzega, Lucia Annibali, Fiammetta Borsellino.
“Retta” via che può intersecarsi con la vita degli altri
che la “retta” via avevano smarrito o non hanno avuto
l’opportunità di imboccare, la vita dei rei e delle loro
famiglie, e le loro storie. Storie di “vite recluse”, quelle
prigioniere non solo di quattro mura con le sbarre ma
anche dell’incapacità di liberarsi dal giogo del
pregiudizio. Ma anche quattro storie liberatorie, quelle
di Tobagi, Bazzega, Annibali, Borsellino, quattro storie
che hanno aperto alla rieducazione della pena, perché al
di là del perdono o non perdono, c’è il riconoscimento
dell’umanità dietro le sbarre del delitto e c’è la volontà
di preferire l’umanità e sentimenti di umanità rispetto
alla vendetta e sentimenti di vendetta. I nostri studenti,
alla fine di questo ciclo di incontri, hanno scoperto che
ci sono anche storie che possono insegnare, che
possono insegnare a diventare migliori. Lo abbiamo
riscoperto anche noi docenti, e questo notebook vuole
essere un mini-focus di questo ciclo di incontri,
corredato dalle riflessioni degli studenti, per fissare i
fotogrammi di queste storie che scorrono e di questa
formativa esperienza.

Questo documento,
elaborato con grande
cura, raffinatezza,
passione e altissima
consapevolezza morale
da Maurizio Città e dai
suoi studenti, torna ad
accendere una luce di
speranza. Mi riferisco
alla fiducia di poter fare
della scuola un luogo
straordinario di
riflessione, costruzione,
condivisione e crescita
collettiva.
In tale prospettiva
sarebbe importante per
tutti far propria la
capacità di
documentazione
mostrata da Maurizio.
Solo attraverso un
simile lavoro di
rielaborazione e
sistemazione
riusciremmo infatti a
comunicare in maniera
efficace i percorsi
intrapresi, i metodi
sperimentati, le
esperienze vissute,
perché tutto questo
diventi patrimonio
comune e contribuisca a
far crescere l’intera
comunità

Una riflessione del
Dirigente scolastico
Prof. Pierluigi
Fiorentini

Ingresso dell'ISIS R. D'ARONCO - Gemona del Friuli



"...spezzare

la catena

del male"

Il seminario di quattro incontri “A scuola di Libertà”,
al quale hanno partecipato gli studenti dell’Isis
D’Aronco, è stato aperto con l’incontro in video
conferenza con Benedetta Tobagi, giornalista e
scrittrice, figlia di Walter Tobagi, il giornalista del
Corriere della Sera assassinato dai terroristi il 28
maggio 1980 a Milano. Benedetta Tobagi parla del
doloroso vuoto che è stata costretta a subire, ma non
c’è eco di vendetta nelle sue parole: dalle macerie è
possibile ricostruire una vita migliore. Dice di sé che è
cresciuta come un soldatino. Non è una questione di
perdono, ma di umanità. Non c’è giustificazione, ma
bisogna spezzare la catena del male. Le parole chiavi
sono queste, e queste altre: rieducazione senza
giustificazione, ravvedimento dei detenuti tra
garanzia dei diritti umani e consapevolezza dei doveri
giuridici e sociali.

INCONTRO  ON  LINE  CON
BENEDETTA TOBAGI  
Lunedì 8 febbraio 2021

“Le pene non
possono
consistere in
trattamenti
contrari al senso
di umanità e
devono tendere
alla rieducazione
del condannato” 
(Art.27 Cost.)

Benedetta Tobagi



“IL FINE DELLE PENE NON È DI
TORMENTARE ED AFFLIGGERE UN
ESSERE SENSIBILE. IL FINE NON È
ALTRO CHE D'IMPEDIRE IL REO DAL
FAR NUOVI DANNI AI SUOI
CITTADINI E DI RIMUOVERE GLI
ALTRI DAL FARNE UGUALI”
Cesare Beccaria

https://www.frasicelebri.it/argomento/pena/
https://www.frasicelebri.it/argomento/preoccupazioni/
https://www.frasicelebri.it/argomento/sostanza/
https://www.frasicelebri.it/argomento/sensibilit%C3%A0/
https://www.frasicelebri.it/argomento/divieti/
https://www.frasicelebri.it/argomento/danneggiare/
https://www.frasicelebri.it/argomento/cittadini/


