
 
 

IL CNCA e il progetto “La pena oltre il carcere” 

La mutazione antropologica degli anni Novanta 

Negli anni Novanta il carcere ha iniziato una vera e propria mutazione antropologica. Da una 

parte il sistema di chiusura assoluta e disumana del 41 bis, la riedizione aggiornata 

dell’articolo 90 della legge n. 354 del 1975, per gli affiliati di peso, veri e presunti, alla 

criminalità organizzata; poi un gruppo consistente sottoposto all’alta sorveglianza per reati 

come l’associazione a delinquere, l’associazione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e 

il sequestro di persona. Al centro si trova un assembramento di poveri disgraziati, ammassati 

e sovraffollati in celle senza nulla, se non la disperazione. Sono perlopiù tossici che cercavano 

droga e stranieri che cercavano cibo o rifugio, ma che hanno trovato davanti a sé solo sbarre. 

In poco più di vent’anni, dal 1991 al 2013, la popolazione carceraria è più che raddoppiata, 

passando da trentamila a sessantasettemila detenuti, e le carceri sono diventate il luogo, in 

senso letterale, dei miserabili: coloro che, costretti al di sotto del livello di povertà, non ce la 

fanno a sopravvivere. Sono le scorie della globalizzazione.   

Zygmunt Bauman aveva tracciato le linee del legame forte che unisce l’irrompere della 

globalizzazione con il grande aumento della popolazione carceraria: negli Stati Uniti, dal 

1975 a oggi, i detenuti sono aumentati del 700%; in Francia alcuni anni fa il direttore dei 

servizi penitenziari di Parigi, nel corso di un’audizione alla Commissione di inchiesta sulle 

condizioni negli istituti di pena dell’Assemblea Nazionale, ha detto che le prigioni sono 

tornate a essere gli ospedali generali di un tempo: l’auberge des pauvres, il ricovero di ogni 

categoria di emarginati. Una sintesi efficace della situazione in molti Paesi d’Occidente.  

Le diseguaglianze prodotte dalla globalizzazione e amplificate dalla crisi sono accompagnate 

da squilibri sociali sempre più forti, che incidono sulle fasce deboli della popolazione, nei 

movimenti migratori dal Sud del mondo e all’interno degli Stati dell’Occidente. La povertà 

disseminata e la lotta di classe dall’alto, fino ai penultimi aizzati contro gli ultimi, sono la 

vera altra faccia della medaglia della globalizzazione, declinata sul versante dei nuovi 

nazionalismi. In questo periodo si è passati dallo stato sociale allo stato penale. 

Complessivamente, l’area penale nel 1990 coinvolgeva 36.300 persone, vent’anni dopo era 

salita a 190.000 persone. In carcere oggi ci stanno soprattutto gli occupanti abusivi. Circa un 

detenuto su quattro, quando termina la pena, non sa dove andare: i cambiamenti veloci e 

traumatici della società lasciano sul terreno delle vittime incolpevoli, i poveri, e delle vittime 

colpevoli, i disperati che compiono reati per fame di cibo o di droga. 

La povertà continua a essere incarcerata. Non si può dimenticare quello che scriveva Franca 

Ongaro Basaglia nel 1976 nella prefazione al libro di Horst Fantazzini “Ormai è fatta”: 

«Anche se la legge si dichiara uguale per tutti, è solo una classe che cade sotto le sue sanzioni: 

la classe che non ha strumenti per difendersi, non ha alternative per vivere, non ha niente da 

perdere anche se si butta allo sbaraglio, nell’illegalità. La “legalità” serve sempre a tutelare 

gli “altri”, quelli che fanno le leggi per sé e per i propri bisogni: quelli che ne conoscono il 



linguaggio perché è il loro, che sanno come usarle e utilizzarle, che trovano sempre un modo, 

anche quando sbagliano, di evitare o ridurre le sanzioni». 

 Il CNCA e il carcere 

Il CNCA, in passato, si è occupato di carcere soprattutto con alcuni gruppi che svolgevano 

attività di volontariato all’interno degli istituti penitenziari.  

