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Il Le scene che bal2ano subi· 
to alla mente sono quelle del 
film Aranda meccanica di Ku· 
brkk, quando il protagonista, 
Alex DeLarge, si sottopone .a 
un innovativo programma di 
rieducazione. per cercare di 
uscire più in fretta possibile 
dal carcere in cui è rinchiuso. 
Divaricatori nelle palpebre 
per tenere gli occhi sempre 
spalancati, viene obbligato a 
fissare a lungo immagini vio
lente allo scopo di annichilire 
la sua pericolosità sociale. In 
Abruzzo ecco ora (un innovati
vo programma» che vede co
me cavie i detenuti del peniten· 
ziario di Chieti . 

Sinistra europea, ex consiglie
re regionale e promotore e au~ 
tore della legge cbe. nel 2011, 
ha istituito, inAbruzzo, lafigu· 
ra del garante. 

d detenuti· afferma Acerbo 
. hanno già tanti problemi, or. 
devono pure subire gli esperi· 
menti dei gaI-ante neo eletto 
dali'attuale governo di centro
destra con r.ppogglo dei 5Stel· 
le •. Cifaldi, sociologo e crimi· 
nologo, ' professore stipendia· 
to. dalla .d'Atmunzio. , condw·· 
rà la «ricerca · rileva Acerbo · as
sieme ad altri colleghi. Siamo 
di fronte alla palese distorsio
ne del ruolo che dovrebbe ave
re come garante. che non è 
reerto quello di emulare Gesa· 
re Lombroso. Gon tutto il ri· 
spetto, mi sembra dle esista 
un evidente di conflitto di inte
ressi. Si dimetta e poi presenti 
à un nuovo garante le sue pro
poste di sperimentazione •. 

LO DIiSCRIVE. in un comunicato 
ufficiale, pubblicato, nelle scor
se settimane, sul sito web, quin· 
di quello istituzionale, del Con· 
siglio regionale, il garante dei 
detenuti dell'Abruzzo, Gian· 
marco Cifaldi. Che annuncia la 
sottoscrizione, poi avvenuta, 
tra egli stesso, in veste digaran· 
te, ilrettnre dell'Università .Ga· 
briele d'AtU1WlZÌO' di Chieti,Pe
scara Sergio ClpUti e i! diretto
re della casa circondariale ,Ma· 
donna del Freddo. di Ghieti 
Franco Pettinelli di un .proto
collo di conaborazione. per un 
progetto .di ricerca altamente 
innovativo che mira a valutare 
le risposte comportamentall di 
detenuti sottoposti ad un deter· 
minato stimolo». Esso · conti
nua la nota -«verrà svolto attra
verso tre diversi Dipartimenti 
dell'ateneo. , owero quelli di 
.Scienze giuridiche e sociali nel· 
la persona del professar Gian· 
marco CifuIdi. · cioè sempre lui 
-: di «Scienze mediche, orali e 

«Arancia meccanica» a Chieti 
Il garante «rieduca» i reclusi 

NOStalgià degli anni Quaran· 
ta e Cinquanta? . !imitandomi 
a commentare quanto annun
ciato dai garante· dichiara Pa· 
trizio Gonnella, giurisra e pre· 
sidente dell'associazione Atlti· 
gone . mi auguro che questo 
progetto, scorretto e dal carato 
tere pseudo-scientifico, non 
parta mai, Cif. fare passi indie
tro ed è lm triste elogio della 
semplificazione. La devianza è 
questione legale, sociale e cul· 
turale, non una patologia e, so
prattutto, non è legata alla po
stura: basterebbe cambiare le 
leggi sulle droghe e, in Italia, 
avremmo il 30 per cento di de
tenuti in menO). 

