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Né la pena di morte, né la "pena di morte viva", quinto Congresso di Nessuno tocchi Caino
di Carmelo Musumeci
Ristretti Orizzonti, 19 dicembre 2013
Il Congresso affronterà un tema di attualità nel nostro paese che, dopo aver abolito la pena di morte, mantiene
ancora la "pena fino alla morte" quale è l’ergastolo o riserva la "morte per pena" come purtroppo accade nelle
nostre carceri a causa di condizioni strutturali inumane e degradanti.
Normalmente nei convegni, nei congressi e nelle tavole rotonde quando si affrontano questioni di carcere e di pena,
mancano comunemente i diretti interessati: i prigionieri. Il Segretario di Nessuno tocchi Caino, Sergio D’Elia,
come fanno di solito i radicali, è voluto andare contro corrente. E ha deciso che il Quinto Congresso di Nessuno
tocchi Caino si svolgerà, in collaborazione con "Ristretti Orizzonti", il 19 e 20 dicembre nel carcere di Padova fra i
prigionieri e gli ergastolani condannati alla Pena di Morte Viva. A mia volta io per coinvolgere più prigionieri e
per avere una testimonianza dal basso ho scritto a diversi ergastolani sparsi nei vari carceri chiedendo a loro:
"Preferisci la pena di morte o l’ergastolo?" ed ecco alcune loro risposte:
Io credo che molto dipenda dallo stato d’animo in cui una persona si trova, ci sono dei momenti che si desidera
solo morire, a volte vivere per sperare di uscire, anche se vecchio e acciaccato, gli ultimi anni fuori di questi
luoghi. (Mario da Sulmona, venticinque anni di carcere fatti).
Bella domanda! Posso parlare per me: quando ho avuto l’ergastolo preferivo la pena di morte, anzi l’ho desiderata,
ma pensando a tanti ergastolani con figli, per loro penso che non sia giusto. A ogni modo una morte bianca
l’abbiamo lo stesso. (Antonio da Parma, ventidue anni di carcere fatti).
Io sinceramente preferirei la pena di morte: è rapida e non soffri e soprattutto non devi subire giornalmente mille
abusi e soprusi. L’ergastolo in un certo qual modo equivale alla pena di morte perché lo stato ti sopprime piano,
piano; il che è molto più annientante sotto il profilo psicofisico e morale, rispetto alla pena di morte vera e propria.
(Pasquale da Catanzaro, trentaquattro anni di carcere fatti).
Una domanda difficile cui non sono sicuro di poter rispondere esprimendo il mio vero pensiero, poiché se in alcuni
giorni la voglia di vivere sembra superare ogni ostacolo, in altri invece quando penso che per tutta la vita dovrei
sottostare ai voleri altrui, preferirei la morte" (Salvatore da Volterra, vent’otto anni di carcere fatti)
La domanda sinceramente è molto violenta e poco risolutiva, poiché so per certo che una vita trascorsa qui sarebbe
come morire con un’agonia interminabile, ma con una flebile speranza che alimenta la voglia di andare avanti. La
morte l’ho pensata tante volte e con la più sincera verità propenderei per la speranza di vivere, affinché la stessa
vita mi desse modo di riscattare il mio diritto all’acquisizione di uno spazio di liberta. (Giovanni da Opera Milano,
ventinove anni di carcere fatti).
Domanda da un miliardo di euro. Se non avessi i miei figli e la mia compagna e in tutti i casi una buona ragione
per soffrire preferirei la pena di morte perché l’ergastolo è l’idea di essere condannato a morte rimanendo vivi.
(Alfio da San Gimignano, ventiquattro anni di carcere fatti).
Pena di morte, però una cosa sbrigativa, non come in America che ti ammazzano dopo tanti anni. In tutti i casi, in
modo diverso sono entrambi spegnimento di vita. (Vincenzo da Novara, vent’otto anni di carcere fatti).
L’ergastolo lascia sempre una speranza, ma volendo guardare in faccia la realtà, allo stato attuale, a come vengono
applicate le leggi, per tutto ciò che provoca l’isolamento e la lontananza del carcere, forse sarebbe meglio la pena
di morte, sicuramente meno dolorosa. (Francesco da Spoleto, ventinove anni di carcere fatti).
Queste sono alcune delle testimonianze dal "Paese dei morti viventi": il 19 e 20 dicembre io cercherò di raccontare
cosa significa vivere da morti e senza speranza, pur con un corpo che vive ancora. Penso che in Italia siamo riusciti
a sconfiggere la pena di morte ufficiale, ma non siamo riusciti a sconfiggere la cultura della pena di morte. E forse
molti sono contrari alla pena capitale solo perché è più crudele tenerci in vita.
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Giustizia: aboliamo l’ergastolo
di Alberto Laggia
Famiglia Cristiana, 12 dicembre 2013
Nonostante la Costituzione reciti che la pena "deve tendere alla rieducazione del condannato", vige ancora in Italia
il carcere a vita, ma che meglio si dovrebbe definire "carcere a morte". Lo diciamo subito: siamo per l’abolizione
dell’ergastolo, o meglio, della "pena di morte lenta". Lo siamo per un principio elementare di civiltà e per essere
fedeli alla Carta costituzionale.
Il dibattito sulla necessità del carcere a vita riemerge, in genere, ogni qual volta un delitto particolarmente efferato
scuote l’opinione pubblica. Perciò se ne discute sempre "con la pancia", sull’onda dell’emozione o del raccapriccio.
Quasi mai a mente lucida. Altre volte l’ergastolo è preda del solito luogo comune che vuole che in Italia una pena
non si sconti mai fino alla fine. Non è forse vero che il primo argomento usato per dimostrare che la giustizia
italiana non funziona è quello che dalla galera si esce in fretta, che "tanto, prima o poi, escono tutti, anche i
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criminali più incalliti e gli ergastolani"?
E invece non è così. Basta andare a vedersi i numeri per rendersene conto: dai dati ufficiali del Ministero della
Giustizia sappiamo, per esempio, che al 31 dicembre 2012 i detenuti ergastolani presenti nelle carceri italiane erano
1.581, quattro volte di più di vent’anni fa. E che un centinaio tra questi ha già superato i trent’anni di detenzione,
mentre pochissimi di loro godono del regime di semilibertà. Altro che scomparsa dell’ergastolo, o sua mancata
applicazione.
C’è di più: da anni in Italia esiste, nei fatti, un altro "fine pena mai", un’altra forma, cioè, di carcere a vita. Si
chiama "ergastolo ostativo" (art.4 bis O.P.), ed è quella forma d’ergastolo che impedisce al detenuto che abbia
commesso gravi reati associativi, o di stampo mafioso, e che abbia deciso di non collaborare con la giustizia, di
usufruire di qualsiasi forma di beneficio o sconto di pena: nessun permesso premio, né tantomeno semilibertà o
affidamento in prova ai servizi sociali. Questa sospensione "estrema" delle normali regole di trattamento
penitenziario fu introdotta nel 1992, in un clima sociale ben diverso dall’attuale, all’indomani della strage di
Capaci, quando il giudice Giovanni Falcone fu fatto saltare in aria con la moglie e la scorta. Da allora questa
sospensione non è più stata rimossa. Oggi sono circa 700 gli ergastolani ostativi rinchiusi nelle carceri italiane.
Ma è giusto che una pena non debba avere una fine? Non pochi osservano che l’ergastolo è in contraddizione con
l’articolo 27 della nostra Costituzione, quando afferma che "le pene devono tendere alla rieducazione del
condannato". Come conciliare la rieducazione e il reinserimento nella società con il "fine pena mai"? La giustizia
peraltro, in questo modo, non rischia di diventare vendicativa, invece che retributiva? Esigere la certezza della
pena, non esclude affatto volere anche la certezza di un fine della pena. Di fatto l’ergastolo non permette di
"scontare la pena, pur scontandola nel modo più duro. Se "scontare" significa "estinguere" un debito, in questo
caso, il debito resta sempre pendente per intero, come il macigno di Sisifo, che non si ridimensiona al trasporto
successivo. E ogni mattino dietro le grate, quindi, è sempre e soltanto un nuovo inizio di pena. Non è un caso che il
mondo dell’associazionismo, cattolico e laico, si sia mosso per richiedere la cancellazione dell’ergastolo. E non è
un caso se Papa Francesco, nel recente "motu proprio" sulla riforma della giustizia penale vaticana abbia abolito
definitivamente il carcere a vita.
Se stiamo nel novero dei Paesi civili è anche perché abbiamo rifiutato la schiavitù e la pena di morte. Ma non del
tutto, almeno fino a quando vigerà qualcosa che assomiglia a quest’ultima. Il giorno in cui la pena "di morte lenta"
sarà cancellata, com’è già accaduto altrove, finalmente si farà ammenda di un furto sacrilego: quello della speranza.
Cioè della risorsa ultima e indisponibile che possiede ogni coscienza umana, fosse anche la più disgraziata e
infelice. Quando rimetteremo in moto, davvero per tutti, le lancette dell’orologio che conta la pena da scontare,
potremo dirci uno stato di diritto.
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La voce dei cattolici contro il "fine pena mai"
Papa Francesco ha di recente abolito l’ergastolo nel sistema penale vaticano. Ma già da tempo i cattolici dicono
"no" alla pena perpetua.
Nonostante un referendum abrogativo che nel 1981 sancì la sconfitta di coloro che volevano cancellare la pena del
carcere perpetuo, contro l’ergastolo e sulla sua incostituzionalità, da tempo si sono espressi autorevolmente
associazioni, fior di giuristi e intellettuali, cattolici e non. Nell’area cattolica già Giuseppe Dossetti ebbe a
dichiararsi a favore dell’abolizione della pena perpetua. Aldo Moro, nel 1976 in una lezione universitaria, due anni
prima di essere sequestrato, processato e ucciso dalle Br, diceva ai suoi studenti in aula: "Ricordatevi che la pena
non è la passionale e smodata vendetta dei privati: è la risposta calibrata dell’ordinamento giuridico e, quindi, ha
tutta la misura propria degli interventi del potere sociale, che non possono abbandonarsi ad istinti di reazione e di
vendetta, ma devono essere pacatamente commisurati alla necessità, rigorosamente alla necessità, di dare al reato
una risposta quale si esprime in una pena giusta". E definiva l’ergastolo "agghiacciante, psicologicamente crudele e
disumano".
Tra i leader carismatici dell’associazionismo Don Oreste Benzi, fondatore della della Comunità Papa Giovanni
XXIII, da sempre impegnata nel volontariato dentro le carceri italiane e nell’accoglienza di carcerati nelle
comunità dell’associazione, commentava così uno sciopero della fame contro "l’ergastolo ostativo" dentro il carcere
di Spoleto: "Hanno ragione i detenuti. Che senso ha dire che le carceri sono uno spazio dove si recupera la persona
se è scritta la data di entrata e la data di uscita mai? È una contraddizione in termini. Perché non devono avere il
diritto di dar prova che sono cambiati?". "A causa di queste norme ci sono nelle nostre carceri ragazzi quarantenni
che sono stati condannati all’ergastolo a soli 18 anni e che non sono mai usciti, neanche per il funerale del padre.
Ragazzi che hanno vissuto più tempo della loro vita tra le mura di una prigione che fuori. Persone che non hanno la
cella del carcere come letto dove rientrare per dormire, ma ce l’hanno come tomba", afferma Giovanni Ramonda,
responsabile della Comunità Papa Giovanni XXIII.
Anche Stefano Anastasia, difensore civico dell’associazione "Antigone", che si batte per i diritti nelle carceri, non
ha dubbi: "L’ergastolo è una pena detentiva non paragonabile ad altre pene, perché condanna a morire in carcere. È
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cioè una pena capitale a tutti gli effetti o, come la chiamava Cesare Beccaria, "una pena di morte lenta". Ma di più:
è una doppia pena di morte, perché prima di quella fisica c’è quella civile".
Eppure mai come oggi l’argomento ergastolo sembra impopolare: "Di fronte alla crisi del sistema penitenziario
italiano e alle sue gravi emergenze, purtroppo, ragionare di ergastolo può sembrare un assurdo. E poi, in tempi in
cui si sente invocare la pena di morte, figuriamoci quali reazioni potrebbe scatenare una campagna per l’abolizione
dell’ergastolo", afferma sconsolato il magistrato Francesco Maisto, presidente del Tribunale di Sorveglianza
dell’Emilia Romagna. "Si tratta di operare senza far clamori, ma incidendo sulla sostanza. Perché non offrire una
possibilità di cambiamento al detenuto, quando vengano meno i motivi di sicurezza che l’hanno tenuto recluso?".
Così, invece, conclude un suo saggio sul tema (anticipato da "Ristretti Orizzonti", la rivista che si scrive dentro il
carcere "Due palazzi" di Padova) il professor Andrea Pugiotto, ordinario di Diritto costituzionale all’università di
Ferrara: "In un sussulto di coerenza politica e razionalità costituzionale, è tempo che l’Italia, da anni impegnata
nella leadership della campagna internazionale per la moratoria della pena di morte (in vista della sua definitiva
abolizione), torni a porsi il problema della abrogazione dell’ergastolo. Che, della pena capitale, è l’ambiguo
luogotenente". Il giurista, scartata l’idea di un referendum abrogativo, propone, piuttosto, una "quaestio di
legittimità davanti alla Corte costituzionale". Sull’ergastolo ostativo, "regime col quale lo Stato si comporta da
ricattatore vendicativo, poiché solo se collabori con la giustizia ti offre la speranza di veder ridotta la pena, afferma:
"È una variante aberrante tutta italiana il cui regime ricalca, a mio avviso, la definizione di "tortura" contenuta nelle
carte internazionali dei diritti. È, insomma, l’altra faccia della pena di morte. Un carcere non a vita, ma a morte.
Ciò è evidente considerando che l’ergastolo si prende l’esistenza della persona, anche se non gliela toglie, perché la
priva di futuro; gli toglie ogni speranza. Direi che, anzi, ne è una variante ancor più crudele. Si resta vivi, ma
dichiarati morti".
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Carmelo Musumeci, "l’uomo ombra"
Ergastolano ostativo, scrittore, poeta, s’è laureato in Giurisprudenza in carcere per portare avanti la campagna per
l’abolizione dell’ergastolo. Carmelo Musumeci è l’ergastolano ostativo che ha fatto dell’abolizione della pena
perpetua la sua battaglia e quella di tutti gli altri 1.500 "uomini ombra" rinchiusi nelle patrie galere. Vent’anni già
trascorsi dietro le sbarre, adesso è rinchiuso a Padova, dove è stato recentemente trasferito da Spoleto.
Riportiamo l’articolo di Alberto Laggia, uscito su di lui sul n. 21/2011 di "Famiglia Cristiana": lo incontrammo
nell’occasione dell’unico permesso speciale di 24 ore da lui ottenuto in tanti anni, per potersi recare a Perugia e
discutere la tesi di laurea in giurisprudenza.
Silenzio in aula, si comincia. "Cos’è l’ergastolo ostativo?", è la prima domanda che gli pone il suo relatore, il
professor Carlo Fiorio, docente di diritto penitenziario presso la facoltà di Giurisprudenza a Perugia. Carmelo, con
la copia cartonata blu della sua tesi serrata tra le dita, cerca la saliva per rispondere. Poche frazioni di secondo, poi
s’affranca dalla tensione quel che basta e inizia: "È una pena ingiusta perché si basa su un ricatto medievale e
instaura il principio che si esce dal carcere non perché il detenuto se lo merita, ma solo se diventa collaboratore di
giustizia…".
Venti minuti dopo, la discussione è finita. Strette di mano, applauso e corona d’alloro, come vuole il rito. Poi via, a
far festa per qualche ora a Bevagna, nella casa d’accoglienza della Comunità Papa Giovanni XXIII, con i familiari
e qualche amico. Alle otto si chiude perché il laureato deve tornarsene da dove è uscito: la cella di una prigione.
Così Carmelo, l’ex-fuorilegge, oggi è dottore. In Legge. E con una tesi sulla "Pena di morte viva", come sta scritto
in copertina, ovvero: l’ergastolo.
Una laurea che è il riscatto di una vita, e che gli vale dodici ore di libertà, le prime dopo anni trascorsi in cella
senza un solo permesso ottenuto, neanche per il matrimonio del figlio Mirco o la conclusione degli studi della figlia
Barbara. Una laurea che è un po’ un’autobiografia dolente di un detenuto che sconta ciò che non si può "scontare",
perché ogni giorno, per un ergastolano, è sempre un nuovo inizio di pena. Una laurea, infine, che è anche un atto
d’accusa contro il meccanismo punitivo più crudele che il diritto potesse inventarsi: l’eliminazione della speranza.
Carmelo Musumeci, siciliano di Aci Sant’Antonio, oggi ha 56 anni. Ne aveva 36 quando nell’ottobre del 1991 fu
catturato dalla polizia. Era a capo di una banda che gestiva i traffici malavitosi in Versilia. Già fin da ragazzo
aveva bruciato le tappe: collegio e riformatorio prima, carcere minorile poi. "Ero nato colpevole", dice usando il
titolo del suo prossimo libro, "dentro una famiglia dove non c’era amore perché l’amore non si mangia e noi
eravamo preoccupati solo di trovare qualcosa da mettere sotto i denti almeno alla sera". Un giorno gli spararono sei
colpi di rivoltella. Ma riuscì a scampare all’agguato. "Ho reagito nell’unico modo che conoscevo: facendomi
giustizia da solo. Ho seguito solo le regole con cui mi hanno cresciuto". Condannato all’ergastolo, ha scontato
finora vent’anni. Adesso è rinchiuso nel carcere di Spoleto assieme ad altri settecento detenuti. È un ergastolano
ostativo, cioè uno di quegli ergastolani per i quali, in base a una legge del 1992, è inibito ogni beneficio
penitenziario: niente permessi premio, né tanto meno semilibertà o affidamento in prova ai servizio sociale. "E
questo per essermi rifiutato di fare il delatore e di far, così, rinchiudere un altro al posto mio", afferma con
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orgoglio.
Musumeci era entrato in carcere con la seconda elementare. Autodidatta, ha raggiunto il diploma e nel 2005 la
laurea breve in giurisprudenza, senza mai uscire dal carcere. "Sono stati la lettura e lo studio a salvarmi e a
cambiarmi, non certo il carcere, che per me resta un’istituzione cancerogena", ci tiene a precisare. "I romanzi di
Dostoevskij, a iniziare da "Delitto e castigo", m’hanno aiutato a sopravvivere all’Asinara dove ho trascorso un anno
e sei mesi in regime di 41 bis, in isolamento diurno; ridotto a giocare in cella con le formiche per non impazzire di
solitudine".
Poi ha scoperto anche di saper scrivere. Poesie, racconti, favole. A tal punto da vincere premi letterari, che altri,
però, sono andati a ricevere per lui. Da poco è uscito il suo ultimo libro di racconti "Gli uomini ombra" (Gabrielli
editori) in cui narra storie vere o romanzate di ergastolani, ai quali il carcere, "l’assassino dei sogni", rapina felicità
e speranza. Giurisprudenza? È stata una scelta naturale. "A cosa serve a un ergastolano una laurea in architettura?",
ironizza. "Gli studi giuridici mi appassionano e poi possono servirmi e servire dentro un penitenziario". Così da
qualche tempo, nel carcere di Spoleto, se un detenuto deve presentare un’istanza o un ricorso, se la fa scrivere dal
dottor Musumeci. "Diciamo azzeccagarbugli", si schernisce. Ma intanto il detenuto-giurista nel 2005 è riuscito a
presentare da solo un ricorso davanti alla Corte Europea contro l’Italia, e poi è pure riuscito a vincerlo.
La possibilità di discutere la tesi di laurea a Perugia è un piccolo miracolo, un evento straordinario che interrompe i
giorni sempre uguali del recluso. "Non me l’aspettavo più", ammette. Anche perché Musumeci non è solo uno dei
1500 ergastolani oggi reclusi nelle patrie galere, ma è diventato negli anni il portavoce, la coscienza ‘politica’ degli
ergastolani, il simbolo della campagna civile, anzi "la lotta" come dice lui, per l’abolizione del "fine pena mai". Da
dietro le sbarre, Carmelo porta avanti la stessa campagna per l’abolizione ell’ergastolo, di cui s’è fatta promotrice
la Comunità Papa Giovanni XXIII quella per l’abolizione dell’ergastolo.
Nel 2007 conobbe per caso don Oreste Benzi, fondatore della Comunità. "Venni a sapere che veniva a farci visita e
volli incontrarlo. Io portavo tutti i miei pregiudizi sui preti, lui il suo sorriso disarmante. Stavamo facendo partire
uno sciopero della fame e io, a muso duro, gli chiesi di aderire al nostro documento contro ergastolo, con la
certezza che mi dicesse di no. E invece mi spiazzò e firmò l’appello. E da lì è nata l’amicizia". Ora don Oreste non
c’è più, ma la Comunità continua a seguire Carmelo in carcere. A fargli anche da tutor per lo studio è Nadia
Bizzotto, responsabile della casa di Bevagna, "il mio angelo-diavolo custode", come la definisce scherzosamente
l’ergastolano. "Oggi è come se mi fossi laureata anch’io", ammette emozionata: Musumeci è uscito dal carcere
senza scorta, affidato dall’autorità penitenziaria ai soli volontari della "Papa Giovanni". E anche questo ha
dell’incredibile.
Si fa sera. Carmelo osserva ossessivamente l’orologio. Le lancette qui fuori sembrano correre maledettamente più
veloci che in prigione. Tra qualche ora dovrà tornare in cella, togliere l’alloro e rivestirsi da detenuto. E chissà
quando potrà rivarcare quel cancello per un’altra manciata d’ore. La "pena di morte viva" non guarda i titoli
accademici. Vuole solo anonimi "uomini ombra".
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Ergastolo, l’Europa lo ha già bocciato
è una violazione dei diritti umani: lo ha affermato per la prima volta la Corte di Strasburgo con una sentenza del
luglio scorso.
L’Europa ha bocciato l’ergastolo. La Corte europea dei diritti dell’uomo, con la sentenza n.3896 del 9 luglio
scorso, ha affermato, per la prima volta, il principio per cui l’ergastolo senza possibilità di liberazione anticipata o
di revisione della pena è una violazione dei diritti umani, poiché l’impossibilità della scarcerazione è un
trattamento degradante e inumano contro il prigioniero.
In questo modo, precisa la Corte di Strasburgo, si viola l’art. 3 della Convenzione europea sui diritti umani, che
dice esplicitamente che "Nessuno può essere sottoposto a tortura né a pene o trattamenti inumani o degradanti". In
altri termini l’ergastolo per essere compatibile con l’articolo 3 devce prevedere necessariamente la possibilità della
scarcerazione, sia quella di revisione della pena stessa. Secondo la Corte il fine rieducativo a scopo di reintegro
nella società, che deve avere ogni pena, per l’ergastolo perde qualsiasi significato. La pronuncia della Corte ha una
portata storica e assai innovativa in materia di pene detentive, perché inverte una tendenza consolidata negli anni,
con sentenze precedenti, sulla stessa questione. L’ergastolo è già stato abolito in Europa dai seguenti Paesi:
Norvegia, Svezia, Spagna e Portogallo. In molti altri Paesi è prevista la possibilità della scarcerazione o di una
revisione della pena, come in Italia, ma dopo un minor numero d’anni.
La “Campagna” di Musumeci, anche una lettera al Papa
9Colonne, 12 dicembre 2013
“Che cosa ci fa in Alta Sicurezza un detenuto che, entrato in carcere con la quinta elementare, si è laureato in
Scienze Giuridiche prima, in Giurisprudenza dopo, ha pubblicato quattro libri, da tanti anni si impegna con tutte le
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sue energie per l’abolizione dell’ergastolo, in particolare quello ostativo, quello che lui chiama “la Pena di Morte
Viva”, facendosi in qualche modo carico del destino di tanti, e non solo del suo? Che da anni su questi temi
collabora con la Comunità Papa Giovanni XXIII, che insieme a noi chiede con testarda convinzione la sua
declassificazione? Da detenuto “cattivo per semprè a detenuto come lo vuole la Costituzione”.
È quanto si legge in un appello di Ristretti Orizzonti al ministro della Giustizia Anna Maria Cancellieri ed al capo
del Dap Giovanni Tamburino a favore di Carmelo Musumeci, ergastolano 58enne con pena ostativa e con già 23
anni di carcere scontati ininterrottamente in Alta Sicurezza e che dalla sua cella, da anni, denuncia la disumanità
del “Fine pena mai” in una campagna arrivata anche a Papa Francesco con due lettere aperte. L’ultima pochi giorni
fa.
In essa Musumeci racconta al pontefice un episodio della sua infanzia, suggestionato da quel Marcellino che
parlava con un crocifisso di Gesù. “Gli parlai guardandolo negli occhi. Gli domandai cosa dovevo fare nella vita.
Se c’era differenza fra morire e vivere. E poi piansi davanti a lui per essere nato diverso dagli altri bambini. Piansi
per i sogni che avevo diversi dagli altri bambini. Piansi per essere nato grande. Piansi per essere nato senza amore
intorno a me. Piansi perché immaginavo che un giorno sarei diventato quello che non avrei voluto”.
Nella sua lettera al pontefice l’ergastolano racconta poi che, nella speranza che il crocifisso gli parlasse, “gli portai
un po’ di pane e un po’ di vino che avevo rubato dalla dispensa dei preti. Si potrebbe dire che il primo furto l’ho
fatto per Gesù”.
E conclude: “Papa Francesco, ti ho raccontato questo episodio della mia infanzia perché nella mia prima lettera ti
avevo scritto che gli uomini ombra del carcere di Padova ti aspettavano, io per primo. Tu però non sei venuto, non
ancora. Lo so che hai tante cose da fare, devi vedere tante persone e non puoi sprecare il tuo tempo per un migliaio
e poco più di ergastolani ostativi, né morti né vivi. Io lo sapevo che non saresti potuto venire, non so se neppure
Papa Francesco potrebbe osare tanto da andare a trovare gli ultimi dannati della terra, ma il bambino dell’episodio
che ti ho raccontato, che è ancora dentro di me, crede ancora ai miracoli”.
Carmelo Musumeci, 58 anni, è stato condannato all’ergastolo ostativo per un omicidio maturato in una guerra tra
bande rivali quando, in Versilia, gestiva bische clandestine e un traffico di stupefacenti: per questo motivo e per la
natura della sua associazione è stato condannato in base al 416 bis, senza però avere mai contatti con la mafia
siciliana.
Detenuto a Padova, ha scontato finora 23 anni di carcere in regime di Alta Sicurezza. Ha una famiglia vicino a
Viareggio. Oltre alla compagna, ha due figli, Barbara e Mirko e due nipotini, Lorenzo e Michael, che definisce “la
luce dell’Uomo Ombra”.
Entrato in carcere con la licenza elementare, quando era all’Asinara, sempre in regime di 41 bis, ha ripreso gli
studi e da autodidatta ha terminato le scuole superiori. Nel 2005 si è laureato in giurisprudenza con una tesi in
sociologia del diritto dal titolo “Vivere l’ergastolo”.
Si è iscritto all’università di Perugia al corso di laurea specialistica e sta preparando la tesi di laurea con il prof.
Carlo Fiorio, docente di Diritto processuale penale. È promotore della campagna “Mai dire mai” per l’abolizione
dell’ergastolo, riproponendo i temi che diffonde attraverso il suo sito web www.carmelomusumeci.com.
È autore di diverse raccolte di racconti e poesie, tra le quali Le avventure di Zanna Blu (pseudonimo che Musumeci
si è dato) e Gli Uomini Ombra, editi da Gabrielli Editori. Ha scritto nella conclusione della sua tesi di laurea:
“Spesso si vuole che il Detenuto, in quanto prigioniero, debba accettare di essere punito ingiustamente, si vuole che
il Detenuto sia sempre e soltanto ciò che il carcere lo farà essere. Spesso al Detenuto conviene non avere mai un
pensiero autonomo e conviene essere sempre d’accordo con il suo carnefice. Invece il carcerato ha tanto da
trasmettere e da comunicare. In carcere convivono: dolore, prostrazione, fede, abbandono, odio, pentimento,
talvolta brutalità, ma anche un senso infinito di umanità e la possibilità di rinascere”.
Nel febbraio del 2010, ha scritto in uno dei suoi post: “Non mi sento innocente, ma neppure colpevole, piuttosto mi
sento innocente di essere colpevole. La mia storia giudiziaria è semplice, lo dice la motivazione di condanna che
mi ha condannato per un omicidio alla pena dell’ergastolo, che, nonostante la grande differenza fra verità vera e
quella processuale, ha stabilito: “In un regolamento di conti il Musumeci Carmelo è stato colpito da sei pallottole a
bruciapelo, salvatosi per miracolo, in seguito si è vendicato e per questo è stato condannato alla pena
dell’ergastolo”.
In molti casi non ci sono né vittime, né carnefici, né innocenti, né colpevoli, perché sia i vivi che i morti si
sentivano in guerra. E quando ci si sente in guerra, al processo non ci si difende, si sta zitti e ci si affida alla Dea
bendata. Non si maledice la buona o la cattiva sorte, anche se si pensa spesso che i morti sono stati più fortunati dei
vivi se i vivi sono stati condannati all’ergastolo”.
Laura Coccia, Deputato Pd, risponde a una lettera di Carmelo Musumeci
Ristretti Orizzonti, 12 dicembre 2013
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Caro Carmelo, è stato un piacere ricevere la tua lettera e le tue parole mi hanno molto colpita.
Chi vive da quest’altra parte del muro di cinta, infatti, non si sofferma mai a pensare che dentro il carcere vivano
persone con sentimenti e affetti. La nostra società ci ha abituati a criminalizzare e ghettizzare chi sbaglia senza
considerare che il tempo cambia gli animi, li plasma a seconda delle esperienze vissute. Nel bene e nel male.
Entrare negli istituti penitenziari mi ha insegnato ad andare oltre le apparenze, a considerare coloro che si trovano lì
dentro come uomini e donne, al di là di ciò che hanno commesso. Può sembrare strano che io, disabile che lotta da
una vita contro stereotipi e pregiudizi, dovessi imparare una cosa così semplice. Tuttavia crescere vuol dire
imparare e imparare significa anche cambiare le proprie opinioni.
La mia adolescenza è stata segnata da un libro che sicuramente conoscerai, "I Miserabili" di Victor Hugo. Questa
lettura ha modificato radicalmente il mio modo di concepire i reati e chi li commette: il protagonista cambia perché
comprende i suoi errori, così decide di cambiar vita. Eppure la legge continua a perseguitarlo, rimanendo rigida
nelle sue convinzioni. Ti verrò a trovare con immenso piacere il 16 dicembre. Per parlare direttamente con te,
guardandoci negli occhi. A presto.
Laura Coccia, Camera dei Deputati, Dicembre 2013
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Lettera aperta di un ergastolano: "La mia vita in cella non ha più senso, aiutatemi"
di Carmelo Musumeci
Ristretti Orizzonti, 10 dicembre 2013
Carmelo Musumeci scrive alla deputata del Pd Laura Coccia, chiedendole di aiutarlo ad essere declassificato a un
regime detentivo meno rigido, essendo stato giudicato "non pericoloso" da psicologi, direttori di carcere e assistenti
sociali.
Riceviamo dall’ufficio stampa dell’onorevole Laura Coccia, deputata eletta con il Partito Democratico, la
drammatica lettera inviatale da Carmelo Musumeci, ergastolano. L’uomo, entrato in cella nel 1991 con un diploma
di quinta elementare, nel frattempo si è laureato in Giurisprudenza, ha pubblicato quattro libri e da tempo si dedica
alla causa dell’abolizione del "fine pena mai", in particolare dell’ergastolo ostativo (ossia senza possibilità di
ottenere misure alternative al carcere né qualsiasi altro beneficio). In passato ha inviato una lettera aperta alla
Ministra Cancellieri per richiedere la sua declassificazione, avendo ottenuto nella sua relazione trattamentale,
firmata da psicologi, direttori di carcere, assistenti sociali ed esperti, un favore positivo sul suo pentimento e utilità
sociale.
On. Laura Coccia, scusa il tu, ma mi trovo meglio.
In questi giorni mi è capitato di leggere un tuo scritto "Se questo è il mondo" e mi ha colpito questa frase:
Considerate se questo è un uomo, [..]che ha perso la speranza e dice basta,in ogni modo, lento e inesorabile,che ha
perso la speranzae si sente senza dignità.
Laura, io sono uno di questi non-uomini, da tanti anni infatti chiamo me e i miei compagni ergastolani ostativi
"uomini ombra". Siamo uomini senza futuro, condannati a essere "cattivi e colpevoli per sempre", destinati a
morire nelle nostre celle. Siamo sepolti vivi, ombre che vagano, cadaveri che camminano in attesa di cadere. Le
ombre possono solo soffrire, con la devastante sensazione di non appartenere più a questa vita e a questo mondo.
L’uomo ombra ogni sera si chiede "Perché e per chi mi alzerò domani?".
Ti confido che per me ormai continuare a respirare non ha più alcun senso, mi sembra persino di sprecare e levare
aria al resto dell’umanità. Nel mio ultimo libro ho scritto:
"L’ergastolano non può guardare in faccia il futuro, può solo guardare il tempo che va via. Anche noi siamo per la
certezza della pena, ma non ci fermiamo solo qui. Siamo anche per la certezza del fine pena [..]. Da ergastolano
vivi una vita che non ti appartiene più, vivi una vita riflessa, una vita rubata alla vita [..]. La legge viene dal greco
nomos: distribuire, ordinare e misurare. Ma come si fa a misurare l’ergastolo? Non ha nessuna funzione, è la
vendetta dei forti, dei vincitori, della moltitudine".
Laura, ho letto la tua storia, il tuo impegno e quello dei giovani deputati del PD per il miglioramento delle
condizioni dei detenuti, e ho capito che sei una donna coraggiosa. Vorrei chiederti di venirmi a trovare, sto lottando
con tutte le mie forze per essere declassificato, ma senza nessun risultato.
Nella mia relazione trattamentale, già oltre due anni fa, hanno riconosciuto il mio cambiamento: "Il ristretto assume
su di sé la responsabilità ed il peso emotivo delle proprie azioni distruttive, avendo avuto la capacità di rivedere
criticamente la propria vita e tali scelte, di riconoscerle sbagliate [..]. Tale integrazione, in quanto garante della
elaborazione del lutto per il danno arrecato, da stabilità al cambiamento nel mondo interno del Musumeci".
In questi anni di carcere ho vinto un ricorso alla Corte europea sui diritti dei detenuti, mi sono laureato due volte,
ho pubblicato quattro libri, sono stato anche in permesso (di necessità) da uomo libero per 11 ore e sono rientrato
in carcere pur sapendo che non sarei più uscito. Eppure continuo ad essere considerato altamente pericoloso. Ciò
che mi addolora più di tutto è che sono anni che non mi rispondono sulla richiesta di declassificazione e a questo
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punto ho pensato di chiederti se puoi fare tu una domanda pubblica ai funzionari del Ministero e del DAP
(Dipartimento di Amministrazione Penitenziaria).
Cara Laura, non so se avrai il tempo e la voglia di venire a trovare un uomo sepolto vivo che non vuole
rassegnarmi al suo destino, ma se puoi io sono qui e ti aspetto.
Un sorriso tra le sbarre.
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Maledetto per sempre, la vita non è che una lunga morte
di Carmelo Musumeci
Ristretti Orizzonti, 9 dicembre 2013
Gli uomini ombra che si aggrappano alla speranza smettono di vivere prima del tempo ("L’urlo di un uomo ombra"
di Carmelo Musumeci - Edizioni Smasher).
In nome del popolo italiano sono stato condannato a una condanna perpetua.
Questa pena fino alla fine della vita è un castigo inumano e poco degno di una nazione civile perché trasforma un
uomo in un morto che vive.
I primi anni di galera cercavo di vivere perché avevo fiducia in me stesso, ora non né ho più.
E cerco solo di sopravvivere, perché da pochi giorni sono entrato nel ventitreesimo anno di carcere.
Devo ammettere che per me è sempre più difficile vivere per nulla e di nulla.
Ci sono delle notti che mi sembra che vivo solo per fare dispetto a me stesso perché sento che questo corpo che
porto addosso non mi apparterrà più fino alla fine della mia vita, e rimarrà, fino all’ultimo dei miei giorni, di
proprietà dell’Assassino dei Sogni (il carcere nel gergo carcerario).
Anche oggi pensavo che ho più nessun motivo per vivere. E forse continuo a respirare solo perché non ho
abbastanza coraggio per morire.
La pena dell’ergastolo ostativo a qualsiasi beneficio ti condanna a essere sepolto vivo e a essere perduto per
sempre, senza speranza.
Tutto quello che esiste nel mondo e nell’universo può essere misurato, pesato e contato, ma nessuno, a parte Dio,
può farlo con una condanna perpetua, perché questa è una pena del diavolo e non ha nulla di umano.
Da ventitré anni lotto contro di tutto e contro ogni speranza, ma non riesco a migliorare la mia posizione di un
millimetro.
Non riesco neppure a ottenere una semplice declassificazione per un regime carcerario meno duro.
Fuori non hai tempo per guardare la vita negli occhi, invece dentro ne hai troppo.
E penso che forse molti uomini ombra vivono solo per vendicarsi con loro stessi, perché non ha nessun senso
continuare a scontare una pena che non finirà mai e che forse sopravvivrà alla nostra morte.
Normalmente non mi piace scrivere frasi, come fanno tanti prigionieri, nelle pareti delle celle, questa notte, però,
nel muro accanto alla mia branda ho scritto: "La vita, per un uomo ombra, non è che una lunga morte", per
ricordarmi ogni sera quando vado a letto che sto morendo senza vivere, ogni giorno un po’ di più.
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Emilia Romagna: quando è lo Stato a violare la legge”, Garante detenuti a “Fine pena mai”
Ristretti Orizzonti, 30 novembre 2013
Alla data del 31 ottobre, negli istituti di pena italiani si registrava la presenza di 64.323 detenuti: duemila in meno
rispetto al mese di giugno, ma la capienza regolamentare delle nostre carceri si attesta sulle 47.000 unità.
Il sovraffollamento, con le sue conseguenze drammatiche, è dunque il sintomo di una malattia ormai cronica. E il
dato numerico, di per sé, esprime la necessità di rimettere mano a un insieme di riforme in grado di dare conto di
una diversa visione del carcere e della pena. Tossicodipendenza, immigrazione, recidiva e custodia cautelare (oltre
alla carenza di risorse) costituiscono i nodi ineludibili della questione carceraria italiana.
Di questo si è parlato oggi pomeriggio nel quarto di cinque appuntamenti raccolti sotto il titolo “Fine pena: mai”,
organizzati dall’associazione Progrè all’auditorium Enzo Biagi (Biblioteca Sala Borsa, Bologna). “Qual è il
risultato di un sistema che non permette alcuna risocializzazione, fallendo il suo primo e più importante scopo?
Come si può pensare che la pena finisca uscendo da quelle mura, se chi ne esce è quasi sempre destinato a
rientrarci”: sono le domande su cui si sono confrontati l’ex presidente della commissione parlamentare per la tutela
dei diritti umani, Pietro Marcenaro, la Garante regionale delle persone private della libertà personale, Desi Bruno, e
Ornella Favero, direttrice di “Ristretti Orizzonti”, la più nota fra le pubblicazioni realizzate all’interno delle carceri
italiane.
All’ultimo momento, per impegni istituzionali, è venuta a mancare la presenza del ministro della Giustizia,
Annamaria Cancellieri, e questo ha privato certe domande e certe sollecitazioni di risposte immediate. Ma per Desi
Bruno la prima necessità è insistere sul tema dei diritti come limite invalicabile del potere punitivo. Esistono alcuni
diritti elementari dell’individuo che vengono prima di qualsiasi esigenza di difesa sociale: profili minimi sui quali
non si può venire a patti, sui quali non si può transigere. Dopo la “Sentenza Torreggiani”, con la quale la Corte di
giustizia europea ha condannato l’Italia per violazione dei diritti umani, di fronte al permanere di una prospettiva di
vita che si concretizza in quello che è stato definito come “trattamento inumano e degradante”, “non ce la si può
cavare con piccoli correttivi: una pena così congegnata - sottolinea la Garante - non potrà mai essere rieducativa, e
uno Stato che non riesce a soddisfare quelle garanzie minime di tutela della dignità umana non può punire”. Di
questa opinione anche Marcenaro, che ha ricordato le sentenze delle Corti supreme di Stati Uniti e Germania, assai
simili nell’affermare che se uno Stato non può garantire una detenzione dignitosa, deve rinunciare alla detenzione.
Marcenaro ha aggiunto che va condotta una battaglia culturale per rompere un’ottusa equivalenza, “quella che non
sa distinguere fra pena e carcere, mentre invece si tratta di ricorrere al carcere solo in condizioni estreme. Perciò, la
politica, oggi, deve trovare il coraggio di sfidare l’impopolarità puntando a modificare le leggi che contribuiscono
gravemente al sovraffollamento”. Marcenaro e Favero hanno convenuto sul fatto che chi ha avuto la possibilità di
entrare in un carcere e di vedere come vivono i detenuti, il più delle volte rimane scioccato ed è costretto ad
abbandonare certi pregiudizi.
Dalla Garante regionale, infine, la duplice sottolineatura sulla gravità di una situazione in cui, come stabiliscono
ripetute sentenze, “è lo Stato italiano a violare la legalità. Non basterà aumentare i metri quadrati pro - capite, né
portare a otto ore al giorno l’apertura delle celle per rispondere all’ultima, pesante sentenza della Corte Europea”.
Questi obiettivi quantitativi vanno senz’altro perseguiti, ha detto Desi Bruno, “perché è in gioco la dignità
elementare della persona detenuta, ma risulteranno inadeguati se non vi sarà un investimento sull’umanizzazione
della pena, offrendo al detenuto occasioni di attività (studio, lavoro, socializzazione)”. E a proposito di
umanizzazione della pena, il Parlamento potrebbe dare un segnale immediato, modificando la disciplina dei
colloqui con i familiari, così da consentire quel minimo di intimità che oggi manca in quasi tutte le carceri italiane.
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Roma: domani sit-in Radicali per amnistia, abolizione dell’ergastolo e introduzione reato di tortura
Il Velino, 20 novembre 2013
Domani 21 novembre, due delegazioni dell’associazione Radicali Roma si riuniranno fuori dalle carceri romane di
Rebibbia e di Regina Coeli per presenziare e coordinare due sit-in di cittadini che chiedono amnistia e indulto,
abolizione dell’ergastolo e introduzione del reato di tortura. L’appuntamento è in via Longo angolo via Majetti
(Rebibbia) e in passeggiata del Gianicolo (Regina Coeli) dalle ore 9 del mattino e si svolgerà contemporaneamente
presso molte altre case circondariali del territorio nazionale. Lo scopo delle manifestazioni, spiega una nota, è
quello di rispondere con la nonviolenza alla violenza e alla patente illegalità dello Stato e della Giustizia nonché di
ricordare alla politica: che il presidente Giorgio Napolitano, con il suo recente messaggio alle Camere, ha invocato
“rimedi straordinari” per le inumane condizioni carcerarie; che il ministro della Giustizia Anna Maria Cancellieri
ha da poco definito l’amnistia un “imperativo categorico morale”; che migliaia, anzi milioni, di cittadini italiani
sono coinvolti a vario titolo nell’irragionevole durata dei processi, nell’abuso della custodia preventiva o sono
direttamente vittime di trattamenti inumani e degradanti nelle strutture penitenziarie. Con l’occasione si
raccoglieranno le adesioni dei detenuti e dei loro parenti, nonché dei cittadini romani, al Satyagraha avviato l’11
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novembre scorso da Marco Pannella, che parteciperà al sit-in presso Regina Coeli, insieme a Rita Bernardini, neo
eletta segretaria di Radicali italiani che domani sarà al suo decimo giorno di sciopero della fame.
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Domani sit-in protesta Radicali davanti Marassi
Per protestare contro il sovraffollamento delle carceri, compresi quelli liguri, per domani, giovedì 21 novembre, i
Radicali di Genova hanno organizzato un sit-in di protesta davanti al carcere di Marassi. La manifestazione, che si
svolge in tutta Italia, avrà inizio alle 9 e vi parteciperanno anche i parenti dei detenuti. “È ormai trascorso più di un
mese dal messaggio alle Camere del Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano sulla questione carceraria spiegano i Radicali in una nota - pronunciato in seguito alla sentenza della Corte europea dei diritti dell’uomo che
condanna l’Italia a pesanti sanzioni a causa del malfunzionamento cronico del sistema penitenziario italiano. Che
fine ha fatto l’indicazione contenuta nel messaggio di inizio ottobre? Che fine hanno fatto i rimedi straordinari di
amnistia e indulto?”. Con il sit-in militanti e familiari vogliono ricordare “alla politica il messaggio di Napolitano
e dare forza al Ministro Annamaria Cancellieri che ha definito l’amnistia un imperativo categorico morale”.
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Presentazione volume