Il secondo incontro on line è stato quello con Giorgio
Bazzega, figlio del Maresciallo Sergio Bazzega ucciso
nel 1976 in un conflitto a fuoco con un giovanissimo
brigatista negli anni tragici del terrorismo. Ma -
precisa Giorgio- suo padre non sparò, perché sulla
linea di tiro si trovavano degli innocenti. All’epoca
dell’assassinio del padre, Giorgio Bazzega aveva poco
più due anni ed anche lui, come Benedetta Tobagi, ha
dovuto confrontarsi con il dolore del vuoto. Racconta
del suo dolore, ma anche della sua rabbia, del suo
rancore, dell’ossessivo pensiero di vendicarsi.
Racconta della droga usata come anestetico. E poi
racconta della svolta positiva che l’ha tirato fuori dal
tunnel e tirato via dalla convinzione che il dolore sia
monopolio delle vittime. 
Racconta che quando finalmente si è trovato di fronte
a colui che ritiene il vero responsabile della morte di
suo padre, e gli poggia la mano sulla spalla, capisce di
non provare più odio, ma pena. Il suo percorso era
stato così completato: al male non si risponde con
altro male. La catena del male va spezzata e la
giustizia deve essere riparativa, non vendicativa.
Racconta che per lui -fortunatamente dice- ad un
certo punto della sua vita si è affacciata una idea
nuova di giustizia: una giustizia che non chiude i
cancelli e butta via la chiave. Ed oggi ha scelto di fare
nella vita il mediatore penale. Racconta che è lontano,
e superato, ormai, il tempo in cui, avvelenato
dall’odio, finiva con il colpire chi gli stava vicino.
Racconta che disintossicandosi dal veleno dell’odio ha
ritrovato suo padre, i di lui valori, la prospettiva di un
futuro.

INCONTRO  ON  LINE  CON  GIORGIO
BAZZEGA
venerdì 12 febbraio 2021

"La cultura è

libertà, l'unica

forma di libertà"

Giorgio Bazzega



 “Se c’è qualcosa
che vi parla di
umanità della pena,
non lasciatelo
scappare via,
cercate di dare un
nome a questi
piccoli frammenti
di umanità perché
possiamo tutti
contribuire, tutti,
ciascuno nel suo
modo, con il suo
compito, a una
pena che rispetti
quello c’è scritto
nella Costituzione”

Il terzo incontro on line del seminario è stato quello
con Lucia Annibali, un avvocato di Pesaro, che il 16
aprile 2013 ha subito una vile aggressione che l’ha
segnata profondamente non solo fisicamente, ma
anche moralmente.  Sostiene che è un bene elaborare
quello che ci accade per farne qualcosa di buono per
sé e per gli altri. Dice che non è semplice ripercorrere
momenti difficili, ma va fatto, le storie vanno
raccontate.
La violenza ti priva della libertà, ma Annibale racconta
la sua storia per chiedere un gesto di civiltà ed
umanità. Non si pone il problema se perdonare o no.
Una cosa -dice- è il rapporto personale con il reo,
altra cosa è scegliere cosa farne di quello che è
accaduto. Lei ha scelto di farne una prova di umanità:
trasformare in umanità il male ricevuto. Il male -dice-
ha ferito il suo corpo, ma non si è appropriato del suo
animo.

INCONTRO  ON  LINE  CON  LUCIA
ANNIBALI
Lunedì 22 febbraio 2021

Marta Cartabia
Presidente emerito della
Corte costituzionale

"Capacità di
ascolto. Essere
accoglienti"



"La scuola è uno
strumento
essenziale per la
nostra libertà"

L’ultimo incontro on line del seminario è stato
quello con Fiammetta Borsellino, figlia del
Magistrato Paolo Borsellino, ucciso il 19 luglio del
1992 in un vile attentato mafioso, a Palermo. Parla
di suo padre, della sua esperienza di figlia di un
uomo dello Stato che difende lo Stato a viso
aperto circondato da una paura che non gli fa
paura, non gli deve fare paura perché non può
smettere di adempiere al suo dovere. Ricorda di
quanto suo padre amasse incontrare gli studenti
e parlare con loro, come oggi sta facendo lei, per
dire che nella vita non bisogna prendere
scorciatoie, che il menefreghismo di ciascuno di
noi diventa un forte alleato delle mafie, che la
scuola è uno strumento essenziale per la nostra
libertà, contro il puzzo della criminalità. 

