
Don Ciotti: <La solidarietà
non può sostituire la giustizia>
<Le carcen sono diventate una discanca sociale>

,, È ru d.emocrazia europ_ea
\\ l- meno cresciuta a l ivello
economico e occuDa il secondo
posto per disuguaglianze sociali
dopo la Gran Bretagna. Circa 7
milioni di persone hanno un di-
sagio lavorat ivo (d isoccupat i ,
cassaintegrati, lavoratori in ne-
ro), altri 5 milioni vivono in po-
vertà assoluÍ-^ e tra questi i più
esposti sono i pensionati>. Vor-
remmo aver inteso male, ma il
volto"ritratto da don Luigi Ciotti
a l  convegno  da l  t i t o l o  "Uno
sguardo panoramico sulla giusti-
zia italiana" organizzato da "La
Fraternità" pe-r la rassegna "Tia
mura les", con cui I 'associazione
scaligera per il sostegno e recupe-
ro dei detenuti ha di recente cele-
brato i l suo quarantacinquesimo
compleanno, è proprio quello del
nctstro Paese. Un altro dato di cui
non si parla mai, secondo il fon-
datore del "Gruppo Abele" e di
"Libera" (contro le mafie), è quel-

lo che registra <ben 6 milioni di
persone analfabete>. Un mese fa
I'ltalia è stata inoltre richiamata
pei creare condizioni piùr umane
e civili dentro le carceri entro il
2014 <rna anche per il livello di
dispersione scolastica>. Numeri,
frutto di una povertà materiale,
ma soprat tut to cql tura le.  oE la
cultura che deve risvegliare la co-
scienza, in quanto dà alle persone
gli strumenti per essere più libe-
re. Il problema è che siamo passa-
ti da uno stato sociale e uno sem-
pre più penale>. lmmediato il ri-
ferimento al problema carcerario,
solo un tassello del più ampio
mosaico della giustizia sociale.
<Quando i  due problemi che
riempiono di più le carceri sono
quello della droga e quello dei
migranti, a causa anche di leggi
vergognose come la Fini-Giova-
nardi e la Bossi-Fini, è facile capi-
re come siano arrivate ad essere
una discarica sociale. E perché da

don Luigi{iotti

sempre ci battiamo per educare,
non punire. Con percorsi alterna-
tivi a questi contesti>. Pur con i
distinguo del caso, ha fatto inten-
dere don Ciotti, menzionando i
grandi spacciatori e meccanismi
di delinquenza c}re vanno contra-
stati adeguatamente.

"Pensare alle alternative alla
pena e non solo alla pena alterna-

tiva", diceva iI cardinale Carlo
Maria Martini. <Sappiamo infatti
per  esper ier tza -  ha aggiunto
Ciotti - che piir carcere non signi-
fica più sicwrezza. Oggi i dati de'I
Dipartirnento amministrativo pe-
nitenziario rivelano che nei 5 an-
ni successivi alla fine della pena
alternativa il tasso di recidiva è
del 19olo contro il 680/o delle per-
sone che hanno scontato tutta la
pena in carcere. Nonostante ciÒ,
solo 4 detenuti su mille sono sot-
topost i  a  misura a l ternat iva>.
Lappello è tornare a riflettere su
questi percorsi e riformare il Co-
dice penale, che risale all'epoca
fascista, inserendovi norme più
consone all'odierna società. <Solo
così ridurremo il sovraffollamen-
to carcerario, che al 30 novembre
2013 conta 64mila persone con-
tro 47mila posti. Solo 10.900 de-
tenuti. inoltre. sono messi in affi-
damento in prova>.

Meno solidarietà e piir giustizia
è il messaggio di fondo. <La soli-
darietà non diventi I 'al ibi - ha
ammonito don Ciotti - per dirci
"occupatevene voi". Noi faremo
sempre la nostra missione. ma
non possiamo coprire i r,rroti la-
sciati dalla politica, coni quali è
stato tradito l'articolo 27 della
Costituzione>. Pare ouesta dun-
que la grande cont iaddiz ione
dell'Italia: da un lato, volontaria-
to a destra e a manca, dall'altro,

scarsa o assente tutela dei diritti.
<La magistratura difende corpo-
ra t i vamen te  I ' obb l i ga to r i e tà
dell'azione penale, che non inci-
de piùr, ma si pronuncia contro
I'amnistia>, è la denuncia di Val-
ter Vecellio, giornalista del Tg2
esperto sul tema carceri, <fomen-
tando campagne "terroristiche"
sui  detenut i ,  d i  cu i  è compl ice
anche la mia categoria>. La magi-
stratura <ha permesso di sgomi-
nare situazioni di illegalità, quali
la corruzione e la mafia - ha re-
plicato Guido Papalia, già procu-
ratore della Repubblica di Vero-
na -, che senza I'indipendenza ri-
conosciutale dalla Costituzione
non avrebbe potuto far emergere.
Evitare che tali situazioni si ripe-
tano è compito della legge>.

Alla corretta amministrazione
della giustizia va accompagnata
I'educazione, e non solo quella
dei detenuti, ma anche dei citta-
d in i ,  <cui  va spiegato che non
sernple chi è in carcere se l'è volu'
to - ha detto Ornella Favero della
rivista Ristretti Orizzonti (del car-
cere di Padova) -. Tútti potrem-
mo ritrovarci in tale situazione,
per questo ha senso lottare affin-
ché tutti i detenuti, anche i grossi
delinquenti, ottengano condizio-
ni migliori e siano recuperati>.
Persino la Costituzione non ha
stilato una graduatoria.
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