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orientate specialmente all'istruzione e a una socializzazione positiva. «Ma, a loro
giudizio, le attività intraprese
sono scarse, frammentarie,
inadeguate». Così se il desiderio più grande degli undici detenuti di un reparto di massiUn viaggio all'interno di uno dei reparti
ma sicurezza di Poggioreale è
quello di arrivare alla scarceradi massima sicurezza del carcere napoletano di Poggioreale
zione, si tratta però di un desiattraverso il dialogo con undici detenuti di età diverse
derio accompagnato da una
forte preoccupazione: perché
Raccogliendo itinerari legame viene instaurato.
di SILVIA GUSMANO
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profonda' 0, ` u
cantati, e facendoli con- sa esperienza siano autentiche ne e, a volte, pessimismo pro
sion
scambio delle parti frontare tra loro, Starace restifondo.
autostrade per la criminalità,
m igl
più costruttive di sé» tuisce una realtà fatta di persoNon è solo questione di parSe i figli dei poveri sono mag
Così il övanni Starace —
ne comuni e di individui par- giormente alla mercé di chi tenza e di potenziale arrivo; di
doc~~~ di psicologia dina pi- zialmente collusi con il mondo
quel che li ha condotti in cari
ç{oe
tblogia clinica allahr e- criminale, ma anche di sogget- può risolvere nell'immediato cere e di quel che potranno
loro problemi offrendo «una
idericô II di Napoli — des ave ti appartenenti a quelle orgatrovare fuori. C è anche il pro'i+
possibile salvezza», colpisce la
li
l'atmosfera del lavoro fattoer nizzazioni, rovesciando le videl tempo stesso della
blema
consapevolezza di quanto,
più di un anno con undic0e- sioni stereotipate di una cadetenzione. Perché se è vero
tenuti di un reparto di rsi- morra descritta come fenome- probabilmente, basterebbe po- che qualcuno in carcere ha troco per ribaltare completamenma sicurezza del ca ,v e di
vaco la solidarietà; 'al.
no totalmente egemone sul te le cose.
le.
Undieli4
di
P'tíggio rea
ulti
di quanto è
contrario
contesto assoggettato. Entran«Paolo aggiunge, ripetenetà diverse che nel corso di indo nel cuore della vita dei dolo più volte, che se uno sempre accaduto nella
contri periodici hanno potuto
clan, emerge piuttosto un'ana- prendesse una decina di ragaz- vita fuori, e se è vero
vivere «un modo del tutto inelisi lucida e ramificata delle di- zi che vivono per strada e li che altri però parlano
dito di stare insieme» mossi
di «falsa solidarietà, di
dallo stesso forte bisogno di namiche interne il cui minimo portasse a giocare a pallone o un accordo dettato da
condivisione. Incontri perio- comun denominatore è dato al mare d'estate, se avesse la una relazione non see]dici che hanno dato loro anche dalla consapevolezza che tutto possibilità di prendersene cu- ta ma imposta» resta
la possibilità di mantenere un ciò che la camorra tocca si de- ra, sette di loro si salverebbero che quella del carcere
rapporto con il mondo ester- grada. Le relazioni umane si mentre questi tre che restano, e
per come è oggi
no, un'esigenza primaria, que- deteriorano, i valori fonda- che non è riuscito ad aiutare, —
strutturato — è una vita
sta, per coloro che vivono re- mentali della convivenza civile come li si vede nascere, così è ferma. «Un tempo che non va
clusi perché «la detenzione ol- si corrompono delimitando un probabile che li si veda mori- avanti».
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L'OSSERVATORE ROMANO
Non è una lettura facile quella proposta
dal libro di Giovanni Starace
Ma è una lettura lucida,
molto utile per capire qualcosa
di questo mondo "a parte"
Sono prospettive nuove sull'universo criminale
perché questo viene indagato
a partire dal mondo interiore dei protagonisti
una dimensione piuttosto inedita
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Nel corso di incontri periodici
i detenuti hanno potuto vivere
«un modo del tutto inedito di stare insieme»
mossi dallo stesso forte bisogno di condivisione
Incontri periodici che hanno dato loro
anche la possibilità di mantenere un rapporto
con il mondo esterno
Un'esigenza primaria, questa, per chi vive recluso
perché «la detenzione oltre a una separazione fisica
determina anche un isolamento mentale
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