Nel carcere «programma innovativo» «non invasivo» per valutarne i comportamenti 

biotecnologiche nella persona 
del professor Mieliele D'Attilio, 
e di ,Neuroscienze, Imaging e 
Scienze cliniche nella persona 
del professor Arcangelo Mel'· 
la~ . «la dcerca - spiega anCora 
Cifaidi . volge a verificare i pre
supposti di un comportamento 
deviante mediante una metodi· 
ca di stimoIo-risposra. che vuo
le accertare .il grado di aggressi· 
vità del detenuto •. 

s. ANDRÀ A VERIFICARI! - viene 
sottolineato -«se c' è o meno un 
cambiamento posturale in sog· 
getti dotati di una particolare 
aggressività> con i'utilizzo di 
«apparecchiature non invasi
ve: la pedana posturo-stabi!o
metrica, che rileva le variazio
ni qel baricentro corporeo nei 
tre piani dello spazIo; la termo
grafia, che stabilisce la tenlpe
ratura dei muscoli superficiali 

del viso, .• n test- continua Cil· 
fadi· sarà suddiviso in tre fasÌ>. 
T soggetti interessati - e riecco 
Kubrick • verranno sottoposti 
.aIla visione di inlmagini emo· 
tivamente significative ed 
emotivamente neutre- e «ad 
un questionario dì anamnesi 
medica ed odontoìatrica •. Inoi· 
tre verranno testati ccol proto
collo posturale di D'Attilio •.• n 
confronto statistico che ne ver-

rà fuori e tra ì vari esami· è la 
condusione - ci darà infonna
ziom drca l'obiettivo del no
stro studio •. n progetto · con· 
dude . si è potuto realizzare 
.anche grazie alla disponibili· 
tà del ministero della Giustizia 
Ì' del provveditore interregio
naie, Garmelo Cantone •. 
INIZlATNA CHI FA SAL TARE dalla 
sedia Maurizio Acerbo, segreta· 
rio nazionale di Rifondazione · 

.Un progr= . evidenzi. 
Danilo Montlnaro, di Lanciano 
(Chieti), psichiatra forense . 
che non ba senso, con cui si fa· 
ranno danni. I oiteri in esso in
dividuati per rilevare aggressi· 
vità e pericolosità soÌlo inutili 
e deleteri, oltre che sconvoI· 
genti. Bisogna invece tener 
conto diaitri futtori, come la si· 
tuazione C;'1.I'ceraria, il sovraf
follamento delle celle, la lonta· 
nanza dalla famiglia ...•. 

DlSuno CUCCHI, AL PROCESSO SUI DEPISTAGGI FUORI ANCHE VlMINALE E ANTIGONE false dichiarazioni a un colle· 
ga, Riccardo Casamassima, 
che aveva offerto il proprio 
contributo all'indagine bis, de· 
nunciando ciò che sapeva. 

Parti cMIi, respinta la richiesta dei due carabinieri 
Il Un possibilerisarcitore del· 
le vittime che, alio 'tesso temo 
po, potrebbe essere risarcito 
dagli imputati in caso di una lo
ro condanna. ~ la posizione in 
cui si trova i! ministero della 
Difesa: parte dvile al processo 
sui depistaggi nel caso Cucchi 
ma anche responsabile civile 
all'interno dello stesso procedi· 
mento. La conferma è arrivata 
ieri nella nuova. uruenzaal pro
cesso che vede imputati otto 
carabinieri per la catena di pre
sunti falsi ord\estrati tra il 
2009 e i! 2015 per coprire chl 
picchiò in caserma a Roma Ste· 

ARI _ 
VENERDI 
~4GENNAIO 
lB.~O Conversazione 

fano Cucchi la sera del suo arre
sto. Il giudice Giulia Cav.Uone 
ha infatti l'espinto la richiesta 
(avanzata dai legali del ministe
!'O della Difesa) di escludere il 
dicastero dalla responsabilità 
civile. 

Tramonta definitivamente, 
invece, !'ipotesi che due dei ca· 
rabinieri Imputati, Francesco 
Di Sano e Massimiliano Colom· 
bo J.lbriola, potessero costi· 
tuirsi paIte civile contro due lo
ro superiori, i colonnelli Lucia
no Soligo e Francesco Gav-.ùlo, 
anche loro sotto processo per 
il reato di falso ideologico. Se-

Quale sicurezza? Lavoro, salute, accogJlenzal 
con Roberto Clccarelll giornalista de il manifesto 
Casa del Popolo "Botteca di Umaneslmo Soolallsta" 
Via Celentano, 76 

