Concettina Varango

.

...Si può discutere a lungo da un lato e
dall’altro sulla teoria della pena, ma in un
punto ormai tutti convergono: che fra i
delinquenti e quelli creduti tali, ve n’ha
molti che, o sono, o furono alienati, per
cui la prigione è un’ingiustizia, la libertà
un pericolo, e a cui mal si provvede da
noi con mezze misure, che violano ad un
tempo la morale e la sicurezza…

Cesare Lombroso

Il fenomeno droga-criminalità necessita di adeguare misure di
repressione e di prevenzione, primaria e secondaria, e che la
migliore strategia di prevenzione consista nel trattamento e nel
reinserimento socio-riabilitativo.
Il sistema normativo italiano si avvale di un adeguato impianto
di integrazione tra sanzione e trattamento, basato sulla
volontaria istanza di sospensione della pena e di affidamento in
prova al servizio sociale.

E’ sempre più palese il conflitto tra il diritto
dell’individuo alle cure ed il dovere del
sistema penale di subordinare quel diritto al
grado di minaccia sociale desumibile dalla
gravità del reato
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L’ UTENTE
Le principali connotazioni della persona
detenuta sono relative alla:
• privazione della libertà
• assenza di autodeterminazione,
spesso anche per quanto riguarda gli aspetti di salute
• La detenzione è un periodo nel contesto della vita di una
persona

libero

detenuto

libero

EVIDENZE
LA POPOLAZIONE DETENUTA RAPPRESENTA UN MODELLO DI
COMUNITÀ

CHIUSA

SOGGETTA

AD

UNA

PARTICOLARE

SITUAZIONE RESTRITTIVA, CHE HA COMPOSIZIONE MULTIETNICA
E PRESENTA UN’INCIDENZA DI PATOLOGIE PARTICOLARMENTE
ELEVATA.
È UNA COMUNITÀ CHE HA MODIFICATO PROGRESSIVAMENTE LE
PROPRIE CARATTERISTICHE RISENTENDO DI FENOMENI PIÙ
GENERALI MANIFESTATISI NELLA SOCIETÀ, CHE PRECOCEMENTE
SI SONO CONCENTRATI NEL CARCERE .

TOSSICODIPENDENZA DA EROINA
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PROBLEMATICHE DI APPROCCIO MULTIETNICO
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CONDIVISIONE
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RELIGIONE

COMPRENSIONE DEI
PERCORSI DIAGNOSTICI
E TERAPEUTICI

ALIMENTAZIONE
INTERPRETAZIONE
DELLA MALATTIA

COMPLIANCE

La sfida alla complessità
Il carico patologico che grava sul paziente addicted

1. Le patologie psichiatriche (primarie, substanceinduced)
2. Le patologie infettive correlate
3. La gestione/prevenzione di altri disturbi organici
(es. cardiologici)

Epidemiologia dei disturbi psichiatrici correlati a sostanze
Mood
disoders

OR: 2.5

Anxiety
disorders

OR: 3.7

Personality
disorders

OR: 13.8

Drug
abuse/
Addiction

OR:
6.2

Schizophrenia

Bipolar
disorders

OR: 8.3

Merikangas, Epidemiology of comorbid Psychiatric and Addictive Disorders, 2004

Varie manifestazioni di disturbo o malattia mentale si
presentano con comportamenti o fenomeni di
diversità sociale
La devianza
psicopatologia

da

sola

non

contrassegna

la

Follia come devianza sociale è riduttivo
Rischio di confondere una blanda stravaganza o la
disabilità sociale con la malattia e viceversa

Attualmente negli Istituti di reclusione sono presenti detenuti
con problematiche di poli-consumo da sostanze psicoattive e
che non si sono mai rivolti ai Servizi per le dipendenze e che
richiedono di essere certificati quali dipendenti da sostanze.
Chi lavora in carcere si confronta spesso con le
problematicità legate in tal senso e, ad oggi, non esistono
protocolli condivisi di valutazione dello stato di dipendenza.
Sarebbe auspicabile, poter condividere in un tavolo di
lavoro, al livello nazionale, attraverso il supporto di esperti
che lavorano nei Ser.T, gli indicatori clinici di certificazione
alla luce anche di quanto declarato nel
DSM-V .