INCONTRO  ON  LINE  CON
FIAMMETTA BORSELLINO
venerdì 26 febbraio 2021

Fare memoria -dice- non
significa solo intitolare le
strade, ma fare in modo che le
esperienze positive ed
esemplari dei servitori dello
Stato, che hanno sacrificato la
loro vita, camminino sulle
gambe degli uomini,
soprattutto degli studenti.
Ricorda che suo padre ha
svolto il suo lavoro come
uomo integerrimo, ma allo
stesso tempo umano.
Atteggiamento costante,
questo, che ha ispirato anche
i suoi successi professionali. E
questa umanità le fa dire che
non corrisponde al suo ideale
di giustizia chiudere in
carcere i rei e buttare via la
chiave

Fiammetta Borsellino



LA PAURA È UMANA, MA

COMBATTETELA CON
CORAGGIO
Paolo Borsellino



Ai miei compagni
di scuola
nascondevo il fatto
che mio padre era
detenuto

Nel corso dei quattro incontri sono state raccontate
altre storie da parte di ex detenuti o parenti di
detenuti. Storie di reclusione in carcere e di
“prigionia” del pregiudizio. Storie di sofferenze, di
“cambiamenti”, di “ravvedimenti”, di speranza. Quello
che è emerso in particolare è che uno stato di
reclusione orientato alla riabilitazione può dare i
frutti sperati, può aprire le porte delle celle verso una
vita onesta. 

ALTRE  STORIE
Prigionieri del pregiudizio



"...i 4 incontri si sono
rivelati tutti
interessanti per una
crescita personale e
per una vita più
consapevole"

Noi, 4 A dei servizi socio sanitari ed altre classi del
d’Aronco abbiamo partecipato ai 4 incontri relativi al
progetto “A scuola di libertà”, iniziativa proposta da
Ristretti orizzonti di cui il volto è Ornella Favero. Gli
interventi relativi ai 4 incontri sono stati esposti da
Benedetta Tobagi, Suela Muca, Bruno Monzoni,
Giorgio Bazzega, Lorenzo Sciacca, Lucia Annibali,
Fiammetta Borsellino, Francesca Romeo e Gaetano
Fiandaca. Le testimonianze hanno affrontato tutte le
parti lese della criminalità. Benedetta Tobagi, Giorgio
Bazzega e Fiammetta Borsellino hanno perso il padre a
causa di un atto criminale. A seguito della perdita del
padre tutti hanno superato il dolore senza ricorrere
all’odio, vendetta personale e rabbia, nonostante
abbiano seguito percorsi diversi. Ad esempio Giorgio
pensava di poter superare il lutto attraverso l’uso di
sostanze stupefacenti come scappatoia allo sconforto
della perdita del padre capendo più tardi che non era
la situazione corretta e che non ha risolto i suoi
problemi anzi ne ha creati altri di nuovi a se stesso e
ai suoi cari. Lorenzo Sciacca, Gaetano Fiandaca e
Bruno Monzoni sono degli ex detenuti che hanno
scontato o stanno scontando le pene per i loro reati. 
 La testimonianza che ci ha maggiormente colpito è
stata quella di Lorenzo Sciacca proveniente da una
famiglia di rapinatori, involontariamente a causa del
padre e del nonno conosceva già il mondo della
criminalità. Nel periodo adolescenziale ha iniziato a
compiere i primi atti illegali fino al compimento di
attività criminali di alto livello fino che non l’hanno
catturato e recluso. In questo caso specifico la
famiglia ha una grande influenza nella nostra vita,
nonostante questo dobbiamo imparare a distinguere
da soli cosa per noi è giusto e cosa no. Mentre Suela e
Francesca hanno raccontato l’esperienza di crescere
con un padre in carcere. Facendo un confronto tra le
due testimonianze abbiamo colto la differenza dei
rapporti con i loro padri nonostante vicende parallele.