“L’urlo di un uomo ombra” è un ritratto di vita di Carmelo Musumeci, tracciato attraverso parole
dedicate, scritte, che si abbracciano in uno stile composito, autentico e spontaneo. Ma è anche il tentativo
di riscattare il pregiudizio pregnante che si accumula e si fonde, allontanando nell’immaginario
collettivo la percezione del detenuto come persona comunque unica, insostituibile, portatrice di
bisogni e soprattutto con una sua dignità. Ed è proprio perché siamo ancora in molti a credere che,
nonostante tutto, il diritto di riconoscere dignità a una persona non può essere violato, che nasce
l’idea di pubblicare, oltre ai racconti noir sociali carcerari (come lo stesso Musumeci li definisce), anche
poesie, lettere e alcune parti del suo diario, perché è dalle sensazioni vissute che si può comprendere
l’uomo.
Biografia Autore
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Carmelo Musumeci nasce il 27 luglio 1955 ad Aci Sant’Antonio in provincia di Catania. Condannato all’ergastolo, si
trova ora nel carcere di Padova.
Entrato con licenza elementare, mentre è all’Asinara in regime di 41 bis riprende gli studi e da autodidatta termina le
scuole superiori. Nel 2005 si laurea in giurisprudenza con una tesi in Sociologia del diritto dal titolo “Vivere l’ergastolo”.
Nel maggio 2011 si è laureato all’Università di Perugia al Corso di Laurea specialistica in Diritto Penitenziario, con una
tesi dal titolo “La ‘pena di morte viva’: ergastolo ostativo e profili di costituzionalità”, con relatore il Prof. Carlo Fiorio,
docente di Diritto Processuale Penale, e Stefano Anastasia, ricercatore di Filosofia e Sociologia del Diritto e Presidente
onorario dell’Associazione Antigone per la difesa dei diritti dei detenuti.
Nel 2007 conosce don Oreste Benzi e da allora condivide il progetto “Oltre le sbarre”, programma della Comunità Papa
Giovanni XXIII.
Ha pubblicato, con la Gabrielli Editori, “Gli Uomini Ombra” (2010), “Undici Ore d’amore di un uomo ombra” e “Zanna
Blu” (2012), con la prefazione di Margherita Hack.
Promuove da anni una campagna contro il fine pena mai. Nel sito web www.carmelomusumeci.com alcuni amici e volontari pubblicano i suoi scritti e il diario dal carcere. L’iniziativa Firma contro l’ergastolo sta raccogliendo migliaia di
adesioni.
Chi volesse scrivergli, può farlo attraverso amici volontari, che tengono per lui questo indirizzo email:
zannablumusumeci@libero.it

“L’urlo di un uomo ombra”,
di carmelo musumeci
In molti mi chiedono perché scrivo così tanto e io rispondo che scrivo
innanzitutto per far sapere qualcosa di più di me ai miei figli e per fare
conoscere il carcere al mondo esterno, perché mi ha colpito una frase
scritta sul muro di un lager nazista: “Io sono stato qui e nessuno lo saprà
mai”.

it

E non è vero che uno scrive per se stesso, si scrive sempre per gli altri. Si
scrive per sentirsi vivi. Io scrivo pure per dimostrare a me stesso che
nonostante sono sepolto di cemento, sbarre di ferro e cancelli blindati, non
solo respiro, ma sono anche vivo.
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Scrivo per fare conoscere ai “buoni” il mondo dei “cattivi” perché i libri sono
specchi. E riflettono quello che abbiamo dentro.
Scrivo anche perché m’illudo che questo sia l’unico modo che ho per
continuare ad esistere al di là del muro di cinta:

“Alla sera, quando la giornata dell’ergastolano è finita e sento la mandata del cancello
ed il blindato che si chiude ed inizia la notte dell’ergastolano, la più dura, sento la
voglia di farla finita, ma subito dopo mi preparo a passare la notte giacché non ho il
coraggio di farlo. Si vive con tristezza e malinconia, senza speranza e senza sogni. Si
vive una realtà, in una penosa solitudine, più brutta degli stessi incubi con l’angoscia
di aspettare la notte ed il giorno senza vivere, come ombre che oscillano nel vento,
come pesci in un acquario, con la differenza che non siamo pesci. Vivi una vita che non
ti appartiene più, vivi una vita riflessa, una vita rubata alla vita. Per l’ergastolano, il
carcere è come un cimitero: invece che morto sei sepolto vivo.”

“L’ergastolo non potrà mai essere giusto.

w
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Il perdono è il sentimento più bello, il più perfetto, il più difficile, il più giusto.
L’ergastolano non può guardare in faccia il futuro, può solo guardare il tempo che va
via. Anche noi siamo per la certezza della pena, ma non ci fermiamo solo qui. Siamo
anche per la certezza del fine pena. Anche noi ergastolani vogliamo un calendario
nella cella per segnare con una crocetta i giorni, i mesi, gli anni che passano.
Molti ergastolani sono pure vittime di se stessi ed in tutti i casi non si può essere
responsabili per sempre: qualsiasi cosa dovrebbe avere un inizio e una fine.

La legge viene dal greco nomos: distribuire, ordinare e misurare. Ma come si fa a
misurare l’ergastolo? L’ergastolo non ha nessuna funzione, è la vendetta dei forti, dei
vincitori, della moltitudine.

L’ergastolo è il male e rende innocente chi lo sconta.
Probabilmente la maggioranza politica a quella del paese è contraria all’abolizione
dell’ergastolo, ma la storia è piena di maggioranze che sbagliano.
Essere in molti non significa di per sé che si abbia ragione.”

“Scontare l’ergastolo è come giocare a scacchi con la morte: non puoi vincere. Ma io
combatto ugualmente tutte le volte contro di lei perché, anche se non potrò vincere,
per l’amore dei miei figli, non posso neppure perdere”.
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(Da “L’urlo di un uomo ombra” Edizioni Smasher)

w

w

“L’urlo di un uomo ombra”, lo potete ordinare in qualsiasi libreria, tramite questo
indirizzo email che curano dei volontari: zannablumusumeci@libero.it
(www.carmelomusumeci.com)
o direttamente all’editore editore@edizionismasher.it (www.edizionismasher.it)
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Giustizia: storia di Carmelo, l’ergastolano che aspetta Papa Francesco
di Agnese Moro
La Stampa, 18 novembre 2013
Questa settimana vorrei condividere con voi, purtroppo sintetizzandola, una lettera che Carmelo Musumeci,
ergastolano senza speranza di uscire, scrive dal carcere di Padova a Papa Francesco. Almeno per non dimenticare
che anche i colpevoli sono sempre e ancora donne e uomini, come noi. “Papa Francesco, scusa, sono di nuovi io.
(…) Se scrivo di nuovo è per raccontarti un episodio della mia infanzia. Papa Francesco, una volta in collegio un
prete mi raccontò la storia di un bambino che parlava con Gesù. Si chiamava Marcellino. Era un trovatello. Ei frati
si erano presi cura di lui. Un giorno Marcellino aveva trovato nel solaio del convento un grande crocefisso con un
Gesù inchiodato. Lui iniziò a parlargli. E Gesù a rispondergli. (…) La storia finiva bene. Bene per modo di dire, a
seconda dei punti di vista: Marcellino si era gravemente ammalato. Ed era morto. E Gesù se l’era portato in cielo.
Papa Francesco, anch’io volevo che la mia storia finisse bene. E dopo un paio di giorni che avevo sentito questo
racconto ero andato in chiesa di nascosto per parlare con Gesù. Lui stava inchiodato in un grosso crocefisso di
legno con la testa inclinata da un lato. Gli parlai guardandolo negli occhi. Gli domandai cosa dovevo fare nella vita.
Se c’era differenza fra morire e vivere. E poi piansi davanti a lui per essere nato diverso dagli altri bambini. Piansi
per i sogni che avevo diversi dagli altri bambini. Piansi per essere nato grande. Piansi per essere nato senza amore
intorno a me. Piansi perché immaginavo che un giorno sarei diventato quello che non avrei voluto. Piansi per la
vita che non avrei mai avuto. Piansi perché non riuscivo a smettere di piangere. Papa Francesco, quel giorno chiesi
a Dio se faceva morire anche a me. E se mi portava in cielo con lui, come aveva fatto con Marcellino. (…) Papa
Francesco, devi sapere che Gesù non mi rispose mai. (…) Papa Francesco, ti ho raccontato questo episodio della
mia infanzia perché nella mia prima lettera ti avevo scritto che gli uomini ombra del carcere di Padova ti
aspettavano, io per primo. (…) Io lo sapevo che non saresti potuto venire, non so se neppure Papa Francesco
potrebbe osare tanto da andare a trovare gli ultimi dannati della terra, ma il bambino dell’episodio che ti ho
raccontato, che è ancora dentro di me, crede ancora ai miracoli”. Anche io ci credo Carmelo, e sono certa che
verrà.
Il senso della pena spiegato ai reclusi dai costituzionalisti Onida e Pugiotto
Il Mattino di Padova, 18 novembre 2013
Venerdì scorso nella Casa di reclusione di Padova due costituzionalisti fra i più autorevoli del nostro Paese, il
presidente emerito della Corte costituzionale Valerio Onida e Andrea Pugiotto, ordinario di Diritto costituzionale
dell’Università di Ferrara, hanno tenuto una lezione sul disegno costituzionale della pena, con particolare
attenzione all’ergastolo, a un pubblico di “studenti” molto particolari: mescolati insieme, c’erano detenuti,
ergastolani delle sezioni di Alta sicurezza, insegnanti delle scuole di Padova, da anni coinvolti in un progetto di
confronto tra il carcere e la società. Tutti accomunati dalla convinzione che il dibattito sul senso della pena non
debba essere lasciato alla politica, e nemmeno a una informazione spesso superficiale e poco attenta, ma debba
essere riportato dentro alla società, nelle scuole, nelle famiglie, nei quartieri
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Due costituzionalisti fra gli ergastolani
Il 15 novembre alcuni detenuti ed ergastolani del carcere di Padova hanno potuto passare un giorno di vita vera. E
hanno potuto conoscere e ascoltare per quattro ore questi due straordinari costituzionalisti, Andrea Pugiotto e
Valerio Onida. Dopo una loro introduzione sull’argomento in agenda, l’ergastolo e la funzione costituzionale
rieducativa della pena, hanno risposto alle nostre domande.
Alcuni ergastolani hanno detto che molti di loro ormai non hanno più nessun motivo per vivere e forse continuano
a respirare solo perché sono già morti dentro. E che è vero che lo Stato si deve difendere, ma non dovrebbe farlo
dimostrando di essere peggiore del male che combatte, aggiungendo male ad altro male. Altri hanno evidenziato
che tutti gli altri detenuti hanno una meta da raggiungere, invece loro non ne hanno nessuna, perché la pena finirà
solo quando smetteremo di respirare. E che il male si dovrebbe combattere con il bene e non con altro male, perché
la legalità prima di pretenderla va data. Altri ancora invece hanno detto che molti forse continuano a vivere per
vendicarsi di loro stessi, perché la vita per un uomo né morto né vivo non è nient’altro che una lunga morte. E
probabilmente molti di loro continuano a vivere perché non hanno abbastanza vita, per scegliere di morire. Alcuni
detenuti hanno detto che il carcere in Italia alla lunga ti leva persino la fiducia in te stesso, ti toglie qualsiasi fede, ti
respinge dal mondo, ti getta lontano da qualsiasi speranza e ti fa diventare un rifiuto della società. E molti pensano
che se nessuno dà fiducia, perché dovrebbero cambiare o smettere di essere cattivi? Altri hanno parlato del regime
di tortura del 41 bis (carcere duro) che prevede che l’effettuazione del colloquio visivo con i figli minori, già
limitato nella durata a soli dieci minuti senza vetro divisorio, avvenga in assenza dei familiari che vengono
allontanati dalla sala colloqui e non possono restarci neanche di là dal vetro divisorio. E questo determina grave
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turbamento nei bambini che si distaccano con difficoltà e paura dalla madre, perché non vogliono rimanere da soli
con l’altro genitore che conoscono appena.
Molti detenuti ed ergastolani hanno pensato che il modo con il quale lo Stato si comporta con i delinquenti dimostri
chi è più fuori dalla legge, perché credono che la riabilitazione dovrebbe essere sempre, e per tutti, e che sia
sbagliato ripagare il male con altro male. E che il carcere è diventato un luogo che non ha più nulla di umano, un
posto d’ingiustizia, di esclusione e di annullamento della persona umana, dove si vive una vita non degna di essere
vissuta.
Sia il Professor Andrea Pugiotto che il Presidente Emerito della Corte costituzionale Valerio Onida hanno risposto
con calore sociale e umanità alle nostre domande. Ed entrambi sono stati d’accordo sia sull’abolizione
dell’ergastolo, soprattutto quello ostativo che ti leva qualsiasi speranza, sia sul principio costituzionale rieducativo
della pena che prevale su qualsiasi altra funzione. Poi hanno ribadito che un essere umano in carcere non perde il
diritto di avere diritti e che un carcerato resta un membro della famiglia umana. Finito l’incontro, Nadia Bizzotto,
della Comunità Papa Giovanni XXIII, che era tra il pubblico, mi ha lasciato dicendomi “Finché c’è vita c’è
speranza”. Le ho risposto con un sorriso, ma il mio cuore ha pensato che “in carcere finché c’è vita c’è anche
sofferenza”.
Carmelo Musumeci
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Portare nel cuore la speranza che si può cambiare un sistema che tende a scartare “i cattivi”
La redazione di Ristretti Orizzonti, di cui faccio parte, ha organizzato una giornata di “studi in carcere” con due
costituzionalisti, in cui si è parlato di come una pena debba essere un percorso che serva al reinserimento nella
società, oltre e più che un mezzo restrittivo, dunque punitivo per aver commesso un fatto di una certa gravità.
Durante l’intervento del professor Onida mi ha colpito molto un passaggio, dove spiegava che il 41 bis è un regime
di detenzione usato per spezzare ogni collegamento del detenuto con il mondo esterno criminale. Io non sono
convinto che questo modo di combattere un sistema criminale sia efficace, per tanti motivi che partono dal fatto che
tenere una persona in cattività in condizioni poco umane è controproducente sia per il detenuto che per lo Stato.
Come può crescere un figlio di una persona ristretta in questo regime? Sicuramente, questo figlio crescerà con
sentimenti di odio, di vendetta verso le istituzioni. Dunque è impensabile credere che il 41 bis sia il mezzo per
spezzare una catena di male, anzi rischia di essere solo un incentivo a proseguire una vita dedita a combattere
contro la società. Dico questo perché sono figlio di un ex detenuto, dunque so cosa prova un figlio nel vedere un
genitore per una manciata di minuti dietro a un bancone.
Devo dire che questo incontro mi ha rincuorato, é molto bello scoprire persone che mettono nel proprio lavoro una
grande passione, come il professor Pugiotto: il suo lavoro ha un obiettivo che ci accomuna, l’abolizione
dell’ergastolo. Non credo che la società sia pronta per questa scelta, ma è già un inizio parlarne. A una nostra
domanda su cosa potevamo fare per proseguire questa lotta, la risposta è stata far conoscere, portare fuori da queste
mura di cemento la realtà di vite di persone che hanno sbagliato, ma restano esseri umani, dunque che possono
cambiare. Questo con la redazione lo facciamo sempre, non solo scrivendo i nostri articoli, lo facciamo con il
progetto “Scuola-Carcere” che vede entrare oltre questa “linea di confine” della galera migliaia di studenti ogni
anno. Loro sono il futuro e in loro noi confidiamo per un cambiamento di mentalità, e per questo portiamo la
nostra storia, che dice che il carcere è un argomento che riguarda tutti, è parte integrante della società.
Il professor Onida, parlando del reinserimento, non ha usato il termine “cambiamento” di un detenuto, ha parlato di
essere “liberi”. Questa libertà che citava, non è la libertà che si acquista uscendo dal carcere, bensì è quella libertà
interiore che un detenuto acquista in un percorso rieducativo, o di risocializzazione, come l’ha definito il
professore. Trovo molto bello usare questo termine come un sentimento, perché è un sentimento che si prova
quando credi in qualcosa di diverso da quello in cui hai sempre ostinatamente creduto.
Bisogna crederci in quello che si fa, portare nel cuore la speranza che si può e che si deve cambiare un sistema che
tende a scartare, a dimenticare persone che, pur avendo commesso errori, possono dare qualcosa di buono al nostro
Paese.
Lorenzo Sciacca
Giustizia: Veronesi; stop all’ergastolo, adottare il sistema norvegese di rieducazione
Ansa, 16 novembre 2013
“La giustizia non deve essere scambiata con la vendetta”. A dirlo dal palco della conferenza mondiale Science for
Peace, Umberto Veronesi, il noto oncologo da tempo impegnato nel sociale per la nascita di una “società non
violenta, condizione imprescindibile del progresso scientifico”. Secondo Veronesi, una delle strade che deve
iniziare a percorrere l’Italia e l’Ue è quella dell’abolizione dell’ergastolo. Alla base di questa idea dei risultati
scientifici, secondo cui “il cervello dell’uomo cambia con gli anni”. “Dopo vent’anni di prigione - ha detto il
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presidente di Science for Peace - è come se a essere condannato fosse un altro uomo”. Da qui il principio secondo
cui le prigioni dovrebbero adottare “il concetto norvegese di carcere come scuola”. “Bisogna ricordare - ha
continuato Veronesi - che c’è una differenza tra punire e rieducare”. Dure, infine, le parole sul tema della pena di
morte: “Science for Peace - ha concluso l’oncologo - deve continuare a battersi per l’abolizione della pena capitale,
un atroce omicidio di Stato, che inconsapevolmente legittima tutti i cittadini a uccidere”.
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FINE PENA: MAI

LA CELLA
Immaginate la vostra casa. Eliminate la cucina, il salotto, la camera
degli ospiti, l’ingresso, lo sgabuzzino, la porta del bagno. Mettete tre
sconosciuti nella vostra camera da letto. Ora immaginate le sbarre
alla finestra e le macchie di umidità alle pareti. Pensate di trascorrere
22 ore al giorno lì dentro, sdraiati in una scomoda brandina. Questa
è la vita quotidiana in carcere.
IL REINSERIMENTO
L’articolo 27 della Costituzione afferma solennemente il fine
rieducativo della pena. Ma un sistema penale in cui due ex detenuti
su tre sono destinati a tornare in cella fallisce clamorosamente nel
suo compito. Vogliamo allora confrontarci con quelle realtà positive,
troppo spesso ignorate, che ci possono indicare le buone pratiche di
cui si rendono ogni giorno protagoniste.

Progetto e organizzazione a cura di PROGRÈ
Grafica a cura di U-BOOT [www.u-boot.it]
Per informazioni: www.progre.eu

infoprogre@gmail.com | tel. 340.5235613
progrè #FinePenaMai

BOLOGNA
15-30 NOVEMBRE 2013

iProgre #FinePenaMai
infoprogre@gmail.com

www.progre.eu/finepenamai
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OLTRE I PREGIUDIZI:
DIALOGHI NELLE SCUOLE DI BOLOGNA
Coinvolgiamo i ragazzi delle scuole superiori di Bologna, in un
percorso di conoscenza del mondo delle carceri e, in particolare,
dell'IPM del Pratello, in cui sono ristretti giovani coetanei: la
sensibilizzazione su temi come questi, non può che partire da chi si
sta affacciando all'età adulta.

FINE PENA: MAI
5 dialoghi
su donne e uomini,
oltre le mura del carcere

In collaborazione con il Teatro del Pratello

w

IL “NON REATO” DI TORTURA
Nelle mani dello Stato dovresti sentirti sicuro. Dovresti essere certo
che i tuoi diritti fondamentali saranno sempre rispettati e sapere che
il tuo Paese non ti sottoporrà a torture o trattamenti inumani e
degradanti. Perché allora l’Italia non ha ancora introdotto
nell’ordinamento il reato di tortura, come prevede la Convenzione
di New York delle Nazioni Unite?

FINE PENA: MAI
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IL DETENUTO
Chi finisce oggi in carcere? Per quali reati? Se oggi le prigioni italiane
sono affollate solo dagli ultimi e dagli emarginati dalla società,
occorre interrogarsi sulle ragioni profonde di un sistema giudiziario
così palesemente ingiusto. Proviamo a capire perché le nostre
carceri sono, in realtà, vere e proprie “discariche sociali”.
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Il detenuto. La cella. Il “non reato” di tortura. Il reinserimento. Dialoghi
nelle scuole. Sono questi i cinque percorsi che animeranno le due
settimane del FINE PENA: MAI, durante le quali la città di Bologna è
invitata ad interrogarsi sull’ingiustizia del nostro sistema penitenziario.

Con il patrocinio del
Comune di Bologna

Con il patrocinio del Garante delle
persone private della libertà personale

Con il contributo di
Alma Mater Studiorum

La pena perpetua non è solo l’ergastolo.
Di cosa parliamo, quando elenchiamo il
numero dei suicidi in cella, se non di una
pena che non finisce mai?
Qual è il risultato di un sistema che non
permette alcuna risocializzazione,
fallendo il suo primo e più importante
scopo?
Come si può pensare che la pena finisca
uscendo da quelle mura, se chi ne esce è
quasi sempre destinato a rientrarci?

FINE PENA: MAI

martedì 26 NOVEMBRE

h. 21.00
Lo spazio nel carcere:
il rapporto del detenuto con la cella
Incontro-aperitivo e presentazione del
progetto/laboratorio “Carcere Spazio Urbano. Il
confine tra Città e Periferia Penitenziaria”
Bar Macondo,Via del Pratello, 22, Bologna
PROGRÈ con U-BOOT

h. 15.00
1° TAVOLO
Il profilo sociale dei detenuti:
le carceri come discariche sociali
In apertura una testimonianza di LYAS C.
Con
LUCIA RE, docente di Filosofia del Diritto (Università
di Firenze)
MARCO IMPERATO, sostituto procuratore di Modena
DARIO MELOSSI, docente di Criminologia (Università
di Bologna)
Modera CARLA CHIAPPINI, giornalista e redattrice di
Sosta Forzata

h. 17.00
2° TAVOLO
Vita quotidiana in carcere:
spazi ristretti e sovraffollamento
In apertura
“Se tu vivessi in una cella: una video-inchiesta di Progrè”
Con
ANNA MARIA CANCELLIERI, Ministro della Giustizia
DESI BRUNO, Garante regionale delle persone private
della libertà personale
PIETRO MARCENARO, già presidente della
“Commissione parlamentare per la tutela e la
promozione dei diritti umani”
Modera ORNELLA FAVERO, direttrice di Ristretti
Orizzonti Padova

w

venerdì 29/sabato 30 NOVEMBRE

Biblioteca Sala Borsa | Auditorium “Enzo Biagi”

w

h. 16.00
Se dico “carcere”, cosa pensi?
Video-interviste ai cittadini bolognesi
Piazza del Nettuno, Bologna

Biblioteca Sala Borsa | Auditorium “Enzo Biagi”
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Scene da un mondo chiuso al mondo
Foto di Gianluca Perticone e Federico Borella (studio
fotografico Eikon) all’interno del carcere Dozza di
Bologna e banchetti delle associazioni GOMITO A
GOMITO e LAVORARE STANCA
Biblioteca SalaBorsa | Auditorium “E. Biagi”

h. 15.00
3° TAVOLO
La tortura: un reato che non c’è
In apertura un reading teatrale di
ALESSANDRO BERGONZONI, attore
Con
FELICE CASSON, senatore, vicepresidente della
“Commissione Giustizia”
FABIO ANSELMO, avvocato, legale della famiglia
Aldrovandi
PATRIZIO GONNELLA, presidente dell’associazione
Antigone
Modera FILIPPO VENDEMMIATI, giornalista e regista
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venerdì 15 NOVEMBRE

venerdì 22 NOVEMBRE

sabato 30 NOVEMBRE

h. 11.00
Dialoghi sulle regole:
incontro con Gherardo Colombo
Introducono
TERESA MARZOCCHI, Assessore regionale alle politiche
sociali, PAOLO BILLI, regista del Teatro del Pratello, DANIELE
NATALE, associazione Progrè
Con
GHERARDO COLOMBO, scrittore ed ex magistrato

PROGRAMMA

h. 17.30
Reato di tortura: una lacuna italiana
Scuola di Giurisprudenza, via Zamboni, 22 Bologna
Con
MAURO PALMA, presidente della “Commissione
ministeriale sul sovraffollamento degli istituti
penitenziari”
MASSIMO PAVARINI, docente di Diritto
Penitenziario (Università di Bologna)

venerdì 29 NOVEMBRE

h. 17.00
4° TAVOLO
Il passo più difficile:
varcare la soglia della società
In apertura
VALERIO GUIZZARDI, associazione Papillon
Con
MASSIMO ZICCONE, capo-educatore del carcere
Dozza di Bologna
GIAN GUIDO NALDI, consigliere regionale
dell’Emilia-Romagna
FRANCESCO ERRANI, consigliere comunale di
Bologna
Modera NATASCIA RONCHETTI, giornalista

h. 21.00
Spettacolo teatrale “Il patto col diavolo”
Istituto Penale per i Minorenni di Bologna
Via del Pratello, 43 Bologna
realizzato da TEATRO DEL PRATELLO
Per partecipare: info@teatrodelpratello.it
L'ingresso al pubblico è comunque subordinato al
permesso dell’Autorità Giudiziaria Competente

Salone dell'Editoria Sociale 31 ottobre- 3 novembre 2013
Porta Futuro, via Galvani 108 Roma
Sabato 2 novembre
Ore 14.30 – 16 Sala B
Stampa Alternativa/Nuovi Equilibri

La pena del fine pena mai. Percorsi.
Intervengono:

w
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Stefano Anastasia - Associazione Antigone
Marcello Baraghini - editore
Rita Bernardini - Radicali italiani
Nadia Bizzotto – Comunità Papa Giovanni XXIII
Francesca de Carolis – giornalista

w

w

“URLA A BASSA VOCE. Dal buio del 41 bis e del fine pena mai” a cura di Francesca de Carolis,
(Stampalternativa 2012), raccoglie le testimonianze di 37 persone condannate ad un effettivo fine
pena mai, ergastolo aggravato dall’ostatività. 37 voci di ergastolani, da decenni in carcere, quasi
tutti passati per il carcere duro e il 41bis, senza prospettiva di uscirne. Pongono domande sul senso
della pena, spunto per dialogare con Stefano Anastasia, di Antigone, e Rita Bernardini, dei Radicali
italiani, intorno a una questione di cruciale importanza che rischia di essere messa in ombra
dall’emergenza imposta dall’affollamento delle carceri, che pure esige soluzioni immediate. E’ di
qualche settimana fa la presentazione della proposta di legge per l’abolizione dell’ergastolo da parte
di due esponenti del PD, mentre continua la raccolta di firme per il referendum radicale perché
venga superato il concetto di pena come vendetta sociale: il dettato costituzionale vuole come
finalità della detenzione la rieducazione del condannato, un principio di civiltà giuridica in chiara
contraddizione con il carcere a vita e il “fine pena mai”
Intanto dalle mura di una pena infinita, continuano ad arrivare testimonianze che sono anche
percorsi di scrittura che Stampalternativa ha deciso di accogliere.

SERDIANA
Associazione di volontariato ONLUS “OLTRE LE SBARRE”

Incontri Culturali
ottobre 2013
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MERCOLEDÌ 30 OTTOBRE, ore 20.30
“FINE PENA MAI?
Ergastolo ostativo: le urla
nel silenzio degli uomini ombra”

Ci sono circa 1200 uomini, nel nostro Paese, che scontano l’ergastolo ostativo ai
benefici penitenziari. Uomini come Carmelo Musumeci, costretti a trascorrere l’intera
vita dietro le sbarre perché la nostra Giustizia nega loro la speranza di poter tornare
un giorno in società, qualunque sforzo possano fare per rimediare agli errori
commessi. Un’autentica condanna alla “pena di morte viva”, secondo l’amara definizione
dello stesso Musumeci, che non solo è contraria al nostro senso di umanità ma è in
aperto contrasto con il dettato della nostra Costituzione, che all’articolo 27 riconosce
nella rieducazione del condannato, non nella sua sepoltura da vivo, l’unico fine a cui
deve tendere la pena.

Parleremo di questo tema, traendo spunto dal nuovo libro di

w

Carmelo Musumeci, L’urlo di un uomo ombra, con:

w

Nadia Bizzotto

w

Coordinatrice del Servizio Carcere dell’Associazione Comunità Papa Giovanni XXIII.

Valentina Calderone

Direttrice dell’Associazione A Buon Diritto Onlus

Introduce e coordina

Giacomo Manna
Presidente Associazione Africadegna.

