
Gli studenti del Liceo Amoretti di 
Sanremo hanno visitato la casa 
circondariale di Bussana 

Sanremo - "Facendo un bilancio dopo questi tre incontri, a mio avviso 
estremamente formativi, potremmo dire che sicuramente un messaggio ben preciso 
è passato e rimarrà nelle nostre teste: la persona, ancora una volta, è al centro" 
scrive Serena D'Imperio 
 

 
 

Il 25 Maggio noi, studenti del Liceo Amoretti, in particolare il gruppo di 
“Orientamento tra pari” ci siamo recati alla casa circondariale di Sanremo 
(Bussana). All’interno del gruppo organizzato in scuola e gestito dalla 
Professoressa Giuliana Dellana  abbiamo incontrato e analizzato, nel corso dei 
mesi, diverse figure professionali, differenti sbocchi lavorativi, molte realtà 
universitarie  e tutto ciò che partiva dal nostro interesse personale, in visione del 
futuro e delle nostre curiosità. 
Tra le diverse figure professionali abbiamo avuto il piacere di incontrare la 
Dottoressa Catalano, la quale esercita la professione di Psicologa all’interno del 
carcere. Ci ha dedicato due ore del suo lavoro, per un primo incontro incentrato 
sul suo percorso universitario e lavorativo, sulla sfera psicologica-relazionale della 
persona (in collegamento con le nostre materie di indirizzo) e sulla figura del 
carcerato, nella sua visione generale.  
In un secondo incontro l’abbiamo rincontrata, insieme al Direttore del 
penitenziario, Francesco Frontirré, il quale è stato estremamente disponibile e ci 
ha regalato del tempo per descriverci il suo percorso di studi, il suo itinerario 



lavorativo e ciò che praticamente fa sul posto di lavoro. Abbiamo inoltre discusso 
e riflettuto sulla condizione psicologica e fisica del carcerato; il Direttore ci ha 
fornito diversi esempi e aneddoti relativi alla vita quotidiana all’interno del 
Carcere. Ci ha preparate infine all’ultimo e terzo incontro avvenuto in struttura.  
Il 25 Maggio, appunto, abbiamo visitato il penitenziario, scortati da ben 8 guardie 
penitenziarie, un capotenente, il Direttore, la psicologa Catalano, un educatore 
ed una sociologa, che lavora all’interno del Carcere come insegnante elementare. 
All’inizio della visita abbiamo visto l’ufficio del Direttore, la stanza delle riunioni 
d’equipe, poi ancora tutti gli uffici addetti alla gestione del carcere dal punto di 
vista finanziario e organizzativo e le sedi delle figure professionali. Nel corso della 
visita abbiamo avuto anche la possibilità di entrare nel “reparto Degenza”, 
nell’infermeria, nella sala hobby, nella sala regia, nella quale si controlla l’intera 
situazione all’interno del carcere, nella palestra, nelle varie biblioteche a 
disposizione dei detenuti, nella sala Confronti e nelle sale colloqui.  
Tutto molto da vicino, spiegato nel particolare. Abbiamo avuto la possibilità di 
entrare in una cella, la quale era adatta per un persona ma in realtà occupata da 
tre, a causa del sovraffollamento. La cella visitata era fornita di 3 letti, uno a 
castello e uno normale, un cucinino, fornito di gas, pentole e lavandino ed un 
piccolo bagno, comprendente servizi e lavandino, sprovvisto di doccia, gestita, 
invece a livello comunitario e non a disposizione della singola cella. I detenuti 
indossano vestiti propri e hanno la possibilità di guardare la televisione, leggere 
un libro e giocare a calcio nel campetto apposito. Le attività disponibili sono 
molteplici e il carcere visitato è una struttura nuova e ben organizzata. Siamo 
stati, inoltre, accompagnati nel cortile dove i detenuti possono passare le ore 
d’aria, nella chiesa del carcere, un vero e proprio capolavoro di architettura e 
pittura e nel teatro, dove abbiamo potuto incontrare 5 detenuti, scelti ovviamente 
accuratamente dal Direttore. Essi ci hanno riportato della loro condizione 
all’interno del carcere, del loro pensiero relativo a quella che è una vita priva di 
libertà ed intimità. Uno dei detenuti ci ha raccontato di essersi sposato da poco in 
carcere, poiché la data era stata prefissata in precedenza e anche dopo essere 
stato incarcerato voleva mantenere la promessa fatta alla moglie.  
Il messaggio di questi detenuti: mantenere il contatto con la realtà. Questo è 
importante. Essenziale per non impazzire. Necessario per continuare a 
riconoscere che la vita penitenziaria non è la normalità.  Ebbene, la visita è stata 
davvero ben organizzata e ci ha dato la possibilità di avere una piena visione della 
realtà carceraria. Abbiamo visto il penitenziario in tutte le sue parti, passando da 
una porta blindata all’altra, da un giro di chiavi all’altro. Un continuo rumore 
metallico ci accompagnava e la visione del grigio dei muri non cessava mai, a 
parte per le 3 stanze dedicate ai colloqui detenuti-figli, fornite di disegni di cartoni 
animati, realizzati interamente dai carcerati.   
La cosa che abbiamo ben compreso dopo questa visita è la condizione reale dei 
detenuti, al di là delle dicerie sulle carceri, al di là dei miti. Tutto si deve chiedere: 
ago e filo per cucirsi un pantalone, cibo, un libro, la possibilità di chiamare al 
telefono i famigliari,  l’opportunità di farsi una doccia, una passeggiata… TUTTO. 
Tutto delimitato, vincolato, costretto. Niente è scontato, tranne la routine. Il 
passare dei giorni, identici, uguali, senza reali stimoli esterni, può alienare il 
detenuto. Ed è perciò che si cerca di creare progetti e possibilità di svago mentale. 
Il Carcere in fondo, ha un compito anche riabilitativo, rieducativo. E’ importante 
che al suo interno si rispettino i diritti prima di tutto UMANI, e poi quelli civili e 
giudiziari. Ci ha colpito, come in questo carcere, tale principio sia estremamente 