Nell’ultimo decennio, le comunità per adulti hanno incontrato sempre di più il mondo del 

carcere, a fronte della presenza di leggi carcerogene come la ex Cirielli sulle recidive, la 

Bossi-Fini sul reato di clandestinità, la Fini-Giovanardi sulle droghe (anche se l’impatto 

penale di quest’ultima è stato depotenziato dalla Corte Costituzionale, che l’ha ritenuta in 

parte illegittima). Il CNCA negli anni scorsi si è impegnato, insieme ad altre realtà che si 

occupano di carcere, come Antigone e Forum Droghe, per cambiare questa situazione, anche 

attraverso la raccolta di firme per tre leggi di iniziativa popolare, mirate all’inclusione e non 

all’esclusione delle persone in difficoltà. 

Intanto, però, la popolazione carceraria ha ripreso a crescere in maniera sempre più 

consistente, a fronte di una torsione dallo stato sociale allo stato penale sempre più evidente. 

Una necessaria sensibilizzazione 

L’attività di sensibilizzazione riguarda la situazione complessiva del sistema penitenziario in 

Italia, ma in particolare il problema delle morti in carcere e ancor di più del numero 

impressionante di suicidi, in termini percentuali venti volte quelli presenti tra la popolazione 

all’esterno. Nel 2018 in carcere sono morte 148 persone: 67, quasi la metà, per suicidio. 

Occorre poi lavorare all’abolizione di quella pena disumana che è l’ergastolo. Si tratta di una 

battaglia controcorrente ma Robert Badinter, quando promosse da ministro della Giustizia 

l’abolizione della pena di morte in Francia, che vedeva i sondaggi dare i francesi in 

maggioranza favorevoli alla pena capitale, disse che le vere riforme si fanno non seguendo 

gli umori dell’opinione pubblica, ma indirizzandola: se necessario, contro i luoghi comuni. 

Che non vanno vezzeggiati, ma cambiati. La pena di morte in Francia è stata abolita, dando 

un segno particolare alla presidenza di François Mitterrand.  Lo stesso vale per l’ergastolo, 

una pena di morte distillata giorno dopo giorno. Come dice Papa Francesco: «Una pena senza 

futuro, una condanna senza futuro non è una condanna umana: è una tortura».   

I numeri attuali 

Al 30 novembre 2018 si è arrivati si è superata di nuovo la barriera di 60.000 detenuti, con un 

sovraffollamento, considerando il minimo previsto per gli spazi individuali, di oltre 10.000 

posti, nonostante le misure deflazionistiche prese dai governi precedenti per far fronte alle 

conseguenze della sentenza Torreggiani, con la quale la Corte Europea per i Diritti Umani 

aveva condannato l’Italia per trattamento inumano e degradante, davanti al sovraffollamento 

degli spazi carcerari. In Germania il governo, minacciato della stessa sanzione, ha adottato il 

numero chiuso, con la lista d’attesa per gli autori di reati minori; in Italia si è ripreso a 

incarcerare, soprattutto per i piccoli reati. Tra i 60.002 detenuti a settembre 2018, spiccano 

gli 8.400 presenti nelle case circondariali e nelle case di reclusione della Lombardia, che 

supera di mille detenuti la Campania e di duemila il Lazio e la Sicilia. Da rilevare inoltre, sul 

piano nazionale, la presenza di ventimila cittadini stranieri, che spesso non possono usufruire 

delle misure alternative non avendo un domicilio. E di 2.500 donne, tra cui 45 madri con 55 

bambini detenuti, vittime innocenti di una segregazione imposta. E che solo le tragedie come 

quella avvenuta a Rebibbia riportano all’attenzione dell’opinione pubblica.  

Per un attimo, che è stato subito dimenticato.  



L’effetto deflazionistico di breve termine 

La prima considerazione è che l’effetto deflazionistico indotto nel 2013 grazie ad alcuni 

correttivi, come l’estensione della possibilità di scontare l’ultimo anno di pena in detenzione 

domiciliare da un anno a un anno e mezzo; l’opportunità di poter ottenere l’affidamento in 

prova con quattro anni di pena o di pena residua, invece dei tre anni precedentemente previsti; 

l’estensione temporanea e retroattiva della liberazione anticipata; le opportunità di non 

transitare dal carcere quando la condanna, al di sotto dei quattro anni, arriva con la persona 

in libertà; l’incostituzionalità riconosciuta dalla Corte Costituzionale di alcuni punti della 

Fini-Giovanardi, in particolare per quanto riguarda la cannabis, ha avuto un effetto 

importante, ma di breve durata. A dicembre 2015 il numero dei detenuti era sceso da 67.000 

a 52.000 unità. Già però a giugno 2016 il numero era salito a 54.000 unità, a maggio 2017 a 

56.500 unità, a novembre 2018 si è risaliti oltre le 60.000 unità. E di nuovo l’Unione Europea 

è pronta a intraprendere la procedura di infrazione rispetto al sovraffollamento e ai trattamenti 

inumani e degradanti prevista dalla sentenza Torreggiani. 