Località S’Otta – Tel. e Fax 070 743923 – 09040 SERDIANA
e-mail: comunitalacollina@tiscali.it e-mail: oltrelesbarre@gmail.com
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Libri: “Urla a bassa voce. Dal buio del 41 bis e del fine pena mai” a cura di F. De Carolis
9Colonne, 29 ottobre 2013
“Urla a bassa voce. Dal buio del 41 bis e del fine pena mai” a cura di Francesca de Carolis, edito da
Stampalternativa, raccoglie le testimonianze di 37 persone condannate ad un effettivo fine pena mai, ergastolo
aggravato dall’ostatività, 37 voci di ergastolani, da decenni in carcere, quasi tutti passati per il carcere duro e il
41bis, senza prospettiva di uscirne. Pongono domande sul senso della pena, spunto per dialogare - sabato, alle
14.30, al Salone dell’Editoria Sociale, a Roma - con Stefano Anastasia di Antigone, Rita Bernardini dei Radicali
italiani, la curatrice del libro Francesca de Carolis, l’editore Marcello Baraghini e Nadia Bizzotto della Comunità
Papa Giovanni XXIII, intorno a una questione di cruciale importanza che rischia di essere messa in ombra
dall’emergenza imposta dall’affollamento delle carceri, che pure esige soluzioni immediate.
È di qualche settimana fa la presentazione della proposta di legge per l’abolizione dell’ergastolo da parte di due
esponenti del Pd, mentre continua la raccolta di firme per il referendum radicale perché venga superato il concetto
di pena come vendetta sociale: il dettato costituzionale vuole come finalità della detenzione la rieducazione del
condannato, un principio di civiltà giuridica in chiara contraddizione con il carcere a vita e il “fine pena mai”.
Intanto dalle mura di una pena infinita, continuano ad arrivare testimonianze che sono anche percorsi di scrittura
che Stampalternativa ha deciso di accogliere.

w

w

w

Chi ha paura dell’uomo “ombra”?
di Alberto Laggia
Famiglia Cristiana, 29 ottobre 2013
La rivista “Ristretti Orizzonti” chiede con una lettera aperta al ministro della Giustizia di declassificare a un livello
di sicurezza più basso Carmelo Musumeci, ergastolano ostativo che da anni si batte per l’abolizione dell’ergastolo.
Che cosa ci fa in “Alta Sicurezza” un detenuto come Carmelo Musumeci, che, entrato in carcere con la quinta
elementare, si è laureato in Giurisprudenza, ha pubblicato quattro libri, da tanti anni si impegna con tutte le sue
energie per l’abolizione dell’ergastolo, in particolare quello ostativo, quello che lui chiama “La Pena di Morte
Viva”, facendosi in qualche modo carico del destino di tanti, e non solo del suo? Che da anni su questi temi
collabora con la Comunità Papa Giovanni XXIII, e che chiede con testarda convinzione la sua declassificazione a
un livello di sicurezza più basso?
L’iniziativa della redazione appoggia quella dello stesso detenuto che ha chiesto al ministro l’abbassamento del
regime di sicurezza dal livello massimo (AS1), dov’è da 17 anni, a quello di “media sicurezza”. L’appello di
Musumeci termina così: “Signora Ministra, spogliarsi della subcultura di tutta una vita non è facile. Poi quando uno
ci riesce rimane deluso se scopre che i “buoni” sono più cattivi di lui. E non Le nascondo che, sinceramente, stavo
meglio quando pensavo che il cattivo ero io, perché migliorare una persona e continuare a tenerla all’inferno è una
contraddizione che sa di punizione un po’ vendicativa.
Mi sento di non appartenere più a questo mondo dei circuiti di Alta Sicurezza, a questo tipo di cultura. Per questo
motivo Le chiedo di togliermi da questo circuito AS1 ed essere finalmente declassificato, oppure mi spieghi che
senso hanno avuto tutti questi anni per la mia “rieducazione”. L’ergastolano, autore tra l’altro di “Gli uomini ombra
e altri racconti” (Gabrielli) in cui narra le vicende di chi è condannato al “fine pena mai”, in questi anni ha vinto
premi letterari, senza peraltro poter andare a ritirarli, ha ricevuto tre encomi e collabora attivamente anche con
l’associazione Antigone. Dal 2012 è detenuto nel carcere di Padova, da dove lavora per il progetto “ScuolaCarcere”.
“Se riteniamo che la Costituzione, la quale all’articolo 27 parla di pena cogliendone solo il valore rieducativo, e
non quello di rispondere al male con altrettanto male, sia il testo in cui si parla di carcere nel modo più moderno e
più ricco di umanità, allora forse dobbiamo anche cominciare a porre delle domande a chi la Costituzione dovrebbe
applicarla”, dice l’appello di Ristretti Orizzonti. “Perché ci sentiamo dire da esperti, addetti ai lavori, operatori
penitenziari che l’uomo non è solo il suo reato, se poi dobbiamo vedere un detenuto, che negli anni è
profondamente cambiato, restare inchiodato al suo passato perfino dentro al carcere, perfino nel luogo a cui la
Costituzione ha assegnato il ruolo di rieducare, prima e più che di punire?”, afferma ancora la redazione del
giornale. “Possiamo sperare allora in una risposta che sia, finalmente, rispettosa della Costituzione? Possiamo aver
fiducia che finalmente verrà riconosciuto il percorso di Musumeci, le energie le fatiche l’impegno che ci ha messo
per diventare una persona diversa dall’uomo del reato?”.
Giustizia: il carcere e la scienza
di Umberto Veronesi
L’Unità, 20 ottobre 2013
file:///D|/LAVORO%20RASSEGNA%20STAMPA/TXT%20-%20PAGINE%20DA%20LAVORARE/20131015_ERGASTOLO.txt[08/11/2013 10:31:14]
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Il nostro sistema di neuroni è plastico e si rinnova perché il cervello è dotato di cellule staminali proprie. Questo
dimostra che la persona che abbiamo messo in carcere, non è la stessa vent’anni più tardi. Il dibattito sulla
giustizia, che si è scaldato negli ultimi giorni attorno ai temi dell’amnistia e dell’indulto, non è solo politico ma
anche civile, culturale, etico e per certi aspetti scientifico.
Nella mitologia greca Nemesi, dea della vendetta, era il volto tragico di Dike, dea della giustizia. Per molti secoli il
concetto di vendetta e giustizia sono stati interscambiabili, finché arrivò l’insegnamento di Gesù di Nazareth, che
introdusse l’idea di perdono e di ravvedimento: la “metànoia” che Giovanni Battista predicava sulle rive del
Giordano. In sostanza la possibilità di una metanoia presuppone che anche chi ha sbagliato può cambiare. Perché
anche chi ha sbagliato può cambiare il proprio pensiero e dunque può essere recuperato.
Questo principio è stato ripreso nei tempi moderni, quando molti Paesi hanno affinato l’idea di una giustizia
rieducativa. Un modello avanzato in questo senso si trova ad esempio in Norvegia, il cui codice penale non prevede
pene detentive superiori a 21 anni (salvo reati di crimini contro l’umanità e genocidio) nel rispetto di una filosofia
e un’organizzazione orientata al reinserimento dei criminali nella società. È in nome di questa filosofia che tutta la
popolazione ha accettato con grande senso civico anche la condanna (ad appunto 21 anni di prigione) di Breivik,
l’autore di una strage di ragazzi inermi e giovanissimi, che tutti ben ricordiamo. E un principio a volte difficile da
accettare emotivamente, ma che ha condotto a risultati molto concreti: la Norvegia ha uno dei tassi di recidiva di
crimine fra i più bassi del mondo.
Anche la Costituzione italiana all’articolo 27 recita: “Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al
senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato”, ma purtroppo la realtà delle nostre carceri
sembra ignorare del tutto questo punto. La situazione delle celle è stata definita da Silvio Scaglia come peggiore di
quella descritta dai giornali, dove per il carcerato “c’è meno spazio di quello che le leggi prevedono per i maiali”.
Ma se neppure la dignità è rispettata, come si può anche solo pensare a una rieducazione?
Del resto la nostra legge ammette ancora l’ergastolo ostativo, che è un’infamia perché è una condanna a morire in
carcere; dunque una forma diversa, ma non meno crudele, di pena capitale: una pena di morte civile o pena fino
alla morte, perché chi sa di non poter mai più tornare alla sua vita, è condannato ad una agonia lenta e spietata.
Tanto da far dire - riporto una frase dell’ergastolano Carmelo Musumeci - “fatemi la grazia di poter morire”. Un
sistema carcerario punitivo è contro la civiltà ed è contro la scienza. La ricerca scientifica ha ormai dimostrato in
modo certo che il Dna dell’uomo è programmato per il mantenimento della specie e invita dunque a procreare,
educare, abitare, fare sapere, costruire ponti e legami che rendano più sicura la vita. Pertanto l’uomo è
biologicamente portato al “bene”, e il “male” è la reazione a situazioni avverse, ad abusi o violenze subite. Come
diceva sant’Agostino il male è la privatio boni, l’ombra del bene o la sua assenza. Di conseguenza, se il bene è
l’origine, è possibile riportarvi chi è caduto nel vortice del crimine. Anche qui ci viene in aiuto la ricerca scientifica
che, pochi anni fa, ci ha confermato che il nostro sistema di neuroni è plastico e si rinnova, perché il cervello è
dotato di cellule staminali proprie in grado di generare nuove cellule. Questo dimostra scientificamente che la
persona che abbiamo messo in carcere, non è la stessa vent’anni più tardi e che per ogni uomo esiste per tutta la
vita la possibilità di cambiare ed evolversi, adattandosi a nuovi stimoli.
Mi ha molto colpito a questo proposito il caso di Anthony Farina, ricordarlo ai media pochi giorni fa dalla moglie
del noto attore Colin Firth, Livia Giuggioli. A soli 18 anni Anthony, un ragazzino povero, brutalizzato, vittima di
abusi e violenze in famiglia, con il fratello di 16 anni rapina un fast food, spinto dalla madre. Durante la rapina il
fratello minorenne uccide una persona e Anthony, pur innocente, entra comunque nel braccio della morte. Oggi
Anthony ha 40 anni, ancora rischia la pena capitale in Florida e la sua vita è appesa agli appelli degli attivisti contro
la pena di morte, come Livia. Come può la civile America uccidere un uomo per un crimine che - forse, o forse no
- ha commesso 22 anni fa? Come si può nel terzo millennio legittimare la violenza vendicativa, come nella Grecia
antica, perpetrando un omicidio di Stato?
Proprio per combattere la violenza in ogni sua forma, soprattutto se istituzionalizzata, ho fondato cinque anni fa il
movimento “Science for Peace”, a cui aderiscono molti uomini di scienza, fra cui 21 Premi Nobel. A partire dallo
scorso anno, ci siamo impegnati in una campagna internazionale a favore di una giustizia rieducativa e per questo
nel corso della prossima Conferenza mondiale Science for Peace, sul tema “Dna Europa” che si terrà a Milano il 15
e 16 novembre prossimo, dedicheremo una sessione ai sistemi giudiziari e carcerari europei. Siamo convinti che
un’Europa unita, Premio Nobel per la pace 2012, debba promuovere sistemi di pena che neghino la vendetta e la
violenza, rispettino la dignità umana e tendano al recupero della persona in ogni fase della sua vita.
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L’ABOLIZIONE
DELL’ERGASTOLO

17 ottobre 2013
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I referendum per una “giustizia giusta”
Abolizione dell’ergastolo (quesito 5)
L’ergastolo, evoluzione storico-normativa
Peculiarità dell’ergastolo
L’ergastolo nell’ordinamento italiano
Questioni di legittimità costituzionale
Il dibattito parlamentare sull’ergastolo
Conclusioni
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2

I REFERENDUM PER UNA “GIUSTIZIA GIUSTA”
Lungo la strada aperta dal Capo dello Stato con il suo
messaggio alle Camere, il Popolo della Libertà intende
intraprendere una vigorosa campagna parlamentare, che
avrà il suo perno nella proposta di 6 indagini conoscitive sui
6 quesiti referendari sulla giustizia promossi dai radicali e
per i quali il PdL ha dato un contributo decisivo nella raccolta
delle firme;
Le indagini conoscitive dovranno incardinarsi nelle commissioni
Giustizia dei due rami del Parlamento, al fine di consentire
agli elettori di votare sulla base di conoscenze certe e
condivise.
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3

I REFERENDUM PER UNA “GIUSTIZIA GIUSTA”
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I 6 quesiti presentati dal Comitato Giustizia Giusta trattano 5
temi principali:
1) responsabilità civile dei magistrati (Quesito 1 e Quesito 2);
2) disposizioni in materia di incarichi extragiudiziali (Quesito 3);
3) eliminazione della custodia cautelare (Quesito 4);
4) abolizione dell’ergastolo (Quesito 5);
5) separazione delle carriere dei magistrati (Quesito 6).
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I REFERENDUM PER UNA “GIUSTIZIA GIUSTA”

.a

Al

w
w



Il Parlamento oggi ha davanti a sé una grande occasione. Se
legifera sul tema giustizia (carceri-amnistia-indulto; testo dei
“saggi”;
procedura
d’infrazione
europea
sulla
responsabilità civile dei magistrati; 6 quesiti referendari),
conseguirà un grande risultato, e darà la dimostrazione della
vitalità dell’istituzione;
Se invece le Camere, grazie al lavoro di insabbiamento
orchestrato dalla longa manus di Magistratura democratica, e
cioè dalla sinistra con l’appendice dei “grillini”, si dimostrerà
impotente, a questo punto la risposta più democratica sarà il
referendum. Che avrà acquistato ancora maggior valore
come strumento di direzione legislativa, vista l’inerzia di un
Parlamento egemonizzato oggi da sinistra e para-sinistra.
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5

6

QUESITO 5

.
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Volete voi che sia abrogato il codice penale approvato con
Regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398 e successive
modificazioni limitatamente all’articolo 17, comma 1, n. 2 che
recita “l’ergastolo;” e all’articolo 22?
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ABOLIZIONE DELL’ERGASTOLO (QUESITO 5)

L’ERGASTOLO, EVOLUZIONE STORICO-NORMATIVA
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L’ergastolo è una pena perpetua restrittiva della libertà
personale a carattere eliminativo;
I precedenti storici di questa tipologia di pena risalgono,
dapprima, al codice delle Due Sicilie del 1819 (artt. 3 e 7),
poi al codice toscano (artt. 13 e 15) e, di seguito, a quello
degli Stati estensi (artt. 10 e 16).
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7

L’ERGASTOLO, EVOLUZIONE STORICO-NORMATIVA
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Nella legislazione italiana, l’ergastolo, venne introdotto
attraverso il codice penale Zanardelli del 1889, in
particolare, con esso si sanzionavano i delitti più gravi,
precedentemente puniti con la morte o con i lavori forzati a
vita;
Lo Stato predisponeva degli stabilimenti destinati
all’espiazione della pena in esame, nei quali il condannato,
per i primi 7 anni - o per i primi 12 anni nell’ipotesi di
concorso di reati - rimaneva in stato di segregazione cellulare
continua con l’obbligo di lavoro.
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L’ERGASTOLO, EVOLUZIONE STORICO-NORMATIVA
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Una volta decorso questo periodo si procedeva
all’ammissione al lavoro dell’ergastolano insieme agli altri
condannati ma con segregazione notturna e obbligo del
silenzio;
Nel caso in cui fosse stata accertata la commissione di un altro
delitto l’ergastolano, a seguito dell’iter testé riportato, veniva
ulteriormente sottoposto ad un periodo di segregazione
cellulare che, in ragione della gravità del “nuovo” reato da
egli commesso, estendeva la pena da un minimo di 6 mesi a
tutta la vita.
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9

L’ERGASTOLO, EVOLUZIONE STORICO-NORMATIVA



Pene accessorie all’ergastolo erano l’interdizione legale, la
perdita della capacità di testare e, il testamento redatto
prima della condanna perdeva efficacia divenendo nullo;
È opportuno ricordare come la pena oggetto di analisi era
imprescrittibile e l’estinzione della stessa avveniva con la
morte del reo oppure con amnistia, indulto o per grazia del
sovrano;
Autorevoli esperti si schierarono contro l’ergastolo e anche se
queste proposte di abrogazione non vennero accolte furono
funzionali a mitigare la pena con criteri meno severi di quelli
precedentemente utilizzati.
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10

L’ERGASTOLO, EVOLUZIONE STORICO-NORMATIVA
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Con la soppressione della pena di morte, disposta con
d.lg.it. 10 agosto 1944, n. 224 e dal d. l. 22 gennaio 1948, n.
21 (art. 1) - che il codice penale del 1930 aveva ripristinato l’ergastolo non poté che rappresentare, nel nostro
ordinamento, segnatamente al sistema punitivo, la pena più
grave, conservando le principali peculiarità ossia l’essere
pena a carattere perpetuo con lo scopo di eliminare dalla
coesistenza sociale il reo senza sopprimerlo.
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PECULIARITÀ DELL’ERGASTOLO
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Fondamentali furono le modifiche introdotte, dapprima, dalla
Legge 25 novembre 1962, n. 1634, e poi dalla riforma
dell’ordinamento penitenziario con la Legge 26 luglio 1975,
n. 354 e Legge 10 ottobre 1986, n. 663;
A seguito di tali leggi le modalità di esecuzione dell’ergastolo
risultano affini, sotto molteplici profili, a quelle previste per le
pene detentive temporanee, in particolare si fa riferimento ai
seguenti profili:
 della liberazione condizionale;
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12

PECULIARITÀ DELL’ERGASTOLO
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della riduzione di pena prevista per la liberazione
anticipata dall’art. 54 ordinamento penitenziario, comma 4,
per poter usufruire dei permessi premio, del regime di
liberazione condizionale e del regime di semilibertà, e ciò
a seguito della sentenza 21 settembre 1983, n. 274 della
Corte
Costituzionale
dichiarativa
dell’illegittimità
costituzionale del precedente articolo 54 nella disposizione
che non prevedeva la concessione, eventuale, della
riduzione di pena anche all’ergastolano.
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PECULIARITÀ DELL’ERGASTOLO
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La pena in esame deve essere eseguita presso le “case di
reclusione” e in merito all’obbligo di lavoro - anche all’esterno
dello stabilimento - nonostante questo fosse precedentemente
riservato solo ai condannati per pene detentive temporanee,
con la riforma dell’ordinamento penitenziario sopra citata,
veniva esteso anche ai condannati alla pena dell’ergastolo
che di conseguenza potevano essere ammessi al cosiddetto
“lavoro all’aperto”.
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L’ERGASTOLO NELL’ORDINAMENTO ITALIANO
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L’ergastolo è previsto dall’art. 22 Codice Penale: “La pena
dell’ergastolo è perpetua, ed è scontata in uno degli stabilimenti
a ciò destinati, con l’obbligo del lavoro e con l’isolamento
notturno. Il condannato all’ergastolo può essere ammesso al
lavoro all’aperto”;
La Corte di Cassazione (Cass. pen., sez. I, 25.2.2011, n.
22072) ha affermato che l’isolamento notturno, che deve
essere qualificato come modalità di esecuzione della pena in
termini di maggior afflittività del regime detentivo, non è più
previsto dall’ordinamento giuridico in seguito all’entrata in
vigore dell’art. 6 ord. penit. (legge 26 luglio 1975 n° 354),
che ha modificato in parte gli articoli 22, 23 e 25 Codice
Penale.
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L’ERGASTOLO NELL’ORDINAMENTO ITALIANO
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La Cassazione ricorda, inoltre, che la legge 354 del 1975,
avendo come finalità principale aveva quella di adeguare
l’esecuzione delle pene ai principi di umanizzazione e
rieducazione sanciti dall’art. 27 comma 3 della Costituzione,
ha stabilito l’abrogazione di ogni disposizione incompatibile
con la legge n.354: “nel caso dell’istituto dell’isolamento
notturno, l’incompatibilità logica tra gli articoli 22, 23 e 25 c.p.
e l’art. 6 ord. penit. sarebbe palese e rilevabile in via
interpretativa”.
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L’ERGASTOLO NELL’ORDINAMENTO ITALIANO
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In Italia esistono 2 tipi di ergastolo: quello normale e quello
ostativo:
 L’ergastolo “ostativo” (ostatività all’ammissione alle misure
alternative alla detenzione, dal combinato disposto ex artt.
22 cp e 4 bis Ordinamento Penitenziario) nasce da un
meccanismo prodotto dall’inasprimento delle pene
introdotte per combattere la mafia all’inizio con le leggi
d’emergenza del 1992. Norma chiave, il 4 bis, che
impedisce la concessione di pressoché tutti i benefici
previsti dalla legge, per chi è detenuto (non
necessariamente ergastolani) per reati di associazione
mafiosa, sequestro di persona a scopo di estorsione,
associazione finalizzata al traffico di stupefacenti.
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L’ERGASTOLO NELL’ORDINAMENTO ITALIANO
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L’ergastolo “normale” concede al condannato la possibilità
di usufruire di permessi premio, semilibertà o liberazione
condizionale.
L’ergastolo “ostatico”, nega al detenuto ogni beneficio (ad
esempio: assegnazione lavoro all’esterno; permessi premio;
misure alternative alla detenzione; affidamento in prova,
detenzione domiciliare, ecc. ), a meno che non sia un
collaboratore di giustizia;
Neanche il ministero della Giustizia sa esattamente quanti
siano gli “ergastolani ostativi”: 1.500 secondo alcune stime,
3.000 secondo le associazioni di volontariato nelle carceri.


w
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QUESTIONI DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE
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Art. 27, comma 3 Cost.: “Le pene non possono consistere in
trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla
rieducazione del condannato”;
Secondo i favorevoli all’abrogazione dell’ergastolo, questo si
pone in profonda e radicale contraddizione con i principi del
nostro ordinamento e, in particolare, con il dettato
costituzionale in tema di finalità rieducativa della pena:
l’ergastolo, infatti, non può tendere al recupero del detenuto,
in quanto si concretizza solo come privazione della libertà,
eliminando qualsiasi speranza per il futuro e ciò anche nei
casi in cui il detenuto, dopo aver scontato anni di pena, abbia
dato prova, con la sua condotta, della volontà e capacità di
reinserimento sociale.
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QUESTIONI DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE
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Le obiezioni costantemente avanzate in merito all’abolizione
del «carcere a vita»
si basano su una funzione di
prevenzione dello strumento nei confronti delle più gravi
forme di criminalità;
La Corte costituzionale respinse a suo tempo l’eccezione di
incostituzionalità sollevata rispetto a tale tipo di sanzione
penale, ma tale orientamento si fondò sulla considerazione che
l’ergastolo, in conseguenza dell’approvazione della legge n.
1634 del 1962 (che estendeva l’applicazione della
liberazione condizionale anche agli «ergastolani» che
avessero espiato 28 anni di detenzione), aveva di fatto
cessato di essere connotato da quel carattere di perpetuità
incompatibile con il concetto stesso di rieducazione.
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QUESTIONI DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE
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La pena detentiva perpetua ha subito, a seguito delle riforme
radicali, adeguamenti rilevanti e costituzionalmente
orientati alla finalità rieducativa della pena come sancita
dall’art. 27, comma 3, della Costituzione;
Queste modifiche hanno permesso alla Corte Costituzionale di
dichiarare infondate le questioni sollevate in riferimento
all’art. 22 Codice Penale (sentenza del 22 dicembre 1974, n.
264, Giustizia Penale 1975, 33) e, di conseguenza, alla Corte
di Cassazione di rilevare la manifesta infondatezza delle
suddette questioni (Cass. Pen. Sez. un., 16 giugno 1956, Tondi,
Giust. Pen. 1956, I, 296).
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QUESTIONI DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE
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Chiamata nuovamente a pronunciarsi sull’incostituzionalità
dell’art. 22 Codice Penale, la Corte Costituzionale dichiarava
illegittimi gli art. 17 e 22 Codice Penale - in ossequio agli
artt. 27, comma 3 e 31, comma Costituzione - nella parte in cui
non escludeva l’applicabilità della pena dell’ergastolo al
minore imputabile (sent. 28 aprile 1994, n. 168, Giur. Cost.
1994, 1267), ossia coloro in età compresa tra il diciottesimo
e il ventunesimo anno d’età.
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QUESTIONI DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE
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Importante tentativo di abrogare definitivamente l’ergastolo
quello proposto con il Progetto Grosso della parte generale
del codice penale che, giustappunto, prevedeva
l’eliminazione dell’ergastolo che sarebbe stato sostituito con
la pena della reclusione speciale da 25 a 30 anni (artt. 49
lett. a e 51).
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IL DIBATTITO PARLAMENTARE SULL’ERGASTOLO
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Già nel corso dei lavori dell’Assemblea costituente le
posizioni sul carcere a vita furono molteplici;
Tuttavia si ritenne che il tema dovesse essere affrontato e
risolto dal legislatore ordinario nell’ambito di una revisione
del sistema delle pene;
Vari progetti di legge di impronta abolizionista furono
presentati in diverse legislature (IV, V, VIII, IX, X, XIII, XIV e
XV), che però non si tradussero in legge.
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IL DIBATTITO PARLAMENTARE SULL’ERGASTOLO
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In particolare, nella XIII Legislatura, dopo un ampio confronto,
su una proposta di iniziativa della senatrice Ersilia Salvato, il
30 aprile 1998, venne approvato dal Senato un testo
condiviso da gran parte dei gruppi parlamentari allora
rappresentati;
Tale testo fermò il suo iter alla Camera dei Deputati. In
particolare, il testo prevedeva, altre all’abolizione
dell’ergastolo, la sua sostituzione con la «reclusione
speciale», pena che si estende dai 30 ai 32 anni di reclusione.
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CONCLUSIONI
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Il quinto quesito referendario è posto con l’intento di rendere
effettivo il valore rieducativo della pena, come sancito
dall’art. 27, comma 3, della Costituzione;
Abrogare la disposizione citata nel quesito referendario
depurerebbe l’ordinamento penale dal fine pena mai,
secondo un interpretazione costituzionalmente orientata.
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Perché l’Assassino dei Sogni ha paura di Papa Francesco Jorge Bergoglio?
I buoni sono crudeli quando puniscono i cattivi (frase scritta in una parete di una cella di una
sezione del regime di tortura del 41 bis)
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I Padri Costituenti ci insegnano che quando non è raggiunto il recupero del condannato ad una
dignità di vita personale e sociale è fallito lo scopo dell’intero processo.
La nostra Carta Costituzionale, inascoltata e inapplicata, ci ordina che non si può opporre al male
altro male o altra violenza di Stato.
La morale cristiana ci rammenta che la giustizia come vendetta genera odio e male, invece la
giustizia come verità genera amore e perdono per gli altri e per se stessi.
Eppure ci sono alcuni politici, magistrati, funzionari ministeriali o servitori di Stato che pensano di
essere persone perbene perché non uccidono e non rubano, ma non sanno, o non vogliono sapere,
che si può rubare e uccidere in tanti modi.
Si può uccidere la speranza, si può rubare il futuro e si può fingere di essere buoni per continuare a
essere cattivi.
Nei gironi infernali del regime di tortura del 41 bis ci sono uomini seppelliti vivi e trattati come
animali che vivono disperati, di nulla nel nulla.
Molte di queste persone, alcuni da oltre venti anni, non guardano un filo d’erba, non ricevono e non
danno una carezza, un bacio, un abbraccio alle loro mogli, ai loro figli e ai loro genitori.
E da anni non possono neppure vedere la luna e le stelle perché le loro finestre sono coperte da una
barriera, eppure il cielo dovrebbe essere di tutti.
In queste sezioni è applicata sistematicamente la tortura dell’anima, dei sentimenti e dell’amore.
E nelle loro celle non c’è il sole di giorno e non c’è la luna di notte, perché il loro è un posto di
ombre.

Ora accade pure che se uno di questi uomini ombra scrive a Papa Francesco, l’Ufficio Censura della
Direzione della Casa Circondariale di Novara trattenga temporaneamente la corrispondenza
(Comunicazione n° 98/2013 del 25 settembre 2013) per inviarla al Magistrato di Sorveglianza.

w

w

w

Che altro aggiungere?
Se non chiedersi: perché l’Assassino dei Sogni (il carcere, come lo chiamo io) ha paura di Papa
Francesco Jorge Bergoglio?
In allegato il provvedimento di trattenimento della lettera che un uomo ombra ha scritto al Santo
Padre che, vale la pena ricordare, lo scorso luglio ha abolito l’ergastolo in Vaticano.
Carmelo Musumeci
Carcere di Padova ottobre 2013
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Da detenuto “cattivo per sempre” a detenuto “come lo vuole la Costituzione”
Ristretti Orizzonti, 14 ottobre 2013
All’attenzione del Ministro della Giustizia, Anna Maria Cancellieri.
All’attenzione del Capo del Dap, Giovanni Tamburino.
Da detenuto “cattivo per sempre” a detenuto “come lo vuole la Costituzione”. È questo che chiediamo per Carmelo
Musumeci, la declassificazione, finalmente, da un regime di Alta Sicurezza a una sezione di media sicurezza, il
riconoscimento che l’uomo della pena non è più quello del reato.
Le battaglie che Ristretti Orizzonti ha fatto in questi anni le ha fatte per migliorare le condizioni di vita di tutti, ma
anche per i singoli detenuti, perché la storia di uno che viene “salvato” dai danni che può produrre il carcere e
accompagnato in un percorso di assunzione di responsabilità è comunque un successo per tutti. Ora è la volta di
battersi per uno dei nostri redattori, per Carmelo Musumeci, perché finalmente, dopo 23 anni di carcere ininterrotti,
sia considerato pronto per essere declassificato, dal regime di AS1 alla media sicurezza.
Se riteniamo che la Costituzione, quando all’articolo 27 parla di pene e carcere, e della pena coglie solo il valore
rieducativo, e non quello di rispondere al male con altrettanto male, sia il testo in cui si parla di carcere nel modo
più moderno e più ricco di umanità, allora forse dobbiamo anche cominciare a porre delle domande a chi la
Costituzione dovrebbe applicarla.
E noi una domanda forte e chiara la facciamo: che cosa ci fa in Alta Sicurezza un detenuto che, entrato in carcere
con la quinta elementare, si è laureato in Scienze Giuridiche prima, in Giurisprudenza dopo, ha pubblicato quattro
libri, da tanti anni si impegna con tutte le sue energie per l’abolizione dell’ergastolo, in particolare quello ostativo,
quello che lui chiama “La Pena di Morte Viva”, facendosi in qualche modo carico del destino di tanti, e non solo
del suo? Che da anni su questi temi collabora con la Comunità Papa Giovanni XXIII, che insieme a noi chiede con
testarda convinzione la sua declassificazione?
Che cosa ci fa in Alta Sicurezza un detenuto che da un anno ormai fa parte della Redazione di Ristretti Orizzonti, e
interviene attivamente nel progetto di confronto fra le Scuole e il Carcere, incontrando i ragazzi delle scuole non
per dire quanto male si sta in carcere, ma per riflettere anche su di sé, sul percorso che lo ha portato a scegliere
l’illegalità, sulla necessità di assumersene ora tutte le responsabilità?
Perché ci sentiamo dire da esperti, addetti ai lavori, operatori penitenziari che l’uomo non è solo il suo reato, se poi
dobbiamo vedere un uomo, che negli anni è profondamente cambiato, restare inchiodato al suo passato perfino
dentro al carcere, perfino nel luogo a cui la Costituzione ha assegnato il ruolo di RIEDUCARE, prima e più che di
punire?
Possiamo sperare allora in una risposta che sia, finalmente, rispettosa della Costituzione? Possiamo aver fiducia
che finalmente verrà riconosciuto il percorso di Carmelo Musumeci, le energie le fatiche l’impegno che ci ha
messo per diventare una persona diversa dall’uomo del reato?
La Redazione
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Roma: il “fine pena mai” per Vito è stato solo un inizio.. ora sogna di fare il ricercatore
di Alice Martinelli
Corriere della Sera, 29 settembre 2013
Centodieci e lode. A gennaio, Vito si laurea in sociologia all’Università Tor Vergata di Roma, con una tesi sulla
condizione dei detenuti nelle carceri italiane. Ma lui non è uno studente come gli altri. Lui è uno di quei detenuti. È
un ergastolano del nuovo complesso di Rebibbia, condannato a regime di alta sicurezza per associazione di stampo
mafioso.
Ha quasi 40 anni, Vito, gli occhi chiari e la pelle segnata dalla sua terra, la Sicilia. Non la rivedrà più, anche se là
continua a vivere la sua famiglia. La tesi la discute in una sala dell’istituto penitenziario davanti alla commissione
d’esame che valuta i condannati che decidono di accedere un percorso di studi universitario: un progetto stipulato
dal Garante dei detenuti con il direttore della struttura penitenziaria e alcune Università italiane.
Per Vito studiare in carcere è uno stimolo, una sfida. Ma non impossibile. Studiare gli piace. Talmente tanto da far
domanda per il dottorato di ricerca.
Per Gennaro invece, i libri sono qualcosa di nuovo, una scelta che non aveva mai fatto. Ma il tempo da riempire è
tanto: anche lui sa che in quella cella dovrà restare per sempre. Stesso reato, stessa condanna: un ergastolo da
scontare a regime di carcere duro per associazione di stampo mafioso. Ha i capelli bianchi, gli occhiali da vista e
nessuna dimestichezza con l’italiano: parla sempre e solo in dialetto. Ma decide di provarci lo stesso e si iscrive
alla facoltà di lettere di Tor Vergata.
Come gli altri carcerati che si iscrivono ad un corso di laurea, Gennaro non paga le tasse e non ha spese per
l’acquisto dei libri. Studia nella propria cella o siede davanti a un pc della sala studio: così può assistere a distanza
alle lezioni dei docenti nelle aule universitarie. Lui ha scelto lettere a Tor Vergata. Ma altri hanno aderito a
file:///D|/LAVORO%20RASSEGNA%20STAMPA/TXT%20-%20PAGINE%20DA%20LAVORARE/20131015_ERGASTOLO.txt[22/10/2013 08:51:12]

