
In cella con l'amaca
Se non fosse una prigione, sarebbe dafotografare. Quanto meno perché cidarebbe una vittoria facile facile alGuiness dei primati. Ad Açailândia, infatti,hanno risolto il problema dello spazioinventando le “amache a castello”. Ogni cella ègrande circa 5 metri per 5 e alcune arrivano adavere fino a 17 inquilini. Risultato? A ognunodei 117 detenuti può capitare di avere adisposizione appena un metro quadrato emezzo. E così alla stanza non resta che crescerein altezza.Al piano terra ci stanno al massimo cinque osei materassi. Sovrastati da qualche piano diamache che penzolano da tutte le pareti. E ilpaesaggio è davvero di quelli assurdi, conuna miriade di letti volanti di tutti i coloriche si sfiorano e si allontanano in ogniangolo della stanza. Sì, d’accordo,qualunque cittadino del Nordest delBrasile ha dormito almeno una volta inun’amaca, soprattutto se è cresciuto in unazona rurale. Ma un vero e proprio condominiodi questo genere forse non si era ancora visto.L’unica a fare eccezione è la “cella diriflessione”, come recita la scritta all’entrata.Un modo carino per indicare l’isolamento a cuiè costretto chi ne ha combinata qualcuna o chiha bisogno di essere protetto dagli altridetenuti. Si tratta di una stanza senza finestre,con una piccolissima apertura nella porta checonsente agli addetti di consegnare il cibo a chista dentro.In questa cella – come in tutte le altre, delresto – sembra di essere in un forno. Qui nonsiamo molto lontani dall’equatore e fa un grancaldo 365 giorni all’anno. Ma per capire questa

realtà bisogna aggiungere quell’odore diumanità che caratterizza i luoghi ultraaffollati.Naturalmente non siamo potuti entrare nellecelle, ma già fuori dalle grate si sentiva arrivareuna ventata di calore.A complicare la situazione ci si mette anche lamancanza d’acqua. I detenuti, infatti,raccontano da dietro le sbarre che i rubinettifunzionano solo tre ore al giorno: una dimattina, una dopo pranzo, una dopo cena. Enon sempre, quindi, l’acqua basta perpermettere a tutti di fare una doccia. «Una cosadi questo genere non l’avevo mai vista, anchese di prigioni ne ho già girate un sacco», ci diceLuandarson.Anche lui, come la maggior parte dei suoicompagni di cella, ha un ventina d’anni.Sia nella parte femminile, sia in quellamaschile, infatti, l’età media dellepersone che incontriamo è molto bassa.Eppure sembra che qui nessuno siadisposto a dare loro una speranza dicambiamento. Non esiste praticamente alcunprogetto pensato per accompagnarli nel loropercorso. Ogni tanto passa una psicologa, ilmedico si vede una volta ogni due settimane el’infermiera tutti i giorni. Tolti loro, resta solola creatività dei detenuti e la collaborazione dichi va a trovarli.Molti dei giovani che abbiamo incontratohanno imparato a fare origami con il cartoncinocolorato (nella foto in alto, un cigno e un vasoche ci ha regalato Gilson), grandi tappeti,braccialetti, cavigliere, collane e altri oggetti. Ilgruppo della pastorale Carceraria con cuisiamo entrati nella prigione, composto da unadecina di volontari, cerca di favorire queste
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attività procurando tutto il materiale necessarioe cercando di vendere all’esterno i prodotti. Inquesto modo, i detenuti possono raggranellarequalche soldo per comprarsi generi di primanecessità (come saponette e dentifricio) egirare la parte restante alle proprie famiglie(non possono tenere per sé più di 20 reais allasettimana, pari a circa 8 euro).Oltre a seguire queste attività e a visitare tutti ilunedì le persone che si trovano in carcere, ivolontari cercano di fare rispettare i dirittiminimi dei detenuti. Proprio nel giorno in cuisiamo andati, per esempio, abbiamoaccompagnato Louciene in tribunale, doveabbiamo scoperto che un ragazzo che avrebbeavuto diritto agli arresti domiciliari da tresettimane, in realtà si trovava ancora in cella.Anche per i parenti e gli amici dei detenuti lavita non è che sia proprio una passeggiata. Perandare a fare una visita in prigione, infatti,raccontano di perquisizioni estremamenteumilianti. Tanto le donne, quanto gli uomini,vengono denudati ed esaminatiscrupolosamente per evitare che introducanooggetti pericolosi, droga o altro.La nostra visita è durata appena un’ora, ma èbastata per farci uscire pieni di rabbia etristezza. Il sistema penitenziario sembra esserestrutturato con l’unico obiettivo di punire chiha sbagliato, senza dare alcuna possibilità diriscatto e cambiamento. Insomma, nessunosembra credere che un ragazzo che in passatoha fatto un errore possa riuscire a rimettere insesto la propria vita con un po’ di aiuto. E cosìquesti luoghi di “recupero” si trasformanospesso in occasioni per affondaredefinitivamente.

Dalla polvere di ferro alla pioggia d’argentoQualche settimana fa Piquiá de Baixo haricevuto la visita di alcuni abitanti di SantaCruz, un quartiere di Rio de Janeiro. Le duecomunità hanno deciso di incontrarsi escambiarsi idee ed esperienze perché entrambesono costrette a fare i conti con la presenza diaziende siderurgiche che stanno distruggendole loro vite e l’ambiente che li circonda.Nel corso di tre giorni, i due gruppi si sonoraccontati la realtà in cui stanno vivendo, lemodalità scelte per contrastare queste impresee i sogni per il futuro. Lo scorso aprile, unarappresentanza di Piquiá era andata a SantaCruz per conoscere quella situazione. Questavolta, invece, sono stati i cittadini di Rio avisitare alcuni dei luoghi più significativi dellanostra comunità. Tra le altre cose, infatti,hanno potuto vedere le distese di eucaliptogeneticamente modificato che hanno sostituitola foresta nativa, le carbonaie, il deposito acielo aperto di detriti incandescenti che puòessere raggiunto facilmente da chiunque (inpassato è morto anche un bambino), la polveredi ferro che si deposita continuamente nelquartiere (a Santa Cruz, dove si produceacciaio, si parla di “pioggia d’argento”).Oltre a condividere le grandi sofferenze chestanno vivendo, le due comunità si sono dateforza l’una con l’altra raccontandosi le vittorieraggiunte finora e quelle che si iniziano aintravedere. In particolare, è stata molto bellala visita al terreno sul quale un giorno –speriamo presto! – andranno ad abitare icittadini di Piquiá. Questo momento ha datoanche un senso a tutte le battaglie fatte finora:«I nostri figli non dovranno vivere i soprusiche abbiamo subito noi».Il signor Anisio, cittadino di Piquiá de Baixo, nella distesa di eucalipto

Il terreno che un giorno ospiterà gli abitanti di Piquiá
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