
$
L'INTERVENIO

Sed'incanto
sisvuotassero
le carceri

Giuseppe Zcnti
VESCOVO DI VERONA

Seun atto di clemenzagenera-
le facesse uscire tutti i detenu-
ti, 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
carcerati. scgucelDPAG2l
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Cosa accadrebbe di fronte a un
eventuale indulto, compiuto
senza oculato discernimento.
Sarebbe infatti sentito dalla
gente come unbndata in piena
di delinquerza che si riversa
all'improwiso sul fragilissimo
e sempre instabile groco dei
rapporti sociali. Con ogrri pro
babilità scatterebbe una rea-
zione incontrollata E il feno-
meno si tradurrebbe in una
emergenzasociale.
Ma non sarebbero d'accordo

nemmeno tutti i carcerati. Sia

perché molti di loro hanno co-
scienza di dover scontare una
pen4 si4 soprattutùo, perché
la maggior parte si troverebbe
nella incresciosa condizione di
non saper dove andar a rifu-
giarsi, rimasti come sonomol-
ti serzatetùo cheli ospiti e, an-
cor peggio, tutti senza lavoro.

Quando si entra in un carcere
e si cercadimettersi inascolto
delle loro problematiche, ci si
rende conto che non sono da
trattare con superficialità-
Uno di loro mi halasciato scrit-
to: 'Molti di noi, una volta
scontata la pen4 per vivere... o
megliq per soprawiverg sono
cosúetti a ripetere il reato e
quesùo per disperaziong morti-
fi cando la dignità umana''. Nel
medesimo scritùo ya alle radici
dei loro sbagli contro il vivere
sociale: "cattive ideg catthre

compagnig troppa fiducia in
altre, la mancanza di una fami-
gli4laperditadel lavoro e così
via'. Sono parole che prwengo
no dal carcere del cuore uma-
no. E suonano come un gndo
verso la stessa società civile.

Ricette, widentemente, non
ne esistono. Ma alcune consi-
derazioni pur si impongono.
Viene alla mente come prima
quella del sowaffollamento.
Eppure, senza volerne banaliz-
zare l'asprez.za, non è la più
drammatica-

In realtà" le prbblematiche
coinvolgono soprattutto tre
ambiti. Evidenziamo in primo
luogo quelle dei carcerati stes-
si. Essi sperimentano dalvivo
il peso della prhrazione della li-
bertà" mentre si macerano la
mente al ripensare al fatto oai
fitti che li hanno condotti in



troduttive, al dopo carcerg in
quarìto un vero acoompagna-
mento, passo dopo passo, li ria-
bilita- 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'occupa-
zione. Con grave rischio di ri-
tornare ad essere inbaliadelle
situazioni e di mloro che li han-
nosospintiin caroere.

Di qui il secondo arnbito di re
altà su cui converrebbe rifl ette-
re: la società nel suo insieme.
Per un verso, ogni società civile
habisogno e diritto di sentirsi
protetta Di conseguenz4 può
essere reirserito nel suo grem-
bo vitale chi, dopo aver trasgre-
dito gravemente le leggi, gra-
zie ad un percorso adeguato,

ne risulta guarito, non più
esposto cioè al pericolo della
trasgressione. E la societàlo de.
ve accogliere con gli onori che
una madre e un padre riserv-a-
no ad un fi glio traviato ritorna-
to sulla retta via Per altro ver-
so, occorre riconoscere che soli-
tamente essi sono I'espressio
ne di una società malata, che
se nonhafavorito almeno non
haimpedito il delinquere, non
facendoli entraxe nel circuito
dei valori civili e del senso delle
responsabililà sociali. Che co-
sa è stata per loro la societò a
partire dalla sua cellula pri-
mordialg lafamislia? Che co-
sa hanno ricevuto in termini di
educazione e, amonte, in patri-
monio di amorevero?

Da quest'ultimo interrogati-
ro scaturisce una riflessione
che riguarda il rapporto tra

mondo degli adulti e mondo
dei giovani. Nessuno nasce d+
linquente. Conviene che il
mondo degli adulti coinvolga a
tal punto i giovani nelle respon-
sabilità da far loro percepire
quanto è importante laloro vi-
ta Per sé e per gli altri. E che il
loro futuro è promettente.

È il vero det€rrente contro il
sistema del delinquere, che an-
noda insieme esperienze e
spaccio di stupefrcenti, rapi-
ne, furta^relli, scassi, vita tra-
sgressiva-. Fatti tutti che deno'
tano demotivaaioni del vivere
e, non dirado, disperazione. In
simili condizioni si buttavia fa-
cilmente la vita Una vita che
viene valutata un nulla Unavi-
ta che. ai loro occhi e forse an-
che agli occhi della gente per-
beng vale solo una prigione.
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