Obiettivi prioritari 

Occorre rovesciare la tendenza a incrementare il numero dei detenuti, favorendo percorsi di 

qualità verso l’uscita, in modo da ridurre in maniera significativa le recidive. L’obiettivo 

prioritario è contribuire alla diminuzione del sovraffollamento carcerario attraverso la 

costruzione di percorsi condivisi di adesione a programmi mirati al superamento attivo delle 

forme di dipendenza o di consumo problematico e al reinserimento sociale come autonomia 

reale delle persone. La permanenza in carcere, spesso, è pura e semplice passività. E la 

passività, insieme alla noia, è la migliore alleata della dipendenza e delle recidive. Bisogna 

costruire le condizioni, all’interno di una dimensione di sistema, per la motivazione e la 

preparazione a evitare la stessa entrata in carcere e, soprattutto, a uscire dal carcere in maniera 

propositiva e accompagnata dal prendersi cura della persona, non solo dei suoi problemi. Nel 

modello di comunità solidale, i servizi pubblici non delegano la gestione di una parte delle 

proprie competenze al privato, ma piuttosto ricercano partner per la 

costruzione/rimodulazione delle determinanti sociali dei concreti contesti di vita; allo stesso 

tempo, il ruolo del privato sociale non consiste  nella produzione di un rigido set di 

prestazioni, ma nella realizzazione di occasioni di apprendimento-espressività, formazione-

lavoro, socialità, casa-habitat sociale, ossia di intervento sui principali fattori della salute e al 

tempo stesso di promozione delle opportunità, delle responsabilità e dei diritti delle persone 

nel passaggio dal carcere alla società esterna.  

Un nuovo paradigma 

La legge n. 67 del 2014 stabilisce che, per le contravvenzioni e i reati per i quali la pena 

edittale massima è di quattro anni, la detenzione domiciliare diventa la pena principale; può 

diventarlo anche per le condanne fino a cinque anni, in questi casi non automaticamente, ma 

su decisione del magistrato che deve tenere conto della gravità del reato e della capacità a 

delinquere della persona condannata. Valutazione, quindi, molto soggettiva. La nuova legge 

prevede anche, come elementi positivi, la depenalizzazione, oltre ad altri reati minori, del 

reato di immigrazione clandestina, anche se continua a essere penalmente rilevante il 

reingresso a fronte di un decreto di espulsione. Da ultimo, viene eliminata la contumacia, vale 

a dire la possibilità di processare una persona in sua assenza. Un istituto che nega il diritto 



alla difesa e che aveva provocato non pochi problemi alla Stato italiano: ora l’imputato 

irreperibile non può essere processato fino a quando termina l’irreperibilità, ovviamente con 

la sospensione, insieme al processo, anche dei tempi della prescrizione. La misura più 

innovativa prevista dalla nuova legge risulta comunque la messa alla prova, mutuata dalla 

probation del diritto anglosassone e dal diritto penale minorile, in sostituzione del processo 

per i reati puniti con la reclusione fino a quattro anni o per le pene pecuniarie.      

Le possibili alternative 

Molte persone tossicodipendenti, ristrette in carcere o condannate in stato di libertà, hanno 

chiesto e chiedono di poter scontare le misure alternative in comunità. Lavorare con i detenuti 

significa per gli operatori non solo ampliare impegno, consapevolezza e capacità relazionali, 

ma anche acquisire competenze di carattere giuridico per aiutare gli ospiti e conoscere le 

opportunità e i limiti derivanti da una situazione diversa, ma non libera, rispetto al carcere. In 

più sono entrate in scena, con la legge n. 67 del 2014, nuove misure come la messa alla prova 

per adulti e i lavori di pubblica utilità, che richiedono a chi intende muoversi su questo terreno 

l’estensione del campo di intervento. Infine, ma non in termini di importanza della richiesta, 

molti detenuti poveri chiedono luoghi di accoglienza dove poter continuare a essere 

accompagnati una volta scontata la pena. Sul versante minorile, molte comunità del CNCA 

