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Alla Cortese Attenzione del Direttore,
Desidero evidenziare, ancora una volta, una possibile risoluzione positiva al Problema
carcerario, per la ricostruzione di una nuova armonia tra i Cittadini di questa Repubblica,
alleviando anche il carico emotivo, il conflitto legale e il carico tributario che grava sulle spalle
dei contribuenti. Ogni forma e specialit… di rapporto tra le parti, nel sociale, nel politico,
nell'economico, nel pubblico e nel privato, Š anzitutto fondato sulla Fiducia. Su di essa e sulla
comprensione reciproca avanza un barlume di civilt…, e il mantenimento della pace, altrimenti
Š barbarie e guerra di tutti contro tutti. Il nostro Stato italiano, caratterizzato da una giungla
legale inestricabile e una palude burocratica senza confini, che spesso innescano catene di
retroazione le quali spingono il singolo ad errori con un sistema inflattivo ad accumulo che
possono anche portarlo al carcere, potrebbe, per una volta, dimostrarsi magnanimo, e restituire
Fiducia a molti cittadini che sostano dietro le sbarre, con relative spese sostenute dalla
collettivit…. Ragioniamo industrialmente? Ogni carcerato costa al contribuente circa 250,00
Euro al giorno, e la permanenza in carcere serve a ben poco per la "Redenzione" di chi Š
caduto in errore, anzi. Allora, perchŠ non fare uscire in anticipo coloro che hanno commesso
reati di lieve entit… dando ad essi un tanto al giorno per il tempo che avrebbero trascorso in
cella, come Buonuscita per il reinserimento nel tessuto sociale, offrendo ad essi un nuovo
Segnale di Fiducia nel rapporto con le Istituzioni? Naturalmente, carcere duro, poi, per chi
ricade nell'errore. Complessivo Enorme Risparmio in tasse per il Contribuente. PerchŠ, poi, non
ampliare e migliorare nei Codici legali il ricorso alle Pene alternative, facendo operare colui che
ha sbagliato a fini di interesse pubblico, ma lasciando che si mantenga a casa propria? Non
dimentichiamo che anche il Carcere Š un servizio pagato da chi paga le tasse, e deve avere
una Funzione Sociale al Servizio dei Cittadini, e non essere una specie di canile soggetto alla
legge del pi— forte, scuola di ulteriore violenza e delinquenza, pronto a restituire in societ…
uomini peggiorati, carichi di odio e risentimento. Proviamo, adesso, a rimetterere in Libert…
Persone ricaricate di Fiducia e con qualche Euro in tasca?
Francesco Martin (cittadino europeo)
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