In merito all’intossicazione cronica, la Giurisprudenza
fornisce due contrapposti parametri definitori:
 permanenza di gravi alterazioni psico-fisiche
 carattere di inguaribilità, quale prova della
sussistenza della
permanenza e della gravità
dell’infermità

La dipendenza presuppone la persistenza di disturbi maladattivi con ricaduta sul funzionamento psicosociale
dell’individuo anche in fase di remissione di sostanze.
Oltre al già citato disturbo del craving irrefrenabile che
caratterizza la dipendenza grave, vanno rilevati anche i
fenomeni di compulsivo poli-abuso di sostanze psicoattive,
negli assuntori di sostanze psicoattive, presumibilmente
indicativi di un’alterazione dell’equilibrio neuro-biochimico,
eziopatogeneticamente forse correlabile a disturbi mentali, per
alcuni duraturi.

BRAIN (A journal of neurology)
Abnormal structure of frontostrial brain
systems is associated with aspects of
impulsivity and compulsivity in cocaine
dependence Karen et all; 2011 (1-12)

Preclinical evidence indictes that addiction
to cocaine is associated with neuroadaptive
changes in frontostrial brain systems.
Human studies in cocaine-dependent
individuals have shown alterations in brain
structure.
But it is less clear how there changes may be related to the clinical
phenotype of cocaine dependence caracterized by impulsive
behaviours an compulsive drug-taking.

Correlazione tra impulsività, compulsione, abuso di
cocaina e lobo frontale
• Ersche ’11
• Rispetto al gruppo di controllo 60 cocainomani sono stati sottoposti a test
di impulsività/compulsività e successivamente a risonanza magnetica.
 I cocainomani hanno dimostrato una significativa differenza nella abilità di
inibire azioni inappropriate (Schachar ‘07), nella attenzione (abilità nella
discriminazione: targhet non/targhet Rapid Visual Information Processing
Task) nell’ abilità alla pianificazione e nell’umore (depresso)
 La compulsione è stata associata ad una riduzione della materia grigia
nella corteccia orbitofrontale (macchie blu). Rispetto al controllo si è
osservata una estensione dei nuclei striati, che riflettono una riduzione del
sistema dopaminergico(macchie rosse).
 Le alterazioni del sistema cortico-striato sono state associate al grado di
impulsività, disattenzione, compulsione e agli anni trascorsi nella
dipendenza.

Correlazione tra impulsività, compulsione, abuso di
cocaina e lobo frontale

1.
2.
3.
4.
5.

Sindromi disesecutive
Deficit di pianificazione
Rigidità comportamentale
Deficit nei processi decisionali e risoluzione di
problemi
Alterazioni della regolazione emotiva
Alterazione nella regolazione dei comportamenti
socialmente adattivi

Deficit di pianificazione
• Non riguarda l’esecuzione di risposte automatiche o abituali
(guida) quanto invece la selezione e l’organizzazione di
schemi comportamentali per far fronte a situazioni nuove (
quando occorre giudicare e valutare in modo critico e
flessibile una circostanza complessa, in funzione di uno
scopo da raggiungere, regole da rispettare, etc… )
• E attribuito ad una ridotta efficienza nei processi di
organizzazione temporale e di memorizzazione a breve
termine delle informazioni necessarie a pianificare una
risposta.
• Comportamento disorganizzato, rigido, tendente a dare
risposte ripetitive (perseverazione)

Sindrome da disinibizione
• “i pazienti sanno come dovrebbero agire ma non sentono il loro
agire” (Damasio ’94).
• Il ridotto controllo degli impulsi si esprime come una
compromissione della cosiddetta “intelligenza sociale ed
emozionale” ed è una caratteristico delle demenze frontotemporali.
• La sindrome da disibizione si manifesta in modo variabile con:





Aggressività verbale e fisica;
Impulsività, irascibilità
Disturbi della condotta personale e sociale
Tendenze antisociali.

