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I MARTEDÌ 19 APRILE 2022 I IL CITTADINO DI LODI

di Federico Gaudenzi

Una ministra e un criminologo, 
uniti per un confronto a partire 
dalla pastorale dell’indimenticato 
arcivescovo di Milano, insieme a 
Lodi per ragionare di pena, di giu-
stizia, ma soprattutto di incontro, 
presentando il libro “Un’altra sto-
ria inizia qui - La giustizia come ri-
composizione” (ed. Bompiani). 

Il libro, scritto dal ministro del-
la Giustizia Marta Cartabia e da 
Adolfo Ceretti, professore ordina-
rio di Criminologia all’Università 
di Milano Bicocca, sarà presentato 
il prossimo 22 aprile, alle ore 21 
nell’aula magna del liceo Verri (via 
San Francesco), nell’ambito della 
rassegna omonima organizzata 
dall’associazione Loscarcere e da 

Al centro dell’evento

di venerdì prossimo

ci sarà la presentazione

del libro scritto a due mani

“Un’altra storia inizia qui”

native al carcere, che vanno pro-
mosse in vista di una maggiore di-
gnità della persona; i problemi del-
la casa e del lavoro per chi, uscen-
do dal carcere, ha bisogno di sen-
tirsi accolto nella società; i proble-
mi di perdono, di amnistia, di con-
dono, che devono nascere dalla 
convinzione di una società che è 
meglio per l’ordine pubblico, per 
la pace, aiutare le persone a cre-
scere, a riabilitarsi, a trovare lavo-
ro. Non serve restringerle con 
provvedimenti incapaci di far per-
correre la via della dignità».

Di questo parleranno la mini-
stra, già giudice della Corte costi-
tuzionale, e il criminologo, accom-
pagnati da  Giorgio Bazzega (figlio 
di una vittima della lotta armata) 
e di Ernesto Balducchi (che a Mar-
tini consegnò le armi) perché, ci-
tando ancora Martini, «ciascuno 
di noi ha il compito di far com-
prendere che ogni cammino di ri-
cupero è un guadagno per 
tutti». n
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L’INCONTRO La serata sulla giustizia riparativa sarà il 22 aprile alle ore 21 al liceo Verri

Il ministro Cartabia e il criminologo,
un confronto sulle orme di Martini

C’è anche la firma de “Il Gigante” 
e di alcuni suoi dipendenti nell’ulti-
ma spedizione organizzata da Tura-
no per il confine ucraino. Nelle scor-
se settimane infatti per la seconda 
volta un carico di aiuti è partito da 
piazza XXV Aprile. Se nel primo ca-
so erano stati direttamente alcuni 
volontari a raggiungere il centro di 
raccolta tra Polonia ed Ucraina, 
questa volta è stato direttamente 
un autotrasportatore polacco a por-
tare gli aiuti: pasta, riso, brioche, 
materiale parafarmaceutico a riem-
pire il cassone di un tir. Tra gli altri 
prodotti anche omogenizzati e pane 
fresco, frutto di una colletta attuata 
da parte di alcuni dipendenti de Il 
Gigante: alcuni di questi risiedono 
proprio a Turano e hanno dato il via 
all’iniziativa umanitaria per aiutare 
famiglie e bambini in difficoltà. «Ci 
hanno detto quello che ci serviva e, 
tramite una raccolta, ci siamo mobi-
litati. Ringraziamo Il Gigante, il di-
rettore e tutti coloro che hanno par-
tecipato», raccontano gli organizza-
tori, voluti rimanere anonimi. n

MISSIONE Aiuti

La solidarietà
dei dipendenti
del Gigante
per l’Ucraina

una serie di soggetti, istituzionali 
e non, che operano sul territorio 
sui temi della giustizia, della re-
clusione e della riconciliazione. 

Ed è proprio sulla riconciliazio-
ne che investe il libro, in cui i due 
autori parlano di giustizia riparati-
va. Non è un caso che il libro si 
apra con il primo pensiero del car-
dinale Martini al suo ingresso a 
Milano, nel 1980: «Entrai a piedi 
nella città, passai di fianco alle 

grandi carceri di 
San Vittore, diedi 
una benedizione 
e pensai: lì vivo-
no migliaia di 
persone che de-
vo andare a tro-
vare». Non si 
contano le visite 
del teologo e sa-
cerdote tra le 
mura delle car-
ceri milanesi, 
nella convinzio-
ne che la visita, 
l’incontro perso-

nale fosse il primo passo per lavo-
rare su una giustizia in grado di ri-
cucire i rapporti o di ricostruirli, di 
promuovere i valori della convi-
venza civile, scoprendo l’umanità 
che va oltre il reato commesso. 

La linea guida l’ha tracciata più 
volte lo stesso Martini, ad esempio  
nell’Omelia della Messa di Natale 
del 1999, celebrata nel carcere di 
Opera: «Quanti problemi sono con-
nessi! I problemi delle pene alter-

Il ministro della Giustizia Marta Cartabia 
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