
Sesta Opera San Fedele

Relazione Morale 1999

Carissimi Soci, 

La relazione morale che accompagna il bilancio della Sesta Opera relativo al 1999,
tende  ad  evidenziare  non  solo  l’accresciuto  impegno  dell’associazione  per  la
concretezza degli interventi a favore dei detenuti delle Carceri di San Vittore e Opera
ma anche il maggiore sforzo di sensibilizzazione circa le problematiche della giustizia
e del mondo carcerario prodotto dalla nostra associazione nei confronti della società. 

Per quanto riguarda gli interventi all’interno delle Carceri ricordiamo: 

- l’aiuto morale e materiale che oltre 50 soci, in possesso dell’autorizzazione ex-art.
78  hanno  dispensato  ai  detenuti,  rappresenta  l’attività  fondamentale  e  diremmo
peculiare della nostra associazione. 

Circa il 65% pari a Lit. 80 miolioni delle spese globali sono state utilizzate per la
distribuzione di indumenti, interventi di aiuto economico, sostegno ad attività sportive
o educative; 

- il giornale “Magazine 2” sta raggiungendo il traguardo dei 5 anni consecutivi di vita
grazie al costante impegno di tutta la redazione, agli abbonati che hanno raggiunto la
quota di 850, all’elargizione di enti pubblici (Provincia di Milano) e di privati (Pierrel
Farmaceutici SpA). La situazione finanziaria ci permette di garantire la pubblicazione
per tutto l’anno 2000; 

- il progetto “interscambio famiglia detenuto”, finanziato dalla Regione Lombardia,
ha  concluso il  primo anno di  attività  con risultati  inferiori  alle  previsioni  circa  il
numero  di  detenuti  trattati.  Riteniamo  tuttavia  il  progetto  molto  innovativo  e
certamente soggetto ad un’ulteriore fase sperimentale. Al termine del secondo anno si
potranno fare valutazioni più puntuali; 

- la cooperativa di lavoro OUT & SIDER opera dall’Aprile dando lavoro a circa 15
detenuti.  La  Sesta  Opera  che  ha,  insieme  a  Incontro  e  Presenza,  costituito  la
cooperativa  trova  difficoltà  crescenti  per  individuare  volontari  che  abbiano  le
competenze  ed  il  tempo  per  seguire  adeguatamente  l’attività  della  cooperativa  e
pertanto si imporrà a breve una decisione circa i futuri impegni da assumere. 

Importanti  attività  vengono  svolte  all’esterno  delle  carceri  in  favore  dei  detenuti,
ex-detenuti e famiglie di detenuti. Ricordiamo: 

- la struttura di accoglienza di Via Giambellino per favorire l’incontro di detenuti in
permesso premio con i propri famigliari è ormai utilizzata a partire da Aprile con una
certa regolarità. Il numero di detenuti che ne usufruiscono non è molto alto ma ciò
dipende dalle decisioni dei Giudici di Sorveglianza. 

Tuttavia si possono già contare circa 60 – 70 giornate di utilizzazione quasi tutte nei
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fine Settimana. 

- il centro di ascolto di San Fedele, che dalla fine dell’anno ha risolto la coabitazione
con la segreteria della Sesta Opera, continua ad essere un punto di riferimento per ex
detenuti e loro famigliari svolgendo una preziosa opera di indirizzo e di stimolo nei
confronti di tutte le realtà di assistenza religiosa e non a livello territoriale. Aperto due
mezzi  pomeriggi  alla  settimana  punta  ora  ad  aggregare  altri  volontari  per  poter
amplificare il suo intervento in termini di orari di apertura nel corso della settimana. 

L’associazione dedica molte energie per il reclutamento di nuovi volontari ma nello
stesso tempo tende a migliorare più la qualità che la quantità dei propri interventi.
Ricordiamo le iniziative volte alla formazione: 

- il Corso di formazione per nuovi volontari tenutosi nel periodo Aprile/Maggio per
un gruppo di 60 persone. Anche se non tutti si sono poi messi ad operare in carcere
possiamo sicuramente affermare che l’obiettivo di sensibilizzazione ai problemi della
giustizia e del carcere hanno spinto questo gruppo di persone ad intraprendere nuove
esperienze di solidarietà negli ambienti da loro abitualmente frequentati; 

-  alcuni  incontri  di  formazione  su  temi  monografici  testimoniano  la  costante
preoccupazione per un aggiornamento permanente dei nostri associati nel campo della
solidarietà verso l’emarginazione. 

La Sesta Opera ha partecipato a numerosi incontri e manifestazioni. Ricordiamo: 

- Giornata del Volontariato di Milano organizzata dal Lions Club - Maggio 99 

-  Giornata  del  Volontariato  organizzata  dal  Comune  di  Milano  al  Palazzo  delle
Stelline Giugno 99 

- Convegno “Volontariato tra vittima e autori di reato”, Luglio 99 a San Felice del
Benaco (BS) 

- Assemblea Nazionale SEAC Settembre 99 a Roma 

- Festa di San Fedele Ottobre 99 a Milano 

- Convegno su “Informazione e Carcere”, Dicembre 99 a Firenze 

- Audizione presso la Sottocommissione carceri del Comune di Milano Dicembre 99 

- Numerosi incontri con il Presidente del Tribunale di Sorveglianza e con i Giudici di
Sorveglianza di Milano 

Ci ha favorevolmente colpito l’atteggiamento che nei nostri confronti ha assunto la
Compagnia di 

Gesù nella persona del Superiore della Comunità di Milano Padre Bartolomeo Sorge
il quale ha decisamente rivalutato la nostra attività prendendo le seguenti decisioni: 

- assegnazione all’associazione di un assistente spirituale Padre Guido Bertagna; 
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- assegnazione di un nuovo ufficio di segreteria; 

- contributo finanziario da Fondazione Catena; 

-  partecipazione della Sesta Opera nel gruppo di lavoro a livello nazionale che la
Compagnia di Gesù ha istituito per la ridefinizione degli orientamenti dell’apostolato
sociale della Compagnia stessa. 