tenuto presente. La persona prima di tutto. In contrapposizione con la triste 
realtà nella quale ci trovavamo, si respirava un’aria comunque serena, un clima 
di tolleranza e rispetto per le persone in sè. Forte è l’umanità del Direttore, che 
sembra parlare ai detenuti con fare severo e rigoroso ma non umiliante e 
degradante, quasi paterno.  
Quasi impeccabile l’efficienza nel gestire il tutto: le relazioni non sempre facili, 
poiché il carcerato si ritrova a convivere con altri detenuti, con differenze 
culturali, comportamentali, linguistiche, il personale, la pulizia della struttura, i 
fondi economici disponibili.  
Ovviamente tutti noi abbiamo ben presente che i detenuti sono persone sì, ma 
persone che meritano una restrizione della libertà a causa delle loro azioni. 
Spetta loro, giustamente, una condizione priva di privilegi ed occasioni normali, 
propri di una vita quotidiana “normale”, comune. Tuttavia abbiamo riflettuto su 
come questa condizione coatta possa essere anche un punto di partenza, riavvio, 
svolta. Un punto dal quale ricominciare, crescere e cambiare. Parola chiave: 
riabilitazione.  
Facendo un bilancio dopo questi tre incontri, a mio avviso estremamente 
formativi,  potremmo dire che sicuramente un messaggio ben preciso è passato e 
rimarrà nelle nostre teste: la persona, ancora una volta, è AL CENTRO. 
Indipendentemente dal contesto, dal passato, dalle volontà future, l’individuo è. 
E’ e basta. Solo per questo è degno di considerazione da parte degli altri uomini e 
di avere la possibilità di riscattarsi a livello personale e morale. L’etichettamento e 
lo stigma sociale che i detenuti si portano dietro per tutta la vita non facilita certo 
il loro rientro nella società, dopo aver scontato la pena. Perciò l’umanità e la 
tolleranza che abbiamo riscontrato all’interno del carcere forse dovrebbero essere 
messe in atto anche da parte della realtà esterna, della società. Non bisogna 
perciò solo giudicare, ma accettare. Forse serve una società più intransigente 
prima, in modo da non far passare come tollerabile alcuni comportamenti, ma più 
comprensiva dopo. O meglio, priva di pregiudizi che non rendono possibile la 
reintegrazione dei detenuti nella società.  
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