Sociopatia acquisita
 Sociopatia acquisita (Damasio’94)
• In pazienti con lesioni bilaterali orbitofrontali si manifesta con :
o Scarsa consapevolezza delle regole sociali
o Difficoltà a elaborare ed interiorizzare regole e prescrizioni sociali
o Riduzione della capacità di empatia
o Incapacità di comprendere gli stati mentali ed emotivi degli altri
(deficit nel riconoscimento delle espressioni facciali)
o Incapacità di correlare le proprie emozioni con gli esiti delle proprie
azioni, (comprendere le conseguenze dei propri atti aggressivi).
o deficit della cognizione sociale e della modulazione dell’aggressività

Ma ad oggi, nella mia esperienza, tali parametri difficilmente
vengono presi in considerazione e fatti entrare nella
valutazione dei processi da parte delle Istituzioni.
Chi lavora negli istituti di reclusione ben sa la difficoltà legata
alle richieste di indagini approfondite che porterebbero il
detenuto a dover usufruire delle strutture sanitarie.
Ritengo che con l’avanzare delle recenti tecniche di
Neuroimaging nell’addiction e che evidenziano la malattia,
non
si
possa
non
tenerne
in
considerazione.

Carcere: i detenuti in Italia
64,323 i detenuti reclusi nei 205 istituti di pena italiani a fronte di una
.
capienza di 47,668 posti.
Poco meno di un terzo sono i detenuti non italiani
(35,1% della popolazione carceraria).
2,821 donne (1,102 straniere)
(4,3% della popolazione carceraria)
Al 30 giugno 2013, sono 52 i bambini sotto i 3 anni che vivono in
carcere con le madri
.
Piu’ di 1300 detenuti hanno tentato il suicidio e 7.317 hanno
compiuto atti di autolesionismo
Dati Del Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria 31/10/2013
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(34%)

Fonte:Ufficio per lo Sviluppo e la Gestione del Sistema Informativo Automatizzato - Sezione
Statistica, DAP

Caratteristiche e Nazionalità
Il 18,6% degli stranieri proviene dal Marocco,
il 16,1% dalla Romania,
il 12,2% dalla Tunisia e un altro 12,2% dall'Albania.
Tra le detenute straniere prevale la nazionalità romena (26,1%), seguita da
quella nigeriana (9,8%).
Sono 38.845 i detenuti condannati (59,9% della popolazione carceraria), il
18,9% dei reclusi è in attesa di sentenza definitiva (12.302 detenuti), 12.333
sono i detenuti in attesa di primo giudizio, 1.208 sono gli internati.
Gli ingressi.
Nel primo semestre 2012 sono stati 31.786 gli ingressi complessivi nelle
carceri italiane (erano 63.020 nell’anno 2012).
La maggioranza è costituita da uomini (29.267 contro 2.519 donne) di
nazionalità italiana (18.190 contro 13.596 stranieri)

Detenuti Presenti al 30/09/2014
Regione

Capienza
Regolam.re

Nr. Istituti

Lombardia

19

6.068

Detenuti Presenti

Totale

Donne

7.708

444

Detenuti Presenti in
Semilibertà

Di cui
Stranieri

3.400

Totale

Stranieri

51

11

Detenuti Usciti al 30/09/2014
Regione

Lombardia

Detenuti Usciti
Ex L. 199/2010

Di cui
Stranieri

Totale

Donne

Totale

Donne

2.303

211

1.031

134

Detenuti Presenti per Posizione Giuridica al 31/03/2013
Imputati
Regione

Lombardia

Attesa di
Primo
Giudizio

Appellanti

Ricorrenti

Misto

Totale
Imputati

1.704

896

797

165

3.562

Condannati
Definitivi

Internati

Da
Impostare

Totale

5.450

275

2

9.289

Condannati
Definitivi

Internati

Da
Impostare

Totale

2.063

34

0

4.095

Detenuti Presenti (Stranieri) per Posizione Giuridica al 31/03/2013
Imputati
Regione

Lombardia

Attesa di
Primo
Giudizio

Appellanti

Ricorrenti

Misto

Totale
Imputati

985

482

473

58

1.998

Consumatori di Sostanze in Carcere
Nel nostro sistema giudiziario circa il 30% dei detenuti
presenta uso problematico di sostanze e, di questi molti
sono alcol/tossicodipendenti.
Nelle Case Circondariali i detenuti consumatori di sostanze
rappresentano anche più del 50% del totale della
popolazione detenuta presente.
Il numero di persone tossicodipendenti che transita
annualmente per le carceri italiane è notevolmente
maggiore di quello che passano per le C.T.: 26.000 contro i
16.000.