“Libertà di studiare” un progetto iniziato nel 2009, in collaborazione con La Sapienza e Roma Tre: economia,
lettere o giurisprudenza per i carcerati. Da quando è cominciato, gli studenti - detenuti di Rebibbia sono aumentati
di anno in anno. Da 5, a 11, fino a 25 nel 2012 - 2013. Per l’anno accademico appena iniziato, si stima che saranno
almeno 30. Per Gennaro, questo percorso non è privo di difficoltà: l’età rallenta pensieri e memoria. Ma nel giro di
pochi anni, qualcosa in lui cambia. Dall’ufficio del Garante giurano: “È più tranquillo, più quadrato … più presente
a sé stesso”. Tre giorni fa, dà l’ultimo esame. Ha studiato duro, ora manca solo la tesi. Ci sta lavorando. È su
Cesare Pavese.
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Giustizia: due ddl su ergastolo e custodia cautelare, così il Pd ricomincia dal garantismo
Europa, 27 settembre 2013
Presentate due proposte di legge per abolire il “fine pena mai” e restringere i casi in cui far ricorso al carcere,
perché non si può “parlare solo dell’impunità di una persona”. Due proposte di riforma della giustizia. Il Pd - certo
in un clima tutt’altro che favorevole per via dello scontro in atto tra il Pdl e il capo dello stato - cerca di non farsi
condizionare e presenta, in una conferenza stampa alla camera, due idee per rendere migliore il sistema carcerario,
con l’abolizione dell’ergastolo e la riforma della custodia cautelare. A parlarne, l’intero staff dem competente: oltre
al capogruppo alla camera Roberto Speranza, c’erano il responsabile giustizia Danilo Leva, il responsabile carceri
Sandro Favi, il capogruppo in commissione giustizia Walter Verini, la responsabile giustizia penale del partito
Anna Rossomando.
Un modo, ha spiegato Speranza, per “parlare di giustizia penale senza pensare all’impunità di una sola persona,
come si è fatto per troppo tempo”. L’ergastolo - ha affermato Leva - “è una sorta di condanna a morte pagata a rate
che cancella ogni speranza, ogni prospettiva di vita. Abolirlo è un fatto di civiltà giuridica”. Quanto alla custodia
cautelare, la proposta dem è concepita non solo per contribuire a risolvere - “in modo strutturale”, come ha
sottolineato Anna Rossomando - il problema del sovraffollamento degli istituti di pena. A far da sfondo alla riforma
di questo aspetto del codice penale, infatti, c’è l’idea che sia giunto il momento di riappropriarsi della cultura
garantista che viene da sinistra.
“Dopo una stagione politica durata troppo a lungo - ha detto Rossomando - ora possiamo parlare di interventi sulle
garanzie e sulle libertà, certamente coniugati con la certezza della pena”. Per questo nella proposta dem (prima
firmataria la presidente della commissione giustizia Donatella Ferranti) si restringe il numero dei casi in cui il
giudice può disporre la custodia cautelare in luogo di misure alternative, tenendo fede al principio del codice penale
secondo il quale la detenzione costituisce extrema ratio quando proprio non sia possibile fare altrimenti.
E certo questo servirebbe a emendare una peculiarità non certo invidiabile del nostro sistema detentivo, entro le cui
mura viene ospitato il 40 per cento di persone ancora in attesa di una sentenza definitiva. “Tra carcere e libertà
piena - ha spiegato ancora la deputata piemontese - ci può essere un vasto ventaglio di alternative”. E Walter
Verini: “Abbiamo il dovere di non essere indifferenti ai problemi dei detenuti”, per cui “cercheremo,
compatibilmente con la situazione politica, di occuparci di queste cose non tanto per prendere voti ma per occuparci
del paese”. Secondo Favi, “la situazione è molto critica all’interno degli istituti di pena, dove si registra un aumento
dei detenuti”, e il cosiddetto decreto svuota carceri, già in vigore da prima dell’estate, “non è stato così efficace da
incidere sui numeri del sovraffollamento”.
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Giustizia: ecco la proposta di legge… ma riusciremo ad abolire l’ergastolo?
di Stefano Anastasia
www.huffingtonpost.it, 26 settembre 2013
Detto, fatto. Lo avevano annunciato a ridosso dell’estate e sono stati di parola. Roberto Speranza e Danilo Leva,
rispettivamente capogruppo alla Camera e responsabile giustizia del Partito democratico, hanno presentato la loro
proposta di legge per l’abolizione dell’ergastolo.
Non sono i soli e non sono i primi, ma un simile impegno, da parte di dirigenti di prima fila di uno dei principali
partiti italiani, su un tema così scabroso come quello dell’ergastolo, non si vedeva da tempo e merita di essere
rilevato.
Se la proposta dovesse tradursi in legge, la pena dell’ergastolo sarebbe sostituita dalla pena massima temporanea,
fissata dall’ordinamento in trent’anni di reclusione. In questi giorni, fosche nubi tornano ad addensarsi sul
prosieguo della legislatura, ma la contemporanea raccolta di firme dei radicali per i referendum terrà all’ordine del
giorno la questione, in questa come nella prossima legislatura, anche se dovessimo tornare a votare in tempi brevi.
Come di ogni previsione normativa, anche dell’ergastolo ci si può chiedere se sia giusto, se sia giuridicamente
legittimo, se sia effettivamente applicato. Della (in)giustizia dell’ergastolo scriveva Aldo Moro in quella ormai
celeberrima lezione tenuta in uno dei suoi ultimi corsi universitari (ora in S. Anastasia - F. Corleone (a cura di),
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“Contro l’ergastolo. Il carcere a vita, la rieducazione e la dignità della persona”, Ediesse 2009) giustamente
richiamata da Speranza e Leva nella relazione introduttiva alla loro proposta: “un giudizio negativo, in linea di
principio, deve essere dato non soltanto per la pena capitale, che istantaneamente, puntualmente, elimina dal
consorzio sociale la figura del reo, ma anche nei confronti della pena perpetua: l’ergastolo, che, privo com’è di
qualsiasi speranza, di qualsiasi prospettiva, di qualsiasi sollecitazione al pentimento e al ritrovamento del soggetto,
appare crudele e disumano non meno di quanto lo sia la pena di morte”.
Della disumanità dell’ergastolo si è recentemente occupata la Corte europea dei diritti umani che, nel caso Vinter,
ha condannato la Gran Bretagna per l’impossibilità di una effettiva revisione della pena dell’ergastolo in corso di
esecuzione che, appunto, lo renderebbe una pena inumana.
Della legittimità dell’ergastolo nel nostro ordinamento si discute sin da quando l’Assemblea costituente scrisse quel
comma 3 dell’articolo 27 che impone la finalità rieducativa della pena e il divieto di trattamenti contrari al senso di
umanità. Può tendere alla rieducazione una pena senza fine? o meglio: la cui fine coincida con la morte del
condannato (perché questo, si ricordi, è il significato della pena dell’ergastolo)? Nel 1974 la Corte costituzionale se
la cavò con un paradosso: l’ergastolo è legittimo in quanto anche all’ergastolano è data la possibilità di accesso alla
liberazione condizionale, che poi vuol dire che l’ergastolo è legittimo nella misura in cui non venga effettivamente
applicato, e cioè: nella misura in cui non sia tale. Insomma, l’ergastolo in quanto tale non è legittimo, ma sul
presupposto che non sia applicato può essere mantenuto nell’ordinamento.
Più recentemente (nel 2003) la Corte costituzionale ha salvato anche il cosiddetto “ergastolo ostativo”, l’ergastolo
senza possibilità di accesso alla liberazione condizionale per coloro che non collaborino con la giustizia, sul
presupposto che - se rifiuta di collaborare - sia responsabilità del condannato il mancato accesso alla liberazione
condizionale, minimamente facendosi carico del fatto che la pretesa di collaborazione è tipicamente inquisitoria: il
pubblico ministero persegue un’ipotesi accusatoria nei confronti di qualcuno che non ha la forza per dimostrare e
sostenere in giudizio; gli serve una denuncia o, meglio, una chiamata in correità; il condannato all’ergastolo che
corrisponde alle esigenze del Pm potrà avere accesso alla liberazione condizionale e sperare di terminare la sua vita
in libertà; quello che si rifiuterà di collaborare sarà schiacciato a vita dal “fine pena mai”, come recitano i fascicoli
penitenziari.
Di tutte queste cose e dei buoni argomenti per riproporre alla Corte costituzionale la questione della legittimità
dell’ergastolo ha scritto recentemente Andrea Pugiotto, ordinario di diritto costituzionale nell’Università di Ferrara,
mettendo a disposizione di magistrati e avvocati una bozza di ricorso alla Consulta.
Ma di tutte queste cose, della (in)giustizia dell’ergastolo e della sua (il)legittimità, nel dibattito pubblico italiano
non se ne discute più (e qui è il merito dei dirigenti del Pd, e dei radicali e degli altri proponenti l’abolizione
dell’ergastolo) perché la vulgata vuole che l’ergastolo in realtà non esista, che non lo sconti più nessuno.
È un particolare tipo di allucinazione, questa che spinge molti autorevoli commentatori a dare per chiusa la
questione etica e giuridica dell’ergastolo in nome della sua (supposta) non applicazione. È una allucinazione che
colpisce tipicamente i giuristi (ma che può essere condivisa anche dai profani che si dilettano con la materia): il
codice dice che l’ergastolano può essere ammesso alla liberazione condizionale dopo aver scontato ventisei anni di
pena, e dunque così è.
I più ferrati ricordano poi che il detenuto che abbia tenuto una buona condotta può vedersi cancellati
quarantacinque giorni di pena ogni semestre: fatti due conti, l’ergastolano esce a ventidue anni. E poi c’è la
semilibertà, i permessi.... insomma: gli ergastolani non lo sono per niente. Dunque, è inutile disquisire di una cosa
(l’ergastolo) che non esiste. Ma si tratta, appunto, di un’allucinazione.
La realtà invece ci dice di un universo in continua e incessante crescita. Nell’ultimo ventennio gli ergastolani si
sono moltiplicati per quattro: erano 408 nel 1992, sono diventati 990 nel 2002 e poi 1.581 il 31 dicembre del 2012.
Se il complesso della popolazione detenuta avesse seguito lo stesso trend in questi vent’anni, oggi avremmo altri
centomila detenuti oltre la capienza massima delle nostre carceri.
Ma veniamo alla ineffettività dell’ergastolo. Nel 1997, quando il Parlamento ha esaminato per l’ultima volta una
proposta abolizionista (approvandola nel solo Senato), gli ergastolani erano 875: di questi tre erano in carcere da
più di trent’anni (la pena massima temporanea prevista dall’ordinamento) e sedici da più di ventisei (la soglia per
richiedere l’accesso alla liberazione condizionale). Nel decennio 1986 - 1996 solo 27 detenuti avevano avuto
accesso alla liberazione condizionale.
Dieci anni dopo, nel 2007, quando gli ergastolani erano circa 1.350, 49 erano quelli in carcere da più di trent’anni,
94 da più di ventisei. Solo 29 di questi godevano della semilibertà, gli altri erano ordinariamente e quotidianamente
chiusi in carcere. Qualche mese fa mi telefona uno di quei 29. Si chiama Calogero Diana ed è probabilmente un
record-man dell’ergastolo: secondo il calcolo fatto dalla Procura generale competente ha scontato quarantuno anni
di pena.
Dal 1994 è in semilibertà: esce tutti i giorni dal carcere, va a lavorare in una cooperativa sociale che si occupa di
tossicodipendenze, immigrazione, tratta di esseri umani e malati di Alzheimer; fa quel che deve e se ne torna in
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carcere; tutti i santi giorni da vent’anni in qua.
Eppure non è stato giudicato meritevole di essere ammesso alla liberazione condizionale. Ci ha provato due volte,
nel 2002 e nel 2004 (quando aveva già superato i trent’anni di pena scontata) e non ha più voglia di fare una nuova
istanza, avendo ragione di pensare che sia “a prognosi infausta”.
Si può dire che Calogero Diana e gli altri 1580 che lo seguiranno in questo calvario, magari senza neanche godere
della semilibertà, non stiano effettivamente scontando l’ergastolo? No, non si può. E per questo è utile e urgente
che si riapra la discussione sulla (in)giustizia e la (il)legittimità dell’ergastolo.
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Giustizia: Pd; progetti di legge per abolizione ergastolo e riforma della custodia cautelare
9Colonne, 26 settembre 2013
“In questo Paese si è parlato troppo spesso di riforma della giustizia per arrivare all’impunità di una sola persona.
Dobbiamo procedere con coraggio e le due proposte di legge vanno nella direzione giusta”.
Lo ha detto il capogruppo del Pd alla Camera Roberto Speranza, durante una conferenza stampa a Montecitorio in
cui sono stati presentati due distinti progetti di legge per l’abolizione dell’ergastolo e la riforma della custodia
cautelare.
Di ritorno da una visita al carcere di Rebibbia la delegazione del Pd formata dal responsabile Giustizia Danilo
Leva, dal responsabile Carceri del partito Sandro Favi e dai componenti della commissione Giustizia di
Montecitorio, Anna Rossomando e Walter Verini, ha presentato le proposte contro il sovraffollamento.
“È un tema che uno stato di diritto deve affrontare”, ha affermato Leva ricordando che a gennaio 2012, in Italia, il
40% dei detenuti è sottoposto a custodia cautelare, in attesa di un giudizio definitivo. “È un tema - ha proseguito
Leva - di civiltà di un Paese, che una forza politica come la nostra non può ignorare”. Il secondo progetto di legge
mira ad abolire il ricorso a una pena perpetua perché, ha sottolineato il responsabile Giustizia del Pd, “l’ergastolo è
una sorta di condanna a morte pagata a rate che cancella ogni speranza, ogni prospettiva di vita”.
Entrando nel merito delle due proposte, Rossomando ha evidenziato la necessità di realizzare interventi strutturali e
non emergenziali, al fine di riaffermare “in modo serio” una cultura delle garanzie di cui il Pd vuole farsi
portavoce. Tra queste restringere il carcere preventivo alle fattispecie di reato più gravi. “Bisogna dare applicazione
completa al concetto di carcere extrema ratio. Tra carcere e libertà piena - ha sottolineato la deputata del Pd - ci
può essere un vasto ventaglio di alternative”.
Secondo Verini, “il legislatore il Parlamento hanno il dovere di non essere indifferenti” ai problemi dei detenuti.
“Cercheremo, compatibilmente con la situazione politica, di occuparci di queste cose non tanto per prendere voti
ma per occuparci del Paese”. Secondo Favi, “la situazione è molto critica all’interno degli istituti di pena, dove si
registra un aumento dei detenuti”. In questo senso, “il decreto legge approvato dal governo prima dell’estate non è
stato così efficace da incidere sui numeri del sovraffollamento”.
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Firma Contro L'Ergastolo
Proposta di iniziativa popolare
per l’abolizione della pena dell’ergastolo (art.22 Codice
Penale)
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La nostra Costituzione stabilisce:
Articolo 27- Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono
tendere alla rieducazione del condannato.
Articolo 50 - Tutti i cittadini possono rivolgere petizioni alla Camere per chiedere provvedimenti
legislativi o esporre comuni necessità.
L’ergastolo è più atroce che qualsiasi altra pena perché ti ammazza lasciandoti vivo ed è una pena
molto più lunga, dolorosa e disumana, della normale pena di morte. Spesso un ergastolano, un
uomo ombra, pensa di essere morto pur essendo vivo, perché vive una vita senza vita. Nessun
essere umano dovrebbe tenere un altro uomo chiuso in una gabbia per tutta la vita. Ad una persona
puoi levare la libertà, ma non lo puoi fare per sempre, per questo l’ergastolo, “La Pena di Morte
Viva”, è più atroce e inumana di tutte le altri morti.
Poi in Italia esiste l’ergastolo ostativo ai benefici penitenziari (art. 4 bis O.P.) che esclude l’accesso
alle misure alternative al carcere, rendendo questa pena un effettivo “fine pena mai” e t’impone di
scegliere fra due mali: o stai dentro fino alla morte o metti un altro al posto tuo.
E ci vuole tanta disumanità e cattiveria per far marcire una persona in cella per sempre, perché
quando non si ha nessuna speranza è come non avere più vita. Continuare a tenere dentro una
persona quando non è più necessario è un crimine contro l’umanità. Ogni persona dovrebbe avere
diritto ad una speranza e per tutti ce n’è una, ma non per gli uomini ombra.
Se tu sei d’accordo che un ergastolano debba uscire perché lo merita e non perché usa la legge per
uscire dal carcere e che una pena senza fine è una vera e propria tortura che umilia la giustizia, la
vita e Dio,

w

se tu pensi che un uomo non possa essere considerato cattivo e colpevole per sempre e che una pena
per essere giusta debba avere un inizio e una fine, perché una condanna che non finisce mai non
potrà mai rieducare nessuno,

w

w

se tu credi che dopo tanti anni di carcere non si punisca più quell’uomo che ha commesso il
crimine, ma si finisca per punire un’altra persona che con quel crimine non c’entra più nulla, perché
la persona è cambiata, e che il perdono faccia più male della vendetta, perché il perdono costringe
un uomo a non trovare dentro di sé nessuna giustificazione per quello che ha fatto,
se tu sai che in Italia ci sono giovani ergastolani che al momento del loro arresto erano adolescenti e
che ora invecchieranno e moriranno in carcere -senza nessun’altra possibilità di rimediare al male
che hanno fatto- e che solo in Italia, non in nessun altro Paese del mondo, esiste la pena
dell’ergastolo ostativo,
se tu sei d’accordo con tutto questo, lascia la tua adesione a questa Proposta di iniziativa popolare
per l’abolizione della pena dell’ergastolo.

Giustizia: Pd; domani conferenza stampa su riforma custodia cautelare ed ergastolo
Adnkronos, 25 settembre 2013
Domani, alle 13, presso la sala stampa della Camera, Roberto Speranza, capogruppo Pd, e Danilo Leva,
responsabile nazionale Giustizia del partito, presenteranno le proposte di legge sulla riforma della custodia
cautelare e l’abolizione dell’ergastolo.
Alla conferenza parteciperanno Anna Rossomando, responsabile Giustizia penale, Walter Verini, capogruppo Pd in
commissione Giustizia della Camera, e Sandro Favi, responsabile nazionale Carceri dei Democratici.
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Lettere: un detenuto scrive al Papa “fine pena mai, l’ergastolo è una tortura…”
La Nuova Sardegna, 23 settembre 2013
A nome dei 1.600 ergastolani italiani al “Carissimo fratello Francesco”. Comincia così la lettera che Mario, il
portavoce, doveva leggere dall’altare, in piedi davanti al Papa. Poi si è messo di mezzo il protocollo, la fretta
imposta dai troppi appuntamenti in dieci ore di visita pastorale, e la pagina a quadretti, scritta a mano, metà in
corsivo e il resto in stampatello, è finita fra i doni presi in custodia dalla gendarmeria vaticana.
Mario che era emozionato alla sola idea di parlare al microfono (c’è tanta gente, e questo non è un festival, qui ho
a che fare col Santo Padre”, le sue parole), se n’è fatto una ragione. “L’importante - fa sapere - è che il nostro
messaggio arrivi: l’ergastolo è una tortura. Lo ha Francesco. Speriamo che i politici lo ascoltino”. Insieme alla
lettera, una poesia che solo dal titolo fa venire i brividi: “Fine pena mai”.
Questo è il testo: “Ho dei tristi presagi non di morte. Ho dei presagi di vita, dei presagi di vivere la morte. La mia
vita era un sogno sofferto. La mia morte la fine di un sogno. Non è brutta la morte, brutto è vivere la morte”.
Giorno dopo giorno, scandita da un calendario in bianco.
“Fine pena mai” non ha scadenze certe, se non quella imprevedibile della morte. L’ergastolo è una brutalità come i
reati commessi da chi è stato punito col carcere a vita, ma Francesco in Cattedrale ha rivelato: “Per il Buon Pastore
quello che è sperduto e disprezzato, ha bisogno più di altri del nostro aiuto”.

w

Nuoro: convegno “Una questione di prepotente urgenza… carcere, ergastolo e riforme”
Ansa, 20 settembre 2013
L’Italia ha incassato una condanna della Corte Europea sui Diritti Umani, il sovraffollamento delle carceri continua
ad esser un problema irrisolto. Questi ed altri problemi, tra cui l’ergastolo ostativo e le iniziative per le riforme
della giustizia, al centro di un dibattito organizzato per questo pomeriggio a Nuoro dai Garanti dei detenuti di
Sassari e Nuoro, con l’Ordine degli Avvocati di Nuoro e la Cooperativa Sociale Lariso.
Il convegno “Una questione di prepotente urgenza. Carcere, ergastolo e riforma della giustizia”, prende spunto
dalla lettera aperta del professor Andrea Pugiotto, ordinario di Diritto costituzionale nell’Università di Ferrara, ed
inviata al presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano, che aveva risposto evidenziando l’attenzione e la
preoccupazione per il tema della giustizia e quello del suo drammatico punto di ricaduta, la realtà carceraria.
Relatori saranno Franco Corleone, coordinatore nazionale dei garanti, Stefano Anastasia, presidente onorario di
Antigone, e Adriana Carta magistrato di Sorveglianza di Nuoro. Interverranno Gianfranco Oppo e Cecilia Sechi,
garanti dei detenuti di Nuoro e Sassari, e Giuseppe Conti, vicepresidente dell’Unione Camere penali italiane.

w

w

Garanti al lavoro (La Nuova Sardegna)
L’ufficio del Garante dei detenuti del comune di Nuoro e l’ufficio del garante dei detenuti del comune di Sassari, in
collaborazione con la scuola forense, l’ordine degli avvocati di Nuoro e la cooperativa sociale Lariso Onlus,
organizzano il convegno “Una questione di prepotente urgenza”, carcere, ergastolo e riforma della giustizia” che si
terrà domani, alle 16, nell’auditorium della Camera di commercio nuorese.
“Il titolo del convegno - spiega, il garante dei detenuti per il Comune di Nuoro, Gianfranco Oppo - prende spunto
dalla lettera aperta stesa dal professor Andrea Pugiotto, ordinario di diritto costituzionale nell’Università di Ferrara,
e inviata al presidente della Repubblica Giorgio Napolitano nel giugno 2012. La lettera-aperta è stata sottoscritta da
120 docenti universitari di materie giuridiche, da 16 garanti dei detenuti tra cui quello del Comune di Nuoro e vi
hanno aderito 1598 persone. Il presidente ha risposto evidenziando la preoccupazione per il tema della giustizia e
quello del suo punto di ricaduta, la realtà carceraria”.
Da allora ben poco è accaduto e tutti gli interventi sono risultati blandi e poco significativi. Il sovraffollamento
continua ad essere un problema irrisolto. Questi e altri problemi saranno oggetto del dibattito di domani. Tra i
relatori Franco Corleone, coordinatore nazionale dei garanti, Stefano Anastasia, presidente onorario di Antigone, e
Adriana Carta, magistrato di Sorveglianza di Nuoro. Introdurranno i lavori Gianfranco Oppo e Cecilia Sechi,
garanti dei detenuti del Comune di Nuoro e di Sassari.
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Giustizia: la “morte viva”… prezzo da pagare se non si intende parlare (per tradire)
di Tiziana Andina (Università di Torino)
Il Manifesto, 18 settembre 2013
Avete presente le tragedie classiche? Conservano da millenni un fascino assoluto, perché portano alla luce conflitti
che appartengo al profondo della natura umana. Medea o Antigone non fanno altro che questo. Alcuni giorni fa ho
ricevuto una mail da un ergastolano. Non si trattava di un ergastolano qualsiasi, ma di un carcerato sottoposto a
“ergastolo ostativo”.
Prima di leggere la mail ignoravo di che cosa si trattasse. A volerlo spiegare in due parole potrei esprimermi così:
lo Stato domanda ai suoi cittadini di fare una scelta. Una importante riduzione della pena, in cambio di una
collaborazione con la giustizia. Bisogna precisare che coloro i quali si rifiutano di “collaborare” sono sottoposti a
un regime che toglie qualsiasi significato alla parola futuro, lasciando come unica possibilità quella di un regime
carcerario che non prevede deviazioni; una linea diritta sino a che morte non li separa dalla vita.
La questione ha un aspetto tragico: lo stato impone una scelta che ha a che fare con il paradosso di Antigone.
Ricordate la trama? Ruota intorno a un conflitto etico, una tensione apparentemente insormontabile. Antigone
amava i suoi fratelli, amava gli dei e la sua città, Tebe. Un giorno si trova a dover compiere una scelta senza via
d’uscita: i fratelli si danno la morte, l’uno per la mano dell’altro, contendendosi il trono di Tebe. Il nuovo re,
Creonte, dà la colpa a uno dei due e lo condanna a non ricevere sepoltura, a vagare in eterno senza trovare pace.
Ad Antigone viene fatto divieto di seppellire il fratello colpevole. Pena non lieve, in effetti, soprattutto se a
sopportarla è, oltre a un morto, una sorella, scaraventata in un inestricabile conflitto etico. Antigone deve scegliere
tra due principi: obbedire alle leggi scritte degli uomini e del suo re, oppure obbedire a quelle non scritte - o forse
scritte altrove - che fondano i legami famigliari, le leggi avallate dagli dei.
Antigone compie la sua scelta, predilige gli affetti, decide di offrire sepoltura a quel corpo. Così facendo sceglie
anche la morte, avendo infranto le leggi della sua città, insieme alla autorità che quelle leggi fonda. In tutti i modi,
Antigone altro non può fare che muoversi all’interno del paradosso del conflitto etico, un conflitto tra due doveri
contrastanti. Dal conflitto descritto da Sofocle e ripreso secoli dopo da Hegel, non si esce che attraverso una
rivoluzione copernicana, ridisegnando l’idea di stato e il confine delle relazioni personali.
Pensavo, prima di leggere degli ergastoli ostativi, che come comunità ci fossimo riusciti. In questo caso, tuttavia, lo
stato chiede di “collaborare” ossia chiede ad alcuni dei suoi cittadini di aiutarlo a fare ciò che da solo non è in
grado di fare. Il problema, però, è che non tutti gli strumenti sono leciti per raggiungere obiettivi anche nobilissimi.
In ogni caso è bene porsi il problema quando una istituzione ci domanda di “collaborare” e questa collaborazione
significa venir meno alla parola data a un amico, a un fratello o anche a un semplice conoscente. Rischiamo di
trovarci nel bel mezzo del paradosso del sorite senza nemmeno rendercene conto: qual è il confine da non
oltrepassare?
Arriviamo sino ad ammettere la trattativa stato-mafia? Ma il fine è buono, si dirà. Anche quello di Creonte lo era.
Il punto è esattamente questo: i nostri principi etici, e persino il senso comune, ci indicano una cosa semplice. Le
promesse, i legami tra esseri umani, i patti o gli amici, non si tradiscono, giacché sono un tassello fondamentale del
nostro vivere in comune, quello sul quale gli stati fondano il loro potere. Stupisce che lo stato chieda una deroga.
Le promesse si assolvono, la parola data si rispetta e lo stato deve agire in senso etico, non può chiedere deroghe
per sé. Nemmeno quando lo fa per un fine giusto.
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Malati di ombra

Gli uomini ombra (così si chiamano fra loro gli ergastolani ostativi ad ogni beneficio penitenziario)
condannati alla “Pena di Morte Viva”, (così è chiamata la pena perpetua) sono malati
psichicamente, cronici, e non potranno mai guarire.
Solo la morte li può liberare dalla loro malattia, per questo non c’è un uomo ombra che per guarire
non pensi di togliersi la vita tutte le notti e tutti i giorni.
Chi non ha il coraggio di suicidarsi sogna, però, di farlo. Io l’ho sognato anche questa notte. E ora
vi racconto il mio sogno.
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Decido di aspettare la mezzanotte.
Non c’è fretta.
Presto andrò in mezzo al nulla.
Questa è l’ultima notte della mia vita.
E posso fare le cose con calma.
Senza furia.
Mi ricordo di Mirko quando lo tenevo seduto sopra le mie spalle.
Mi ricordo di Barbara quando la tenevo con le mani e la facevo girare nell’aria come una trottola.
Poi muovo il capo.
Sorrido a me stesso.
E faccio finta di non accorgermi che mi si bagnano gli occhi.
Cerco di trattenere le lacrime.
E ci riesco.
E invece non ci riesce quel vigliacco del mio cuore che inizia a piangere.
E piange per tutte e due.
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Intanto la notte continua a scendere.
Il tempo sembra fermo.
I secondi sembrano ore.
E passano scanditi dai battiti del mio cuore.
Nel frattempo il buio s’infittisce sempre di più.
E un velo di tristezza mi cala negli occhi.
Col passare dei secondi sento crescere sempre di più il desiderio di farla finita.
Forse non è l’unica scelta che ho, ma in questo momento non riesco a vederne altre.

w
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Poi annuso l’aria.
Odora di tristezza.
Mi viene in mente che questa è l’ultima aria della mia vita.
Alzo gli occhi al cielo.
E lo abbraccio.
Mi accorgo che è sgombro di nuvole.
E le stelle sembrano coriandoli.
A un tratto la luna illumina le sbarre della mia finestra.
E subito dopo il mio viso.
Allungo le mani oltre le sbarre.
E provo un senso di libertà.
A questo punto pensò che sia una bella sera per morire.
Sembra che la morte mi chiami.
Forse però sono io che chiamo lei.
Traggo un respiro profondo.

Chiudo gli occhi per un tempo che mi pare lunghissimo.
Poi li riapro.
Mi guardo intorno per controllare se ho lasciato la cella in ordine.
Mi passò una mano nei capelli.
E scrollo dalle mie spalle i rimproveri di Barbara, che sicuramente mi farà.
Penso, però, che l’indomani non li sentirò.
Sarò tutto in un altro posto.
Sarò in un altro mondo.
Sarò nell’aldilà.
Probabilmente sarò all’inferno.

Al
.a tra
ltr C
av it
t
et à
rin
a.
it

Poi mi allontano dalla finestra.
Afferro con le mani la mia tristezza.
Alzo il materasso.
Prendo la corda che ho tessuto con il lenzuolo.
E la lego alle sbarre.
Prendo lo sgabello.
Ci salgo sopra.
Controllo il nodo scorsoio.
È perfetto.
E me lo infilo in testa.

w

w

Sono pronto.
Non lo è però il mio cuore.
E mi metto a fissare un punto davanti a me nel cielo.
Nel frattempo il mio cuore inizia a parlarmi:
-Vigliacco…
È arrabbiato.
-Da quando sei nato, hai sempre lottato per sopravvere…
E incomincia a rimproverarmi.
-Adesso invece ti stai ammazzando da solo.
A sbattere da una parte all’altra.
-Figlio di puttana.
Con disperazione.
-Perché mi vuoi fare morire?
E ira.
-Che ti ho fatto di male?
Probabilmente batte così forte perché sa che questi sono i suoi ultimi colpi.

w

Sono in debito con il mio cuore.
-Mi dispiace più per te che per me…
È una vita che mi sostiene.
-Ma in carcere per essere libero devi sapere perdere…
Provo a consolarlo:
-Perché contro l’Assassino dei Sogni non puoi mai vincere.
E a convincerlo che sia la scelta giusta.
-E soprattutto non voglio passare gli ultimi anni della mia vita in una lurida cella.
Poi inizio ad accarezzarlo.
-Fra la libertà che ti dà la morte e la non vita che ti offre l’Assassino dei Sogni…
A sussurrargli parole dolci.

-Scelgo di morire.
E affettuose.
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Per un attimo ho paura, ma nello stesso tempo non vedo l’ora di levarmi il pensiero.
Ad un tratto penso che la sto facendo troppo lunga.
E temo che il mio cuore prenda il sopravvento.
Come spesso è accaduto in passato.
Quel figlio di puttana del mio cuore ne sa sempre una più del diavolo.
E diverse volte mi ha convinto a fare quello che vuole lui.
Mi conviene sbrigarmi.
Nella mia testa le cose sono chiare.
E semplici.
Senza se.
E senza ma.
Conviene morire subito che spegnersi senza speranza.
E senza futuro.
Un po’ tutti i giorni. E tutte le notti, come una morte presa a gocce.

È dentro il mio cuore che le cose sono complicate.
Per un attimo pensò di lasciare una lettera a mia figlia con i miei ultimi pensieri, ma poi penso di
lasciare correre.
Non ce n’è bisogno.
Lei sa sempre tutti i miei pensieri.

w

Poi respiro a fondo.
E mi colpisce un vortice di pensieri.
Sono ancora in tempo per ripensarci.
Posso ancora tirarmi indietro.
E scegliere di vivere.
Io però voglio morire.
Per farmi coraggio ripeto a me stesso che non voglio invecchiare stanco e ammalato, murato vivo
fra quattro mura.
Non voglio dare questa soddisfazione all’Assassino dei Sogni.
Preferisco morire bene.
Di una morte piena di amore.
A testa alta, come ho sempre vissuto. Piuttosto che vivere un’esistenza senza vita.

w

w

Rilasso i muscoli.
Trattengo il fiato.
Mi rivolgo al mio cuore:
-È ora di andare.
Poi apro le braccia.
Lascio andare il mio cuore.
Do un calcio allo sgabello.
E riesco a pensare che ormai è troppo tardi per ripensarci.
Poi avverto un forte dolore.
Come se dentro di me qualcosa si strappasse.
I muscoli del collo mi si contraggono.
I polmoni iniziano ad annaspare aria.

Le gambe a tremare.
La vista mi si offusca.
E capisco che ormai sono più vicino alla morte che alla vita.
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Il mio cuore però non ne vuole sapere di smettere di battere.
E di morire.
Per questo tenta di convincere i polmoni a continuare a respirare.
E cerca di sopravvivere ancora qualche istante.
Poi si rassegna.
E inizia a perdere i colpi.
Prima uno.
Poi un altro ancora.
E un altro ancora.
Subito dopo cade in un vuoto nero.
Profondo.
Io non voglio lasciarlo.
E il mio cuore non vuole lasciare me.
Alla fine ci convinciamo tutte e due.
Io vado da una parte.
E il mio cuore dall’altra.

Poi mi sveglio e mi accorgo purtroppo di essere ancora vivo.

w

w

w

Carmelo Musumeci
Carcere di Padova
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w
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Giustizia: ma il Pd… non vuole abrogare la Bossi-Fini e la Fini-Giovanardi e abolire l’ergastolo?
Valter Vecellio
Notizie Radicali, 10 settembre 2013
Partiamo dai fatti incontestabili: Silvio Berlusconi la mattina di sabato 31 agosto si è recato a una postazione per la
raccolta delle firme a Largo Argentina a Roma, e lì ha sottoscritto, una dietro l’altra, tutte le dodici richieste
referendarie promosse dai radicali. Ha firmato di buon grado i sei referendum sulla giustizia, ma anche gli altri sei,
del primo “pacchetto”, quelli promossi dal comitato “Cambiamo noi”.
Il giorno prima si era svolto un lungo colloquio tra Berlusconi e Marco Pannella, presenti Angelino Alfano, Gianni
Letta, Maria Antonietta Farina Coscioni, Maurizio Turco e chi scrive. Berlusconi nel corso di quell’incontro si era
detto favorevole a firmare e sostenere i referendum sulla giustizia; di essersi speso personalmente per imporre
all’interno del suo partito perché tutti e sei i referendum venissero appoggiati, anche quello per l’abrogazione
dell’ergastolo, su cui più di un esponente del PdL aveva espresso se non contrarietà, perplessità e dubbi.
Quanto agli altri sei, Berlusconi non aveva nascosto l’imbarazzo a firmare per l’abrogazione di leggi varate dal
governo che lui presiedeva, e segnatamente la Bossi-Fini, la Fini-Giovanardi, l’8 per mille, il divorzio breve.
Ragioni anche di opportunismo (suo, del PdL; e nel senso letterale oltreché sostanziale) con gli “alleati”; e alla
fine, dopo le numerose sollecitazioni e argomentazioni di Pannella, un: “Ci penserò”.
La notte deve aver portato, evidentemente, buon consiglio, che il mattino successivo Berlusconi ha firmato dodici
volte, con la motivazione nota: si tratta di questioni e temi importanti, che riguardano direttamente i cittadini; è
giusto che in prima persona si possano esprimere. Ha così firmato sia i quesiti che lo convincono, e per i quali - se
si farà il referendum - voterà sì; ma anche quelli che non lo convincono o lo vedono contrario, e per i quali voterà
no o si asterrà.
Lo avrà fatto per una sua convenienza politica; perché ormai braccato da sentenze di condanne inappellabili vede
nella sponda pannelliana l’unica possibile ciambella di salvataggio; lo avrà fatto per qualsivoglia motivo e ragione.
Il fatto è che lo ha fatto. Il fatto è che facendolo si è comportato in modo liberale nel senso più vero e pieno che a
questo termine si può dare. E da liberali si stanno comportando i dirigenti, i militanti, gli elettori del PdL e del
centro-destra che in queste ore e in questi giorni firmano e fanno firmare i dodici quesiti radicali.
Lasciamo Berlusconi e il centro-destra. Quando ancora in altro erano affaccendati, e prima ancora che venissero
presentati i sei referendum sulla giustizia, erano state depositate, presso la corte di Cassazione sei richieste
referendarie che riguardano immigrazione, droga, otto per mille, divorzio breve, finanziamento pubblico. Sei
richieste con il sostegno (a tutti o ad alcuni dei referendum) del Psi, di Sel, Rifondazione Comunista, Lasciateci
Entrare, Antigone, Forum Droghe, Prendiamo la parola, Senza confine, A buon diritto, Lega per il divorzio breve,
Associazione Luca Coscioni, Uaar, Ass. radicale Antiproibizionisti; a livello individuale anche esponenti del
mondo sindacale, e segnatamente della Cgil.
Di costoro si sono perse sostanzialmente le tracce. Qualche giorno fa alcuni referendum sono stati sottoscritti
(finalmente!) anche da Nichi Vendola. Vendola ha firmato alcuni referendum, non tutti e dodici come ha fatto
Berlusconi. Vendola ha firmato solo quelli che lo vedono d’accordo. Solo che se uno prova a navigare nel sito di
Sel non riesce a sapere quali siano; anzi: non sa proprio che Vendola ha firmato. Ma lo stesso discorso lo si può
fare per Rifondazione Comunista; al contrario del sito socialista che invece informa sull’essenziale.
Abbiamo poi altri episodi che meritano di essere ricordati: la sdegnosa indifferenza ostentata da una Livia Turco,
che alla vista del banchetto radicale procede con lesto passo guardando altrove; Matteo Renzi, secondo il quale è il
Parlamento che deve legiferare e quindi non firma; Luigi Manconi, che motiva i suoi dodici sì in un articolo
pubblicato sull’Unità, e rivolge al Pd domande e pone questioni che però sono lasciate ostentatamente cadere; qua
e là nelle varie feste ex “Unità”, i banchetti e i militanti radicali che vengono allontanati.
Il PD, e la sinistra nel suo complesso guardano in cagnesco, e il pretesto è che i referendum sarebbero un cavallo di
Troia utilizzato da Berlusconi per non si capisce quale losca manovra a cui non si deve prestare il fianco; così una
causa è sbagliata o “cattiva” non per quello che si prefigge, gli scopi e gli obiettivi, ma perché è Berlusconi che vi
aderisce. Se, per fare un esempio, Berlusconi si dovesse dichiarare contrario all’intervento militare in Siria, allora,
per questo, noi si dovrebbe essere favorevoli? E se Berlusconi dovesse dirsi soddisfatto per l’adozione dell’euro,
automaticamente, per essere bravi compagni, dovremmo invocare il ritorno alla lira? È evidente il fiato corto di
queste “motivazioni” che non portano da nessuna parte.
Berlusconi ha firmato, e questo va a suo onore. Lo ha fatto con una motivazione che può suonare sincera o
posticcia, ma è comunque una motivazione liberale. Ci sono quesiti referendari che riguardano le tanto e da tanti
vituperate leggi Fini-Giovanardi, Bossi-Fini, l’ergastolo…Legittimo che non tutti i dodici quesiti referendari
convincano, e se uno non è convinto, legittimo che non firmi. Ma come si può, come possono le compagne e i
compagni del PD e della sinistra non dirsi convinti e non firmare per l’abrogazione di quelle tre leggi? Vogliono
provare a spiegarci perché non muovono un dito, pur avendo l’occasione di dare il via a una grande stagione
riformatrice? Quali sono, se ne hanno, i loro argomenti, le loro motivazioni? Dobbiamo rinunciare ad abrogare la
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Bossi-Fini, la Fini-Giovanardi, l’ergastolo solo perché anche Berlusconi ha sottoscritto questi tre referendum (più
gli altri nove)?
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Lettera aperta di un uomo ombra a Silvio Berlusconi
Ristretti Orizzonti, 9 settembre 2013
“Da dove viene la singolare pretesa di rinchiudere per correggere?” (M. Foucault).
Caro Silvio, spero che ti diano la “Grazia” o l’affidamento al “Servizio Sociale” o qualsiasi altra cosa che
t’impedisca di entrare in carcere, perché la galera, specialmente quella italiana, non si augura a nessuno.
Nell’inferno delle nostre Patrie Galere scopriresti che ci sono alcuni detenuti che si tolgono la vita perché si sta
così male che preferiscono morire che vivere, perché dalla sofferenza puoi tentare di scappare, ma non puoi
cancellarla.
Scopriresti che dentro queste mura persino i sorrisi sanno di tristezza, perché ci sono uomini che non accarezzano
da decenni le donne che amano.
Scopriresti che in carcere i piedi non si alzano, si trascinano perché non si può andare da nessuna parte, c’è sempre
un muro davanti a noi.
Scopriresti che molti detenuti da ragazzi non hanno mai ricevuto nessuna educazione e istruzione come invece
hanno ricevuto molte persone “perbene” ladre e molti politici corrotti.
Questa cosa dovrebbe essere un’attenuante per i primi e un’aggravante per i secondi, invece i delinquenti poveri e
ignoranti sono sempre considerati più criminali e cattivi di quelli istruiti e ricchi.
Scopriresti che un carcere che non funziona è criminogeno, ti fa sentire innocente per qualsiasi reato che hai
commesso e ti dimostra che gli altri sono più cattivi di te.
Scopriresti che il carcere in Italia non ha solo una funzione diseducativa, ma ti fa passare anche la voglia di vivere.
Per questo sarebbe meglio una giustizia riparativa, che non aggiungere male ad altro male.
Caro Silvio, nelle nostre prigioni scopriresti che ci sono uomini ombra, murati vivi, condannati a essere cattivi e
colpevoli per sempre, condannati all’ergastolo senza benefici, che non usciranno mai, fino alla loro morte fisica.
Ombre che si muovono attorno al nulla aspettando la morte, osservando un mondo che non vedono e non sentono
più.
Scopriresti che ci sono funzionari dell’Amministrazione Penitenziaria che maltrattano i prigionieri.
E poi forse alla domenica s’inginocchiano in chiesa e pregano Dio, convinti che basti pregare per essere innocenti.
Scopriresti che se anche molti detenuti sono colpevoli, a differenza di molte persone perbene, hanno ancora l’anima
pulita.
Scopriresti che quello che manca di più in carcere, a parte l’amore, è la fiducia dei buoni.
E che in questi luoghi si vive di nulla e si pensa al nulla perché anche la speranza in questo inferno si consuma.
Scopriresti che l’Assassino dei Sogni, il carcere come lo chiamano i detenuti, ti ruba l’anima, la mente, la memoria
e la vita.
E oltre a non funzionare, crea un essere vendicativo perché trasforma il colpevole in una vittima. Poi quando ricevi
del male tutti i giorni ti dimentichi di avere fatto a tua volta.
Caro Silvio, mi dimenticavo di dirti un’ultima cosa: incredibilmente, il carcere è ancora uno dei pochi luoghi dove
si può ancora sentire l’odore di umanità.
Ti auguro buona vita e di non finire in galera. T’invio anche un sorriso fra le sbarre.
Carmelo Musumeci
Carcere di Padova, settembre 2013

