Fermo (Ap): i detenuti si raccontano nel giornale "L'Altra chiave news", uscito nuovo numero
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È uscito in questi giorni il quarto numero de "L'Altra chiave news", la rivista realizzata da alcuni
detenuti nella casa circondariale di Fermo. Tema di questo numero, la vita tra dentro e fuori, il
racconto di chi sta vivendo misure alternative per scontare la propria pena e di chi tenta la
difficile ricostruzione di un percorso di vita positivo. Le fotografie portano la firma di Andrea
Braconi che ha saputo catturare immagini in bianco e nero di grande impatto emotivo, i testi
sono realizzati dagli stessi detenuti, una decina, che hanno chiesto di far parte della redazione.

Grande la soddisfazione della direttrice del carcere, Eleonora Consoli, che parla di una iniziativa
che aiuta i detenuti a lavorare sul loro destino: "Siamo riusciti anche ad avere qualche risultato
concreto, i detenuti lavoranti hanno avuto la possibilità di dipingere le camere detentive e la
sezione, le prime di bianco e la seconda di un colore che dà luce. Con i fondi avuti dal
Provveditorato regionale abbiamo aperto un locale comune per i detenuti del primo piano che
non avevano spazi per la socialità e stiamo sistemando il tetto della palestra che nei giorni di
pioggia creava problemi. Tra tante difficoltà si va avanti e i risultati si vedono".

Intanto sono appena trascorse le feste di Natale, l'ultimo giorno dell'anno è passata in visita ai
detenuti il consigliere regionale Letizia Bellabarba che ha voluto augurare un anno migliore al
gruppo della redazione de L'Altra chiave news. Una visita che i detenuti hanno particolarmente
apprezzato: "L'abbiamo sentita veramente solidale e sincera, ha speso un po' del suo tempo in
questi giorni di festa per noi e gliene siamo grati davvero, ci ha detto che apprezza molto gli
sforzi che facciamo per reagire nel modo più positivo possibile a questa situazione. Già tante
volte è stata tra noi per ascoltare le nostre esigenze e le difficoltà e per noi la sua vicinanza è
importante, ci fa sentire persone come tutti e come tutti degni di attenzione".
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