TOSSICODIPENDENZA
Le difficoltà di gestione della persona tossicodipendente sono prevalentemente legate
•ad una dipendenza psichica e fisica agli effetti della sostanza che caratterizza
la sindrome di astinenza,
•ad una diminuzione delle capacità di autocontrollo, fino a configurare spesso
un vero e proprio disturbo del controllo degli impulsi,
•ad una ideazione che ruota costantemente intorno alle sostanze di abuso.
Alla risoluzione della dipendenza fisica non corrisponde, solitamente, una
pari risoluzione di quella psichica, e la persona detenuta, non ancora definitivamente
“ex tossicodipendente”, rimane disponibile all’ assunzione di qualsiasi cosa possa
creare sensazioni simili a quelle generate dagli stupefacenti.
Comunemente la tossicodipendenza si associa ad una sorta di farmacodipendenza,
prevalentemente da benzodiazepine e neurolettici, con la tendenza ad un “craving”
dei dosaggi, che spinge il paziente a pretendere continui aggiustamenti posologici.
La quasi totalità della sieropositività per HIV, in carcere, è appannaggio dei
tossicodipendenti, come pure la gran parte dei casi di epatite virale HCV e HBV.
Sul 58% delle persone detenute tossicodipendenti è possibile evidenziare una
“ doppia diagnosi” di patologia psichiatrica e tossicodipendenza.

Consumatori di Sostanze in Carcere
La popolazione alcol/tossicodipendente in carcere
comprende le fasce più marginali e problematiche della
Società:
–
–
–
–
.

Polidipendenza
Patologie psichiatriche associate a famiglie disfunzionali
Bassa scolarizzazione
Situazioni di povertà

Valutazione diagnostica
La diagnosi di alcol/tossicodipendenza non si basa solo sul dato
biologico del riscontro tossicologico, ma sulla valutazione di un’insieme
di parametri comportamentali e ambientali che hanno favorito, nella
persona, lo sviluppo dell’alcol/tossicodipendenza.
L’obiettivo primario dell’equipe sanitaria:
 prendersi cura dei detenuti attraverso la promozione
processi di valutazione e di prevenzione delle ricadute

di

 favorire l’accesso dei detenuti alcol/tossicodipendenti alle misure
alternative

Presa in Carico
 Continuità al trattamento
 Azioni di riduzione del danno: accertamento di «malattie
droga-correlate» e di eventuali percorsi di prevenzione e di
riduzione del danno
 Realizzazione di Centri di Custodia attenuata
 Rintegrazione sociale
 Prevenzione delle ricadute e dei rischi connessi alla
scarcerazione.

cardiologa
7%
ortopedia

diabete
endocrinologia
2%

8%

pneumologia
4%
gastroenterologia
6%

oncologia
0%

neurologia
3%

tossico dipendenti
22%

psichiatria
14%

urologia
3%

malattie infettive
15%
dermatologia
3%

orl, oculistica
4%
odontoiatria
9%

Incidenza % di patologie nella “comunità detenuta”

TOSSICODIPENDENZA E VIOLAZIONI ART. 73 TU 309/90
DETENUTI PRESENTI

Anno

Totale

DETENUTI
TOSSICODIPENDENTI
PRESENTI

Stranieri

Totale

31/12/1992
31/12/1993

47.316
51.937

7.237
7.557

14.818
15.531

31/12/2003
31/12/2004
31/12/2005
31/12/2006
31/12/2007
31/12/2008
31/12/2009
31/12/2010
31/12/2011
30/06/2012

54.237
56.068
59.523
39.005
48.693
58.127
64.791
67.961
66.897
66.528

17.007
17.819
19.836
13.152
18.252
21.562
24.067
24.954
24.174
23.865

14.332
15.558
16.135
8.363
13.424
15.772
15.887
16.245
16.364
15.654

DETENUTI RISTRETTI
PER REATI DI CUI
ALL'ART. 73 TU 309/90

Stranieri % tossico
dipendenti
rispetto
ai presenti

Totale Stranieri % art. 73
rispetto
ai presenti

1.681
1.927

31,32
29,90

15.680
17.414

3.749
3.499

33,14
33,53

3.190
3.346
3.564
1.901
3.756
4.881
3.788
5.083
4.888
4.876

26,42
27,75
27,11
21,44
27,57
27,13
24,52
23,90
24,46
23,53

21.107
21.730
23.156
14.640
18.222
22.727
26.052
27.294
26.559
26.061

9.247
9.557
10.028
6.214
8.693
10.993
12.523
12.523
11.966
11.591

38,92
38,76
38,90
37,53
37,42
39,10
40,21
40,16
39,70
39,17

Fonte: D.A.P - Ufficio per lo Sviluppo e la Gestione del Sistema Informativo Automatizzato - SEZIONE STATISTICA

