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ll suo non era un carcere a"luci rosse"
Tra i reati che le erano
stati addebitati, quel lo
diatti contrarialla
pubblica decenza. Ora
può finalmente tirare
un sospiro di sollievo,
godersi una vacanza
con il suo bimbo. Anche

Dopo la notizia un brindisicon il suo awocato Flaviapignanelli,
47 anni, nella sua casa con i quoti^diani che riportano la notizia
della sua assoluzione. Sotto, è con il suo awocato Mario Leone.

nicativa. Forse anche ingenua,
tanto da non accorgersi della cat-
tiveria di certe persone, e da non
rendersi conto che alcuni agenti,
fautori della linea dura in carcere,
potessero bollare come permissi-
vismo inaccettabile quello che per
lei era una normale, umana atten-
zione per i problemi dei detenuti.
I1 calvario di Flavia Pignanelli era
iniziato nel 1994, quando ancora
lavorava a Cremona, sempre co-
me direttrice del carcere. Quel-
l'anno era stata processata e poi
assolta dalle accuse di .aver inco-
raggiato spumante e incontri rav-
vicinati» nel carcere di Cremona.

Quando nacque suo figlio.

Ir era stato contestato di aver pre-
so iniziative contrarie al regola-
mento, per esempio quando aveva
accompagnato al cinema una cin-
quantina di detenuti, alcuni dei
quali avevano approfittato dell'oc-
casione per allontanarsi e incon-
trare moglie e fidanzate. Succes-
sivamente era stata trasferita da
Cremona a Imperia "per incom-
patibilità ambientale". Ma, come
si evince dai verbali, anche qui si
sarebbero verificate le stesse "ir-
regolarità". Tioppi permessi, trop-
pa comprensione dimostrata per
alcuni detenuti. troppe iniziative
per rendere più umano quell'am-
biente. k proteste di chi non con-
divideva questi suoi principi, era-
no arrivate puntualì. Qualcuno x
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se sa che il caso non è
chiuso: infatti il Pubblico
Ministero presenterà
ricorso in appello

ei è una signora alta e un po'
robusta, capelli corti, viso
aperto, niente di appariscen-
te. Semplice e modesta nel

modo di fare e nel modo di vesti-
re. Unica frivolezza, un ciondolo
portafomrna a forma di civetta, un
piccolo oggetto scaramantico. Sì,
perché lei, Flavia Verardi Pigna-
nelli,41 anni, ex direttrice del car-
cere di Imperia, nel settembre del
7997 era stata arrestata con l'ac-
cusa pesantissima di aver trasfor-
mato quell'istituto penitenziario
in un locale a "luci rosse". Secon-
do l'accusa la direttrice si sarebbe
comportata con i suoi detenuti
da... civetta, anzi peggio. In più,
avrebbe abusato del suo potere fal-
sificando i registri delle loro te-
Iefonate e intercettandole per con-
trollare che cosa dicevano di lei.
Ora il Tribunale di Imperia ha as-
soÌto Flavia Pignanelli da queste
sorprendenti accuse e dai ben un-
dici capi di imputazione (tra i qua-
Ii atti osceni. concussione, calun-
nia) che le erano stati addebitati.
«Il carcere da lei diretto non è mai
stato a luci rosse, ma, semmai, a
"luci verdi", come la speraruache
i detenuti hanno avuto di essere
restituiti alla società civile proprio
grazie al lavoro della loro direttri-
ce>>, commenta Mario Leone. il
suo avvocato.
.Quando ho sentito l'applauso
della gente che affollava l'aula ho
avuto la conferma di aver compre-
so bene: ero stata assolta», dice lei,
quasi con timidezza.Il Pubblico

Ministero Luigi Carli infatti ha già
annunciato che farà ricorso in ap-
pello. "La situazione è ancora in
una fase delicata. Anche se ormai
non abbiamo nulla da temere. In
dodici udienze si era capito senza
ombra di dubbio che la signora Pi-
gnanelli è innocente», dichiara an-
cora il suo awocato.

