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Seun atto di clemenzagenerale facesseuscire tutti i detenuti, che attualmente stipano all'
inverosimile le carceri che so
no nel nostro paese,nontutti i
cittadini awallerebbero la
scelta compiuta e, con ogni.
probabilita, nemmeno tutti i
scgucelDPAG2l
carcerati.

Sedîncanto
sisvuotasseno
lecarceri
Cosaaccadrebbedi fronte a un
eventuale indulto, compiuto
senza oculato discernimento.
Sarebbe infatti sentito dalla
gente comeunbndata in piena
di delinquerza che si riversa
all'improwiso sul fragilissimo
e sempre instabile groco dei
rapporti sociali. Con ogrri pro
babilità scatterebbe una reazione incontrollata E il fenomeno si tradurrebbe in una
emergenzasociale.
Ma non sarebbero d'accordo
nemmeno tutti i carcerati. Sia

perché molti di loro hanno coscienza di dover scontare una
pen4 si4 soprattutùo, perché
la maggior parte si troverebbe
nella incresciosacondizione di
non saper dove andar a rifugiarsi, rimasti come sonomolti serzatetùo cheli ospiti e, ancor peggio,tutti senzalavoro.
Quando si entra in un carcere
e si cercadimettersi inascolto
delle loro problematiche, ci si
rende conto che non sono da
trattare con superficialitàUno di loro mi halasciato scritto: 'Molti di noi, una volta
scontata la pen4 per vivere...o
megliq per soprawiverg sono
cosúetti a ripetere il reato e
quesùoper disperaziong mortifi cando la dignità umana''. Nel
medesimo scritùoya alle radici
dei loro sbagli contro il vivere
sociale: "cattive ideg catthre

compagnig troppa fiducia in
altre, la mancanzadi una famigli4laperditadel lavoro e così
via'. Sonoparole cheprwengo
no dal carcere del cuore umano. E suonano come un gndo
versola stessasocietà civile.
Ricette, widentemente, non
ne esistono.Ma alcune considerazioni pur si impongono.
Viene alla mente come prima
quella del sowaffollamento.
Eppure, senzavolerne banalizzare l'asprez.za,non è la più
drammaticaIn realtà" le prbblematiche
coinvolgono soprattutto tre
ambiti. Evidenziamo in primo
luogo quelle dei carcerati stessi. Essi sperimentano dalvivo
il pesodella prhrazione della libertà" mentre si macerano la
mente al ripensare al fatto oai
fitti che li hanno condotti in

troduttive, al dopo carcerg in
quarìto un vero acoompagnamento, passodopo passo,li riabilita- Qui stail nodo scorsoio
pericarcerati.
Quando escono dal carcere
vedono spalancarsi le porte
della prigione ma non quelle
del cuore dei cittadini rimasti
in libertà e quelle dell'occupazione. Con grave rischio di ritornare ad essereinbaliadelle
situazioni e di mloro cheli hannosospintiin caroere.
Di qui il secondoarnbito di re
altà su cui converrebberifl ettere: la società nel suo insieme.
Perun verso,ogni societàcivile
habisogno e diritto di sentirsi
protetta Di conseguenz4 può
esserereirserito nel suo grembo vitale chi, dopo avertrasgredito gravemente le leggi, grazie ad un percorso adeguato,

ne risulta guarito, non più
esposto cioè al pericolo della
trasgressione.E la societàlo de.
ve accoglierecon gli onori che
una madre e un padre riserv-ano ad un fi glio traviato ritornato sulla retta via Per altro verso,occorrericonoscerechesolitamente essi sono I'espressio
ne di una società malata, che
senonhafavorito almenonon
haimpedito il delinquere, non
facendoli entraxe nel circuito
dei valori civili e del sensodelle
responsabililà sociali. Che cosa è stata per loro la societò a
partire dalla sua cellula primordialg lafamislia? Che cosahanno ricevuto in termini di
educazionee,amonte, in patrimonio di amorevero?
Da quest'ultimo interrogatiro scaturisce una riflessione
che riguarda il rapporto tra

mondo degli adulti e mondo
dei giovani. Nessunonasced+
linquente. Conviene che il
mondo degli adulti coinvolga a
tal punto i giovani nelle responsabilità da far loro percepire
quanto è importante laloro vita Per sé e per gli altri. E che il
loro futuro è promettente.
È il vero det€rrente contro il
sistemadel delinquere, che annoda insieme esperienze e
spaccio di stupefrcenti, rapine, furta^relli, scassi, vita trasgressiva-.Fatti tutti che deno'
tano demotivaaioni del vivere
e,non dirado, disperazione.In
simili condizioni si buttavia facilmente la vita Una vita che
viene valutata un nulla Unavita che. ai loro occhi e forse anche agli occhi della gente perbeng vale solo una prigione.
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