Differenze d’interesse psichiatrico
La distribuzione delle manifestazioni d’ interesse
psichiatrico non è omogenea tra detenuti italiani e
stranieri: gli italiani presentano una maggiore
incidenza nell’ ambito della depressione
maggiore, disturbo borderline, DAP, schizofrenia
cronica, mentre gli stranieri presentano una
maggior incidenza nel disturbo del controllo degli
impulsi,
eccitamento
maniacale,
disturbo
paranoide di personalità, esordio schizofrenico,
schizofrenia paranoidea.

Anni

AUTOLESIONISMO E DECESSI
Atti di autolesionismo
Tentati suicidi
Suicidi

2003

v.a.

2004

v.a.

2005

v.a.

%
%
%

2006

v.a.

2007

v.a.

2008

v.a.

2009

v.a.

2010

v.a.

2011

v.a.

%
%
%
%
%
%

5.804

676

57

100

52

104

57

115

10,4%

1,2%

0,1%

10,6%

1,3%

0,1%

9,3%

1,3%

0,1%

0,2%

5.939
5.481

4.276

713
750

640

50

0,2%
0,2%

81

8,3%

1,2%

0,1%

0,2%

7,6%

1,3%

0,1%

0,2%

9,1%

1,3%

0,1%

0,2%

9,4%

1,5%

0,1%

1,7%

0,1%

1,5%

0,1%

3.687
4.928
5.941

610
683
944

5.703

1.137

5.639

1.003

8,4%
8,4%

45
46

76
96

58

100

55

108

63

102

Fonte: D.A.P - Ufficio per lo Sviluppo e la Gestione del S. I. A. - SEZIONE STATISTICA

0,2%
0,2%
0,2%

Tot. Decessi

Il suicidio in carcere

D.L. 230/99 RIORDINO DELLA MEDICINA PENITENZIARIA
art. 1

“i detenuti hanno diritto, al pari dei cittadini in
stato di libertà, alla erogazione delle
prestazioni di prevenzione, diagnosi, cura e
riabilitazione, efficaci ed appropriate, sulla
base degli obiettivi generali e speciali di
salute e dei livelli essenziali e uniformi di
assistenza individuati nel piano sanitario
nazionale, nei piani sanitari regionali e in
quelli locali”

PROGETTI
• Progetto di orientamento a detenuti ed ex detenuti (2002-2004) realizzato con la
collaborazione di associazioni datoriali, sindacati, uffici giudiziari).
• Progetto di orientamento al lavoro per detenuti del carcere di Brescia e Verziano (20052006).
• Progetto FSE «Passpartout», finanziato dal Fondo Sociale Europeo per
l’accompagnamento al lavoro (2007).
• Progetto «L’uno e l’altro», finanziato sulla base della L.R. 8/2005 per il supporto alla
definizione del proprio progetto professionale e l’informazione sui servizi uniti alla
ricerca del lavoro di detenuti ed ex detenuti (2007-2009).
• Progetto HOPE 2 – Attività di formazione per detenuti finalizzate all’autoimpiego.
• Progetto ASTER Integra – Occupazione dentro e fuori dal carcere.
• Progetto Solidarietà oltre le sbarre».
• Progetto Sportelli AgeSoL: negli istituti penitenziari di San Vittore, Opera e Monza (con
progetto formativo per animatori di politiche occupazionali denominato «Meglio
Fuori») tramite la Provincia di Milani, il Comune di Milano ha attivato un servizio per
l’inserimento lavorativo di soggetti minorenni e maggiorenni in condizione di disagio, il
Comune di Monza nel 2005 ha istituito uno Sportello Sociale per i detenuti.
• Progetto Orizzonti (2009-2012) come continuazione logica e mirata del progetto «Filo di
Arianna (2005-2007) sull’inserimento lavorativo di detenuti ed ex detenuti.