w

Giustizia: l’ergastolo delle idee… a proposito di referendum, logiche partigiane ed amnesie
da Giunta dell’Unione Camere Penali
Ristretti Orizzonti, 6 settembre 2013
L’Unione replica a Marini, presidente di Md, il quale, in una lettera al Corriere, pur di seppellire i referendum,
dimentica che, da sempre, Md è favorevole alla abolizione dell’ergastolo. No, non siamo profeti. Se abbiamo
risposto ieri al Presidente di Magistratura Democratica - che oggi ha sentenziato contro la firma di Berlusconi sotto
i referendum - trattando Pannella come un sacerdote del credo pecunia non olet - non è per doti di preveggenza e
neanche grazie ad una spia dentro il Corsera.
No, molto più banalmente era nell’ordine delle cose che la magistratura associata avrebbe cercato di indirizzare le
forze politiche, così come avviene da sempre e come ha fatto nel caso di specie, mirando a serrare i ranghi di
quegli schieramenti che, come avevamo scritto, orientano la propria linea non in base al merito delle questioni ma
per logiche preconcette di contrapposizione.
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Se - dunque - la risposta del Presidente Marini ad un articolo di Ostellino non stupisce, rimane però da chiedersi
quale sia ora il suo pensiero sui temi referendari. Per fare un esempio, avendo adesso Berlusconi firmato il
referendum per abolire l’ergastolo, Magistratura Democratica continua ad essere contro l’ergastolo o no?
L’Unione è stata tra i primi promotori dei referendum sulla giustizia, e l’ha fatto anche per sopperire alla paralisi
politica indotta dai diktat della magistratura associata che rifiuta la mera ipotesi di discutere di separazione delle
carriere, responsabilità civile, fuori ruolo. La lettera in questione ribadisce il diktat e noi, nell’incontro che si terrà
giovedì 19 alla Residenza di Ripetta a margine dell’astensione dalle udienze che durerà tutta la settimana, di questo
vorremo discutere anche con il Presidente di M.D., se vorrà onorarci, dell’ergastolo e di tutto il resto.
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“Magistratura Democratica: l’attività”, di Luigi Marini (Presidente Md)
Sul Corriere del 31 agosto Piero Ostellino, in “Salvate il soldato Montesquieu” scriveva tra le altre cose: “Oggi
l’ordine giudiziario è, da noi, identificato con la magistratura... se non, addirittura, con un sindacato (Magistratura
democratica) che, peraltro, assomiglia più a un partito politico che a un organo dell’amministrazione della
giustizia”. E prosegue che “la parte della magistratura di ispirazione neo giacobina, collettivista e dirigista, si sente
in dovere non solo di esercitare una funzione di supplenza del legislativo e dell’esecutivo, ma addirittura di
intervenire... con le proprie sentenze sugli equilibri interni della classe politica in favore di quelle forze che
interpretano più rigorosamente il dettato costituzionale”. Il tutto per dire che quella magistratura a rigore ha
ragione, ma che è sbagliata la Costituzione e soprattutto l’art. 3, che non è stato attuato “per evidente
impraticabilità materiale e formale”.
Se non sorprende che una cultura di destra, rimasta al Settecento, dipinga i magistrati progressisti nei termini usati
da alcuni mezzi d’informazione dopo la sentenza delia Cassazione del 30 luglio scorso, non possiamo accettare che
dalle pagine del Corriere si parli di Md come di una struttura che agisce come un partito politico e che
intenzionalmente interviene sugli equilibri interni alla classe politica favorendo un partito piuttosto che l’altro.
La storia di questi 50 anni sta Ti a dimostrare che Md ha certamente dialogato in prevalenza con le associazioni e i
partiti progressisti, i più attenti alla tutela dei diritti e alla attuazione dei principi costituzionali; ma è sempre stato
un dialogo tra diversi, spesso attraversato da conflitti legati a quelle esigenze di mediazione che sono proprie della
politica e che i magistrati hanno rifiutato perché estranee al ruolo, all’agire e alla cultura che li connotano.
E, poi, quali sarebbero le sentenze emanate per intervenire sugli equilibri politici? Ostellino non lo dice, ma non è
un caso che lo scriva a pochi giorni dal deposito della sentenza della Cassazione nel processo sui diritti televisivi.
Va qui detto con chiarezza, ancora una volta, che l’intero processo e la decisione della Corte non hanno niente a
che vedere con Md e la sua storia, e che si è trattato di un normale processo per evasione fiscale, reso eccezionale
solo dalle qualità personali e dalle condotte di uno degli imputati.
A pensarci meglio, quella decisione una cosa in comune con Md ce l’ha: l’idea di indipendenza della giurisdizione
come momento essenziale per l’attuazione della democrazia. Gli stereotipi culturali che troppi commentatori
continuano a seguire quando parlano dei magistrati e di Md costituiscono terreno fertile per le battaglie di coloro
che intendono solo riportare la magistratura “sotto il trono” della politica. Assistere all’intesa soddisfatta di
Pannella e Berlusconi al momento della firma del secondo sotto i referendum radicali nel nome di un’idea falsa di
libertà e di giustizia mi ricorda la soddisfazione con cui molti uomini di Chiesa hanno fino a ieri accolto
finanziamenti e sostegno incuranti della provenienza del denaro e delle qualità dei donatori. A questa falsa idea di
libertà senza uguaglianza noi opponiamo una idea della cosa pubblica che chiede equilibrio fra democrazia e regole
e in cui il più forte e il più furbo non sono destinati a una vittoria ineluttabile. Il nostro compito è tutelare i diritti e
risolvere i conflitti secondo le indicazioni che vengono dalla legge e dalla Costituzione. Una Carta che, per dirla
con Benigni, è ancora bellissima e per questo non piace a chi vuole difendere privilegi e strumentalizzare il
consenso fino a farne un assoluto che si può comprare e rivendere a piacimento.
Giustizia: intervista a Danilo Leva (Pd) “vogliamo abolire l’ergastolo”
di Lorenzo Lamperti
www.affaritaliani.it, 5 settembre 2013
“Al di là degli espedienti del centrodestra, la Giunta per le autorizzazioni non è un quarto grado di giudizio”.
Danilo Leva, responsabile Giustizia del Pd, chiude la porta ad Alfano e al Pdl in un’intervista ad Affaritaliani.it:
“La sentenza su Berlusconi è definitiva, la politica può solo prendere atto. La legge Severino? Nessun dubbio sulla
sua costituzionalità”. Il governo rischia così di cadere: “Noi voteremo la decadenza, non barattiamo la legalità con
la stabilità politica. Ma il governo Letta ha ancora lavoro da fare. Se il Pdl lo fa cadere se ne assuma le
responsabilità”.
Il responsabile giustizia di largo del Nazareno parla anche di riforma della giustizia: “Non è un tabù, ma il clima
deve cambiare”. Amnistia: “Non serve a nulla se non agli interessi di qualcuno”. E poi l’importante presa di
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posizione sull’ergastolo: “Siamo favorevoli all’abolizione”. Anche per reati legati a mafia ed eversione? “Non si
può rinunciare a priori al reinserimento sociale di un detenuto”.
Schifani ha chiesto a Grasso di valutare l’ipotesi di cambiare qualche membro della Giunta per le autorizzazioni
del Senato, chiamata a decidere sulla decadenza di Silvio Berlusconi. Il Pd che cosa risponde?
A me sembra che si stia davvero esagerando. Il Pdl ogni giorno cerca un espediente, ogni giorno se ne inventa
una... La Giunta non va strattonata e deve lavorare con autonomia rispetto alla documentazione che hanno a
disposizione. Ma la linea del Pd è molto chiara: voteremo la decadenza di Berlusconi. La politica non può fare altro
che prendere atto della sentenza di terzo grado passata in giudicato per fatti di una gravità inaudita.
È arrivato anche un appello di Alfano che ha chiesto al Pd di chiarire sulla legge Severino e di non trattare il
Cavaliere come un avversario politico...
La sentenza esiste, non è un’invenzione della sinistra. Così come esiste la legge Severino, votata anche dal Pdl,
sulla cui costituzionalità il Pd non ha nessun dubbio. Al di là degli espedienti del Pdl la Giunta non è un quarto
grado di giudizio. Non si può tenere sotto ricatto un Paese per i problemi giudiziari di Berlusconi.
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Il Pdl minaccia però di staccare la spina. Davvero il governo ha i giorni contati?
Non so che cosa farà il Pdl, noi riteniamo che le ragioni per cui è nato il governo siano ancora di fronte a noi: dai
problemi occupazionali a quelli della crescita e dello sviluppo economico. Chi farà cadere il governo per
motivazioni estranee alle azioni dell’esecutivo se ne dovrà assumere tutte le responsabilità. Il governo Letta è nato
per tirare l’Italia fuori dalla crisi e non per tirare Berlusconi fuori dai suoi guai giudiziari. Il Pd non baratterà la
legalità con la stabilità politica.
Un’eventuale riforma della giustizia su quali basi dovrebbe poggiare per il Pd?
Intanto dovrebbe esserci un clima di non aggressione alle istituzioni e alla magistratura. Questo signifca toccare il
titolo IV della Costituzione ma affrontare le priorità di riorganizzazione del sistema giudiziario italiano: velocizzare
la giustizia civile, abbattere il sovraffollamento delle carceri rivedendo l’istituto di custodia cautelare e intervenire
sulla depenalizzazione. La riforma della giustizia per noi non è un tabù ma ci sono delle condizioni dalle quali non
possiamo prescindere.
Negli scorsi giorni si è parlato anche di amnistia. Qual è la posizione del Pd?
La nostra posizione è chiara ed è di netta contrarietà. Al di fuori di un contesto di riforma e di interventi strutturali,
l’amnistia è solo un provvedimento una tantum che non serve a nulla. Non serve ad affrontare il problema del
sovraffollamento carcerario ma è utile soltanto oggi agli interessi di qualcuno...
Il Pd è favorevole all’abolizione dell’ergastolo?
Siamo favorevoli all’abolizione dell’ergastolo e alla costituzione del “fine pena mai” coincidente con una
reclusione a 30 anni.
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Anche nel caso di reati legati a mafia ed eversione?
È una scelta di politica penale che merita un approfondimento e un dibattito non orientati dalla rabbia o dalla paura.
Sicuramente è una battaglia di civiltà giuridica. Lo Stato non può rinunciare a priori al recupero di un condannato e
al reinserimento sociale dello stesso. D’altra parte succede la stessa cosa in ogni paese europeo. Il carcere deve
avere una finalità rieducativa e l’ergastolo è una contraddizione. E non mi si venga a dire che l’ergastolo finora ha
funzionato da deterrente. Questo non significa lassismo verso la criminalità organizzata, anzi. Crediamo che ci sia
bisogno di nuove risorse per contrastarla e dell’introduzione di nuovi strumenti legislativi come per esempio il
reato di auto riciclaggio, la modifica dell’articolo 416 ter.
Giustizia Leva (Pd); voteremo decadenza Berlusconi; no amnistia, sì abolizione ergastolo
Tm News, 4 settembre 2013
“Al di là degli espedienti del centrodestra, la Giunta per le autorizzazioni non è un quarto grado di giudizio. Noi
voteremo la decadenza, non barattiamo la legalità con la stabilità politica. Ma il governo Letta ha ancora lavoro da
fare. Se il Pdl lo fa cadere se ne assuma le responsabilità”. Danilo Leva, responsabile Giustizia del Pd, chiude
ancora la porta agli appelli di Alfano, Schifani e da tutto il Pdl contro la dichiarazione di decadenza da senatore per
Silvio Berlusconi.
“A me sembra che si stia davvero esagerando. Il Pdl ogni giorno cerca un espediente, ogni giorno se ne inventa
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una. La sentenza su Berlusconi è definitiva, la politica può solo prendere atto. La Giunta non va strattonata e deve
lavorare con autonomia rispetto alla documentazione che hanno a disposizione. Ma la linea del Pd è molto chiara:
voteremo la decadenza di Berlusconi. La politica non può fare altro che prendere atto della sentenza di terzo grado
passata in giudicato per fatti di una gravità inaudita.
La legge Severino? Nessun dubbio sulla sua costituzionalità, ha ribadito anche oggi il responsabile giustizia di
Largo del Nazareno, che parla anche di riforma della giustizia: “Non è un tabù, ma il clima deve cambiare”.
Amnistia: “Non serve a nulla se non agli interessi di qualcuno”. E poi sull’ergastolo: “Siamo favorevoli
all’abolizione”. Anche per reati legati a mafia ed eversione? “Non si può rinunciare a priori al reinserimento
sociale di un detenuto”.
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Lettere: perché firmare contro il carcere a vita?
di Carmelo Musumeci
Ristretti Orizzonti, 2 settembre 2013
L’Italia è un Paese che si vanta di aver promosso la moratoria della pena di morte, eppure mantiene nel proprio
ordinamento penitenziario una pena di morte mascherata, o come la chiamo io, la “Pena di Morte Viva”.
L’ergastolo, soprattutto quello ostativo che non prevedere nessun beneficio e che di conseguenza condanna ad un
reale fine pena mai, a morire in carcere, è peggiore è più crudele della pena di morte, perché ti uccide un po’ ogni
giorno.
Che senso ha murare vivo un uomo fino alla fine dei suoi giorni? Non è più compassionevole ucciderlo subito? In
Italia ci sono più di 100 ergastolani che hanno superato i 30 anni di detenzione e che non hanno ad oggi nessuna
prospettiva di morire fuori dal carcere. Ma se l’articolo 27 della nostra Costituzione dice che le “pene devono
tendere alla rieducazione del condannato” che senso ha rieducare una persona per portarla rieducata alla tomba?
Molti di noi preferirebbero fare dei lavori socialmente utili, ripagare il male con il bene, invece che sprecare la vita
in carcere, dove non esiste speranza, né futuro. Noi non siamo né vivi né morti, solo delle ombre senza futuro. Il
carcere non è la medicina, è la malattia.
Il carcere non migliora una persona, solo il tempo e il lavoro interiore ci rendono uomini diversi. Anche la scienza
sostiene, e lo spiega bene il prof. Umberto Veronesi, che dopo tanti anni l’uomo di oggi non è più lo stesso del
reato: il nostro cervello è completamente nuovo e diverso, molti di noi sono diventati uomini nuovi, perché allora
continuare a punirci? Che c’entriamo noi con quelli che eravamo prima?
Nella vita di un ergastolano non ci sono più speranze, né futuro. Non c’è più niente. Solo sofferenza perché il
tempo passa e non abbiamo più nulla da aspettare. Siamo destinati per tutta la vita a stare nell’ombra e a morire di
vecchiaia murati vivi nelle nostre celle. Questo è un errore, oltre che un orrore, per un Stato patria del Diritto e
della Cristianità. La giustizia è tale quando è retributiva, non quando è vendicativa.
Uno Stato che si mette alla pari di chi vuole punire, non rieduca e alla fine chi è stato un carnefice diventa
anch’essa vittima. Anche gli ergastolani sono per la certezza della pena, ma vanno oltre: vogliono anche la certezza
di un fine pena. Non è giusto il carcere a vita perché il male non potrà mai essere sconfitto con altro male e non
serve a nessuno la sofferenza di un uomo destinato a morire dentro una cella che è già la sua tomba.
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Giustizia: Referendum su abolizione ergastolo e depenalizzazione piccolo spaccio di droga
Oggi, 28 agosto 2013
Due temi su cui la politica si scontra da decenni senza riuscire a trovare delle sintesi ragionevoli e condivisibili,
sono l’abolizione delle norme che prevedono la pena dell’ergastolo e del carcere per chi è coinvolto in attività di
piccolo spaccio o coltiva qualche piantina di marijuana sul terrazzo. Ora queste questioni sono oggetto di due dei
12 referendum proposti dai Radicali per cui è possibile firmare fino alla fine di settembre.
L’ergastolo va abolito?
“Sì”, risponde Carmelo Musumeci, ergastolano

L’Italia è un Paese che si vanta di aver promosso la moratoria della pena di morte, eppure mantiene nel proprio
ordinamento penitenziario una pena di morte mascherata. L’ergastolo, soprattutto quello ostativo, che non prevede
benefici condannando a un fine pena mai, è più crudele della pena di morte, perché ti uccide un po’ ogni giorno.
Che senso ha murare vivo un uomo fino alla fine dei suoi giorni? Non è più compassionevole ucciderlo subito?
In Italia ci sono più di 100 ergastolani che hanno superato i 30 anni di detenzione e che non hanno a oggi nessuna
prospettiva di morire fuori dal carcere. Ma se l’articolo 27 della Costituzione dice che le “pene devono tendere alla
rieducazione del condannato” che senso ha rieducare una persona per portarla rieducata alla tomba? Molti di noi
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preferirebbero fare dei lavori socialmente utili, ripagare il male con il bene, invece che sprecare la vita in carcere.
“No”, risponde Maria Falcone, sorella del magistrato Giovanni, ucciso dalla mafia
Mi sforzo di analizzare la questione da professoressa di diritto, quindi da tecnico, invece che da persona colpita da
un delitto che ha segnato la mia vita. Abolire l’ergastolo non solo sarebbe ingiusto, ma anche inopportuno.
L’ergastolo è la pena necessaria per tutti quei delitti eclatanti che sconvolgono l’opinione pubblica. Ed è anche la
pena necessaria per certi criminali, come i capi mafia responsabili di decine di omicidi. Mi pare che in Italia ci sia
semmai un problema opposto: garantire la certezza della pena. Sarebbe molto meglio indirizzare le energie della
politica e le coscienze dei cittadini verso la soluzione di questa ben più grave questione.
Depenalizzare i reati di droga di modesta entità?
“Sì”, risponde Michele De Lucia, tesoriere dei Radicali Italiani
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Anni di “guerre alla droga” hanno prodotto risultati disastrosi: il consumo è aumentato, le mafie hanno continuato a
registrare profitti giganteschi, milioni di cittadini sono stati criminalizzati, le carceri sono sovraffollate di
consumatori che non ha senso tenere lì.
Per questo siamo per la legalizzazione. Il referendum tuttavia non porterebbe alla legalizzazione: non può farlo,
perché vanno rispettate le convenzioni internazionali sottoscritte dall’Italia. È urgente, però, correggere le parti
peggiori della legge Fini-Giovanardi: se il referendum passasse, verrebbe eliminata la pena detentiva per le
violazioni di lieve entità, mentre rimarrebbe la sanzione penale pecuniaria della multa da 3 mila a 26 mila euro.
“No”, risponde Carlo Giovanardi, Senatore Pdl
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Il recente rapporto al Parlamento del Dipartimento Antidroga ha certificato un costante calo dell’uso delle sostanze
psicotrope e un crollo del numero dei detenuti tossicodipendenti. Con il quesito referendario, i Radicali mirano
sostanzialmente a depenalizzare il piccolo spaccio di ogni tipo di droga (comprese eroina, cocaina ed ecstasy),
impedendo così di fatto alle forze dell’ordine di arrestare gli spacciatori, che potrebbero essere solo multati.
È noto, infatti, che gli spacciatori, per non essere arrestati sul fatto, portano con sé, di volta in volta, piccoli
quantitativi di droga. Se il tentativo di sostanziale liberalizzazione avesse un buon esito, avremmo un aumento
esponenziale degli spacciatori e della diffusione delle droghe.
Ricordo inoltre che già ora il consumo personale di droga è depenalizzato e al consumatore di sostanze stupefacenti
è possibile applicare solo sanzioni amministrative, cautelative anche per la salute di terzi, come il ritiro della
patente e del porto d’armi, mentre il tossicodipendente condannato per spaccio e/o altri reati ha il diritto di scontare
la pena (sino a 6 anni) in una comunità di recupero o in affidamento al Sert evitando il carcere.
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Lettere: no all’ergastolo... no al referendum?
dall'Associazione "La Fraternità" di Verona
www.lafraternita.it, 23 agosto 2013
Il rifiuto dell’ergastolo è un tema fondativo della Fraternità. Fra Beppe ricorda spesso che la Fraternità è nata
proprio in reazione ed opposizione all’ergastolo. Recentemente questo principio è stato inserito nel nostro Statuto
per impedire ogni eventuale equivoco. In precedenza pareva talmente ovvio che non si era ritenuto necessario
scriverlo.
Ora il Partito Radicale sta raccogliendo le firme per presentare un certo numero di richieste di referendum, tra cui
alcuni sulla giustizia. Un referendum chiede l’abrogazione dell’ergastolo. Come non essere d’accordo? Molte
autorevoli associazioni di volontariato, a livello nazionale, e anche noi in un primo momento, ci siamo affrettati ad
approvare e sostenere la richiesta.
Poi abbiamo letto i risultati di qualche ricerca, di qualche sondaggio tra lettori di giornali, e abbiamo riflettuto
meglio sulla nostra stessa esperienza, quando abbiamo occasione di discutere con le persone comuni, fuori dal
nostro ambiente necessariamente competente e sensibile. Tutti i ritorni sono univoci: nell’opinione comune
difficilmente la quota dei contrari all’ergastolo supera il 20%. La battaglia culturale è ancora quasi tutta davanti a
noi e impiegherà molto, molto tempo. Più del tempo tra adesso e l’eventuale voto referendario.
Tra le forze politiche sembra esserci qualche attenzione in più, vuoi per le ragioni ideali di chi ancora si ispira ai
valori costituzionali (tra i quali la finalità rieducativa della pena), vuoi per la massiccia presenza in Parlamento di
avvocati e giuristi, vuoi per il meraviglioso esempio di papa Francesco (recentissima abrogazione dell’ergastolo
nella legge del Vaticano) che non può non fermentare tra le componenti cristiane, che già vantano chiari precedenti
come le indicazioni dell’on. Aldo Moro.
Nasce allora la domanda: pur nella riconosciuta difficoltà di cambiamento, ha qualche margine di probabilità di
successo in più un’iniziativa parlamentare o un voto popolare? Nel secondo caso la risposta è certa: nessuna
possibilità di riuscita, ma al contrario un macigno, una volontà popolare certificata, che impedirebbe per molti anni
ogni altro intervento. Nel primo caso non restano che briciole di speranza, ma non la sicurezza che non si possa far
niente.
Un volontario della Fraternità si spinge a trarne, assolutamente a titolo personale, qualche conseguenza. “Sconsiglio
vivamente - dice - di firmare per il referendum radicale. Se fosse proposto e consentito, e si esprimesse poi la
maggioranza degli aventi diritto, non solo non verrebbe abrogato l’ergastolo, ma si creerebbe un blocco ad ogni
altra proposta legislativa, almeno per parecchi anni. E se il referendum dovesse svolgersi, consiglio ancora di non
votare per l’abrogazione, scelta comunque minoritaria e perdente, ma di non andare proprio a votare, contando sul
fatto che il mancato raggiungimento del quorum invaliderebbe il risultato”. Questa è un’opinione. Pubblicheremo
volentieri altri interventi che ci aiutino a decidere responsabilmente cosa pensare e come comportarci.
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Giustizia: niente ergastolo… siamo il Pd; i dem vogliono abolire il “fine pena mai”
di Claudio Cerasa
Il Foglio, 20 agosto 2013
Qualche giorno fa, proprio su questo giornale, il responsabile Giustizia del Pd, l’onorevole Danilo Leva,
trentacinque anni, scuola dalemiana, prima esperienza in Parlamento, ha accettato di affrontare in un momento
molto complicato (sentenze della Cassazione, reazioni della base del Pd, fragilità della grande coalizione) uno dei
temi che per forza di cose, come ricordato ieri anche dal presidente della Repubblica, oggi si trova al centro del
dibattito tra i due azionisti di maggioranza delle grandi intese: la riforma della giustizia.
Leva, che con il Foglio ha messo sul piatto riflessioni legate alla riforma del processo penale e della giustizia civile,
è stato criticato sul Fatto prima da Marco Travaglio e poi da Gian Carlo Caselli, che gli hanno rimproverato
(vergogna!) di aver scelto il Foglio (orrore!) per parlare di giustizia (oltraggio!).
Ma nonostante le critiche Leva decide di insistere sul tema e, ancora al Foglio (vergogna!), dice che “la giustizia
non può essere un tabù che si può affrontare solo quando fa comodo a qualcuno”; rivendica il coraggio del Pd nel
“voler riformare adesso la giustizia senza paura dei nostri avversari, e senza timore di mettere a repentaglio la
nostra identità, che è più forte di quanto qualche buontempone ci voglia far credere”; e conferma che non appena
riapriranno le Camere il Pd presenterà una proposta per applicare l’articolo 27 della Costituzione, quello che dice
che “le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione
del condannato”.
In che modo? Proponendo l’abolizione dell’ergastolo. “Io mi occupo di giustizia e credo davvero che riformando
questo settore si aiuta l’Italia a recuperare competitività. Siccome poi uno dei termometri per misurare lo stato di
civiltà di un paese è osservare le carceri è doveroso per un partito come il nostro trovare un modo per cambiare lo
status quo”.
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Leva si spiega meglio e continua la riflessione citando una celebre frase di Albert Camus. “Nella nostra civilissima
società la gravità del male è rivelata dalla reticenza con cui se ne parla, diceva Camus sulla pena di morte, e in
qualche modo noi oggi potremmo estendere questo discorso all’ergastolo. Ritornare a discutere di carcere a vita, a
mio modo di vedere, è più che necessario.
La pena dell’ergastolo è la più disumana che esista nel nostro ordinamento, perché ammazza una persona
lasciandola viva, togliendole ogni possibilità di guardare al futuro, strappandole capacità e inclinazioni e privandola
di qualsiasi prospettiva. Lo stato non può rinunciare a priori al recupero e al reinserimento sociale di un
condannato, e se noi diciamo che la Costituzione più bella del mondo è la più bella del mondo non possiamo
dimenticarci che è la Costituzione che ci chiede di rieducare i detenuti, e non solo di punirli”.
Secondo Leva - che dice di non voler firmare i referendum radicali (che in uno dei quesiti propongono di abolire
l’ergastolo) perché è convinto che un partito di governo come il Pd debba fare queste battaglie in Parlamento “quella sull’ergastolo è una battaglia di civiltà che rimanda all’impianto costituzionale della pena e che è da
ricondurre nel solco della cultura giuridica europea; e siccome l’articolo 27 della Costituzione mal si concilia con la
prospettiva di una pena edittalmente perpetua” non si può stare a guardare”.
Leva, sfidando il tintinnio delle penne dei cronisti ammanettati con le procure, aggiunge un altro dettaglio. “In
Italia, anche se qualcuno a volte dimentica di ricordarlo, esiste il così detto ergastolo ostativo ai benefici
penitenziari, con il quale è negato ogni beneficio penitenziario, ogni misura alternativa al carcere e si rende la pena
un effettivo fine pena mai.
In questo senso, la sostituzione dell’ergastolo con una lunghissima e certa detenzione di trent’anni rappresenta il
tentativo di rendere effettivo l’articolo 27 della Costituzione, con l’obiettivo di evitare di tenere in carcere una
persona quando non sia più necessario. Non si possono confondere questi principi con il lassismo verso la
criminalità o, peggio ancora, come un regalo ai boss mafiosi. Credo invece siano maturi i tempi per i quali un
grande paese come l’Italia, per un simile tema, si interroghi e discuta; perché, in fondo, si tratta di un dibattito
relativo ad una parte della Costituzione e, quindi, alla nostra identità. E quando dico nostra non parlo solo del Pd,
parlo del nostro paese”.
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Forse gli Usa tolgono l’ergastolo automatico al terzo reato per droga
di Elton Kalica
Ristretti Orizzonti, 19 agosto 2013
Il capo del Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti, Eric Holder, ha annunciato che cambierà il modo in cui il
suo Dipartimento applica l’ergastolo automatico al terzo reato per droga. In sostanza, l’amministrazione ha trovato
un modo per aggirare la legge emergenziale che stabilisce le condanne minime obbligatorie definite dall’Anti-Drug
Abuse Act.
La legge in questione è quella nota anche come “Three strikes and you’re out”, vale a dire, alla terza condanna, c’è
automaticamente il carcere a vita. Si tratta di una legge federale voluta della presidenza Ronald Reagan che negli
anni 80 aveva basato la sua politica penale sulla guerra alla droga. In pratica, la legge introduceva una tabella
all’interno della quale erano stabilite le condanne minime corrispondenti alle quantità e alle tipologie degli
stupefacenti. Questa norma toglie la discrezionalità al giudice, il quale non può infliggere una pena inferiore a
quella indicata nella legge federale.
Le pene minime previste raddoppiano al secondo arresto, mentre alla terza volta la condanna diventa ergastolo
effettivo, quindi senza possibilità di uscire in misura alternativa. Alcuni stati hanno esteso il principio di “Three
strikes and you’re out” anche ad altri reati, costringendo così i giudici a condannare automaticamente all’ergastolo
chi commette per la terza volta anche un reato di lieve entità.
Da qualche anno, un gruppo di avvocati, docenti universitari, studiosi e personaggi famosi del cinema e dello
spettacolo, sensibili ai diritti civili, ha dato vita ad un movimento il cui ultimo atto è stato la sottoscrizione di una
petizione attraverso la quale chiedevano al Presidente Obama di chiudere con l’emergenza reaganiana e porre fine
alla “Guerra alla droga”.
Ovviamente ci vuole l’intervento del Congresso per cambiare la legge, ma nel frattempo Eric Holder, il primo afroamericano alla guida del Dipartimento di Giustizia, ha trovato il modo per evitare qualche ergastolo: con una
circolare ha invitato i procuratori a non incriminare se si tratta di persone fermate per piccole quantità e non
appartenenti alla criminalità organizzata. In questo modo, se il procuratore non incrimina il sospettato, si evita il
meccanismo dell’ergastolo automatico alla terza condanna per droga.
Quella che potrebbe sembrare una rivoluzione copernicane per gli Usa in realtà è anche il frutto di un dibattito
importante che si sta svolgendo a livello internazionale in tema di ergastolo. Non a caso Holder ha deciso di
pubblicizzare la sua decisione. Dopo l’abolizione dell’ergastolo nello Stato drl Vaticano e mentre la Corte Europa
dei Diritti dell’Uomo condanna la Gran Bretagna per la sua forma di ergastolo effettivo, l’amministrazione Obama
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forse ha voluto dimostrare di avere abbastanza coraggio da rimettere in discussione l’ergastolo anche negli Usa.
Già nel 2010, con il “Fair Sentencing Act”, Obama aveva preso posizione eliminando i 5 anni di pena minima
obbligatoria per l’uso e il possesso di stupefacenti, ed ora potrebbe essere il momento buono per spingere il
Congresso ad abrogare l’ergastolo come pena automatica al terzo reato per droga, e quindi chiudere definitivamente
con quella serie di leggi emergenziali che hanno trasformato gli Stati Uniti nel paese con maggior tasso di
carcerizzazione.
E in Italia? In Italia delle leggi cosiddette “emergenziali”, che sono sempre cattive leggi, che nascono in momenti
di particolari difficoltà di un Paese e dovrebbero per lo meno durare pochissimo, molto spesso invece non si riesce
più a liberarsi: e così, da più di vent’anni ci troviamo con quell’articolo 4 bis, che rende più difficile l’accesso alle
misure alternative, e in alcuni casi lo preclude del tutto. Possibile che non si riesca almeno a tornare a un sistema,
in cui non esistono reati “ostativi” ed è affidata sempre alla discrezionalità dei magistrati la decisione, se concedere
o meno i benefici penitenziari? Si tornerebbe così a rispettare la Costituzione e a dare quindi una speranza a tutti,
anche a quegli ergastolani “ostativi”, che oggi invece sono condannati a morire in galera.
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Noi, uomini-ombra del fine pena mai… così è meglio morire
di Giampiero Calapà
Il Fatto Quotidiano, 18 agosto 2013
Carmelo Musumeci ha scritto a Napolitano: “abolite il carcere a vita o uccidetemi”.
“A che serve essere vivi, se non abbiamo nessuna possibilità di vivere? Se non sappiamo quando finisce la nostra
pena? Se siamo destinati a essere colpevoli e cattivi per sempre? Ci sono delle sere che il pensiero che possiamo
rimanere in carcere per tutta la vita non ci fa dormire. E la speranza è un’arma pericolosa. Si può ritorcere contro di
noi.
Se però avessimo un fine pena, se sapessimo il giorno, il mese e l’anno in cui usciremo, forse riusciremmo a essere
delle persone migliori, più buone, più umane. Forse riusciremmo a non essere più delle belve chiuse in gabbia.
Signor Presidente della Repubblica, noi uomini ombra non possiamo avere un futuro migliore, perché noi non
abbiamo più alcun futuro. E per lo Stato noi non esistiamo, siamo come dei morti.
Siamo solo come carne viva immagazzinata in una cella e destinata a morire. Eppure a volte, quando ci
dimentichiamo di essere delle belve, noi ci sentiamo ancora vivi. E questo è il dolore più grande per degli uomini
condannati a essere morti”.
Giorgio Napolitano, la cui attenzione in questi giorni è rivolta alla condanna a un anno dell’ex premier Silvio
Berlusconi, ha recentemente stretto fra le mani questa lettera, scritta da Carmelo Musumeci, da oltre vent’anni
dietro le sbarre, detenuto nell’alta sicurezza del carcere di Padova. Musumeci è uno dei 1.581 ergastolani rinchiusi
nelle patrie galere, due terzi dei quali sono in regime “ostativo”.
Proprio come Musumeci, a cui è inibito ogni beneficio penitenziario, nessun permesso è possibile, semilibertà o
affidamento ai servizi sociali sono chimere. Al Due Palazzi di Padova gli ergastolani sono 70, gli “ostativi” almeno
una decina. Il Fatto Quotidiano ha incontrato alcuni di loro.
Premessa. Alcuni si dichiarano innocenti, vittime di errori giudiziari, altri ancora non fanno riferimento ai fatti per
cui sono condannati o comunque ritengono di pagare un prezzo troppo alto. Ovviamente le sentenze fanno
riferimento a crimini tremendi, fatti di sangue, omicidi, spesso legati all’appartenenza alle mafie. Ma queste
persone esistono, murati vivi nelle celle, e la loro condizione merita di essere raccontata.
Musumeci è il promotore di una proposta di iniziativa popolare per l’abolizione dell’ergastolo. È stato arrestato nel
1991, aveva 36 anni. In carcere si è laureato in Giurisprudenza con la tesi “pena di morte viva”, ha scritto per
Gabrielli Editori “Gli uomini ombra”, “Undici ore d’amore di un uomo ombra” e un libro di favole per bambini,
“Le avventure di zanna blu”, con prefazione di Margherita Hack. Nel 2007 ha conosciuto il compianto don Oreste
Benzi, aderendo al progetto “Oltre le sbarre” della comunità papa Giovanni XXIII.
Ma per la legge italiana è stato il capo catanese di una banda che gestiva brutti traffici in Versilia: fu vittima di un
agguato, gli spararono sei colpi addosso. Vivo per miracolo, si è poi “fatto giustizia da solo”. E i suoi colpi sono
andati a segno. Omicidio, condanna: “Fine pena mai”. Ha girato le sezioni alta sicurezza di diverse carceri italiane
prima di arrivare a Padova.
È stato anche all’Asinara, in regime di 41bis, l’isolamento totale riservato ai mafiosi nelle celle con le finestre “a
bocca di lupo”, quelle che fanno entrare la luce ma che non permettono di osservare il cielo. Adesso dice: “A
Napolitano ho chiesto umanità, commuti il mio ergastolo in pena capitale”.
La protesta e la punizione
Per gli altri detenuti di Padova Musumeci è un punto di riferimento, il vero leader di una “lotta di civiltà e
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umanità”, dicono da dietro queste sbarre. Nel giorno in cui il Fatto incontra i detenuti della redazione di Ristretti
Orizzonti, Musumeci non può scendere dall’alta sicurezza neppure per la riunione della rivista, diretta da Ornella
Favero, con cui collabora insieme ad altri trentacinque carcerati, tutti presenti.
Musumeci è in punizione per quindici giorni, perché si è ribellato a una recente misura del Dap (il Dipartimento di
amministrazione penitenziaria): i posti sono pochi anche al Due Palazzi di Padova, carcere considerato modello,
così una struttura costruita per 450 persone adesso ne deve “ospitare” 900. Il che significa che, anche nel braccio
dell’alta sicurezza, dentro le celle, con buona pace per il caldo opprimente di agosto, bisogna starci in due.
Ad altri detenuti, anche in regime “ostativo”, ergastolani e non, è stato invece permesso di partecipare, di varcare la
soglia a doppia e tripla mandata, scendere le scale e poter sedere nella sala redazionale del piano terra, insieme ai
cosiddetti “detenuti comuni”.
Ristretti Orizzonti conta 35 detenuti-redattori, ma il “gruppo di discussione” è più ampio, così attorno al tavolo e al
direttore Ornella Favero, ci saranno almeno cinquanta persone. Tutti voglio parlare, raccontare la propria storia.
Essere più di uomini-ombra per un paio d’ore almeno. Giuseppe Avignone ha 75 anni, calabrese, quattro figli e
dodici nipoti, sulle spalle tutto il peso di una detenzione cominciata nel lontano 1977.
Con quella maledetta formula, “fine pena mai”, che accompagna la sua esistenza. “Sono detenuto da oltre 36 anni.
Non ho reato ostativo. Ma il 27 aprile scorso, per l’ennesima volta, mi è stata rigettata l’istanza di liberazione
condizionale”.
La voce di Avignone s’incrina. Poi riprende: “Ho fatto per anni il 41bis e tutt’oggi mi trovo all’alta sicurezza.
Cinque mesi fa la direzione del carcere di Padova mi ha declassificato, spostandomi dall’alta sicurezza alle celle
dei detenuti comuni. Ho anche avuto un permesso.
Era gennaio. Al ritorno in carcere sono stato rispedito all’alta sicurezza, perché il Dap si è espresso contrariamente
alla direzione del Due Palazzi. Quindi quelli che mi conoscono dicono: “Tu devi essere declassificato”. Il Dap, che
non mi conosce, da Roma, decide di no. E non ho capito perché”. Giuseppe, perché sei detenuto? “Io per...
omicidio. Ho una fitta corrispondenza con la famiglia della mia vittima e loro
dicono che non c’entro niente. Tant’è vero che il 3 luglio scorso la Cassazione voleva riaprire il caso, ma dopo 36
anni non c’è magistrato che possa buttarsi fango addosso. Io sono stato condannato all’ergastolo per sentito dire.
Un pentito dice che glielo avrei rivelato nel carcere di Trani”.
“Non ho visto nascere mia figlia”