Occuparsitroppo degli

altriè fqrse una colpe?
Ora l'ex direttrice "a luci rosse"
sta passando alcuni giorni di va-
canza con il figlio Mattia, 5 anni,
a casa di sua madre, a Travo, in
provincia di Piacenza. Dopo tor-
nerà a lavorare presso iI Prowedi-
torato per 1'amministrazione pe-

nitenziaria a Genova. Unico lato
positivo di questa vicenda è che,
nonostante Ia pesante imputazio-
ne, la signora Pignanelli in tutto
questo tempo ha potuto continua-
re a lavorare nel proprio settore
benché non più a contatto diretto
con i detenuti. E ora che è stata fi-
nalmente assolta. pian piano si po-
trebbe riaprire per lei anche la pos-
sibilità di tornare a dirigere un car-
cere, forse proprio quello di Impe-
ria. .E una professione che amo.
La svolgerei ancora, ma con mol-
ta più prudenza», ha confidato.
Ha avuto modo di riflettere, in
questi anni. E alla fine è arrivata
alla conclusione che la sua unica
colpa è quella di essere stata una
persona troppo generosa e comu-
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gli applausi Flavia Pignanelli, l'ex direttrice del enziario di lmperia
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aveva cominciato a spargere la vo-
ce che in realtà lei non fosse solo
1'amica confidente di qualche car-
cerato. ma addirittura l'amante.
Quando poi era diventata mamma
i soliti maligni si erano affrettati a
definire quella maternità "miste-
riosa". a insinuare addirittura che
quel figlio fosse di chissà quale
detenuto. Lei, naturalmente, ave-
va replicato, pur senza essere cre-
duta più di tanto: <<Sono accuse
false quanto assurde. Il padre del
mio bambino è un commerciante
di San Remo, un uomo disposto a
sposarmi anche subito. E ridicolo
pensare che io abbia avuto rappor-
ti con i detenuti. Sono calunnie
messe in giro per dalneggiare la
mia carriera e impedirmi di conti-
nuare nell'azione di recupero dei
carcerati>>. Nel 1997, ecco le di-
chiarazioni di un trafficante di
droga pentito, Donato Pighetti, un
colpo tremendo.
Costui, parlando del traffico inter-
nazionale di droga, aveva fatto una
descrizione boccaccesca del car-
cere di Imperia: stando a lui, la di-
rettrice avrebbe avuto rapporti in-
timi con i detenuti in lavanderia e
perfino sul tavolo della cucina.
Avrebbe favorito alcuni di loro in
cambio di regali al proprio bam-
bino. E via di questo passo, una
serie di accuse squallide, mortifi-
canti. E anche se il pentito non si
era mai presentato in aula per con-
fermare quanto detto in quelle ri-
ghe di verbale, ormai le sue paro-
le erano diventate una testimo-
nianza capace di far scattare l'ar-

Flavin Pignanelli con ilfiglio
Mattia, di 5 anni, nella casa in
provincia di Piacenza dove sta
passando un periodo diferie.
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resto. I1 discorso di Pighetti aveva
anche fatto gioco a qualche agen-
te esponente della linea dura in
carcere, per far pagare alla Pigna-
nelli il suo permissivismo. Secon-
do l'ar,rrocato della signora, qual-
cuno che aveva dovuto mandar
giù qualche rospo, quando si è

presentata l'occasione, non ha esi-
tato a lavorare con la fantasia di-
pingendola come una poco di buo-
no. <<Ma è stato smentito da tutti
gli altri testimoni, e anche di Pi-
ghetti si è capito che era mosso so-
lo dall'antipatia nei confronti del-
la Pignanelli>>, afferma Leone.
Certo, l'antipatia doveva essere
reciproca. -Pighetti è uno spaccia-
tore che in carcere si vantava dei
suoi milioni, della sua bella vita
nei locali milanesi e che mi sfotte-
va perché io stavo a parlare con
gente che aveva sbagliato ma che
era distrutta dal rimorso": parole
della Pignanelli. Oggi, dopo esse-
re stata assolta, la donna pensa con
distacco alle cattiverie di quell'uo-
mo. «All'epoca 1o disprezzavo,
perché pensavo fosse un delin-
quente pieno di soldi. Invece era
solo un povero disgraziato. Sua
madre non r,rrole rivederlo più, ma
io le ho detto che un figlio che ha
dei problemi non va abbandonato,
arui,va seguito più di un altro».