accolgono da tanti anni ragazzi e ragazze in messa alla prova e, in alcuni casi, anche in 

custodia cautelare alternativa al carcere. Nell’esperienza dei minori, pur tra molte difficoltà, 

si sono sperimentate e si sperimentano le opportunità positive e il valore terapeutico, 

educativo e sociale della messa alla prova, come forma di crescita del binomio libertà-

responsabilità. L’estensione di questa misura agli adulti è un dato positivo, anche se in questo 

passaggio appare il rischio di un ampliamento quantitativo e non qualitativo, in quanto la 

messa alla prova per condanne fino a quattro anni non è dovuta a politiche lungimiranti, ma 

a politiche di breve respiro che intendono solo diminuire temporaneamente il 

sovraffollamento negli istituti di pena. In attesa di nuove carceri e non di sperimentazioni di 

nuove forme di giustizia riparativa. Questa nuova situazione porta le realtà del CNCA a dover 

raccogliere le nuove sfide. Da una parte perché in carcere oggi ci sono molti “inquilini 

abusivi”: poveri, italiani e stranieri, che hanno commesso reati per fame di cibo o di droga. 

Dall’altra parte perché le nuove leggi portano direttamente sul terreno del welfare partecipato 

di comunità. 

Il gruppo carcere ha il compito di cercare di offrire, accanto alle nuove chiavi di lettura, gli 

strumenti per l’operatività su questi nuovi terreni. 

2015-2016 

A maggio 2015 il CNCA aveva organizzato un seminario sull’accoglienza dei detenuti in 

misura alternativa nelle comunità. Si trattava di verificare anche l’impegno del CNCA rispetto 

all’accoglienza dei detenuti. Erano stati fatti negli anni passi in avanti, rispetto a quando molti 

ritenevano che la presenza di persone provenienti dal carcere potesse essere inquinante 

rispetto all’autenticità terapeutica. Come se l’accoglienza non fosse alla base di ogni terapia 

di comunità. Passi ancora parziali. Nel seminario del 2015 si era comunque evidenziato anche 

che la giustizia trattamentale, di cui le misure alternative sono uno strumento importante, 

fosse ormai superata, sul piano teorico, dalle istanze di giustizia riparativa. Questa riflessione 

ha portato all’organizzazione del seminario del 2016 sulla giustizia riparativa. Il seminario di 



settembre è scaturito dall’esigenza di un momento di confronto e formazione condivisa sulla 

giustizia riparativa. L’evoluzione degli strumenti normativi da una parte e la maturazione di 

alcuni percorsi di confronto fra autori e vittime di reato pongono le nostre realtà di fronte 

all’esigenza di affrontare, condividendoli, questi problemi. Le pratiche di giustizia riparativa 

attivano un cammino responsabilizzante per gli autori di reato in una dimensione di comunità, 

l’adesione ad un percorso riparativo dovrebbe concorrere a ricomporre quel “patto di 

cittadinanza” che è stato infranto con il reato.  Si tratta dell’idea di una gestione della pena e 

delle conflittualità condivisa, nella dimensione per cui il primo bene da tutelare sono le 

relazioni tra esseri umani. 

2017-2018: il progetto “La pena oltre il carcere” 

Il CNCA ha raccolto i dati relativi al 2017 attraverso un questionario proposto ai propri iscritti, 

in corso di elaborazione complessiva presso l’università di Roma Tor Vergata. Il Progetto “La 

pena oltre il carcere” prevede, oltre all’analisi dei dati, la valutazione dell’impatto sociale 

delle misure alternative e l’istantanea sulle prime tracce di giustizia riparativa attivate dalle 

organizzazioni del CNCA. Nel corso del 2017, le nostre realtà hanno accolto 753 adulti e 211 

minori. Tra gli adulti, 475 persone sono state accolte in affidamento terapeutico residenziale 

o semiresidenziale e, in alcuni casi, son state seguite durante l’affidamento territoriale. Inoltre, 

sono state ospitate 108 persone agli arresti domiciliari, 58 in detenzione domiciliare, 18 in 

semilibertà, 16 in libertà vigilata e 11 in sorveglianza speciale. Il numero più rilevante, 382 

persone, scontava una pena per violazione della legge sugli stupefacenti. Occorre tenere 

presente che l’Italia ha il 30% di detenuti in carcere per violazione di questa legge, 

particolarmente restrittiva, a fronte del 15% della media europea. Inoltre 230 persone erano 