w

w

w

Biagio Campailla, 43 anni, quando si è sposato ne aveva appena 14, ha quattro figli, il più grande è nato 28 anni fa.
Biagio è in carcere da poco prima della nascita della più piccola, oggi quindicenne, che non lo ha mai visto da
uomo libero. Siciliano, è stato estradato dal Belgio e solo da cinque anni non è più in regime di 41bis: “Per tutto
quel tempo con la mia famiglia ho potuto avere un solo colloquio al mese, separato dal vetro.
I primi sette anni ero addirittura in area riservata, in una cella di un metro e 52, questo ho subito ad Ascoli Piceno.
Sono condannato all’ergastolo ostativo. Non potrò mai godere di permessi. Non potrò mai uscire a lavorare. Questa
cosa di partecipare al giornale, a questa riunione, è un’eccezione. Mia figlia più piccola non l’ho vista neppure
nascere e altri due miei figli quando vedono il carcere, le sbarre, i vetri, si sentono male.
E non vengono più. Qui qual è il futuro? Non c’è futuro”. Salvatore Calone, 44 anni. Dentro per tentato omicidio e
altri reati. Dal 2001 al 2010 è stato anche lui in regime di 41bis. A Roma, Rebibbia, e a Terni. Adesso, a Padova, è
ancora un “ostativo”, in alta sicurezza, nessun permesso possibile, ma almeno la luce la vede. Non è un
ergastolano.
Fine pena: 2015. C’è quasi. “Mia figlia ha 12 anni. Ha una fobia. Non può entrare in stanze piccole, seppur con i
giocattoli. Col 41bis se non sei forte impazzisci. Ricordo che avevo chiesto un libro: Il nome della rosa. Me lo
hanno negato. Soffro di una patologia, atti di autolesionismo. Dicevano che quel libro l’avrebbe alimentata. Quel
tipo di lettura non andava bene, dovevo accontentarmi di Topolino”.
“Sto perdendo anche la ragione”
Sono solo alcune delle voci, delle testimonianze, raccolte dal Fatto dietro le sbarre del carcere di Padova. Molti
altri volevano parlare, liberandosi, in qualche modo, per pochi minuti. Avrebbe voluto parlare anche Carmelo
Musumeci, in punizione appunto.
Ha mandato un messaggio al cronista: “Ti confido quanto ho scritto oggi nel mio diario: gli uomini ombra iniziano
a morire molto prima che finiscano la loro pena. Ho sempre tentato di conservare i miei sogni, ma da un po’ di
tempo non ci riesco più. Superati i 20 anni qui capisci che stai perdendo tutto, anche la ragione. Solo l’amore che
c’è in noi si ostina a non voler morire, forse solo per il gusto di farci soffrire”.
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“Eliminare subito l’ergastolo”, di Ornella Favero (direttrice di Ristretti Orizzonti)
Spesso sento dire che in Italia l’ergastolo non esisterebbe più, perché dopo 26 anni si può chiedere la libertà
condizionale. Ma non si dice che le richieste che vengono accolte sono circa il 3 per cento di quelle avanzate. Se
non viene detto quante poche richieste di condizionale vengono accolte, quindi, non si fornisce un quadro chiaro
della situazione. E questo riguarda l’ergastolo normale, non quello ostativo. Il “fine pena mai” non ha nulla di
rieducativo, è contro la Costituzione, andrebbe abolito subito.
Nel nostro Paese l’informazione ha un ruolo decisivo sul come vengono viste le pene, l’ergastolo appunto,
dall’opinione pubblica. Ricordo il caso di Pietro Maso (condannato a 30 anni per aver ucciso i suoi genitori nel
1991, ndr), poco tempo fa un quotidiano ha titolato: “Dopo soli 17 anni già libero”. Questo titolo ci dice che
diciassette anni sono niente e che chi comincia un percorso alternativo fuori dal carcere è già libero. Quando noi
incontriamo gli studenti riscontriamo esattamente questo tipo di atteggiamento. Ci colpisce parlando con i ragazzi
l’idea diffusa che il carcere non tocchi le nostre vite di “regolari”, che riguardi solo gli altri, i cattivi. (testo raccolto
alla riunione di redazione di Ristretti Orizzonti)
Il Procuratore Gian Carlo Caselli: “S’indebolirebbe la lotta alle mafie”
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Sul tema di abolizione dell’ergastolo sono in estremo conflitto con me stesso. Il dettato della Costituzione è chiaro:
la pena deve tendere alla rieducazione. Difficilmente l’ergastolo può essere considerato compatibile, quindi, con la
Carta costituzionale.
D’altra parte c’è una sentenza della Corte costituzionale, dice che con permessi e benefici il principio rieducativo
non è violato”. Gian Carlo Caselli - procuratore capo a Torino, alla guida dei pm di Palermo dal 1993 al 1999 dopo
le stragi di Capaci e via D’Amelio - teme, però, che da un’eventuale abolizione dell’ergastolo “le mafie possano
trarre beneficio”.
Dottor Caselli, gli ergastolani “ostativi”, però, non possono ricevere permessi e premi di alcun genere. E la
Costituzione?
Le mafie sono ancora un gravissimo problema per il nostro Paese e non tenerne conto può essere pericolosamente
astratto.
Quindi non c’è soluzione?
Ogni opinione a riguardo ha assoluto diritto di cittadinanza. Ho fatto sette anni l’antimafia a Palermo e finisce per
prevalere in me la convinzione che l’abolizione dell’ergastolo incrinerebbe qualcosa nella lotta alle mafie.
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Ergastolani a tredici anni
di Elton Kalica
Ristretti Orizzonti, 15 agosto 2013
Quanto dura una condanna a vita? Determinante è anche l’età del condannato nel momento dell’arresto. Per
Antonio Barbeau, che è stato arrestato all’età di tredici anni, accusato di aver ucciso la sua nonna settantottenne
con la complicità del coetaneo Nathan Paape, la condanna all’ergastolo inflittagli martedì sarà una pena davvero
lunga.
Difficile sostenere che il tredicenne sapesse bene a cosa andava incontro. Di certo è un ragazzo cresciuto in fretta,
Antonio. Abbastanza grande per dire a Nathan di sapere dove la nonna tiene i soldi. Si intrufolano nel garage
dell’anziana. Lei sente che c’è qualcuno. Scende e trova i due ragazzi. Pensa a qualche marachella e li invita a
casa. Poi i racconti dei due diventano confusi. Tuttavia entrambi confessano di aver aggredito l’anziana.
Una violenza famigliare più unica che rara: due tredicenni che prendono a martellate la nonna. Antonio e Nathan
vivono a Sheboygan, nello Stato di Wisconsin, Stati Uniti. Una cittadina tranquilla di cinquantamila abitanti che si
affaccia sul Lago Michigan e si fa chiamare la città del formaggio, delle sedie e dei bambini. Sarà anche così.
Sicuramente formaggi e sedie si produrranno così in abbondanza da essere l’orgoglio di questa città, ma sui
bambini, il fatto che possono essere perseguiti penalmente all’età di tredici anni come se fossero adulti, dimostra
che prima vengono l’ordine, la giustizia e forse la vendetta, e poi l’essere bambino.
Al processo, Antonio ha tentato di leggere una lettera alla Corte per dire quanto era dispiaciuto, ma è scoppiato in
lacrime e non è riuscito a finirla. Il suo avvocato, oltre che facendo leva sulla giovanissima età, ha cercato di
impietosire la giuria ricordando che Antonio da bambino ha subito un incidente grave che ha determinato il suo
comportamento deviante. Ma né le lacrime, né la sua lesione cerebrale sono riusciti ad intenerire il cuore del
Giudice Timothy Van Akkeren che ha condannato Antonio all’ergastolo. Ma non solo. Nello Stato di Wisconsin il
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Giudice decide anche se, e quando il condannato all’ergastolo può chiedere di essere ammesso a misure alternative
al carcere. Quindi il Giudice ha sentenziato che Antonio potrà chiedere di mettere piede fuori dal carcere tra 36
anni, all’età di 50. Il suo amico Nathan invece, che ha fatto il processo separatamente, potrà iniziare a uscire all’età
di 45 anni. Di fronte alle telecamere, il Giudice ha dichiarato che “era il minimo necessario per assicurare la tutela
della collettività e per scoraggiare altri dal commettere un simile reato, a dir poco orribile”.
Forse, se un reato simile fosse successo in qualsiasi stato europeo, il processo non sarebbe andato così. Certo
l’ergastolo esiste in quasi tutta l’Europa, ma nessuno stato, nemmeno la Gran Bretagna che recentemente è stata
condannata dalla Cedu per la sua forma di whole life tariff (ergastolo senza possibilità di parole) prevede questo
tipo di condanna per i minorenni. In nessuna società che si reputa civile si puniscono così severamente due bambini
“per scoraggiare gli altri dal commettere lo stesso reato”.
L’Italia ha ancora il codice penale fascista e sull’ergastolo non scherza affatto, visto che tiene nelle sue carceri
quasi mille ergastolani ostativi, eppure ha messo su un sistema penale che tratta i minori con gran senso di
responsabilità e di umanità. In Italia, la giustizia penale minorile pone in primo piano il benessere del minore: il
processo, la condanna, la detenzione, le forme di misura alternativa, tutto deve tendere alla rieducazione del minore
e nessun giudice avrebbe potuto emanare una sentenza così severa.
Insomma, non solo in Italia, ma in nessuna parte del mondo, due bambini che fanno un gesto mostruoso diventano
automaticamente dei mostri. Anzi, forse il loro comportamento è frutto di un’infanzia difficile di cui non sono
sicuramente colpevoli. Basta questo perché ci sia un doveroso coinvolgimento di tutta la comunità, un impegno
collettivo di recupero dei due ragazzini e un’analisi onesta sulle ragioni e sul contesto in cui è maturato quel gesto.
Sicuramente il livello di civiltà di una società si vede anche dal modo in cui essa tratta i minori, anche i più cattivi,
e la tranquilla cittadina di Sheboygan deve fare ancora molta, molta strada.
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Giustizia: l’ergastolano; carceri come discariche, decreto non restituisce dignità ai detenuti
Il Tempo, 13 agosto 2013
L’ex camorrista Cosimo Rega, che ha già scontato 35 anni, boccia il decreto “Serve a metterci in regola con l’Ue
ma non restituisce dignità ai detenuti”.
A parlare è Cosimo Rega, ergastolano con più di 35 anni di carcere già scontati. Grazie all’articolo 21, che gli
permette di uscire la mattina per poi rientrare a Rebibbia la sera, da un anno lavora in una cooperativa presso
l’ufficio del Garante dove si occupa della realizzazione e promozione di eventi culturali dei detenuti.
Inizia così il suo commento al decreto svuota carceri del governo Letta, che giovedì 8 agosto è stato approvato dal
Senato e promette di alleggerire le presenze di circa 3.000 unità in un solo anno.
Da Strasburgo è arrivato l’ordine di porre riparo al sovraffollamento degli istituti penitenziari entro maggio 2014.
Se a questa data l’Italia non avrà dimostrato di aver intrapreso un percorso idoneo al miglioramento, sarà
condannata per trattamenti inumani e degradanti.
“Questo provvedimento rischia di essere solo un calmante e non una cura di un sistema che ha bisogno di grosse
modifiche strutturali e filosofiche. Forse sarà buono per dare l’impressione all’Europa che qualcosa si sta facendo
per rientrare nei parametri fissati dalla Comunità”
Cosimo è stato condannato a fine pena mai per gravi reati legati alla criminalità organizzata. Ti aspetti un uomo
stanco e provato dalla lunga permanenza in restrizione, trovi invece una persona piena di energia e di vita che,
pacatamente, ti illustra e spiega come funziona il sistema carcerario.
Nel 2012 è stato tra i protagonisti di “Cesare deve morire”, film di Paolo e Vittorio Tavani vincitore di
numerosissimi premi tra cui spicca l’Orso d’oro al festival di Berlino. La pellicola narra la messa in scena del
“Giulio Cesare” di William Shakespeare da parte dei detenuti del carcere di Rebibbia. Nello stesso anno, per Robin
Edizioni, pubblica “Sumino ‘o falco. Autobiografia di un ergastolano” libro in cui racconta la storia della sua vita.
Perché ritiene che il decreto da solo serva a poco?
“Le carceri oggi sono discariche umane, dove si perde la dignità. In alcuni reparti si sta in otto in una stessa cella di
pochi metri quadrati. In piccoli spazi convivono persone di abitudini, etnie, culture e esigenze alimentari diverse.
Là dove dovrebbe nascere l’etica, c’è una totale mancanza di estetica”.
Va bene, ma allora cosa si deve fare?
“ Ci vuole una grande fantasia rinnovatrice, coraggio, intraprendenza e voglia di fare. Serve una svolta. I
penitenziari devono avere gli strumenti idonei per poterla provocare ad esempio permettendo agli operatori del
settore di poter ben operare. Faccio un esempio: in carcere si parla solo delle imprese del passato e dei sogni futuri.
Per paura si evita il presente. Sono gli psicologi che dovrebbero portare nelle celle il presente. Far capire quello che
si sta vivendo per preparare il dopo. Ma questi vengono pagati per 12 ore al giorno e hanno 500 detenuti da
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ascoltare...”.
I soldi sono pochi, c’è la crisi e tanti altri problemi da risolvere.
“ Vero. Oggi più che mai per il mondo esterno noi siamo solo un problema in più e per molti, sarebbe meglio
“buttare la chiave”. Il cambiamento deve avvenire anche da noi stessi. Non serve aspettare passivamente nell’attesa
che qualcuno dall’esterno faccia qualcosa. Siamo noi che dobbiamo capire che attraverso la cultura possiamo
trovare la via del riscatto e del reinserimento nella socieà”.
A proposito di cultura, come nasce la collaborazione con i fratelli Taviani?
“Molti anni fa, nel reparto di alta sicurezza dove mi trovavo, ho fondato la compagnia di detenuti-attori per dare un
senso alla vita in un luogo senza senso. Durante una performance di Dante, ci hanno visto i fratelli Taviani e ci
hanno proposto il film”.

Al
.a tra
ltr C
av it
t
et à
rin
a.
it

La letteratura e lo studio, possono cambiare le persone?
“Proprio cambiare non direi. Possono però fare riflettere. A me è capitato. Con gli studi ho schiarito il mio
orizzonte e cominciato a vedere il mondo in un modo diverso. Ora vado in giro a spiegare ai ragazzi in difficoltà
che la criminalità organizzata è anch’essa una forma di cultura che addirittura in alcuni casi si preoccupa
dell’educazione dei giovani. Solo la vera cultura può sconfiggerla. La trasformazione è culturale. Non basta la
repressione, serve la formazione sul territorio. Se tutto questo viene capito, i premi che abbiamo vinto con il film,
avranno avuto un senso, altrimenti rimarranno solo una soddisfazione personale”.
Cosa si sente di dire a chi sta affrontando ora il percorso che la vita le ha riservato?
“La privazione della libertà è un’esperienza che ti segna. Ma si può rinascere. Il carcere mi ha prima tolto e poi
dato tanto. Io volevo vivere il carcere, non sopravvivere”
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Giustizia: quei lugubri luoghi comuni sull’ergastolo…
di Stefano Anastasia e Luigi Manconi
L’Unità, 11 agosto 2013
Non è vero che il carcere a vita non viene applicato. Lo dimostrano le storie di tanti dei 1.581 ergastolani in Italia.
L’abolizione è un obiettivo di civiltà.
La principale motivazione giuridica, morale e sociale a favore della permanenza dell’ergastolo è, nel senso comune,
che "tanto prima o poi escono tutti”. Un argomento di fatto. Peccato che non sia così e che quindi non possa essere
speso a difesa della pena senza tempo.
Al 31 dicembre dello scorso anno i condannati all’ergastolo nelle carceri italiane erano 1.581, circa quattro volte in
più di quanti non fossero vent’anni fa. Ma la vulgata vuole che l’ergastolo nei fatti non si sconti. Sorprende e, se è
consentito, addolora che a quel lugubre luogo comune regressivo si riferisca una persona stimabile come il
procuratore aggiunto di Palermo Vittorio Teresi, per il quale "la carcerazione a vita non esiste più, o meglio non
viene applicata” (il Fatto Quotidiano, 10 agosto 2013).
Si sa: c’è sempre la liberazione condizionale, dietro l’angolo, a permettere dopo ventisei anni l’uscita dal carcere
degli ergastolani e, dopo ventidue, di coloro ai quali venisse riconosciuto l’ordinario sconto di pena per buona
condotta. Questo, sulla carta e nei codici. La nostra personale esperienza ci dice che i dati reali non sono mai stati
corrispondenti ai calcoli che alimentano la diceria di un ergastolo ineffettivo e inapplicato.
Durante la XIII legislatura, in occasione della discussione del disegno di legge che aboliva il carcere a vita (e che
fu approvato dal Senato nel 1997), scoprimmo che non erano pochi gli ergastolani che avevano superato il limite
per l’accesso alla liberazione condizionale senza poterne godere. Addirittura uno, Vito De Rosa, si trovava sepolto
in un ospedale psichiatrico giudiziario da 47 anni (e ci sarebbe rimasto altri sei, prima di essere graziato per andare
a morire in un istituto di cura).
Dieci anni dopo, gli ergastolani con più di ventisei anni di pena già scontata si erano addirittura moltiplicati per
otto: il 17 settembre 2007 erano 94, di cui solo 29 in regime di semilibertà, gli altri ordinariamente chiusi. 49 di
questi ergastolani erano in carcere da più di trent’anni, la pena temporanea massima prevista dal nostro
ordinamento.
Stanno o non stanno scontando la pena dell’ergastolo, queste persone che - passato il termine per l’accesso alla
liberazione condizionale, o addirittura il termine di durata massima delle pene detentive - sono ancora in carcere? O
dobbiamo aspettare che muoiano in galera per accertare che stiano scontando la pena a vita?
È o no un ergastolano Calogero Diana, quarantuno anni di pena scontata, da diciannove in semilibertà, che non
riesce ad accedere alla liberazione condizionale e che tutte le sere - dopo aver assistito malati e disabili di ogni
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genere nella cooperativa sociale per cui lavora - torna a dormire in carcere?
Non è una discussione oziosa, dunque, quella intorno all’abolizione dell’ergastolo: e ciò rende ancora più
importante il referendum in materia promosso da Radicali italiani. Soprattutto quando quella discussione sia
rimotivata - come è accaduto in Italia - dall’emersione di una nuova figura, "l’ergastolano ostativo” che, a causa
dei suoi reati, alla liberazione condizionale non può accedere a meno che non collabori con la giustizia o non
dimostri di non poter collaborare in qualche modo.
Si stima che circa due terzi degli ergastolani attualmente detenuti nelle carceri italiane (più di 1.500, come si è
detto) siano in questa condizione; una condizione sotto osservazione anche da parte della Corte europea dei diritti
umani, che contesta la legittimità dell’ergastolo senza possibilità di revisione (e dunque di liberazione del
condannato).
Nel 1975 Aldo Moro scriveva che "un giudizio negativo, in linea di principio, deve essere dato non soltanto per la
pena capitale, che istantaneamente, puntualmente, elimina dal consorzio sociale la figura del reo, ma anche nei
confronti della pena perpetua”, che contraddice entrambi i principi costituzionali in materia di pena: ossia il divieto
di trattamenti contrari al senso di umanità e la sua finalità rieducativa. Se tutto ciò è vero, non basta cavarsela con
un giro di parole e inventarsi una realtà che non esiste.
Lo disse nel 1974 la Corte costituzionale: l’ergastolo tanto è costituzionalmente legittimo in quanto non si applichi
effettivamente. Ecco, allora facciamo questo passo in più e rendiamolo costituzionalmente legittimo vietandone
l’applicazione in ogni e qualsiasi caso.
Giustizia: Danilo Leva (Pd); progetto per riforma che prevede l’abolizione dell’ergastolo
La Repubblica, 11 agosto 2013
"Pensiamo all’abolizione dell’ergastolo. E all’introduzione di nuovi reati come falso in bilancio, tortura e auto
riciclaggio”. Il deputato Danilo Leva, presidente del Forum Giustizia del Pd, spiega i pilastri sui quali i democratici
poggiano il loro progetto di riforma del sistema giudiziario italiano.
Qual è lo spirito della riforma vista dal Pd?
"Abbiamo l’idea di una giustizia che alzi la voce con i forti. E non solo con i deboli. La riforma, però, non può
essere l’appendice ai problemi personali del Cavaliere, né può essere una sorta di maschera dietro la quale
nascondere la richiesta della sua impunità. Né, tantomeno, l’oggetto di un patto segreto di scambio per tenere in
piedi questo governo”.

Dopo queste doverose premesse, su quali punti non siete disposti a trattare con il Pdl?
"La riforma deve partire dal rispetto della Costituzione senza modificare il titolo Quarto. Su questo terremo duro.
Però siamo disponibili ad aperture”.

w

Su quali punti c’è margine di trattativa con il partito di Berlusconi che, soprattutto dopo la sentenza Mediaset,
invoca una riforma "punitiva” per i magistrati?
"A proposito del controverso tema dell’organizzazione della magistratura, siamo contrari alla separazione delle
carriere. Ma disponibili a ragionare su norme ordinarie che possano rafforzare la distinzione delle funzioni. Ma,
ripeto, senza minare l’autonomia e l’indipendenza della magistratura”.

w

w

Si fa un gran parlare di riforma della custodia cautelare. Qual è la posizione del Pd?
"Credo sia ormai improcrastinabile una modifica dell’istituto della custodia cautelare. Nel nostro Paese spesso se ne
fa un uso improprio senza contare la correlazione con il sovraffollamento delle carceri. La nostra proposta è
eliminare le ipotesi normative che la dispongono obbligatoria per titoli di reati, ad eccezione di quelli gravi. Si
lascerebbe così a ogni singolo magistrato la valutazione dell’arresto caso per caso, in base all’effettiva pericolosità
sociale dell’indagato”.
Siete a favore dell’abolizione dell’ergastolo?
"Sì, va reso effettivo l’articolo 27 della Costituzione secondo il quale lo Stato non può rinunciare a priori alla
rieducazione e al recupero del condannato. Va eliminata la formula "fine pena mai” e sostituita con una pena
massima di trent’anni”.
E sull’azione disciplinare, altro argomento usato dal Pdl per "intimidire” la magistratura, cosa proponete?
"È possibile ragionare per una soluzione in grado di portare l’esercizio dell’azione disciplinare in capo a un giudice
terzo o comunque a una sezione distinta”.
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Come pensate di ridurre i tempi della giustizia in particolare nella sezione civile?
"Va completata su tutto il territorio nazionale l’informatizzazione del processo. Quindi, ci vuole il superamento
della frammentazione dei riti: non è possibile costringere i cittadini a passare da un giudice del lavoro a uno civile,
poi amministrativo, poi magari fallimentare. Ci vorrebbe una maggiore semplificazione e unitarietà dei riti”.
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Giustizia: Leva (Pd); a settembre in Parlamento proposta di legge per abolizione ergastolo
Agi, 7 agosto 2013
“Il Pd dice sì all’abolizione dell’ergastolo, da settembre la proposta sarà in Parlamento”. Lo dice il responsabile
giustizia del Pd, Danilo Leva, che in un’intervista al Foglio esprime preoccupazione anche sulla carcerazione
preventiva “Non si può continuare così, troppe persone in carcere senza condanna”. “Credo - spiega - siano due i
problemi che andrebbero affrontati. Uno riguarda il carcere, l’altro l’organizzazione della magistratura”.
Sul carcere, dice Leva, “il Pd continuerà a sostenere quanto fatto da questo governo per combattere il
sovraffollamento attraverso la promozione di misure alternative e a settembre farà alcune cose importanti. Una
proposta per abolire l’ergastolo e una battaglia per riformare la custodia cautelare al fine di limitare l’utilizzo
improprio di tale istituto in assenza di una sentenza passata in giudicato”.
Molteni (Ln): abolizione ergastolo è regalo alla mafia

“Dopo due indecenti svuota carceri e dopo due vergognosi indulti mascherati che metteranno in libertà migliaia di
criminali, il Partito Democratico ha pensato di proporre l’abolizione dell’ergastolo, che altro non è che un regalo
alla mafia e alla criminalità organizzata.
I cittadini onesti chiedono più sicurezza, più legalità e certezza della pena non certamente l’abolizione
dell’ergastolo. È chiaro che ormai il Partito Democratico ha gettato la maschera e si sta manifestando per ciò che
veramente è: un movimento che ha cuore le sorti di delinquenti e criminali e non più quelle di operai e lavoratori”.
Lo dichiara Nicola Molteni, capogruppo in commissione Giustizia per la Lega Nord a Montecitorio.

w

w

w

Sulmona (Aq): ergastolani-agricoltori diventano produttori di semi di aglio rosso
Adnkronos, 6 agosto 2013
Dodici ergastolani reclusi nel carcere di Sulmona produrranno il seme dell’aglio rosso, attraverso tecniche di
moltiplicazione che garantiranno, da un lato, la conservazione della biodiversità agricola regionale e, dall’altro, una
competenza professionale, nell’ottica del loro recupero e reinserimento sociale.
Il progetto di collaborazione tra la Regione Abruzzo e la Casa di reclusione di Sulmona è stato calato in una
convenzione firmata questa mattina a Pescara tra l’assessore allo Politiche agricole, Mauro Febbo, e il direttore
dell’Istituto peligno, Massimo Di Rienzo.
“È una iniziativa attenzionata dallo stesso Ministero - dichiara Febbo - per la sua peculiarità e originalità, e che ci
rende orgogliosi non solo per gli aspetti legati alla conservazione dei semi autoctoni abruzzesi ma anche per il
contributo fattivo a contrastare il disagio nelle carceri. Mentre il Parlamento si appresta a varare il decreto svuotacarceri noi facciamo altro”.
Il direttore della Casa di reclusione di massima sicurezza Di Rienzo ha spiegato che saranno solo gli ergastolani,
all’interno di un terreno ricavato dentro le mura della Struttura, dotato di protezione climatica, ad occuparsi
dell’attività di moltiplicazione dei semi dell’aglio rosso di Sulmona, che ha definito “riconciliativa, terapeutica, da
noi agognata e apprezzata”. Alle attività agricole sono pure destinati altri detenuti di minore pericolosità, cui è
destinato un terreno di tre ettari più esterno.
Nella sostanza, la convenzione tra la Regione Abruzzo e la Casa di reclusione, quest’ultima ha già collaborato con
l’ex Arssa nella moltiplicazione di specie tipiche regionali, prevede che il Carcere realizzi campi di moltiplicazione
del seme dell’aglio rosso di Sulmona, in modo da garantire partite certificate dall’Ente nazionale sementi elette
(Ense) e dall’Istituto Fitopatologico regionale. A loro volta, i Consorzi produttori di aglio rosso di Sulmona si
impegnano ad acquisire dalla Casa di reclusione i bulbi da seme prodotti, mentre l’eccedenza sarà restituita alla
Regione Abruzzo.
La convenzione evidenzia che le attività della casa di reclusione di Sulmona favoriscono l’occupazione lavorativa
della popolazione detenuta nonché l’acquisizione di specifiche competenze, spendibili sul mercato del lavoro, in
funzione del reinserimento extra murario; e l’interesse della Regione Abruzzo a rinnovare i rapporti con la Casa di
reclusione di Sulmona e promuovere tutte le iniziative atte al recupero sociale della popolazione carceraria. Alla
conferenza stampa ha partecipato anche Antonio Ricci, in rappresentanza del Consorzio aglio rosso di Sulmona,
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mentre l’assessore Febbo ha ricordato la fattiva collaborazione del vicepresidente del Coniglio regionale, Giovanni
D’Amico.
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ONOREVOLI SENATORI. – Può, la pena dell’ergastolo, essere compatibile con i diritti
fondamentali sanciti dalla Costituzione?
La risposta delle forze democratiche, che
si sono interrogate su tale quesito, è che
essa sia in profonda e radicale contraddizione con i princìpi del nostro ordinamento
e, in particolare, con quanto stabilito dall’articolo 27 della Costituzione in tema di finalità rieducativa della pena.
L’ergastolo, infatti, non può tendere al recupero del detenuto, in quanto si concretizza
solo come privazione della libertà ed elimina
qualsiasi speranza per il futuro, negando in
tal modo una dimensione fondamentale della
vita umana, e ciò anche nei casi in cui il detenuto abbia già scontato numerosi anni di
carcere e abbia dato prova, con la sua condotta, della volontà, nonché della capacità,
di reinserimento sociale.
È pur vero che la Corte costituzionale respinse a suo tempo l’eccezione di incostituzionalità sollevata rispetto a tale tipo di sanzione penale, ma è importante sottolineare
che l’orientamento suddetto si fondò sulla
sola considerazione che l’ergastolo, in conseguenza dell’approvazione della legge 25
novembre 1962, n. 1634, (che estendeva
l’applicazione della liberazione condizionale
anche agli «ergastolani» che avessero
espiato ventotto anni di detenzione), aveva
di fatto cessato di essere connotato da quel
carattere di perpetuità incompatibile con il
concetto stesso di rieducazione.
Non è trascurabile, peraltro, che già nel
corso dei lavori dell’Assemblea costituente,
soprattutto da parte di coloro che avevano
sofferto lunghissimi anni di detenzione durante il fascismo, furono espresse molte riserve sul carcere a vita; tuttavia, al problema
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non fu dato un diretto sbocco a livello costituzionale, poiché si ritenne che esso dovesse
essere affrontato e risolto dal legislatore ordinario nell’ambito di una revisione del sistema delle pene.
La necessità di interventi nella materia fu,
quindi, sollevata in diverse legislature (IV,
V, VIII, IX, X, XIII, XIV e XV), ma i numerosi progetti di legge di impronta abolizionista – che pur avevano registrato un’ampia convergenza di forze politiche – non si
tradussero in legge.
In particolare, dopo un ampio e proficuo
confronto su un disegno di legge di iniziativa della senatrice Ersilia Salvato, il 30
aprile 1998, fu approvato dal Senato della
Repubblica un testo condiviso da gran parte
dei gruppi parlamentari che, purtroppo, non
fu mai approvato dalla Camera dei deputati
(atto Senato n. 211, XIII legislatura).
Si ritiene opportuno, quindi, riproporre all’attenzione del Parlamento il testo approvato nella XIII legislatura dal Senato della
Repubblica che, operando nel contempo un
puntuale coordinamento delle disposizioni
vigenti con il complesso delle innovazioni
proposte, in particolare prevede all’articolo
3 l’abolizione dell’ergastolo, nonché, all’articolo 4, la sostituzione dello stesso con la
«reclusione speciale», pena che si estende
dai trenta ai trentadue anni.
Ritengo che ci siano tutti i motivi perché
si giunga finalmente a una scelta di principio coerente con le ragioni culturali e ideali,
ancor prima che giuridiche, proprie di una
società democratica che si fonda sul rispetto
dell’individuo.
Peraltro, le obiezioni costantemente avanzate in merito all’abolizione del «carcere a
vita» – che per lo più si basano su un’asse-
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rita funzione di prevenzione nei confronti
delle più gravi forme di criminalità – non
possono più trovare fondamento; in primo
luogo, infatti, l’acquisita reversibilità dell’ergastolo ridimensiona comunque la funzione
deterrente dello stesso, ma soprattutto l’esperienza insegna che, in generale, la gravità
della pena, oltre un certo limite, non ha affatto efficacia preventiva, la quale è invece
assicurata dal restringimento delle aree di
impunità e dall’efficienza nonché dalla rapidità del processo. Presentando questo disegno di legge, il proponente auspica quindi
che tale scelta di civiltà – già operata da alcuni paesi europei, quali la Spagna e il Por-
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togallo – incontri un vasto consenso e possa
in tempi rapidi divenire legge dello Stato, in
modo che, da un lato, possa trovare realmente attuazione quanto sancito a livello costituzionale in tema di finalità rieducativa
della pena e, dall’altro, vengano compiuti
importanti passi in avanti nel campo del diritto penale verso l’introduzione di un nuovo
codice, che sostituisca quello vigente, che risale al 1930 e che, malgrado le modifiche
apportate e gli interventi della Corte costituzionale, è ancora caratterizzato da una concezione del diritto penale, e della pena,
che mal si concilia con i princìpi costituzionali.
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DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.
1. L’articolo 17 del codice penale è sostituito dal seguente:
«Art. 17. – (Pene principali, altre pene e
sanzioni sostitutive). – Le pene principali
stabilite per i delitti sono la reclusione speciale, la reclusione e la multa.
Le pene principali stabilite per le contravvenzioni sono l’arresto e l’ammenda.
La legge prevede i casi e le condizioni
per l’applicazione di altre pene e di sanzioni
sostitutive delle pene principali e ne determina la specie».
Art. 2.
1. L’articolo 18 del codice penale è sostituito dal seguente:
«Art. 18. – (Denominazione e classificazione delle pene principali). – Sotto la denominazione di pene detentive o restrittive
della libertà personale la legge comprende
la reclusione speciale, la reclusione e l’arresto.
Sotto la denominazione di pene pecuniarie la legge comprende la multa e l’ammenda».
Art. 3.
1. Fatto salvo quanto disposto dalla presente legge, nel codice penale e nel codice
di procedura penale, nonché nelle altre disposizioni contenute nei codici, nelle leggi
e nei regolamenti il riferimento all’ergastolo
è da intendersi sostituito con il riferimento
alla reclusione speciale.
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Art. 4.
1. L’articolo 22 del codice penale è sostituito dal seguente:
«Art. 22. – (Reclusione speciale). – La
pena della reclusione speciale si estende da
trenta a trentadue anni».
Art. 5.
1. All’articolo 32 del codice penale sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) i commi primo e secondo sono abrogati;
b) al terzo comma, le parole: «alla reclusione» sono sostituite dalle seguenti: «a
pena detentiva per delitto».
Art. 6.
1. Al secondo comma dell’articolo 64 del
codice penale sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e quella della reclusione speciale di anni trentatré».
Art. 7.
1. I numeri 1), 2) e 3) dell’articolo 66 del
codice penale sono sostituiti dai seguenti:
«1) gli anni trentatré, se si tratta della
reclusione speciale;
2) gli anni trenta, se si tratta della reclusione;
3) gli anni cinque, se si tratta dell’arresto;
4) e, rispettivamente, 10.330 euro o
2.066 euro, se si tratta della multa o dell’ammenda; ovvero, rispettivamente, 30.987
euro o 6.197 euro se il giudice si avvale
della facoltà di aumento indicata al secondo
comma dell’articolo 133-bis».

E 1,00

ANDREA PUGIOTTO, UNA QUAESTIO SULLA PENA DELL’ERGASTOLO
(IN WWW.PENALECONTEMPORANEO.IT, 5 MARZO 2013)
.