CLASSE  4A SSS
Riflessioni 

Suela anche al giorno d’oggi non ha
alcun rapporto con il padre mentre
Francesca l’ha sempre vissuto come una
figura presente nonostante la distanza
fisica che li separa. Questo divario ci fa
comprendere quanto sia soggettivo il
peso che diamo alle esperienze e
quanto una persona sia diversa
dall’altra. Infine con l’intervento di
Lucia Annibali, abbiamo conosciuto una
vittima diretta di un crimine grave
relativo alla violenza sulle donne,
argomento delicato e purtroppo
ricorrente anche ai giorni nostri.
Nonostante tutti gli stereotipi sulla
donna,vista come la parte debole sono
stati ribaltati dal suo vissuto in quanto
si è dimostrata forte, coraggiosa e
intraprendente affrontando la sua vita a
testa alta. È importante che abbia
deciso di donare la sua storia ad altri
per far capire il dolore fisico e
psicologico che si prova e per cercare
di prevenire altri atti simili. In
conclusione i 4 incontri si sono rivelati
tutti interessanti per una crescita
personale e per una vita più
consapevole.



"siamo tutti esseri umani
indipendentemente dagli
errori che commettiamo
e abbiamo tutti la
possibilità di cambiare
nel tempo e migliorare"

La nostra classe in questo periodo è stata coinvolta
nell’ascolto di un seminario chiamato “A scuola di
libertà”. Abbiamo avuto la possibilità di ascoltare le
parole di alcuni carcerati o figli di quest’ultimi e di
alcune vittime come Giorgio Bazzega, il cui padre è
stato ucciso dalle Brigate rosse quando lui era ancora
un bambino, Fiammetta Borsellino figlia di Paolo
Borsellino ucciso assieme alla sua scorta dalla mafia
nel 1992 a Palermo e Lucia Annibali vittima della
violenza sulle donne. Abbiamo compreso come il
rapporto tra le vittime di un reato e l’autore sia molto
difficile e come non sempre sia facile dimenticare o
superare il lutto per la perdita di un familiare; ad
esempio per qualcuno, come il signor Bazzega, al
dolore è subentrato l’odio, per altri invece è la paura
che ha preso il sopravvento. L’odio però ha portato
Bazzega a fare delle scelte sbagliate e solo dopo una
fase di rielaborazione quest’ultimo ha trovato il
coraggio di affrontare i suoi sentimenti e di liberarsi
dal peso della rabbia verso l’assassino del padre. 
La paura invece per quando riguarda la signora
Borsellino ha condizionato e sopraffatto la sua vita
ancora prima del terribile attentato, ben conscia di
quanto fosse rischioso il lavoro del genitore e
nonostante il padre avesse sempre cercato di
esorcizzare i timori della famiglia facendole condurre
una vita il più normale possibile.  L’odio e la paura da
parte di chi ha subito le conseguenze di reati così
gravi sono umanamente comprensibili ma da un punto
di vista oggettivo, la punizione da sola non può servire
a rendere migliore chi delinque ed è indispensabile
che alla pena venga affiancato un progetto rieducativo
a cui deve sicuramente seguire una reintegrazione
all’interno della società.
Il percorso riabilitativo intrapreso dal detenuto sarà
utile oltre che al suo reinserimento anche al
superamento dei numerosi stereotipi nei riguardi dei
familiari che non verranno più considerati solo
“familiari di”. Inoltre un detenuto rieducato e
reinserito nella società avrà la possibilità di riscattarsi
e soprattutto di non delinquere più.