«ln carcere cisono anche

delle persone buone»

Iri è fatta così: incapace di resta-
re insensibile di fronte alle perso-
ne in difficoltà. E un carcere è, di
solito, popolato proprio da gente
con tragedie alle spalle. «Tra que-
sti ci sono anche persone buone, e
sono quelle che soffrono di più. Io
non sopporto di vederle così, è più
forte di me. Ed è proprio questo
che mi ha fatto fare una brutta fi-
ne. Ma io in carcere non ho mai
dato baci a nessuno. Ho sempre
solo parlato e ascoltato».
La sua disponibilità al dialogo 1'a-
veva messa nei guai, d'accordo.
Ma durante il processo sono emer-
se anche le qualità professionali di
Flavia. «Nel carcere di Imperia, da
quando la Pignanelli era diventata
direttrice, non si sono più verifi-
cati né suicidi, né atti di autolesio-
nismor>, ha sottolineato in udien-
za l'avvocato Leone. Nessuna
evasione, e invece molti cosiddetti
"articolo 27" , cioè detenuti che ot-
tengono il permesso di lavorare
fuori, per tornare tutti i giorni in
carcere. Un modo per cominciare
a riprendere il filo di una vita nor-
male. Quella vita che Flavia Pi-
gnanelli ha sempre desiderato per
i "suoi" detenuti.

Francesca Bertha

Farò la mamma

FOTO FARABOLA

4 ono. felicissima e lo è

((§.';sln#l:{rìL
anni e finalmente abbiamo avuto
giustizia. Ma non poteva essere di-
versamente: i bambini sono come
i pulcini, devono stare vicini alla
chioccia. è giusto così. E poi. mio
figlio, dovreste vederlo: è un
mammone!>>. Ilona Staller, 47 an-
ni, 1'ex-pornostar ungherese, co-
nosciuta da tutti come Cicciolina,
è emozionatissima.
Dopo una dolorosa battaglia
giudiziaria contro I'ex marito
americano Jeff Koons, sposato
nel 1991 e dal quale ha divor-
ziato nel l995,ha ottenuto I'af-
fidamento del figlio Ludwig,
che oggi ha 6 anni e mezzo.
Quante attese nei conidoi del Tri-
bunale di Roma, quante angosce
in tutto questo tempo. Ora, final-
mente, l'attrice può tirare un so-
spiro di sollievo. La Cassazione
ha stabilito che il piccolo Ludwig
potrà continuare a vivere con

mamma Ilona a Roma. La senten-
za prevede anche che il padre pos-
sa vedere il figlio per sette giorni
al mese e per un mese e mezzo
durante le yacanze estive. Tra
qualche giomo. infalti. Koons ar-
riverà in Italia per passare un me-
se di vacanza insieme a Ludwig:
non potrà però allontanarsi dal
territorio italiano, come prevede
la sentenza. La conclusione di
questa vicenda non può che fare
bene al piccolo, che finora ha avu-
to un'infanzia troppo movimen-
tata, essendo stato più volte "ra-
pito" e poi ripreso, a turno, da en-
trambi i genitori. ln soli sei anni
di vita ha vissuto sballottato qui e
1à tra NewYork, Roma e la Ger-
mania. Quando aveva solo tredici
mesi papà lo aveva sottratto al-
l'ex-moglie, portandolo con sé
negli Usa e ottenendone 1'affida-
mento da parte dei giudici ameri-
cani. Anche in Italia, il Tribunale
aveva dato ragione a Jeff Koons,
ritenendo la Staller "inidonea"
per occuparsi del bambino. Ma

Felice pel auere ottenuto



ora lo ha stabilito anche la Legge
ll bambino nato dallo sfortunato

vivrà a Roma con lei. <<Mi avevano
accusato di viziarlo troppo. Ma questo
non è un reato!»>, dice I'ex Cicciolina