Scheda ricostruttiva
a cura dell’Ufficio del Garante delle persone private della libertà personale,
Regione Emilia-Romagna

Ci sono questioni perennemente inevase. L’ergastolo è sicuramente una di queste.
Andrea Pugiotto, Ordinario di Diritto Costituzionale nel Dipartimento di Giurisprudenza
dell’Università di Ferrara, non ci gira intorno e torna a parlarne: anche se il tema non catalizza
disimpegnati consensi e non rientra di certo tra le topiche à la page.
E lo fa in maniera radicale, senza possibilità alcuna di fraintendimento, spiegando – fin dalle prime
battute della sua “quaestio” – che si tratta di “un problema di legalità costituzionale, non di
(mancato) approccio umanitario alla pena dell’ergastolo”.
Il tema non è nuovo, in effetti.
Se il legislatore si è sempre arrestato di fronte alla concreta prospettiva di chiudere
definitivamente con la pena perpetua, più complesso è stato il ruolo interpretato dalla Corte
Costituzionale.
Nel 1974, la decisione storica: nella sentenza n°264, la Corte Costituzionale rigetta la questione di
legittimità costituzionale dell’ergastolo negando che funzione e fine della pena sia “il solo
riadattamento dei delinquenti” e soprattutto riconoscendo nella liberazione condizionale la porta
che “consente l’effettivo reinserimento anche dell’ergastolano nel consorzio civile”.
Un colpo al cerchio e uno alla botte.
Da un lato, la pena ha natura polifunzionale: con buona pace del tenore letterale dell’art. 273
Costituzione, che ci dice solamente che le pene “devono tendere alla rieducazione del
condannato” e non che devono perseguire anche altre finalità. Il riferimento alla teoria della
polifunzionalità della pena è però esplicito: “la funzione (e fine) della pena non è certo il solo
ravvedimento del delinquente, purtroppo non sempre conseguibile. A prescindere sia dalle teorie
retributive, secondo cui la pena è dovuta per il male commesso, sia dalle teorie positiviste, secondo
cui esisterebbero sempre delinquenti pericolosi e assolutamente incorreggibili, non vi è dubbio che
dissuasione, prevenzione, difesa sociale stiano, non meno della emenda, alle radici della pena”.
Dall’altro lato, anche per l’ergastolano è comunque astrattamente possibile un trattamento
risocializzante grazie all’istituto della liberazione condizionale e alla sua concessione attraverso un
procedimento ormai giuridisdizionalizzato, per effetto di una pronuncia – di qualche mese
precedente, la n°204/1974 – dichiarativa della illegittimità della norma che attribuiva al Ministro
della giustizia, anziché all’autorità giudiziaria, la facoltà di concedere il beneficio.
Questa pronuncia (che ha costretto il legislatore a trasferire la competenza in materia di
liberazione condizionale alla Corte d’Appello, con la susseguente legge 15 febbraio 1975 n°6) ha
una decisiva ripercussione anche sul profilo sostanziale dell’istituto, nel senso che esso finisce per
perdere l’originaria natura di beneficio discrezionale per configurarsi come un vero e proprio
diritto. Nella motivazione della sentenza, si afferma così che la liberazione condizionale riveste un
peso ed un valore incisivo sino al punto di atteggiarsi ad un particolare aspetto del trattamento
penale e pertanto “in virtù del disposto costituzionale della pena, sorge il diritto del condannato a
che il protrarsi della realizzazione della pretesa punitiva venga riesaminato al fine di accertare se in
effetti la qualità della pena espiata abbia o meno assolto positivamente al suo fine rieducativo”.
1

Per la prima volta, la Corte Costituzionale riconosce un diritto alla rieducazione a tal punto cogente
da fare sì che la valutazione circa la sussistenza delle condizioni per la concessione della
liberazione condizionale non possa essere effettuata facoltativamente, ma sia per l’organo
competente un obbligo.
Di più: la portata di questa affermazione è stata intesa in senso più ampio di quanto in effetti le
parole non consentano di intendere: la Corte Costituzionale avrebbe in questo modo inferto il
primo deciso colpo al principio della intangibilità del giudicato penale, riconoscendo che la pena
determinata dal giudice del fatto debba – in ossequio al principio della risocializzazione – essere
disattesa in fase esecutiva in ragione dei progressi compiuti dal condannato.
Il processo evolutivo che si determinerà a fare corso dalla legge di riforma penitenziaria del 1975 e
che incontrerà la sua fase più compiuta solo con la cd. legge Gozzini del 1986 sarà appunto nel
senso della massima flessibilità della pena in fase esecutiva.
La pena nei fatti diventa dunque diversa, nella durata e nelle modalità di inflizione, da quella
giudizialmente determinata dal giudice della cognizione, fino a fare di questa una pena solo
virtuale. Ergastolo compreso.
Nel tempo, la perpetuità della pena dell’ergastolo è venuta progressivamente ad attenuarsi in fase
esecutiva, in ragione di questi interventi:
 Anche l’ergastolano può essere ammesso alla liberazione condizionale dopo 26 anni di pena,
ove venga accertato il suo “sicuro ravvedimento”.
 Per effetto della sentenza della Corte Cost. n°274/1983, anche al condannato alla pena
dell’ergastolo si applicano le riduzioni di pena capaci di anticipare di 90 giorni all’anno i termini
stessi della liberazione condizionale.
 La legge Gozzini ha esteso agli ergastolani l’ammissibilità al regime della semilibertà dopo 20
anni di pena espiata.
 In ragione della nuova interpretazione della nozione di “pena inflitta”, anche il condannato alla
pena dell’ergastolo potrà beneficiare dell’affidamento in prova al servizio sociale quando
manchino meno di tre anni di pena effettivamente ancora da espiare prima di poter essere
ammesso alla liberazione condizionale.
Calcolando i benefici penitenziari, la pena dell’ergastolo risulta estremamente indeterminata nella
fase della sua esecuzione: una pena compresa da un minimo di poco superiore ai 15 anni fino alla
morte del condannato (sempre che, nel frattempo, non intervengano provvedimenti clemenziali).
Tuttavia – ed è questo il punto nodale – l’indeterminatezza dell’ergastolo nella fase esecutiva non
inficia in alcun modo la sua natura di pena fissa a livello edittale, che si riverbera nella impossibilità
di operare in una logica di individualizzazione della risposta punitiva nel momento commisurativo.
In proposito, Pugiotto commenta che fin da subito la scelta dei giudici costituzionali è stata quella
di misurare la legittimità dell’ergastolo guardando al cd. momento dinamico dell’applicazione della
pena, ignorandone invece cd. il momento statico della previsione e dell’irrogazione.
Scelta strategica, a suo parere, peraltro da allora sempre confermata (con la sola eccezione della
sentenza n°168/1994, non a caso dichiarativa dell’incostituzionalità dell’ergastolo per i minori e
nonostante che questi possano essere ammessi alla liberazione condizionale in qualsiasi momento
dell’esecuzione della pena e qualunque ne sia la durata).
In sostanza, prosegue Pugiotto, il Giudice delle leggi ci dice che l’ergastolo non viola la Costituzione
perché – in via di fatto – non è più pena perpetua: “cioè, costituzionalmente parlando, afferma che
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l’ergastolo esiste in quanto tende a non esistere. In tal modo, però, l’argomento della Corte
costituzionale dimostra, a contrario, che una reclusione a vita è certamente incostituzionale”.
E “non importa che l’accesso al beneficio penitenziario sia tutt’altro che automatico e che venga
concesso dai giudici di sorveglianza con grande parsimonia. […] Né che, tra i 1581 ergastolani,
molti si trovino dietro le sbarre da oltre 26 anni, soglia temporale fissata dalla legge per aspirare
al beneficio della liberazione condizionale. Né che la legge precluda tale beneficio, come tutte le
altre misure extramurarie, ai condannati all’ergastolo cd. ostativo (e sono qualche centinaio),
sottoposti cioè al regime speciale dell’art. 4 bis O.P. Per quanto immaginifica, l’idea che nessuno
resti più in carcere per tutta la vita è, oramai, senso comune”.
Dopo queste affermazioni, Pugiotto passa ai fatti, confezionando lo schema di un’ordinanza di
rimessione alla Corte Costituzionale: pensata come se provenisse da un tribunale penale chiamato
ad irrogare la pena dell’ergastolo al termine di un giudizio di cognizione.
Il petitum non si limita alla declaratoria di incostituzionalità degli art. 17 n°1, 181 e 22 c.p.:
l’ordinanza ipotizzata prefigura la necessaria integrazione normativa conseguente all’eventuale
annullamento della pena perpetua (da sostituirsi con quella a 30 anni di reclusione), in coerenza
con quanto già previsto nel nostro ordinamento per scelta legislativa.
E richiede altresì alla Corte Costituzionale l’annullamento, in via consequenziale, dell’autonoma
pena dell’ergastolo con isolamento diurno (art. 72 c.p.), che aggrava esponenzialmente tutti i
profili di illegittimità contestati all’ergastolo comune.
La dimensione quantitativa delle censure proposte è indubbiamente significativa e risponde
all’esigenza di “costringere” la Corte Costituzionale a misurarsi finalmente con il tema della
legittimità dell’ergastolo quale pena edittale.
SINTESI DELL’ATTO DI PROMOVIMENTO ALLA CORTE COSTITUZIONALE.
I molteplici dubbi di legittimità costituzionale dell’ergastolo nascono dalla sua connotazione,
esclusiva e insieme necessaria, di pena “perpetua”, stante quanto prescritto all’art. 22 c.p.
Si tratta di una barriera testuale ermeneuticamente insuperabile: peraltro, in un contesto
costituzionale profondamente mutato.
La pronuncia che segna, a tutti gli effetti, il radicale superamento del tradizionale orientamento
giurisprudenziale e quindi della concezione polifunzionale della pena è indubbiamente la sentenza
n°313/1990, con la quale la Corte Costituzionale dichiara costituzionalmente illegittimo, per
contrasto con l’art. 273 Cost., l’art. 4442 c.p.p. nella parte in cui non prevede che il giudice possa
valutare la congruità a fini special-preventivi della pena indicata dalle parti nel patteggiamento,
rigettando la richiesta nel caso di valutazione sfavorevole.
“Non può essere escluso che la richiesta consensuale delle parti, a causa delle attenuanti che si
fanno operare nella loro massima estensione sul minimo della pena, vada ad attestarsi, pur in
presenza di delitti molto gravi, su limiti ritenuti dal giudice incongrui”, precisa la Corte.
Questa argomentazione consente poi alla Corte Costituzionale di affermare in motivazione che
tutti i soggetti che entrano nella vita della sanzione penale partecipano del medesimo vincolo
teleologico stabilito dall’art. 273 Costituzione: il legislatore (nella fase dell’astratta previsione
normativa), il giudice di cognizione (nella fase di commisurazione della pena), il giudice di
sorveglianza al pari della polizia penitenziaria (nella fase della sua esecuzione), fino al Presidente
della Repubblica (nell’esercizio del suo potere di fare grazia e commutare pene).
Proprio questo vincolo teleologico (testualmente assente nella Convenzione Europea dei Diritti
dell’Uomo, come pure nei Trattati e nella Carta dei diritti dell’UE) impone un livello di tutela più
elevata, che deve risultare in tutte le fasi diacronicamente ordinate dell’esistenza della pena, “da
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quando nasce, nell’astratta previsione normativa, fino a quando in concreto si estingue” (Corte
Cost., n°313/1990).
Di questa sequenza ordinamentale viene qui in gioco la dimensione statica dell’ergastolo, quale
pena determinata in astratto dal legislatore e che il giudice è chiamato ad infliggere.
Ad essere in questione è la sua misura edittale, non il suo regime esecutivo che attiene, casomai,
alla successiva dimensione dinamica.
Queste, nel dettaglio, le censure individuate:
1. L’ergastolo è incostituzionale perché – in quanto pena perpetua – esclude a priori la possibilità
stessa della rieducazione (che, nell’impostazione data dalla Costituzione, mira al recupero del
condannato alla vita di relazione esterna). Violazione dell’art. 273 Cost.
2. L’ergastolo è incostituzionale perché – in quanto edittalmente perpetuo – la durata minima e
la durata massima della reclusione coincidono configurando una pena fissa: la scelta legislativa
più coerente con il paradigma costituzionale della pena è invece quella a favore della sua
mobilità compresa tra un minimo ed un massimo edittale, al fine di consentire al giudice di
adeguare la risposta punitiva alla specificità del caso. Violazione dell’art. 3, 252 e 271+3 Cost.
3. L’ergastolo è incostituzionale per disparità di trattamento tra ergastolani, perché la lunghezza
della pena inflitta non viene a dipendere dalla gravità del reato, ma dalla concreta durata della
vita del condannato. Per esemplificare: benché autori dello stesso delitto e per questo
condannati alla medesima pena dell’ergastolo, il reo sessantenne al massimo sconterà
(prevedibilmente) una ventina d’anni della pena irrogata, mentre il reo ventenne potrà
scontarne (prevedibilmente) molti di più. Violazione dell’art. 3 Cost.
4. L’ergastolo è incostituzionale perché contrario al senso di umanità: una pena dalla durata
temporale smisurata – come accade per la pena perpetua dell’ergastolo – va considerata
crudele, inumana e degradante proprio per la sua eccessività edittale. Violazione dell’art. 273
Cost.
5. L’ergastolo è incostituzionale come la pena di morte, con la quale condivide la natura
eliminativa: entrambe sono privazione di vita perché cancellazione di futuro, azzeramento di
ogni speranza, amputazione dal consorzio umano. Violazione dell’art. 274 Cost.
6. L’ergastolo è incostituzionale in quanto scelta penale fondata su presupposti empirici viziati da
anacronismo. Studi neurologici e neuroscientifici dimostrano che il nostro sistema di neuroni
non è fisso e immutabile, ma è plastico e capace di rinnovarsi: ciò farebbe pensare che il
cervello umano, dotato di cellule staminali in grado di generare nuove cellule, non sia uguale a
quello che era nei decenni precedenti. Per ogni persona esisterebbe, dunque, nel corso del
tempo, la possibilità di cambiare: non solo riguardo all’influenza ambientale esterna e a causa
delle esperienze di relazione, ma anche grazie al ricambio neuronale. La pena dell’ergastolo,
con quel suo “fine pena: mai” nega aprioristicamente tale processo evolutivo.
7. La Corte Costituzionale – nel prendere in considerazione anche la dimensione dinamica
dell’ergastolo, oltre a quella statica – ha sostenuto che l’ergastolo, nei fatti, ha ormai perduto
la sua natura di pena perpetua in ragione del possibile accesso del condannato alla liberazione
condizionale (cfr. Corte Cost., sentenza n°264/1974). Tuttavia, se oggetto del giudizio
incidentale di costituzionalità è la disposizione legislativa che prevede la perpetuità
dell’ergastolo quale pena edittale che il giudice di cognizione è chiamato ad applicare, si
finirebbe per allargare oltremisura il thema decidendum ad altre disposizioni legislative (quello
che individua l’istituto della liberazione condizionale, ma la stessa cosa potrebbe dirsi per ogni
altro possibile beneficio penitenziario o altra causa estintiva della pena) che riguardano
l’ergastolo nella sua dimensione trattamentale. Violazione dei seguenti principi di ordine
processuale: nesso di pregiudizialità costituzionale tra giudizio a quo e giudizio ad quem,
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necessario requisito processuale della rilevanza, principio processuale di corrispondenza tra il
chiesto e il pronunciato, lo stesso ruolo istituzionale della Corte Costituzionale quale Giudice
delle leggi e degli atti equiparati.
8. Anche qualora la Corte Costituzionale si determinasse ugualmente a dilatare l’oggetto del suo
sindacato, l’ergastolo risulterebbe costituzionalmente illegittimo anche nella sua dimensione
dinamica. Come la stessa Corte Costituzionale ha affermato (cfr. sentenza n°161/1997), l’unico
istituto che rende l’ergastolo non contrastante con il principio rieducativo è la liberazione
condizionale. Tutti gli altri istituti estintivi della pena (la grazia, l’indulto) si rivelano inidonei
allo scopo per la loro natura straordinaria e politicamente discrezionale. Quanto agli istituti
premiali che anche l’ergastolano può ottenere durante l’espiazione della pena (i permessi
premio, la semilibertà e la liberazione anticipata), oltre ad essere solo eventuali,
contribuiscono semmai a temperare l’afflittività della pena e a favorire un graduale
reinserimento (anch’esso solo eventuale) dell’ergastolano nel consorzio sociale. Tuttavia, la
progressione del trattamento penitenziario è cosa diversa dall’interruzione definitiva
dell’espiazione dell’ergastolo, che pertanto conserva la sua perpetuità.
In via generale, però, costruire la legittimità costituzionale dell’ergastolo sull’idea di una pena
edittalmente perpetua che trasfigura nella fase esecutiva in pena temporanea è un sofisma:
equivale a dire che l’ergastolo esiste perché tende a non esistere.
9. L’ergastolo è incostituzionale perché giuridicamente resta una pena perpetua. Anche
ammettendo che in concreto possa tradursi in un pena temporanea, non è però possibile
escludere che il condannato sconti senza soluzione di continuità la pena in carcere per tutta la
vita (circostanza che, nei fatti, si verifica non infrequentemente). L’accesso alla liberazione
condizionale, in definitiva, è una mera possibilità e non una certezza: ed anche questo, a tacer
d’altro, rende costituzionalmente illegittima la previsione legislativa di una pena perpetua.
Ancora: il termine previsto dalla legge per l’accesso (eventuale) alla liberazione condizionale
non risulta in alcun modo correlato all’età dell’ergastolano (che, se condannato in età
avanzata, non avrà alcuna possibilità di raggiungere).
10. La generalizzazione del risultato estintivo della liberazione condizionale viene contraddetta
anche dalla giurisprudenza formatasi a proposito dei presupposti per la concessione del
beneficio e in particolare di quello del “sicuro ravvedimento”. Secondo la prevalente
giurisprudenza di legittimità, infatti, non basta il dato oggettivo della regolare condotta
precedente del condannato. Sono richiesti, cumulativamente, altri indicatori: l’essersi
adoperato nella rimozione o elusione delle conseguenze dannose del reato (includendo in ciò il
grado di interesse e di concreta disponibilità del condannato a fornire alla vittima ogni
possibile assistenza) e la condanna incondizionata della propria pregressa condotta criminale
(declinata in forme che richiamano la conversione psicologica, il pentimento sincero e
profondo, …). “Una radiografia del profondo individuale, tanto fluida nelle modalità di
accertamento quanto a rischio di arbitrarietà negli esiti”, commenta Pugiotto.
E’ invece solo minoritario l’orientamento giurisprudenziale che ritiene sufficiente la prognosi di
una condotta futura del condannato conforme all’ordinamento giuridico precedentemente
violato.
Questo ulteriore aggravio finisce per pesare sull’ergastolano ben più che su ogni altro
condannato, perché nel suo caso la concessione o meno del beneficio diventa condizione
imprescindibile per il rientro in libertà.
Lo stato della giurisprudenza fotografa quindi una situazione a rischio di arbitrio, imputabile al
dato legislativo di partenza che – non specificando il contenuto del “sicuro ravvedimento” –
vanifica l’esigenza che i criteri per l’ammissione al beneficio della liberazione condizionale
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siano stabiliti dalla legge in modo chiaro (come peraltro reiteratamente richiesto dalle
raccomandazioni elaborate in seno al Consiglio d’Europa).
11. L’ergastolo è incostituzionale in quanto pena indeterminata per violazione delle seguenti
disposizioni:
 Art. 25 comma 2 e 3 Cost.: il principio di stretta legalità penale obbliga il legislatore a
determinare tutti gli elementi costitutivi del reato, inclusa la forbice edittale.
La durata temporale indeterminata nel massimo è, semmai, il requisito strutturale delle misure
di sicurezza, perché correlate alla prognosi di pericolosità sociale del soggetto: da qui il dubbio
che l’ergastolo finisca per cumulare nel tempo la natura di pena e di misura di sicurezza.
 Art. 3 Cost.: mentre in tutte le altre ipotesi la durata massima della pena è rigidamente
predeterminata, solo nel caso di condanna all’ergastolo finisce per dipendere non dalla gravità
del fatto di reato e dalla responsabilità personale del condannato, ma esclusivamente dal
grado di rieducazione del reo, avvalorato da un giudice che esercita la propria discrezionalità
secondo schemi estranei ad una logica di stretta legalità penale: la illegittima discriminazione
tra ergastolani ammessi o non ammessi al beneficio appare più di un rischio.
 Art. 117 comma 1 Cost., nella parte in cui obbliga il legislatore statale a rispettare (anche) gli
obblighi internazionali pattizi. Entra in gioco l’art. 7 CEDU la cui violazione, sotto il profilo del
nulla poena sine lege, è già stata ravvisata dalla Corte EDU riguardo al regime dell’ergastolo,
quando la fase della sua esecuzione condiziona a tal punto la commisurazione giurisdizionale
della pena da non renderne prevedibile la durata e le modalità di esecuzione (cfr. Grande
Camera, Kafkaris c. Cipro, 12 febbraio 2008, paragrafi 145 e ss.).
Alla luce di quanto argomentato, la pena dell’ergastolo risulta costituzionalmente illegittima: nella
sua dimensione statica non meno che nella sua proiezione dinamica.
L’annullamento richiesto degli art. 17 n°1, 181 e 22 c.p. impone un’integrazione normativa
dell’ordinamento, individuato nella sostituzione della pena perpetua con la reclusione nella misura
di anni 30.
Si tratta di soluzione normativa che peraltro si impone per ragioni di necessaria coerenza
ordinamentale: già oggi l’art. 4422 c.p.p. dispone la conversione del carcere a vita in 30 anni di
reclusione, quando il condannato all’ergastolo si è avvalso del cd. giudizio abbreviato.
Lungi dal creare ex nihilo una pena di nuova durata, il giudicato costituzionale si limiterebbe a
individuare – elevandola a regola – la sostitutiva misura edittale già presente nel sistema per
scelta del legislatore.
La richiesta dichiarazione d’incostituzionalità, inoltre, deve necessariamente estendersi
consequenzialmente anche alla pena dell’ergastolo con isolamento diurno, prevista all’art. 72
quale autonoma sanzione per i casi di concorso di reati.
L’isolamento cellulare inasprisce la misura edittale astratta e la concreta afflittività della pena
perpetua, amplificando tutti i profili di incostituzionalità segnalati con riferimento all’ergastolo
semplice.
La sua illegittimità deriva dunque come necessaria conseguenza della declaratoria di
incostituzionalità richiesta sugli art. 17 n°1, 181 e 22 c.p.
Non c’è dubbio: Pugiotto ci consegna un prodotto ben confezionato e decisamente pronto per
l’uso, “da mettere nelle mani di chi possiede le chiavi d’accesso al sindacato incidentale: i tribunali
penali e, in via mediata, gli avvocati difensori di persone imputate per reati puniti con la pena
dell’ergastolo o alla pena perpetua già condannati”.
Ma questo articolato documento ci recapita anche un altro messaggio, sul quale è bene intendersi.
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Ci dice che, per eliminare dall’ordinamento la pena dell’ergastolo, oggi l’unico strumento
esperibile è la scure del giudizio di legittimità costituzionale.
Nessuna fiducia, dunque, in una presa di posizione politica, nè tantomeno in un intervento
popolare di abrogazione.
Sicuramente il legislatore non è stato capace di andare oltre alcuni tentativi di abrogare il carcere
a vita dall’ordinamento penale, tutti falliti. Sicuramente il referendum popolare del 1981 si è
espresso in modo contrario all’abolizione dell’ergastolo. Per quanto censurabili, sono d’altronde
comprensibili le perplessità della classe politica: espungere dall’ordinamento l’idea stessa della
perpetuità della pena potrebbe essere socialmente inteso come un arretramento nella difesa
sociale contro la criminalità più pericolosa. Da parte sua, l’opinione pubblica non sembra in grado
di esprimere più che confuse e spaurite perplessità.
Ma anche la Corte Costituzionale ha sempre salvato la previsione normativa che individua
l’ergastolo come pena perpetua a livello edittale.
Possiamo dunque sostenere che i tempi sono maturi per un revirement costituzionale?
Il “mutato contesto costituzionale” di cui parla Pugiotto ci pone davvero nella condizione di poter
azzardare una prognosi favorevole?
Di fronte a questi interrogativi (di cui, francamente, non si conosce la risposta), val forse la pena di
ripetere concetti di fondo, che sembrano in grado di orientare le idee.
Il tema dell’ergastolo indubbiamente riveste un’importanza decisiva nelle scelte di politica
criminale perché ripropone questioni sempre presenti nella nostra cultura.
L’ergastolo esprime al massimo grado la necessità di censurare penalmente i fatti, all’interno di
una cultura diffusa, che è quella della censura e del castigo.
Dopo di che si può discutere di quanto e di come censurare, ma la questione di fondo non cambia:
nessuno si tira indietro di fronte alla necessità della censura.
In questo contesto, il diritto penale rappresenta, per eccellenza, lo strumento chiamato ad
esprimere riprovazione e l’ergastolo ne è sicuramente la raffigurazione più oscena.
Tuttavia, la previsione della pena perpetua possiede una indiscutibile forza attrattiva perché sa
veicolare un messaggio sociale: di fronte al male estremo, bisogna castigare ed esprimere la
massima censura. In questo contesto, il pensiero corre certamente – ma non esclusivamente –
all’orrore suscitato da reati riconducibili alla criminalità organizzata, con cui non possiamo non
confrontarci.
Ma il senso del discorso di Pugiotto non cambia.
Scrive: “la semplice previsione edittale di una pena perpetua, quindi, interpella costituzionalmente.
E richiama ad un esigente obbligo di coerenza, a fortiori dopo la scelta finalmente compiuta di dire
mai più alla pena capitale, anche nell’ipotesi estrema delle leggi di guerra: a quale titolo lo Stato
può prendersi la vita di un condannato a morte? Nessuno, risponde il nuovo art. 27 comma 4 della
Costituzione. L’interrogativo, oggi, va solo riformulato, aggiornandolo: a quale titolo lo Stato può
prendersi la vita di un condannato all’ergastolo?”.
Concordiamo.
Ma sappiamo bene che solo un “esigente obbligo di coerenza” può consentirci di resistere a quel
suono ammaliante che si insinua mellifluo tra le pieghe del senso comune, spingendoci a
rispondere: dipende…
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Deposito del 18/07/2013 Pubblicazione in G. U.
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Atti decisi:

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: Franco GALLO; Giudici : Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino
CASSESE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO, Alessandro CRISCUOLO, Paolo
GROSSI, Giorgio LATTANZI, Aldo CAROSI, Marta CARTABIA, Sergio MATTARELLA, Mario Rosario
MORELLI, Giancarlo CORAGGIO,

w

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

w

nel giudizio di legittimità costituzionale degli articoli 7, comma 1, e 8 del decreto-legge 24 novembre 2000, n. 341
(Disposizioni urgenti per l’efficacia e l’efficienza dell’Amministrazione della giustizia), convertito, con modificazioni,
dalla legge 19 gennaio 2001, n. 4, promosso dalla Corte di cassazione, sezioni unite penali, nel procedimento penale a
carico di E.S. con ordinanza del 10 settembre 2012, iscritta al n. 268 del registro ordinanze 2012 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 48, prima serie speciale, dell’anno 2012.
Visto l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio del 24 aprile 2013 il Giudice relatore Giorgio Lattanzi.