CLASSE  3B  SSAS
Riflessioni 

Secondo la nostra classe, dunque,
parlare di perdono è una scelta
personale perché ci sono sensibilità
molto diverse per ogni situazione. Non
possiamo chiedere al coniuge o al figlio
di una vittima di perdonare l’assassino
perché il perdono è un sentimento, e
come tale ha in sé una parte irrazionale
della quale il soggetto non ha il totale
controllo. Sta alle istituzioni e alla legge
invece promuovere la rieducazione dei
detenuti e renderli “persone” e non solo
dei cattivi chiusi in gabbia. Questo
sicuramente oltre ad aiutare il
detenuto, aiuterà col tempo anche i
familiari della vittima a superare la
paura e la rabbia e a comprendere che
oltre al gesto c’è anche una persona
come loro che ha avuto la sfortuna di
vivere un percorso scellerato che lo ha
portato a delinquere. L’odio infatti
genera odio e trattare i detenuti solo
come persone da punire porterebbe ad
alimentare questo sentimento nelle
famiglie delle vittime e a peggiorare
l’emarginazione e la tendenza a
delinquere dei detenuti. Come dice
Benedetta Tobagi figlia di un giornalista
del corriere della sera rimasto
assassinato, è importante che tutti
arrivino a spezzare la “catena del male “
perché siamo tutti esseri umani
indipendentemente dagli errori che
commettiamo e abbiamo tutti la
possibilità di cambiare nel tempo e
migliorare.



Noi pensiamo che questi incontri siano stati molto
istruttivi e profondi, gli incontri sono stati organizzati
da Ornella Favero direttrice della rivista “Ristretti
Orizzonti “ realizzata da una redazione di volontari e
detenuti del carcere di Padova. Questi incontri hanno
lo scopo di avvicinare le persone a delle realtà
differenti, molto spesso non conosciute, i vari
interventi che ci sono stati proposti hanno lasciato in
noi delle tracce indelebili e ci hanno fatto capire
l’importanza della libertà e della vita. Sono dei
progetti che mettono anche in risalto la rinascita di
tutti i volontari che ci hanno parlato e tutte le loro
esperienze che hanno arricchito noi. Ci hanno 
 insegnato a non sprecare ciò che la vita ci regala. Non
dobbiamo dare nulla per scontato, dobbiamo pensare
che ogni secondo, ogni minuto, ogni ora, ogni giorno
della nostra vita va sfruttato al meglio. Abbiamo avuto
la splendida possibilità di ricevere questi
insegnamenti da persone che purtroppo hanno vissuto
una vita non facile e piena di problemi legati alla
libertà e alla legalità. Sarebbe stato più bello averli
davanti e sentire parlare i testimoni in prima persona,
ma anche da computer è stato molto interessante. La
nostra speranza è che in un futuro, speriamo molto
vicino, questo progetto si divulghi in ogni carcere
d’Italia, per far sì che le vite delle persone che hanno
commesso degli errori in passato, possano prendere
una nuova piega dettata dal buon senso e dalla
consapevolezza. 
Ѐ molto bello il fatto che queste persone vogliano
condividere la loro esperienza personale per far si che
nessuno commetta i loro errori e perché capiscano il
valore della vita. 
Spesso riteniamo i detenuti delle persone cattive che
hanno compiuto atti sgradevoli ma non si tiene conto
della loro umanità, tutti sbagliano e secondo me
ognuno di noi dovrebbe avere la possibilità di
rimediare a quello che ha fatto. 

CLASSE  3A SSAS
Riflessioni 

Molti detenuti ripensano a quello che
hanno fatto e se ne pentono, per questo
motivo dovrebbero avere una seconda
possibilità, per dimostrare che non
sono solo quello che hanno fatto, non
sono solo rapinatori o assassini, ma
sono delle persone che hanno sbagliato
e che vogliono rimediare

"dovrebbero avere
una seconda

possibilità, per
dimostrare che
non sono solo

quello che hanno
fatto"



RIFLESSIONI  DELLA COORDINATRICE  

DELLA CLASSE  3B  SSAS

Prof. Sara Gobetti

Un viaggio nel cuore dei
sentimenti di persone che hanno
vissuto qualcosa che le ha
cambiate profondamente o, forse,
solo reso più determinate
nell'affrontare la vita, nella fragilità
che comunque traspare e che
diventano esempio concreto ed
importante. Un mondo di
esperienze, apparentemente
diverse, di sensazioni che
facciamo nostre, quando condivise
con riflessioni così profonde e
coinvolgenti

"...nella
fragilità che
comunque
traspare... "



"Non fatemi vedere i vostri palazzi ma le vostre
carceri, poiché è da esse che si misura il grado

di civiltà di una Nazione"

V O L T A I R E