Questo stretto rapporto che ci  lega ai  Gesuiti  ci  consentirà in futuro di  affrontare
anche alcuni momenti di riflessione sul piano della nostra motivazione e della nostra
testimonianza religiosa nello specifico campo dove operiamo. 

Riconoscimenti

All’Associazione e precisamente al Presidente Onorario Cav. Giambattista Legnani la
Fondazione  “ROTARY  del  ROTARY  INTERNATIONAL”  ha  conferito  il  titolo
“PAUL  HARRIS  FELLOW”  in  segno  di  riconoscenza  e  apprezzamento  per  il
tangibile e significativo apporto nel promuovere una migliore comprensione reciproca
e amichevoli relazioni tra popoli diversi. 

Previsione di attività per l’anno 2000

E’ slittata ancora all’inizio del 2001 l’apertura del Carcere di Bollate. Nel frattempo
sono state sensibilizzate le realtà locali Decanato, Parrocchie, movimenti ecclesiali,
ecc. perché facciano emergere le volontà di coloro i quali intendono operare in futuro
nel carcere. 

Si presenterà un progetto alla Regione Lombardia per una migliore funzionalità del
Centro di Ascolto che prevederà un aumento dei giorni di apertura, un aumento dei
volontari  ed  anche  la  presenza  in  part-time di  un  detenuto  in  art.  21  o  di  un  ex
detenuto nel corso della settimana. 

Organizzeremo un corso di formazione permanente per volontari operatori tenuto da
uno psicologo che attraverso la discussione su casi concreti ci permetta di migliorare
il nostro comportamento nei confronti dei detenuti che avviciniamo. 

Se si  riterrà  necessario siamo pronti  ad organizzare un nuovo corso per  assistenti
volontari per il carcere ma intendiamo impegnarci nell’assistenza nei confronti di tutti
i  condannati  con  pene  alternative  (arresti  domiciliari,  affidamenti  in  prova,  ecc.)
affiancando l’opera istituzionale del CSSA. In tal senso è in corso di progettazione un
corso  specifico  che  dovrà  ottenere  il  consenso  del  Presidente  del  Tribunale  di
Sorveglianza  Dott.  Minali  nonché  del  Direttore  del  CSSA  Dott.  Nastasio  del
Provveditore Dott. Bocchino. 

Su specifico desiderio di un nostro sostenitore la Sesta Opera sta realizzando una serie
di vetrate artistiche che saranno offerte per ornare la Cappella del Carcere di Opera. 

Oltre  ai  programmati  incontri  organizzativi  e  formativi  si  terranno  due  incontri
residenziali di riflessione di un paio di giorni per tutti i soci che sentono il bisogno,
attraverso la meditazione in chiave religiosa, di approfondire le proprie motivazioni e
rinnovare il loro impegno. 
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Ringraziamenti

La Provvidenza e la generosità dei Milanesi necessitano di un grazie particolarmente
espresso con la citazione di tutti coloro i quali, non in ordine di importanza, hanno
contribuito a che la Sesta Opera disponga dei mezzi per operare. Ricordiamo: 

- La Fondazione Peppino Vismara 
- La Banca Popolare di Milano 
- Il Banco Ambrosiano Veneto 
- La Fondazione Cariplo 
- La Fondazione Catena 
- La Comunità di Vita Cristiana 
- La Società Pierrel Farmaceutici s.p.a. 
- La Società Fontana Luigi s.p.a. 
- La Regione Lombardia 
- La Provincia di Milano 
- Il Comune di Milano 
- alcune parrocchie della Diocesi di Milano in particolare la Parrocchia S. Maria del
Rosario e la Parrocchia S. Fedele 
- un grande numero di privati cittadini che discretamente offrono il loro aiuto. 

Vogliamo apertamente riconoscere il costante miglioramento nella collaborazione con
tutti  coloro  che  nell’ambito  delle  istituzioni  sono  entrati  in  contatto  con  noi  e
precisamente il Dott. Minali, Presidente del Tribunale di Sorveglianza e tutti i Giudici
di Sorveglianza, i direttori Dott. Pagano e Dott. Mellace, i vicedirettori, gli educatori,
gli ispettori e tutti gli agenti delle carceri di Opera e San Vittore, il Dott. Nastasio e le
assistenti sociali del CSSA, i cappellani Don Alberto Barin e Don Luigi Melesi di San
Vittore e Don Paolo De Zuani eDon Mario Sozzi del carcere di Opera. 

Le sinergie di tutti coloro che abbiamo citato sono fondamentali per ben operare ma il
nostro  Credo ci  porta  a  riconoscere  che  nulla  potremmo senza  la  Forza  che  ci  è
concessa per la Fede in Cristo Nostro Signore.

Il Presidente Onorario                                             Il Presidente 
(Cav. Giovanni Battista Legnani)                          (Dott. Francesco Borroni) 

Il Tesoriere 
(Dott. Gilberto Goldaniga)

Milano, 15 Aprile 2000
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