matrimonio di llona con Jetf Koons

pian piano lei, con la sua tenacia
da Sagittario e il profondo amore
per Ludwig era riuscita a far cam-
biare idea ai giudici: infatti, alla
fine del '98 la Corte di Appello di
Roma le aveva affidato il figlio.
I-a sentenza è stata ora conferma-
ta dalla Cassazione, tenendo con-
to soprattutto delle esigenze del
bambino.
Per i giudici Ludwig ha it dirit-
to di restare nell'ambiente fa-
miliare in cui è inserito da alcu-
ni anni, e di non subire <<l'ulte-
riore lacerazione di una repen-
tina interruzione del rapporto
con la madre>>. Rapporto defi-
nito da tutti "viscerale".
..E vero>>, dice Ilona Staller con
entusiasmo. .io e Ludwig ci ca-
piamo da uno sguardo, da un sor-
riso. I miei momenti di maggiore
felicità sono proprio quelli in cui
lo vedo giocare spensierato, o an-
che semplicemente dormire. E
dolcissimo quando dorme, e rus-
sa pure! E poi, quando si sveglia,
corre subito da me, e mi abbrac-
cia forte forte. Attimi come questi
sono il vero sale della vita».
Ilona vive con il figlio in un supe-
rattico alle porte di Roma con pi-

scina condominiale circondata
da un parco e campi da tennis.
E dentro, la casa è quella che
si sognerebbe qualsiasi bambi-
no: piena di orsacchiotti di pe-
luche e di videocassette di car-
toni animati. Una vita agiata,
la loro, fatta soprattutto di piccole
cose, di giochi, passeggiate e piz-
ze consumate insieme all'angolo
«in una rosticceria fantastica dove
fanno delle cose squisitissime».
Ma dal punto di vista economico
la Staller non è del tutto tranquilla.
«Il signor Koons pretende un ri-
sarcimento di tre miliardi per quel-
lo che avrei detto di lui nelle inter-
viste. Ma io non so a che cosa si
riferisca, e comunque, per quel
che riguarda il bambino, sono
sempre stata d'accordo che lui po-
tesse vederlo. E chiaro che un bim-
bo ha bisogno anche della figura
paterna, e io a Ludwig ho sempre
parlato bene di suo padre. Purtrop-
po non sono convinta che anche
lui parli di me con altrettanto ri-
spetto a nostro figlio. Ma a parte
questo, è da più di un anno che il
signor Koons non contribuisce più
al mantenimento di Ludwig, devo
pensare a tutto io. E solo di spese

Pagine manoscritte del libro
autobiografico che llona Staller
sta scrivendo. Si riferiscono ai suoi
pimi anni di vita in Ungheria.

legali devo pagare mezzo mlliar-
do. Lui dovrebbe capire che i sol-
di che vuole sotlrarre a me, in
realtà li toglie a suo figlio".
Sembra insomma che t'il signor
Koons", come lo apostrofa l'ex
moglie, facendo capire quanto i
loro rapporti siano sempre fred-
di e limitati all'indispensabile,
non abbia proprio intenzione di
fare pace, nemmeno per il bene
del piccolo Ludwig. La recente
sentenza della Cassazione osser-
vava "limiti caratteriali" e "tratti di
negatività" in entrambi i genitori.
Ilona, più che per il suo passato da
attrice hard, era stata criticata per-
ché troppo permissiva e apprensi-
va col bambino, incapace di dirgli
di no. "Ma non sarà mica un rea-