PROGETTI
• Progetti per i minori area penale finanziati da Regione Lombardia denominati «In &
Out», «Livingston 2011» e «Freedom» (2009-2011) e «Rubik» per inserimento
lavorativo di adulti in area penale.
• L’Associazione Carcere e Territorio di Brescia, gestisce lo sportello d’orientamento al
lavoro per persone detenute o ex-detenute tramite una convenzione con
l’Amministrazione Provinciale di Brescia.
• «Cercare Lavoro», progetto integrato per l’offerta di servizi di orientamento e sostegno
all’inserimento lavorativo intra ed extramurario alle persone detenute nelle carceri della
Provincia Milanese ed a quelle in esecuzione penale esterna (Partnership del progetto:
AT.S.)
• Progetti Sol.Co Varese: «Da qui… deste aga… from this place» (2012), «Fuori di cella»
(2010), «Agenti di rete» (2006), «Dialoghi Territoriali» (2008-2010), «Sparsi», «Fuori e
dopo» (2006-2008), «La cerniera e Papillon» (due progetti sul tema dell’inserimento
lavorativo per ex-detenuti).

I Limiti alla cura nel carcere
• “in carcere dopo un po’ di tempo si ritorna ad esser bambini”
• “setting” condizionato a variabili imponderabili
• Identificazione dell’operatore come agente di controllo sociale
(proiezione istanze morali) “Noi” detenuti/ “Voi” persecutori
• L’alleanza terapeutica” nel “Panopticon” e la necessità del
detenuto di rispettare il “codice del detenuto” (sono caduto)
• Rinforzo di seduzione e manipolazione L’operatore come
“salvatore” che collude ed “agisce” anziché favorire
l’elaborazione

Strategie
• Non partecipare al processo di “criminalizzazione”
• Favorire corretta rappresentazione del proprio ruolo: istanza
giudicante o esame di realtà?
• Rifiuto della delega; comprensione delle ragioni che hanno
condotto all’abdicazione
• Creare uno spazio terapeutico nel “non agire”
• Supervisione degli operatori

Dipartimento
Dipendenze
Tribunale

Valutazione
Psicodiagnostica

Ser.T. Nazionali
e Internazionali

Certificazione

Equipe di sintesi

SER.T

Carcere

Iter Misure
Alternative

Sostegno
Intramurario

Costruzione Rete
Sociale
Comuni

Comunità
Programmi
territoriali

Sostegno Famigliari
Detenuti
Predisposizione
Inserimento lavorativo

RIFLESSIONI sull’Emergenza «Carcere e Sostanze»
• Distinzione sul piano sanzionatorio fra sostanze
• Potenziare la Misure Alternative (senza far transitare i soggetti dal
Circuito penitenziario)
• Prevedere, ove necessario, un contesto maggiormente contenitivo, un
circuito custodiale non detentivo
• Contemplare maggiori risorse sul territoio (Ser.T, C.T., Comuni, ecc…)
• Percorsi di esecuzione penale esterna e di «Giustizia Riparativa»
• Maggiore integrazione tra i vari progetti esistenti sul territorio, attraverso
una mappatura ed un coordinamento, che favoriscono il reinserimento
sociale
• Promuovere incontri di interazione con la Magistratura di Sorveglianza
per una migliore conoscenza del Fenomeno droga e la condivisione
di protocolli operativi

Il Reinserimento Sociale
• Capacità/possibilità dei servizi di strutturare programmi adeguati
• Motivazione al cambiamento, rete di sostegno e il reinserimento lavorativo
• Programmi terapeutici adatti alle reali condizioni del soggetto, indagate a
fondo sotto i profili: psicologici, medici, sociali e criminologici
• Potenziare la rete di enti che si occupino della gestione del tempo libero
• Interventi formativi legati al mondo del lavoro

3° comma dell’ art. 27
L’obiettivo della pena è rieducare il condannato.
La pena deve rispettare la dignità del condannato.

LA DIGNITÀ DELLA
PERSONA NON
VIENE RISPETTATA
PERCHÈ È IL
METODO MENO
COSTOSO!!!!

Sarebbe Bello
Immaginare Un Paese
Dove Chi Sbaglia Possa
Imparare Dai Propri
ERRORI

“A questo punto della mia vita ho

fatto tante cose sbagliate.
Non so se posso rimediare,
se mi dai ancora fiducia spero
che non ti deluderò,se mi dai
una chance io ci proverò….”
“ At this point in my life”
Tracy Chapman

GRAZIE PER L’ATTENZIONE

)