detenute per reati contro il patrimonio e 126 per reati contro la persona. Altre 60 persone si 

trovavano in carcere per reati attinenti alla guida di veicoli. In particolare, è su queste ultime 

due tipologie e con questi ospiti che andrebbero affrontati percorsi di giustizia riparativa. Il 

programma terapeutico ha coinvolto 446 persone, le attività di volontariato come parte del 

programma di trattamento 133 persone, gli inserimenti lavorativi 48 persone, le borse lavoro 

e i tirocini lavorativi 93 persone, i lavori di pubblica utilità 168 persone. Occorre rilevare 

inoltre che 118 persone hanno svolto presso le nostre organizzazioni lavori di pubblica utilità 

derivanti soprattutto dall’istituto della messa alla prova, 116 hanno svolto attività di 

volontariato, 15 hanno affrontato percorsi di giustizia riparativa, dieci di mediazione penale. 

I percorsi di giustizia riparativa riguardano anche i rapporti con i propri familiari. Quelli di 

mediazione penale hanno conosciuto l’esplicazione del modello di giustizia riparativa, 

attraverso il confronto tra rei e vittime specifiche o aspecifiche delle vittime e la presenza di 

un mediatore accreditato. Questo istituto ha riguardato soprattutto persone condannate a pene 

detentive molto lunghe o all’ergastolo, con l’obiettivo mirato alla concessione della 

liberazione condizionale. Percorsi faticosi, impegnativi, ma anche densi di risultati, grazie 

all’impegno delle parti e alla capacità dei mediatori. 

Criticità e proposte 

Nel nostro mondo, la giustizia riparativa sta provando a percorrere e a respirare i suoi primi, 

piccoli passi. Ci sono esperienze di passaggio, come i lavori di pubblica utilità, quando questo 

termine porta con sé realtà e consapevolezza; o come la messa alla prova, la cui traiettoria si 

volge dalla giustizia trattamentale alla giustizia riparativa, ma rimanendo sempre all’interno 



del paradigma della giustizia trattamentale. Dobbiamo provare a coinvolgere le comunità, sia 

quelle di accoglienza che, soprattutto, le comunità territoriali; in questo percorso deve essere 

riconosciuto e valorizzato il ruolo attivo delle vittime: senza di loro, anche nella parte 

apparentemente più lontana ma esigente delle vittime aspecifiche, la giustizia riparativa non 

può svolgere il proprio compito né traguardare i propri obiettivi. Un secondo punto critico 

consiste nel rapporto tra giustizia minorile e giustizia per adulti. L’importante istituto della 

messa alla prova conosce due diversi tipi di approccio. Nel diritto minorile è la struttura 

portante di una depenalizzazione responsabile: i minori autori di reato, di qualunque reato, 

sono chiamati a percorsi impegnativi nella comunità territoriale; per gli adulti, invece, la 

messa alla prova si è dipanata principalmente come lavori di pubblica utilità o come 

alternativa alla pena. I minori appartengono simbolicamente al territorio, gli adulti sono stati 

chiamati finora a rispondere solo a una logica deflazionistica rispetto al carcere o alle misure 

alternative classiche. Un terzo punto critico è che la nostra società non ama riparare, ma 

preferisce buttar via le cose rotte. Anche quando si tratta di donne e uomini in carne e ossa. 

La narrazione nella e alla comunità delle storie e dei vissuti delle persone che hanno 

commesso un reato e delle vittime è importante per non ancorare ogni parte solo alle proprie 

paure e ai propri rancori. Che vuol dire alle proprie solitudini. 

Una questione sociale 

La giustizia riparativa non è solo una questione di carattere giuridico; è una questione sociale. 

Possiamo e dobbiamo andare verso una giustizia giusta, capace di superare le solitudini del 

reo e della vittima, coinvolgendo la comunità. La giustizia riparativa non può essere 

giustapposta alla giustizia trattamentale: può essere, oggi, complementare e, domani, 

abolizionista rispetto alla pena inerte e devastante del carcere. La complementarietà va 

innervata con attività di mediazione dei conflitti e con la facilitazione del loro superamento. 

Visione e missione del CNCA sono a carattere essenzialmente sociale, non giuridico: proprio 

per questo possono favorire l’incontro con e nella comunità. Donne e uomini sono oggi 

frastornati, dispersi e arroccati attorno alle solitudini. Il nostro compito è seminare tracce di 

comunità riparative, che vuol dire non l’essere per sé, ma con l’altro. Alla ricerca di una 

comunità solidale. Il benessere della persona non può mai essere quello dell’individuo 

separato dal mondo. 