to. Tutte le mamme viziano i pro-
pri figli» All'ex marito sono stati
addebitati altri difetti. Quando Ilo-
na se n'era innamorata lui pareva
così silenzioso e introverso. Non
pensava che nascondesse tanta ag-
gressività. «Jeff è l'uomo più cat-
tivo che io abbia mai conosciuto.
Non gli affiderei neanche un gat-
to, figuriamoci un bambino».
La Staller aveva detto basta al
matrimonio dopo l'ennesima
scenata nella quale Koons I'ave-
ya insultata davanti a Ludwig
dandole della poco di buono.
Certo, con il lavoro che faceva, lei
era tutt'altro che casa e chiesa. Ma
neppure Jeff è mai stato un santo
arui, era diventato famoso proprio
con le sue sculture erotiche, dopo
aver sposato Cicciolina, con la
quale aveva realtzzato anche foto
"artistiche" che li ritraevano insie-
me in pose "particolari". E poi era-
no quasi colleghi di lavoro: si era-
no conosciuti durante uno spetta-
colo erotico di lei a Milano. Ma
mentre utilizzava f immagine di
Cicciolina per fare carriera, Koons
pretendeva che Ilona vivesse se-
gegata in casa come una monaca
di clausura. Le aveva imposto di
ingrassare, di tingersi i capelli di
scuro; se lei non lo assecondava
volavano sberle.
<<Dopo il fallimento del mio ma-
trimonio mi sento delusa, non
voglio avere altre storie senti-
mentali, sto bene cosb>, dichiara
la star, che é molto impegnata nel
lavoro. Niente più pomo, al mas-
simo qualche spettacolo erotico.
Soprattutto la tiene impegnata una
rubrica su un quotidiano. «Poi da
settembre darò il via alla mia
ageruia di spettacoli, che si chia-
merà "Saremo famosi". Nel frat-
tempo, ad agosto, mi potrete vede-
re a "Beato tra le donne", con En-
rico Papi. Lui è veramente simpa-
ticissimo!». Non solo. Sta scriven-
do anche un libro autobiografico:
i ricordi d'infanzia. i primi provini
e poi via via il resto. «S'intitolerà
"Ilona Staller. Cicciolina for you,
la fine di un Millennium">>. Dav-
vero non ci sono altro che Ludwig
e il lavoro nella sua vita? Daw,ero
la sera, nessun invito, nessun di-
versivo? .Preferisco non uscire.
Niente di piu divertente di un car-
tone visto con Ludwig. E lui è la
mia compagnia migliorel ".

Francesca Bertha.
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Orsac chiotto, c oronc ina di fiori,
trucco sul rosa: è Cicciolina
negli anni Ottanta, quando
si esibiva in spettacoli hard.

La Staller con il maritoJeffKoons,
scuhore, anche lui con il pallino
dell'eros. Alcune sue opere furono
e sposte alla Biennale diVenezia.

Abilo ac c ollatis simo, truc c o
dis creto, I lona S tall er
racconta q "I fatti vostri"
la sua odissea di madre.
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$gente Scullyr
il suo incubo
peggiore è I'alcol

:gs#:H+*[f#
Piper che l'accompagna. Ceito,
qui abbiamo tutti lo'steiso proble-
ma: l'alcol. Ma fa comunque im-
pressione vedere una come lei,
così bella, giovane e famosa, ri-
schiare di essere divorata da que-
sta stupida dipendenza...».
A parlare è uno dei membri dell,
Alcolisti Anonimi, l'associazione
che si occupa del recupero delle
persone con il "vizio" della botti-
glia. La persona in questione è in-
vece Gillian Alderson, l,attrice
conosciuta in tutto il mondo gra-
zie a X-Files, la fortunata seriàte-
levisiva sui fenomeni paranorma-
Ii. Sul lriccolo schermo l'abbiamo
semprè vista, dinamica ed effi-
ciente, nei panni della scettica
Scully, agente dell'FBI, a fianco
di David Duchovny.

Forte e sicura in tv.
tris-iiim;;;iEiit-a

Ma nella vita reale Gillian è sem-
pre stata ben diversa dal suo per-
sonaggio televisivo: irrequièta,
trasgressiva, fragi Ie, segnaia dal-
l'insuccesso chà carattèrizzava i
suoi rapporti umani, in particola-
re quelli con i genitori e con l'al-
tro sesso. Dopo una serie di rela-
zioni sentimentali fallimentari,
Aveva cercato conforto. sin dagli
anni della Chicago's De paul Ui'i-
versity, nell'alcol. Lei stessa ha
confessato: .L'alcol mi piaceva.
Per la veril.à. mi piaceva anche
troppo..Bere mi faceva sentire più
forte, più simpatica, più sicurd di
me stessa, e anche più sexy».

Adesso, a soli 31 anni, si ritrova a
fre_quentare le sessioni degli ,.Al-
colisti Alonimi" di Los Angeles
ogni sabato mattina. però è éhia-
ro che per un'attrice come Gillian
Anderson, rimanere in incognito
è praticamente impossibile. -«Ma

sembra che non gliene importi
nulla di venire ricoiosciutar. con-
tinua il suo anonimo compagno di
sessione. .E comunque nòn di-
m_entichiamo: qui siamo sempre
a Hollywood e lei non è l,unico
volto conosciuto nel nostro grup-
po. 