".i.oo Cena a sostegno del manifesto 
Casa del Popolo - RlfDndazIone Comunista 
Via MIChelangelo Signorile, 39 

È necessarta la prenotazione. 
111''0 e prenot8%k ... l: 
Imma 335/5999061lmma.barbal'OMllctgmall.com 
Tonla 338/5065661 tonlSCllerra230mall.com 

condo i legali di Di Sano e La· 
bl'iola, i due avevano solo ese
guito gli ordini dettati da Cavai· 
lo e Soligo, Ma il giudice ieri ha 
respinto l'istanza. Esdusi dalla 
lista delle parti civili anche il 
ministero dell'Interno e l'asso
ciazione Antigone che per pri
ma, assieme all'allora parla· 
mentare Luigi Manconi, de· 
nunciò la vicenda della morte 
del giovane in supporto alia fa· 
miglia. 

Nel processo Cucchl ter alla 
sbarra ci sono otto carabinieri. 
Oltre a Di Sano e LabrioIa (il pri· 
ma era comandante della sta· .. 

IFIERMO _ 
VENEROI 
24 GENNAIO 
:\ssocIazIone ~, 

zione di Tar Sapienzaei! secon· 
do era piantone in servizio duo 
rante i! breve periodo trascor· 

. so in cella da Ste.fano nella ste,· 
sa stazione), tra i militari sotto 
accusa per falso ideologico ci 
sono anche il colonnello Soli· 
go (ali'epoca comandante del· 
la compagnia di Montesacro), 
i! generale Alessandro Casarsa 
(i! più alto in grado e all'epoca 
comandante del Gruppo Ro
ma) e i! suo vice di allora, Caval· 
lo. Altri due ufficiali avrebbero 
contribuito al depisraggio 
quando, nel corso della secon· 
cLl indagine sul caso Cucchi, fu 

omesso di denunciare i falsi 
emersi dai verbali dell'Arma: 
per questo al processo sono im
putati anclle gli ufficiali Loren· 
zo Sabatino e Tiziano Testar
mata. Infine, i! militare Luca 
De Gianni, secondo le accuse, 
avrebbe manipolato un 'anno
tazione di servizio attribuendo 

FIRENZE 
DOMENICA 
26 GENNAIO 

Corso MatteottI 7, Mo~ro, FERMO 
Cesa del Popolo del GaDlIZZID, 
VIa s, Fanc:eaco d'A88Ie1, 1 

La giudice ha negato le ripre
se del processo: .In questo mo
do· fanno notare Fnsi e Usigraì 
· sielimina un pezzo impoltan· 
te di racconto ai cittadini, che 
invece hanno il diritto di sape· 
re tutta la verità sui depist'ggi 
che hanno condizionato le in· 
dagini sull'assassinio di Cuc
chi. E di certo questo non può 
avvenire dicendo che l'inevita· 
bile sintesi giomalistica possa 
nuocere al sereno svolgimen to 
del processo.. Usigrai e Frui 
hann.o chiesto un incontro ur· 
gente al presidente del Tribu· 
naie di Roma. 

A.Po • 

1 
per NE 

il manifesto 

10,00 Aperltlvo-Cena con :1.8.45 incontro con la redazione de il manifesto 

con Tommaso DI Francesco 
condorettore de il manifesto 

e Alfonso Gianni 
e Giuseppe Buondonno, Mario DI VIto, 
Angelo Ferracutl 
collaboratori de Il manifesto 
AI fomelll Umbe.rto, Maria e Mlrella 

contrtbuto 20 euro: infcl e prenotazlOnf: 347-8890974 

con SImone Plerannl, Daniela Passert, 
Rlccardo Chiari 

20.30 Cena 8 sostegno del manifesto 
crostini misti, penne pom e gorgonzola, falafel, 
fagiOli all"uccelietto con o senza salsicce, Insalata, 
schiecciata alla fiorentma, acqua e vino rosso l?to 

contJIbuto 20 euro cena+sottoscrtzlone; lino ti p_obo71"m: 
Paolo ... DlI 380 849 1377/plapla800cman.com 
M_IlIO TonIIlllllllS8lmo.tonllIlO&rnafl,com 