Giustizia riparativa 

La giustizia riparativa rimanda inevitabilmente alla costruzione di modelli di comunità 

riparativa. Una questione sulla quale oggi è interessante il confronto attorno ai passaggi che 

possono portare dalla giustizia trattamentale alla giustizia riparativa, alla costruzione di 

comunità riparative. La giustizia riparativa poggia su quattro protagonisti: il reo, la vittima, il 

mediatore o facilitatore, la comunità. Nel caso della mediazione penale, il ruolo del mediatore 

richiede capacità umane, ma anche tecniche, di rilievo. La mediazione penale però ha la 

comunità reale spesso sullo sfondo, e la comunità va riportata al centro. Il ruolo della 

comunità riparativa deve essere ancora di più riconoscibile nella mediazione e nel 

superamento dei conflitti sociali, in particolare quelli di vicinato, che provocano ogni giorno 

paure, rancori e danni alla salute fisica e mentale. In questi casi spesso non ci sono vittime o 

rei riconosciuti, ma parti che, confliggendo, si sentono tutte e solo vittime. I processi di 

avvicinamento e prossimità sono importanti. Si tratta di lavorare, come dice Ivo Lizzola, sulla 



soglia, perché è il luogo del possibile incontro. Ma si tratta anche di lavorare sulle faglie, 

andando a confrontarsi con chi semina rotture, arroccandosi nella falsa sicurezza 

dell’estraneità ostile al prossimo, soprattutto quando è più debole, fragile e vulnerabile. Come 

organizzazioni del CNCA siamo chiamati a diventare realtà sociali a tutto campo. A costruire 

operatori tecnicamente capaci, ma soprattutto attivi in quella che, a tutti gli effetti, appare 

come una necessità politica e sociale. Nel senso di don Lorenzo Milani: il problema degli altri 

è uguale al mio; sortirne da soli è l’avarizia, sortirne insieme è la politica. Dal confronto 

prodotto da questo progetto esce l’opportunità di navigare controcorrente, costruendo i luoghi 

e i tempi per la giustizia e la comunità riparativa. Si tratta di uno degli orizzonti strategici dei 

prossimi anni, passando dall’implosione delle solitudini alla tessitura di nuove tracce di 

comunità. Per il futuro servono lavoro sociale e formazione per mediatori qualificati: in altre 

parole competenze tecniche, sensibilità sociale e impegno politico nel territorio.     

 I progetti del CNCA 

I nostri progetti vanno nella direzione di continuare a tenere la popolazione detenuta al di 

sotto dei limiti consentiti non solo dalla legge, ma soprattutto dal senso di umanità. E, 

verrebbe da dire, dal buon senso. Troppi detenuti sono in carcere per povertà materiali e di 

conoscenza.  Offrire accoglienza abitativa e programmi di reinserimento vuol dire lavorare a 

rendere meno precarie le condizioni di vita delle persone e a garantire un più tenue tasso di 

recidive. Dobbiamo proseguire quindi, come singole organizzazioni e come CNCA, in questo 

cammino. Le nostre proposte si devono però ampliare per prenderci cura dei detenuti, sempre 

più numerosi, mentalmente sofferenti; per sviluppare percorsi di giustizia riparativa, 

attraverso il coinvolgimento di tutte le parti: autori di reato, vittime di reato, società,  

sviluppando progetti territoriali e  aprendo un confronto serrato con le realtà che si occupano 

da anni di questo tema; per  costruire tracce di comunità riparativa, intesa come comunità che 

ripara ma anche che mette al riparo, coinvolgendo il mondo delle associazioni, ma anche le 

scuole, i luoghi di lavoro, i cittadini, attraverso un intenso lavoro di attenzione, di 

sensibilizzazione, e di comunicazione sociale e culturale. Di minoranza per ora, ma con 

l’obiettivo di costruire, sul lungo periodo, un percorso condiviso. Senza facili scorciatoie, ma 

con l’impegno concreto ad arrivare, con le fatiche necessarie, a uno stato penale mite e a uno 

stato sociale più forte.  

Come nella storia, nei principi e nei valori del CNCA.  

 

Cecco Bellosi 

Riccardo De Facci 
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