_ 
Gillian arriva sempre con

qualche minuto di ritardo alle ses-
sioni, a bordo di una delle sue au-
to, una lussuosa Lexus o una por-
sche. E vestita normalmente. con
gli altri si comporta in maniera
semplice. Solo quella sua aria
strana, un po'sconvolta, tradisce
il suo dramma».
Nel gruppo frequentato da Gillian
ognuno.ha qualche amara espe-
rrenza da raccontare. Anche la
star di X- Files si è spogliara di

pudori e limidezze per confessare
il suo dramma. Aveva solo l3 an-
ni quando se ne era andata di ca-
sa, per darsi a una vita caotica e
sbandata. Si era messa insieme a
un rockettaro di dieci anni più
grande di lei e andava in giro èon
il cranio rasato sormontat-o da un
ciuffo variopinto da punk alla
mohrcana.

Arrestata per vandalismo
quando era una rugazzina

Conciata così, aveva combinato
più di una bravata, come l,imrzio-
ne nei locali della sua scuola a
Grand Rapids, piccola cittadina
nel Michigan. Quella notte Gil-
lian si era introdotta nella scuola
fuori di sé, con una rabbia addos-

so da fare impallidire
perfino il demonio. Si
era messa a demolire
tutto quello che le capi-
tava a tiro. Naturalmen-
te la serata si era con-
clusa con il suo arresto
da parte degli agenti
dell'FBI, i quali non so-
spettavano minima-
mente che quellaragaz-
zina terribile sarebbe
diventata, almeno nella
fiction, una loro colle-
ga. A liberarla dal car-
cere era stato il suo ra-
gazzo, il musicista Len
Wallace. Negli anni
successivi la giovane
Anderson si era diplo-

compensava in parte la sua infeli-
cità. Dopo un bel po'di ruoli mi-
nori in produzioni teatrali e tele-
visive, nel 1993 era arrivato il suc-
cesso con X-Files. Sembrava ad-
dirittura che sul set fosse arrivato
per lei anche il vero amore, quel-
lo che le avrebbe cambiato là vi-
ta, nella persona di Errol Clyde
Klotz, art director della serie. Gil-
lian ed Errol si erano sposati la
mattina del capodanno del 1994
con una cerimonia fantasiosa e in-
consueta: accanto alla buca nu-
mero l7 del campo da golf di
Kauai. alle isole Hawaii, e facen-
dosi unire in matrimonio da un sa-
cerdote buddista. Nove mesi do-
po era nata la piccola Piper.
ll matrimonio non ha retio e i due
hanno divorziato. Da allora la vi-
ta della Anderson è sempre co-
stellata da qualche grande amore,
periodicamente si dichiara folle-
mente.innamorata di qualcuno,
pot arnva puntuale la rofl.ura. Ma
ora sembra intenzionata. con
I'aiuto del gruppo dell'Alcolisti
Anonimi, a uscire dal tunnel del-
I'autodistruzione.
Ad aiutarla, c'è anche l'affetto
della piccola Piper. che oggi ha 4
anni. alla quale Cillian si aggrap-
pa come se fosse lei la bambina.
E poi quello di un bel ragazzo
bruno, Darren Watertson, p-ittore
e attore, che da pir) di un anno re-
siste al suo fianco. Potrebbe esse-
re l'inizio di una nuova vita, sen-
za più bicchieri di troppo.

Francèsca Beilha

Terapia di gruppo
per mettere a nudo
la sua personalità

Ilvolto segnato
di GillianAnilerson:
per risolvere il suo
drammasiè
ivolta all'Alcolisti
Anonimi,
un'associazione
che ha sede anche in
Italia e che pratica
terapiadigruppo.

mata e aveva comin-
ciato a studiare reci-
tazione. Ma aveva
continuato a colle-
zionarc disawentu-
re amorose. Già ir-
requieta e vulnera-
bile per natura, per
difendersi dalle de-
lusioni aveva anche
iniziato a bere, illu-
dendosi di trovare
conforto ai suoi ma-
lesseri psicologici.
Per fortuna il lavoro

settimana l'attrice si reca alle

dalla bottiglia

27

riunioni dell'Alcolisti Anonimi !

un'associazione che riunisce chitenta di
liberarsi dalla


