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Le Carceri Russe
Discusses prison conditions and suggestions to improve them.
Dallo strepitoso concerto di Johnny Cash nella prigione di Folsom all’arresto della Allman Brothers Band al completo, da Greg Lake che
finisce al fresco per aver nuotato nudo in piscina a Chet Baker che viene lasciato a svernare nel carcere toscano della città di Lucca, da Bon
Scott entrato in riformatorio da ragazzino per un furto di benzina a Johnson Righeira che si è fatto cinque mesi di carcere preventivo a
Padova prima di venire scagionato da ogni accusa di droga: storie di musicisti che hanno attraversato i cancelli della prigione, da colpevoli o
da innocenti, per un lungo o per un breve periodo, una volta o tante volte. Le carceri statunitensi, quelle inglesi, francesi, italiane, giapponesi,
le carceri sudamericane o quelle africane. Chi ha vissuto tra gli scarafaggi e chi è stato trattato come si conviene a una rockstar, chi ha avuto
clemenza e chi è stato torturato dai propri carcerieri. E ancora i Sex Pistols che sbeffeggiano la regina, Ozzy Osbourne arrestato per una pipì
fatta nel posto sbagliato, Joan Baez che si batte contro la guerra in Vietnam, Leadbelly due volte carcerato e due volte graziato per il modo in
cui suonava il blues, Víctor Jara che nello stadio ridotto a prigione dai militari golpisti verrà brutalizzato a morte. E poi James Brown, Aretha
Franklin, Keith Richards, Roberto Vecchioni, Tupac Shakur, i Dead Kennedys, Fela Kuti, Jimi Hendrix e molti altri grandi artisti finiti in carcere
di qua e di là dell’oceano a seguito di tante vicende rappresentative dell’ambiente più trasgressivo del nostro mondo.
Le Carceri Russe
Antonio Giangrande, orgoglioso di essere diverso. Si nasce senza volerlo. Si muore senza volerlo. Si vive una vita di prese per il culo. Noi
siamo quello che altri hanno voluto che diventassimo. Facciamo in modo che diventiamo quello che noi avremmo (rafforzativo di saremmo)
voluto diventare. Rappresentare con verità storica, anche scomoda ai potenti di turno, la realtà contemporanea, rapportandola al passato e
proiettandola al futuro. Per non reiterare vecchi errori. Perché la massa dimentica o non conosce. Denuncio i difetti e caldeggio i pregi italici.
Perché non abbiamo orgoglio e dignità per migliorarci e perché non sappiamo apprezzare, tutelare e promuovere quello che abbiamo
ereditato dai nostri avi. Insomma, siamo bravi a farci del male e qualcuno deve pur essere diverso!

“Educato in una famiglia di possessori di servi, come tutti i giovani del mio tempo fui abituato alla necessità di
comandare, rimproverare, punire. Ma quando al principio della mia carriera dovetti dirigere imprese importanti e trattare
con gli uomini, quando ogni errore avrebbe potuto avere serie conseguenze, incominciai ad apprezzare tutta la differenza
che vi è fra l’azione fondata sull’autorità e la disciplina e quella fondata sul principio del mutuo accordo. La prima dà
ottimi risultati in una parata militare, ma non vale niente quando si tratta della vita reale e quando lo scopo può solo
essere raggiunto per mezzo dello sforzo costante di molte volontà convergenti. Benché allora non formulassi le mie
osservazioni nei termini della lotta politica, posso dire però che in Siberia persi tutta la fiducia che avevo avuto fino a quel
momento nella disciplina dello Stato. Ero già pronto a diventare un anarchico... ...La schiavitù volgeva allora alla fine. È
storia recente, pare solo ieri, eppure anche in Russia pochi si rendono conto di ciò che era la schiavitù. Si ha
generalmente una vaga idea delle pessime condizioni che portava con sé, ma l’effetto morale e intellettuale che essa
esercitava sulla persona umana è solo intraveduto. È davvero stupefacente osservare la rapidità con cui si dimentica una
istituzione sociale e le sue conseguenze quando esse cessano di esistere, e quanto breve tempo sia necessario poi per
mutare gli uomini e le cose.”
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Consists of separately numbered series of publications of the Parlamento as a whole, the Senato, and the Camera dei
deputati. Each session is divided into Disegni di leggi; Documenti; and: Discussioni.
I risultati di indagini condotte dall'associazione Antigone sulle tendenze nell'applicazione delle pene, gli stranieri, i drogati,
le donne, i minori, le politiche di intervento (normativa, assistenza sanitaria, lavoro, personale penitenziario). Il rispetto
dei diritti umani e l'intervento del Consiglio d'Europa, i maltrattamenti e i decessi, la situazione nelle prigioni di altri paesi.
Con dati statistici. (ubosb).
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