Ritenuto in fatto
1.– Con ordinanza depositata il 10 settembre 2012 e pervenuta a questa Corte il 6 novembre 2012 (r.o. n. 268 del
2012), la Corte di cassazione, sezioni unite penali, ha sollevato, in riferimento agli articoli 3 e 117, primo comma, della
Costituzione, quest’ultimo in relazione all’articolo 7 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti
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dell’uomo e delle libertà fondamentali (d’ora in avanti: «CEDU»), firmata a Roma il 4 novembre 1950 (ratificata e
resa esecutiva con la legge 4 agosto 1955, n. 848), questioni di legittimità costituzionale degli articoli 7 e 8 del
decreto-legge 24 novembre 2000, n. 341 (Disposizioni urgenti per l’efficacia e l’efficienza dell’Amministrazione della
giustizia), convertito, con modificazioni, dalla legge 19 gennaio 2001, n. 4, nella parte in cui tali disposizioni interne
operano retroattivamente e, più specificamente, in relazione alla posizione di coloro che, pur avendo formulato
richiesta di giudizio abbreviato nella vigenza della sola legge 16 dicembre 1999, n. 479 (Modifiche alle disposizioni
sul procedimento davanti al tribunale in composizione monocratica e altre modifiche al codice di procedura penale.
Modifiche al codice penale e all’ordinamento giudiziario. Disposizioni in materia di contenzioso civile pendente, di
indennità spettanti al giudice di pace e di esercizio della professione forense), sono stati giudicati successivamente,
quando cioè, a far data dal pomeriggio del 24 novembre 2000 (pubblicazione della Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell’art.
2 del regio decreto 7 giugno 1923, n. 1252, recante «Passaggio della Gazzetta Ufficiale del Regno dalla dipendenza del
Ministero dell’interno a quella del Ministero della giustizia e degli affari di culto e norme per la compilazione e la
pubblicazione di essa»), era entrato in vigore il citato decreto-legge, con conseguente applicazione del più sfavorevole
trattamento sanzionatorio previsto dal medesimo decreto.
Il giudice a quo premette di essere investito di un ricorso avverso un provvedimento del Tribunale di Spoleto, in
funzione di giudice dell’esecuzione penale, che aveva rigettato la richiesta del condannato, ai sensi degli artt. 666 e
670 del codice di procedura penale, di sostituzione della pena dell’ergastolo con quella temporanea di trenta anni di
reclusione, affermando che «nessuna violazione del principio di legalità di cui all’art. 7 della CEDU era stata accertata,
nel caso specifico, dalla Corte EDU, sicché non era sopravvenuto all’esecutività della condanna alcun fatto nuovo».
La Corte di cassazione rileva che il ricorrente, condannato con sentenza della Corte di assise di Catania, in data 18
luglio 1998, alla pena dell’ergastolo con isolamento diurno, perché dichiarato colpevole di due omicidi volontari e
della connessa violazione della normativa sulle armi, aveva proposto appello e che nel corso di tale giudizio era entrata
in vigore (2 gennaio 2000) la legge 16 dicembre 1999, n. 479, il cui art. 30, comma 1, lettera b), aveva aggiunto alla
fine del comma 2 dell’art. 442 cod. proc. pen. il seguente periodo: «Alla pena dell’ergastolo è sostituita quella della
reclusione di anni trenta», reintroducendo così la possibilità per la persona imputata di reati punibili con la pena
perpetua di accedere al rito abbreviato.
Aggiunge la Corte rimettente che il ricorrente, il 12 giugno 2000, nel corso del giudizio di appello, avvalendosi
della riapertura dei termini, disposta dall’art. 4-ter del decreto-legge 7 aprile 2000, n. 82 (Modificazioni alla disciplina
dei termini di custodia cautelare nella fase del giudizio abbreviato), convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno
2000, n. 144, aveva chiesto procedersi con il rito abbreviato, con l’effetto che, in virtù dell’art. 442, comma 2, cod.
proc. pen. (nel testo vigente in quel momento), la pena dell’ergastolo, con o senza isolamento diurno, andava sostituita
con quella di anni trenta di reclusione.
Prima della conclusione del giudizio d’appello, però, era entrato in vigore il decreto-legge n. 341 del 2000,
convertito, con modificazioni, dalla legge n. 4 del 2001, il cui art. 7, nel dichiarato intento di dare una interpretazione
autentica al secondo periodo dell’art. 442, comma 2, cod. proc. pen., come modificato dalla legge n. 479 del 1999,
aveva stabilito che l’espressione «pena dell’ergastolo» ivi contenuta doveva intendersi riferita all’ergastolo senza
isolamento diurno e aveva inserito alla fine della stessa disposizione un terzo periodo, secondo il quale «Alla pena
dell’ergastolo con isolamento diurno, nei casi di concorso di reati e di reato continuato, è sostituita quella
dell’ergastolo».
In applicazione del citato art. 7 la Corte di assise di appello di Catania, con sentenza del 10 luglio 2001 (divenuta
irrevocabile il 14 novembre 2003), aveva inflitto al ricorrente la pena dell’ergastolo.
La Corte di cassazione ricorda che, avverso il provvedimento del Tribunale di Spoleto, in funzione di giudice
dell’esecuzione, è stato proposto ricorso, deducendo una violazione di legge, con riferimento agli artt. 6 e 7 della
CEDU e 442 cod. proc. pen., nonché la mancanza, la contraddittorietà e la manifesta illogicità della motivazione.
Il ricorso è stato assegnato alle sezioni unite in considerazione della speciale importanza della questione, relativa
alla possibilità per il giudice dell’esecuzione, in attuazione dei principi enunciati dalla Corte europea dei diritti
dell’uomo (d’ora in avanti: «Corte EDU») con la sentenza della Grande Camera 17 settembre 2009, Scoppola contro
Italia, di sostituire la pena dell’ergastolo, inflitta all’esito del giudizio abbreviato, con la pena di trenta anni di
reclusione, in tal modo modificando il giudicato con l’applicazione, nella successione di leggi intervenute in materia,
di quella più favorevole.
Il rimettente, premesso che le Parti contraenti della CEDU, ai sensi dell’art. 46 della citata Convenzione, si
impegnano a conformarsi alle sentenze definitive pronunciate dalla Corte di Strasburgo nelle controversie nelle quali
sono parti e che lo Stato convenuto ha l’obbligo giuridico di adottare, sotto il controllo del Comitato dei ministri, «le
misure generali e/o, se del caso, individuali per porre fine alla violazione constatata, eliminarne le conseguenze e
scongiurare ulteriori violazioni analoghe», rileva che la Corte EDU, la quale ha il compito istituzionale di interpretare
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e applicare la CEDU, quando accerta violazioni della stessa connesse a problemi sistematici e strutturali
dell’ordinamento giuridico nazionale, pone in essere una cosiddetta “procedura di sentenza pilota”, che si propone di
aiutare gli Stati contraenti a risolvere a livello nazionale i problemi rilevati, in modo da riconoscere alle persone
interessate, che versano nella stessa condizione della persona il cui caso è stato specificamente preso in
considerazione, i diritti e le libertà convenzionali, offrendo loro la riparazione più rapida, sì da alleggerire il carico
della Corte sovranazionale.
In questa prospettiva, la giurisprudenza della Corte EDU, originariamente finalizzata alla soluzione di specifiche
controversie relative a casi concreti, si sarebbe caratterizzata nel tempo «per una evoluzione improntata alla
valorizzazione di una funzione paracostituzionale di tutela dell’interesse generale al rispetto del diritto oggettivo»,
fornendo sempre più spesso, nel rilevare la contrarietà alla CEDU di situazioni interne di portata generale, indicazioni
allo Stato responsabile sui rimedi da adottare per rimuovere il contrasto.
Secondo la Corte di cassazione, di fronte a pacifiche violazioni convenzionali di carattere oggettivo e generale, già
in precedenza accertate in sede europea, il mancato esperimento del rimedio di cui all’art. 34 CEDU e la conseguente
mancanza, nel caso concreto, di una sentenza della Corte EDU cui dare esecuzione «non possono essere di ostacolo ad
un intervento dell’ordinamento giuridico italiano, attraverso la giurisdizione, per eliminare una situazione di illegalità
convenzionale, anche sacrificando il valore della certezza del giudicato», da ritenersi certamente recessivo, allorché
risulti compromesso un diritto fondamentale della persona, quale è quello che incide sulla libertà personale.
Il giudice a quo ricorda il contenuto della sentenza della Corte EDU, 17 settembre 2009, Scoppola contro Italia,
che viene in rilievo nel caso in esame, perché presenta i connotati sostanziali di una “sentenza pilota”, in quanto, pur
non fornendo specifiche indicazioni sulle misure generali da adottare, «evidenzia comunque l’esistenza, all’interno
dell’ordinamento giuridico italiano, di un problema strutturale dovuto alla non conformità rispetto alla CEDU dell’art.
7 del decreto-legge n. 341 del 2000, nella interpretazione datane dalla giurisprudenza interna».
Ne conseguirebbe che eventuali effetti ancora perduranti della violazione, determinata da una illegittima
applicazione di una norma interna di diritto penale sostanziale interpretata in senso non convenzionalmente orientato,
«devono dunque essere rimossi anche nei confronti di coloro che, pur non avendo proposto ricorso a Strasburgo, si
trovano in una situazione identica a quella oggetto della decisione adottata dal giudice europeo per il caso Scoppola».
Secondo la sentenza Scoppola, l’art. 7 della CEDU non garantisce soltanto il principio di non retroattività delle
leggi penali più severe, ma impone anche che, nel caso in cui la legge penale in vigore al momento della commissione
del reato e quelle successive approvate prima della condanna definitiva siano differenti, il giudice debba applicare
quella le cui disposizioni sono più favorevoli al reo, con l’effetto che, nell’ipotesi di successione di leggi penali nel
tempo, costituisce violazione dell’art. 7, paragrafo 1, della CEDU, l’applicazione della pena più sfavorevole al reo.
Le sezioni unite della Corte di cassazione aggiungono che per la Corte EDU l’art. 442 cod. proc. pen., nella parte
in cui indica la misura della pena da infliggere in caso di condanna all’esito di giudizio abbreviato, è norma di diritto
penale sostanziale che soggiace alle regole sulla retroattività di cui all’art. 7 della CEDU, con la conseguenza della
violazione di tale ultima norma nel caso in cui non venga inflitta all’imputato la pena più mite tra quelle previste dalle
diverse leggi succedutesi dal momento del fatto a quello della sentenza definitiva. La pronuncia della Corte di
Strasburgo, negando il carattere di norma interpretativa dell’art. 7 del decreto-legge n. 341 del 2000, conclude che
Scoppola, essendo stato ammesso al rito abbreviato nel vigore della legge n. 479 del 1999, avrebbe avuto diritto, ai
sensi dell’art. 7 della CEDU, così come interpretato, a vedersi infliggere la pena di trenta anni di reclusione, più mite,
rispetto sia a quella prevista (ergastolo con isolamento diurno) al momento della commissione del fatto, sia a quella
prevista (ergastolo senza isolamento diurno) dall’art. 7 del decreto-legge n. 341 del 2000.
Secondo la Corte di cassazione «tale precedente sovranazionale», censurando il meccanismo processuale col quale
si attribuisce efficacia retroattiva all’art. 7, comma 1, del decreto-legge n. 341 del 2000, qualificato come norma
d’interpretazione autentica dell’art. 442 cod. proc. pen. (nel testo risultante dalla modifica operata dalla legge n. 479
del 1999) enuncia, in linea di principio, una «regola di giudizio di portata generale, che, in quanto tale, è astrattamente
applicabile a fattispecie identiche a quella esaminata» e quindi anche al caso dell’attuale ricorrente.
Ne conseguirebbe che l’avere inflitto al ricorrente, la cui posizione è sostanzialmente sovrapponibile a quella di
Scoppola, la pena dell’ergastolo, anziché quella di trent’anni di reclusione, avrebbe violato il suo diritto
all’applicazione retroattiva (art. 7 della CEDU) della legge penale più favorevole, e la violazione inevitabilmente si
rifletterebbe, con effetti perduranti in fase esecutiva, sul diritto fondamentale alla libertà personale.
Questa situazione, anche a costo di porre in crisi il “dogma” del giudicato, non potrebbe essere tollerata, perché
legittimerebbe «l’esecuzione di una pena ritenuta, oggettivamente e quindi ben al di là della species facti, illegittima
dall’interprete autentico della CEDU», determinando una patente violazione del principio di parità di trattamento tra
condannati che versano in identica posizione. Il caso sarebbe diverso da quello dell’applicazione illegittima di una
pena esclusivamente perché avvenuta in seguito a un giudizio ritenuto dalla Corte EDU non equo ai sensi dell’art. 6
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della CEDU, in quanto in questo caso «l’apprezzamento, vertendo su eventuali errores in procedendo», dovrebbe
essere compiuto caso per caso, sì che solo «un vincolante dictum della Corte di Strasburgo sulla medesima fattispecie»
potrebbe mettere in discussione il giudicato.
Il caso in esame non sarebbe dissimile da ogni altra situazione in cui vi sia stata condanna in forza di una legge
penale dichiarata ex post, nella sua parte precettiva o sanzionatoria, illegittima o comunque inapplicabile perché in
contrasto con una norma di rango superiore.
Non sarebbe di ostacolo l’irrevocabilità del giudicato, la cui crisi sarebbe «riscontrabile nell’art. 2, comma terzo,
cod. pen.», secondo cui la pena detentiva inflitta con condanna definitiva si converte automaticamente nella
corrispondente pena pecuniaria, se la legge posteriore al giudicato prevede esclusivamente quest’ultima, «regola
questa che deroga a quella posta invece dal quarto comma dello stesso art. 2 cod. pen. (primato della lex mitior, salvo
che sia stata pronunciata sentenza irrevocabile)».
Alla novità normativa richiesta dall’art. 2 citato sarebbe assimilabile, in via analogica, il novum dettato dalla Corte
EDU in tema di legalità della pena. In entrambi i casi l’esigenza imprescindibile di far cessare gli effetti negativi
dell’esecuzione di una pena contra legem dovrebbe prevalere sulla tenuta del giudicato.
Stante la centrale rilevanza assunta dalla decisione della Corte EDU sul caso Scoppola nella valutazione della
posizione del ricorrente, s’imporrebbe la verifica della compatibilità degli artt. 7 e 8 del decreto-legge n. 341 del 2000,
convertito, con modificazioni, dalla legge n. 4 del 2001, con il principio di legalità convenzionale di cui all’art. 7 della
CEDU, nell’interpretazione datane dalla Corte europea, costituente, quale norma interposta, il parametro costituzionale
espresso dall’art. 117, primo comma, Cost.
Il giudice a quo ritiene che non vi siano spazi per un’interpretazione conforme alla CEDU delle disposizioni
suddette, dalla cui applicazione è derivata e tuttora deriva la violazione del diritto fondamentale del condannato
all’applicazione della norma più favorevole, costituita nel caso specifico dall’art. 30, comma 1, lettera b), della legge
n. 479 del 1999. Tale conclusione si imporrebbe alla stregua della espressa qualificazione come “interpretazione
autentica”, contenuta nel titolo del Capo III del decreto-legge n. 341 del 2000, convertito, con modificazioni, dalla
legge n. 4 del 2001, del tenore dell’art. 7 del citato decreto-legge e del contenuto della relativa Relazione governativa,
in cui si precisa che la disposizione intende risolvere in via interpretativa i dubbi circa l’applicabilità della disciplina
sul giudizio abbreviato nei casi in cui, stante il concorso di reati, alla pena dell’ergastolo debba aggiungersi anche la
sanzione dell’isolamento diurno.
La legge interpretativa, in quanto materialmente successiva nel tempo a quella interpretata, con cui si salda dando
luogo ad un precetto normativo unitario, avrebbe efficacia retroattiva in deroga al principio di irretroattività della legge
in generale, fissato dall’art. 11 delle preleggi.
La disciplina di natura transitoria di cui all’art. 8 del decreto-legge n. 341 del 2000, come sostituito in sede di
conversione, che prevede la facoltà dell’imputato di revocare la richiesta di giudizio abbreviato nei casi in cui è
applicabile o è stata applicata la pena dell’ergastolo con isolamento diurno, confermerebbe l’efficacia retroattiva
attribuita dal legislatore all’art. 7 citato.
L’impossibilità di una interpretazione della normativa interna conforme all’art. 7 della CEDU ha indotto la Corte
di cassazione a ritenere non manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt.
3 e 117, primo comma, Cost., quest’ultimo in relazione all’art. 7 della CEDU, degli artt. 7 e 8 del decreto-legge n. 341
del 2000, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 4 del 2001, nella parte in cui tali disposizioni interne operano
retroattivamente e più specificamente, in relazione alla posizione di coloro che, pur avendo formulato richiesta di
giudizio abbreviato nella vigenza della sola legge n. 479 del 1999, sono stati giudicati successivamente, quando cioè, a
far data dal pomeriggio del 24 novembre 2000 (pubblicazione della Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell’art. 2 del regio
decreto n. 1252 del 1923), era entrato in vigore il citato decreto-legge, con la conseguente applicabilità del più
sfavorevole trattamento sanzionatorio ivi previsto.
Il giudice a quo, premessa la distinzione tra legge autenticamente interpretativa, che si limita a indicare il vero
significato del testo della legge preesistente e legge che pur formalmente dichiarata interpretativa si rivela invece
innovativa, perché intacca antinomicamente la ratio della legge, osserva che la cosiddetta «interpretazione autentica
dell’art. 442 comma 2 del codice di procedura penale», operata dall’art. 7 del decreto-legge n. 341 del 2000, rientra
nella seconda categoria di norme. Ciò in quanto il testo dell’art. 442, comma 2, secondo periodo, cod. proc. pen., così
come introdotto dalla legge n. 479 del 1999, non presenterebbe alcuna ambiguità interpretativa, perché la pena
dell’ergastolo (con o senza isolamento diurno) doveva essere sostituita, in caso di giudizio abbreviato, con la pena di
trenta anni di reclusione.
Secondo la Corte di cassazione, il legislatore del 2000 avrebbe inteso porre rimedio a tale insoddisfacente
disciplina e, «per incidere immediatamente sui processi in corso aventi ad oggetto gravi fatti omicidiari, ha optato per
la legge interpretativa, anche se non v’era alcun effettivo problema ermeneutico da risolvere», ma semplicemente
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l’esigenza «di diversificare il trattamento sanzionatorio in relazione alla pluralità o unicità di imputazioni importanti
l’ergastolo».
Ne conseguirebbe che il giudice ordinario, non potendo disapplicare la legge formalmente interpretativa, potrebbe
solo sottoporla all’esame della Corte costituzionale.
Sottolinea, inoltre, la Corte di cassazione che gli aspetti processuali propri del giudizio abbreviato sono
strettamente collegati «con aspetti sostanziali, dovendosi tali ritenere quelli relativi alla diminuzione o alla sostituzione
della pena, profilo questo che si risolve indiscutibilmente in un trattamento penale di favore». La richiesta di giudizio
abbreviato cristallizzerebbe il trattamento sanzionatorio vigente al momento di essa, con l’effetto che una norma
sopravvenuta di sfavore non potrebbe retroattivamente deludere e vanificare il legittimo affidamento riposto
dall’interessato nello svolgimento del giudizio secondo le più favorevoli regole in vigore all’epoca della scelta
processuale.
La norma dell’art. 7 e di riflesso quella del successivo art. 8 del decreto-legge n. 341 del 2000 sembrerebbero
essere in contrasto in primo luogo con il parametro di cui all’art. 117, primo comma, Cost., nella parte in cui impone la
conformazione della legislazione interna ai vincoli derivanti dagli obblighi internazionali, e quindi alla norma
interposta contenuta nell’art. 7 della CEDU, che delineerebbe, secondo l’interpretazione datane dalla Corte di
Strasburgo, un nuovo profilo di tutela del principio di legalità convenzionale in materia penale: non solo la
irretroattività della legge penale più severa, principio già contenuto nell’art. 25, secondo comma, Cost., ma anche e
implicitamente la retroattività o l’ultrattività della lex mitior, in quanto andrebbe ad incidere sulla configurabilità del
reato o sulla specie e sull’entità della pena e, quindi, su diritti fondamentali della persona.
In conclusione, secondo la Corte, sarebbe «proprio l’applicazione retroattiva in malam partem della c.d. legge
interpretativa a determinare la violazione del diritto del soggetto interessato all’operatività, invece, della legge più mite
tra quelle succedutesi nell’arco temporale 2 gennaio-24 novembre 2000, in presenza del presupposto processuale
rappresentato dalla richiesta del rito abbreviato effettuata nello stesso periodo, e a legittimare i dubbi di costituzionalità
della medesima legge interpretativa».
La citata normativa interna, stante il suo carattere retroattivo, contrasterebbe inoltre con l’art. 3 Cost., violando il
canone di ragionevolezza e il principio di uguaglianza. Essa, infatti, interverrebbe sull’art. 442, comma 2, ultimo
periodo, cod. proc. pen. nel testo risultante dalla legge n. 479 del 1999, in assenza di una situazione di oggettiva
incertezza del dato normativo di riferimento. Tradirebbe poi il principio dell’affidamento connaturato allo Stato di
diritto, legittimamente sorto nel soggetto al momento della scelta del rito alternativo regolato da una norma più
favorevole. Determinerebbe, infine, ingiustificate disparità di trattamento, dipendenti dai variabili tempi processuali,
tra soggetti che versano in un’identica posizione sostanziale.
In punto di rilevanza, la Corte di cassazione precisa che la decisione della vicenda in esame dovrebbe comportare
l’applicazione dell’art. 7 del decreto-legge n. 341 del 2000 e non potrebbe prescindere dai riflessi che su tale norma
spiega anche la disposizione transitoria di cui al successivo art. 8, come sostituito in sede di conversione dalla legge n.
4 del 2001. Sussisterebbe, quindi, un rapporto di strumentalità necessaria tra la risoluzione delle questioni di
costituzionalità e la definizione dell’attivato incidente di esecuzione.
Aggiunge la Corte rimettente che l’eventuale dichiarazione di incostituzionalità delle norme interne, avendo una
forza invalidante ex tunc, la cui portata, già implicita nell’art. 136 Cost., è chiarita dall’art. 30, quarto comma, della
legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), inciderebbe
sull’esecuzione ancora in corso della pena illegittimamente inflitta in applicazione della più severa norma penale
sostanziale, sospettata, nella parte relativa alla sua efficacia retroattiva, di essere in contrasto con la Carta
costituzionale.
L’art. 30, quarto comma, della legge n. 87 del 1953 dispone che, quando in applicazione della norma dichiarata
costituzionalmente illegittima è stata pronunciata sentenza irrevocabile di condanna, ne cessano l’esecuzione e tutti gli
effetti penali, e secondo la Corte di cassazione, da questa disposizione consegue che, «nel caso di dichiarazione di
incostituzionalità di una norma penale sostanziale, la tutela della libertà personale si unisce alla forza espansiva della
dichiarazione di incostituzionalità e travolge anche il giudicato, con effetti diretti sull’esecuzione, ancora in atto, della
condanna irrevocabile».
Il campo di operatività dell’art. 30, quarto comma, sarebbe più esteso rispetto a quello dell’art. 673 cod. proc. pen.,
il quale si riferirebbe all’abrogazione o dichiarazione di incostituzionalità di fattispecie incriminatrici nella loro
interezza, in quanto impedirebbe anche l’esecuzione della pena o della frazione di pena inflitta in base alla norma
dichiarata costituzionalmente illegittima sul punto, senza coinvolgere il precetto.
Il citato art. 30, quarto comma, si porrebbe come eccezione alla regola di cui al quarto comma dell’art. 2 del
codice penale, secondo cui si applica al reo la disposizione più favorevole, salvo che sia stata pronunciata sentenza
irrevocabile, e legittimerebbe quindi il superamento del giudicato di fronte alle primarie esigenze, insite nell’intero
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sistema penale, di tutelare il diritto fondamentale della persona alla legalità della pena anche in fase esecutiva e di
assicurare parità di trattamento tra i condannati che versano in una identica situazione.
2.– Nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura
generale dello Stato, chiedendo che le questioni siano dichiarate inammissibili ed infondate.
L’Avvocatura dello Stato osserva che in seguito all’entrata in vigore, in data 1° dicembre 2009, del Trattato di
Lisbona del 13 dicembre 2007, ratificato e reso esecutivo con legge 2 agosto 2008, n. 130, è stata impressa una diversa
configurazione al rapporto tra le norme della CEDU e l’ordinamento interno. In virtù dell’art. 6 del predetto Trattato,
indipendentemente dalla formale adesione alla CEDU, da parte dell’Unione europea, i diritti elencati dalla
Convenzione verrebbero ricondotti all’interno delle fonti dell’Unione sia in via diretta ed immediata, tramite il loro
riconoscimento come «principi generali del diritto dell’Unione», sia in via mediata, come conseguenza del
riconoscimento che la Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea ha lo stesso valore giuridico dei trattati.
Secondo l’Avvocatura, a norma dell’art. 49, primo paragrafo, della Carta da ultimo citata, se successivamente alla
commissione del reato, la legge prevede l’applicazione di una pena più lieve, occorre applicare quest’ultima. In virtù
dell’art. 52 della Carta, inoltre, tutti i diritti previsti dalla CEDU che trovino un corrispondente all’interno della Carta
di Nizza dovrebbero ritenersi tutelati anche a livello comunitario.
Di conseguenza il giudice comune sarebbe tenuto a disapplicare qualsiasi norma nazionale «in contrasto con i
diritti fondamentali sanciti dalla CEDU, in base al principio, fondato sull’art. 11 Cost., secondo cui “le norme di diritto
comunitario sono direttamente operanti nell’ordinamento interno”».
Questa interpretazione non troverebbe «ostacoli di operatività», in quanto il principio di retroattività o ultrattività
della lex mitior in relazione all’esecuzione penale si armonizzerebbe con la disposizione di cui all’art. 30, quarto
comma, della legge n. 87 del 1953, che impedisce l’esecuzione di una pena o di una frazione di pena inflitta in base ad
una norma dichiarata illegittima, incidendo su una situazione non ancora esaurita, «senza coinvolgere il precetto
penale, assicurando la legalità della pena attraverso un’effettiva parità di trattamento nei confronti di condannati che
versano in una identica situazione di diritto».

Considerato in diritto
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1.– Con ordinanza depositata il 10 settembre 2012 e pervenuta a questa Corte il 6 novembre 2012, la Corte di
cassazione, sezioni unite penali, in riferimento agli articoli 3 e 117, primo comma, della Costituzione, quest’ultimo in
relazione all’articolo 7 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali
(d’ora in avanti: «CEDU»), firmata a Roma il 4 novembre 1950 (ratificata e resa esecutiva con la legge 4 agosto 1955,
n. 848), ha sollevato questioni di legittimità costituzionale degli articoli 7 e 8 del decreto-legge 24 novembre 2000, n.
341 (Disposizioni urgenti per l’efficacia e l’efficienza dell’Amministrazione della giustizia), convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 gennaio 2001, n. 4, nella parte in cui tali disposizioni operano retroattivamente e, più
specificamente, in relazione alla posizione di coloro che, pur avendo formulato richiesta di giudizio abbreviato nella
vigenza della sola legge 16 dicembre 1999, n. 479 (Modifiche alle disposizioni sul procedimento davanti al tribunale
in composizione monocratica e altre modifiche al codice di procedura penale. Modifiche al codice penale e
all’ordinamento giudiziario. Disposizioni in materia di contenzioso civile pendente, di indennità spettanti al giudice di
pace e di esercizio della professione forense), sono stati giudicati successivamente, quando cioè, a far data dal
pomeriggio del 24 novembre 2000 (pubblicazione della Gazzetta Ufficiale), era entrato in vigore il citato decretolegge, con conseguente applicabilità del più sfavorevole trattamento sanzionatorio previsto da tale decreto.
La Corte di cassazione è stata investita con un ricorso contro un provvedimento del Tribunale di Spoleto che, in
sede esecutiva, ha rigettato la richiesta di un condannato diretta a vedersi sostituire la pena dell’ergastolo, applicata nel
corso di un giudizio abbreviato, con la pena di trenta anni di reclusione, sostituzione che, secondo il ricorso, si sarebbe
dovuta disporre perché il condannato si trovava in una situazione analoga a quella che nel caso Scoppola contro Italia
aveva formato oggetto della sentenza della Corte europea dei diritti dell’uomo (d’ora in avanti: «Corte EDU»), Grande
Camera, 17 settembre 2009.
Con questa sentenza la Corte EDU aveva rilevato la violazione da parte dello Stato italiano dell’art. 7, paragrafo 1,
della CEDU, cagionata dall’applicazione dell’art. 7 del decreto-legge n. 341 del 2000 e aveva dichiarato che lo Stato
italiano era tenuto ad assicurare che la pena dell’ergastolo, inflitta al ricorrente, fosse sostituita con una pena non
superiore a quella della reclusione di anni trenta.
Il Tribunale di Spoleto, al quale il condannato si era rivolto per ottenere la sostituzione della pena, aveva rigettato
la richiesta rilevando che nessuna violazione dell’art. 7 della CEDU era stata accertata dalla Corte EDU nel caso del
richiedente.
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Le sezioni unite della Corte di cassazione, che non condividono le ragioni del rigetto, hanno proposto questioni di
legittimità costituzionale degli artt. 7 e 8 del decreto-legge n. 341 del 2000, ritenendo che queste norme siano di
ostacolo al doveroso accoglimento della richiesta di sostituzione della pena.
2.– Secondo le sezioni unite, la sentenza della Corte EDU ha rilevato nel nostro ordinamento un problema
strutturale e gli eventuali effetti, tuttora perduranti, della violazione devono essere eliminati, perché essa contiene una
«regola di giudizio di portata generale, che, in quanto tale, è astrattamente applicabile a fattispecie identiche a quella
esaminata».
Il giudice a quo, nell’esercizio dei suoi poteri di apprezzamento e qualificazione della fattispecie sottoposta alla
sua cognizione, premette che il ricorrente si trova in una situazione identica a quella che ha connotato il caso Scoppola
e perciò ritiene che anche nei suoi confronti la pena dell’ergastolo, applicata in forza della norma convenzionalmente
illegittima, dovrebbe essere sostituita con la pena di trenta anni di reclusione. «Di fronte a pacifiche violazioni
convenzionali di carattere oggettivo e generale, già in precedenza stigmatizzate in sede europea – aggiunge il giudice a
quo – il mancato esperimento del rimedio di cui all’art. 34 CEDU (ricorso individuale) e la conseguente mancanza, nel
caso concreto, di una sentenza della Corte EDU cui dare esecuzione non possono essere di ostacolo a un intervento
dell’ordinamento giuridico italiano, attraverso la giurisdizione, per eliminare una situazione di illegalità
convenzionale, anche sacrificando il valore della certezza del giudicato, da ritenersi recessivo rispetto ad evidenti e
pregnanti compromissioni in atto di diritti fondamentali della persona. La preclusione, effetto proprio del giudicato,
non può operare allorquando risulti pretermesso, con effetti negativi perduranti, un diritto fondamentale della persona,
quale certamente è quello che incide sulla libertà: s’impone, pertanto, in questo caso di emendare “dallo stigma
dell’ingiustizia” una tale situazione». Il caso, secondo l’ordinanza di rimessione, non sarebbe dissimile da quello in cui
vi è stata una condanna in forza di una legge dichiarata ex post costituzionalmente illegittima nella sua parte precettiva
o sanzionatoria.
A parere delle sezioni unite, all’applicazione della regola contenuta nella sentenza Scoppola si oppone però l’art. 7
del decreto-legge n. 341 del 2000, che, per i motivi indicati nella sentenza della Corte EDU, appare costituzionalmente
illegittimo e, in base all’art. 30, quarto comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, recante «Norme sulla costituzione e
sul funzionamento della Corte costituzionale» (il quale dispone che quando in applicazione della norma dichiarata
costituzionalmente illegittima è stata pronunciata sentenza irrevocabile di condanna ne cessano l’esecuzione e tutti gli
effetti penali), la dichiarazione di illegittimità costituzionale dell’art. 7 consentirebbe l’applicazione dell’art. 442,
comma 2, cod. proc. pen. nel testo anteriore alla modificazione operata con il decreto-legge n. 341 del 2000 e, dunque,
la richiesta sostituzione della pena. Infatti, secondo le sezioni unite, l’art. 30, quarto comma, della legge n. 87 del 1953
dovrebbe operare con un duplice effetto, per superare sia il limite del giudicato sia quello del quarto comma dell’art. 2
del codice penale, il quale esclude l’applicabilità di disposizioni «più favorevoli al reo» sopravvenute, qualora «sia
stata pronunciata sentenza irrevocabile».
3.– Il quadro normativo interno nel cui ambito si pone la questione è caratterizzato da una successione di varie
leggi.
La disposizione originaria dell’art. 442, comma 2, cod. proc. pen. prevedeva, nel caso di giudizio abbreviato, la
sostituzione della pena dell’ergastolo con quella di trenta anni di reclusione. Questa norma è stata però dichiarata
costituzionalmente illegittima per eccesso di delega (sentenza n. 176 del 1991) e, di conseguenza, tra il 1991 e il 1999,
l’accesso al rito abbreviato, sulla base degli artt. 438 e 442 cod. proc. pen., all’epoca vigenti, è stato precluso agli
imputati dei delitti puniti con l’ergastolo.
L’art. 30, comma 1, lettera b), della legge n. 479 del 1999, entrata in vigore il 2 gennaio 2000, ha modificato l’art.
442, comma 2, cod. proc. pen., reintroducendo la possibilità di procedere con il giudizio abbreviato per i reati punibili
con l’ergastolo, e ha previsto la sostituzione di questa pena con quella di trenta anni di reclusione.
Il decreto-legge n. 341 del 24 novembre 2000, entrato in vigore lo stesso 24 novembre 2000, e convertito dalla
legge 19 gennaio 2001, n. 4, all’art. 7, ha modificato nuovamente l’art. 442 cod. proc. pen., stabilendo, in via di
interpretazione autentica della precedente modifica, che «nell’art. 442, comma 2, del codice di procedura penale,
l’espressione “pena dell’ergastolo” è riferita all’ergastolo senza isolamento diurno» (art. 7, comma 1), e aggiungendo
alla fine del comma 2 dell’art. 442 cod. proc. pen. la proposizione: «Alla pena dell’ergastolo con isolamento diurno,
nei casi di concorso di reati e di reato continuato, è sostituita quella dell’ergastolo» (art. 7, comma 2). In via transitoria,
l’art. 8 del medesimo decreto-legge ha consentito a chi avesse formulato una richiesta di giudizio abbreviato nel vigore
della legge n. 479 del 1999 di revocarla entro trenta giorni dall’entrata in vigore del decreto-legge con l’effetto che il
processo sarebbe proseguito con il rito ordinario.
In seguito a quest’ultima modifica normativa, il giudizio abbreviato, che si conferma applicabile alla generalità dei
delitti puniti con l’ergastolo, consente al condannato di beneficiare della sostituzione della pena dell’ergastolo senza
isolamento diurno con quella di trenta anni di reclusione e della sostituzione della pena dell’ergastolo con isolamento
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diurno con quella dell’ergastolo semplice.
4.– Con la sentenza del 17 settembre 2009, Scoppola contro Italia, la Grande Camera della Corte EDU ha preso in
considerazione il quadro normativo sopraindicato, e in particolare la vicenda relativa alla successione tra la legge n.
479 del 1999 e il decreto-legge n. 341 del 2000, ravvisando una violazione degli artt. 6 e 7 della CEDU.
In particolare, la Corte EDU ha ritenuto che l’art. 442, comma 2, cod. proc. pen., ancorché contenuto in una legge
processuale, è norma di diritto penale sostanziale, in quanto, «se è vero che gli articoli 438 e 441-443 del c.p.p.
descrivono il campo di applicazione e le fasi processuali del giudizio abbreviato, rimane comunque il fatto che il
paragrafo 2 dell’articolo 442 è interamente dedicato alla severità della pena da infliggere quando il processo si è svolto
secondo questa procedura semplificata». Si tratta perciò di una norma che rientra nel campo di applicazione dell’art. 7,
paragrafo 1, della Convenzione, che, secondo una innovativa interpretazione della Corte di Strasburgo, comprende
anche il diritto dell’imputato di beneficiare della legge penale successiva alla commissione del reato che prevede una
sanzione meno severa di quella stabilita in precedenza: nel caso di specie la sanzione di trenta anni di reclusione, pure
nel caso di reati puniti con l’ergastolo con isolamento diurno, poi sostituita retroattivamente con quella del semplice
ergastolo.
5.– Delimitato il quadro normativo in cui si colloca la questione in esame, va considerato che l’Avvocatura
generale dello Stato ne ha eccepito l’inammissibilità, sostenendo che, in seguito all’entrata in vigore, il 1° dicembre
2009, del Trattato di Lisbona del 13 dicembre 2007, ratificato e reso esecutivo con la legge 2 agosto 2008, n. 130, è
stata impressa una diversa configurazione al rapporto tra le norme della CEDU e l’ordinamento interno. In virtù
dell’art. 6 del Trattato, indipendentemente dalla formale adesione alla CEDU da parte dell’Unione europea, i diritti
elencati dalla Convenzione sarebbero stati ricondotti all’interno delle fonti dell’Unione, sia in via diretta e immediata,
tramite il loro riconoscimento come «principi generali del diritto dell’Unione», sia in via mediata, come conseguenza
del riconoscimento che la Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea ha lo stesso valore giuridico dei trattati.
Secondo l’Avvocatura dello Stato, a norma dell’art. 49, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali, se
successivamente alla commissione del reato sopravviene una legge che prevede una pena più lieve, è questa che deve
trovare applicazione. In virtù dell’art. 52 della Carta, inoltre, tutti i diritti previsti dalla CEDU che trovino in essa una
corrispondenza devono ritenersi tutelati anche a livello comunitario. Di conseguenza il giudice comune dovrebbe
disapplicare qualsiasi norma nazionale «in contrasto con i diritti fondamentali sanciti dalla CEDU, in base al principio,
fondato sull’art. 11 Cost., secondo cui le norme di diritto comunitario sono direttamente operanti nell’ordinamento
interno».
L’eccezione di inammissibilità è priva di fondamento.
Come è già stato rilevato, l’adesione dell’Unione europea alla CEDU non è ancora avvenuta, «rendendo allo stato
improduttiva di effetti la statuizione del paragrafo 2 del nuovo art. 6 del Trattato sull’Unione europea, come modificato
dal Trattato di Lisbona» (sentenze n. 303 e n. 80 del 2011).
Inoltre questa Corte ha già avuto occasione di chiarire che, «in linea di principio, dalla qualificazione dei diritti
fondamentali oggetto di disposizioni della CEDU come princìpi generali del diritto comunitario non può farsi
discendere la riferibilità alla CEDU del parametro di cui all’art. 11 Cost., né, correlativamente, la spettanza al giudice
comune del potere-dovere di non applicare le norme interne contrastanti con la predetta Convenzione» (sentenze n.
303 del 2011; n. 349 del 2007). È da aggiungere che «i princìpi in questione rilevano unicamente in rapporto alle
fattispecie cui il diritto comunitario (oggi, il diritto dell’Unione) è applicabile» (sentenze n. 303 e n. 80 del 2011), e
poiché nel caso di specie non siamo di fronte ad una fattispecie riconducibile al diritto comunitario non vi è spazio per
un’eventuale disapplicazione da parte del giudice ordinario.
La stessa Corte di giustizia dell’Unione europea ha del resto ritenuto che il rinvio operato dall’art. 6, paragrafo 3,
del Trattato sull’Unione europea alla CEDU non regola i rapporti tra ordinamenti nazionali e CEDU né, tantomeno,
impone al giudice nazionale, in caso di conflitto tra una norma di diritto nazionale e la Convenzione europea, di
applicare direttamente le disposizioni di quest’ultima, disapplicando la norma di diritto nazionale in contrasto con essa
(sentenza del 24 aprile 2012, in causa C-571/10, Kamberaj).
6.– Un profilo di inammissibilità è invece ravvisabile rispetto alla questione avente ad oggetto l’art. 8 del
decreto-legge n. 341 del 2000, che disciplina, in via transitoria, il potere dell’imputato di revocare la richiesta di
giudizio abbreviato nel termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto in questione. Infatti, mentre le
censure di costituzionalità riguardano sia l’art. 7 sia l’art. 8 del decreto-legge n. 341 del 2000, nell’ordinanza di
rimessione manca la motivazione sulla rilevanza della questione relativa a quest’ultima norma, della quale non è
indicato l’ambito di applicabilità nel giudizio principale.
Ne consegue l’inammissibilità della questione relativa all’art. 8.
7.– Dal tenore complessivo dell’ordinanza di rimessione emerge che la questione di legittimità costituzionale, pur
coinvolgendo formalmente l’intero art. 7 del decreto-legge n. 341 del 2000, deve intendersi limitata al solo comma 1 di
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tale articolo, che, in virtù della sua pretesa natura interpretativa, ne determina l’applicazione retroattiva. L’art. 7,
comma 2, dello stesso decreto-legge, modificando l’art. 442, comma 2, cod. proc. pen., si limita a dettare la nuova
disciplina del rito abbreviato per i reati puniti con l’ergastolo, da applicarsi “a regime” e dunque nelle fattispecie
successive alla sua entrata in vigore, che non riguardano il caso oggetto del giudizio a quo.
7.1.– Una volta limitato il campo delle censure al solo art. 7, comma 1, del decreto-legge n. 341 del 2000 vanno
esaminati alcuni altri aspetti problematici, con possibili riflessi sull’ammissibilità della questione di legittimità
costituzionale.
L’ordinanza della Corte di cassazione muove dal presupposto che alla sentenza della Corte EDU emessa nei
confronti di Scoppola debba darsi applicazione anche nei casi, come quello in questione, che presentano le medesime
caratteristiche, senza che occorra per gli stessi una specifica pronuncia della Corte EDU.
La norma fondamentale in tema di esecuzione delle sentenze della Corte EDU è costituita dall’art. 46, paragrafo 1,
della CEDU, che impegna gli Stati contraenti «a conformarsi alle sentenze definitive della Corte sulle controversie
nelle quali sono parte». Gli altri paragrafi dell’art. 46 (dal 2 al 5) disciplinano le competenze del Comitato dei ministri
e della stessa Corte nell’esercizio dell’attività di controllo sull’esecuzione delle sentenze da parte degli Stati
responsabili delle violazioni della CEDU.
L’art. 46 va letto in combinazione con l’art. 41 della CEDU, a norma del quale, «se la Corte dichiara che vi è stata
violazione della Convenzione o dei suoi Protocolli e se il diritto interno dell’Alta parte contraente non permette che in
modo imperfetto di rimuovere le conseguenze di tale violazione, la Corte accorda, se del caso, un’equa soddisfazione
alla parte lesa» (sentenza n. 113 del 2011).
Nell’applicazione delle norme convenzionali ora ricordate, la Corte EDU ha per lungo tempo mantenuto un
atteggiamento di self-restraint, ponendo l’accento sulla natura “essenzialmente dichiarativa” delle proprie sentenze e
sulla libertà degli Stati nella scelta dei mezzi da utilizzare per conformarsi ad esse, ma questo atteggiamento è stato
decisamente superato dalla giurisprudenza più recente.
A partire dalla sentenza della Corte EDU del 13 luglio 2000, Scozzari e Giunta contro Italia, si è affermato il
principio – ormai consolidato – in forza del quale, «quando la Corte constata una violazione, lo Stato convenuto ha
l’obbligo giuridico non solo di versare agli interessati le somme attribuite a titolo dell’equa soddisfazione previste
dall’articolo 41, ma anche di adottare le misure generali e/o, se del caso, individuali necessarie» (Corte EDU, Grande
Camera, 17 settembre 2009, Scoppola contro Italia; Corte EDU, Grande Camera, 1° marzo 2006, Sejdovic contro
Italia; Corte EDU, Grande Camera, 8 aprile 2004, Assanidze contro Georgia). Ciò in quanto, in base all’art. 41 della
CEDU, le somme assegnate a titolo di equo indennizzo mirano unicamente ad accordare un risarcimento per i danni
subiti dagli interessati nella misura in cui questi costituiscano una conseguenza della violazione che non può in ogni
caso essere cancellata (Corte EDU, Grande Camera, 13 luglio 2000, Scozzari e Giunta contro Italia).
La finalità delle misure individuali che lo Stato convenuto è chiamato ad adottare viene puntualmente individuata
dalla Corte di Strasburgo nella restitutio in integrum della situazione della vittima. Queste misure devono porre, cioè,
«il ricorrente, per quanto possibile, in una situazione equivalente a quella in cui si troverebbe se non vi fosse stata una
inosservanza delle esigenze della Convenzione», giacché «una sentenza che constata una violazione comporta per lo
Stato convenuto l’obbligo giuridico ai sensi dell’articolo 46 della Convenzione di porre fine alla violazione e di
eliminarne le conseguenze in modo da ristabilire per quanto possibile la situazione anteriore a quest’ultima» (ex
plurimis, Corte EDU, Grande Camera, 17 settembre 2009, Scoppola contro Italia; Corte EDU, 8 febbraio 2007,
Kollcaku contro Italia; Corte EDU, 10 novembre 2004, Sejdovic contro Italia; Corte EDU, 18 maggio 2004, Somogyi
contro Italia; Corte EDU, Grande Camera, 8 aprile 2004, Assanidze contro Georgia).
In una prospettiva più ampia, lo Stato convenuto è tenuto anche a rimuovere gli impedimenti che, nella
legislazione nazionale, si frappongono al conseguimento dell’obiettivo: «ratificando la Convenzione gli Stati
contraenti si impegnano», infatti, «a far sì che il loro diritto interno sia compatibile con quest’ultima», sicché «è lo
Stato convenuto a dover eliminare, nel proprio ordinamento giuridico interno, ogni eventuale ostacolo a un adeguato
ripristino della situazione del ricorrente» (Corte EDU, Grande Camera, 17 settembre 2009, Scoppola contro Italia;
Corte EDU, Grande Camera, 8 aprile 2004, Assanidze contro Georgia).
7.2.– Particolari obblighi di conformazione alle pronunce della Corte EDU sono posti dalle cosiddette sentenze
pilota, le quali traggono origine dalla circostanza che spesso vengono presentati alla Corte numerosi ricorsi relativi alla
stessa situazione giuridica interna all’ordinamento dello Stato convenuto. Normalmente questi ricorsi scaturiscono da
un contesto interno di carattere generale (in quanto coinvolgente una pluralità di persone) in contrasto con la CEDU, e
mettono in evidenza un problema di carattere strutturale nell’ordinamento dello Stato convenuto. In queste sentenze la
Corte non si limita a individuare il problema che il caso presenta, ma si spinge sino a indicare le misure più idonee per
risolverlo. Se lo Stato responsabile della violazione strutturale accertata dalla sentenza pilota adotta le misure generali
necessarie, la Corte procede alla cancellazione dal ruolo degli altri ricorsi relativi alla medesima questione; in caso

w

w

A
w lt
.a ra
ltr C
av itt
à
et
rin
a.
it

contrario, essa ne riprende l’esame. Come esempi di sentenze pilota si ricordano la sentenza Broniowski contro
Polonia, del 22 giugno 2004, quella Hutten Czapska contro Polonia, del 19 giugno 2006, e più recentemente quella
Torreggiani ed altri contro Italia, dell’8 gennaio 2013. La prassi è stata disciplinata nel nuovo art. 61 del regolamento
della Corte, in vigore dal 31 marzo 2010.
Secondo le sezioni unite della Corte di cassazione, la sentenza della Corte EDU, Grande Camera, 17 settembre
2009, Scoppola contro Italia, «che viene in rilievo nel caso in esame, presenta i connotati sostanziali di una “sentenza
pilota”, in quanto, pur astenendosi dal fornire specifiche indicazioni sulle misure generali da adottare, evidenzia
comunque l’esistenza, all’interno dell’ordinamento giuridico italiano, di un problema strutturale dovuto alla non
conformità rispetto alla CEDU dell’art. 7 del decreto-legge n. 341 del 2000, nella interpretazione datane dalla
giurisprudenza interna».
Il riferimento alle “sentenze pilota” però nel caso in esame non è puntuale, dato che sono le stesse parole della
sentenza Scoppola a segnare un distacco da tale modello là dove essa precisa che, «nella presente causa, la Corte non
ritiene necessario indicare delle misure generali che si impongano a livello nazionale nell’ambito dell’esecuzione della
presente sentenza». La sentenza prosegue concentrandosi sulle misure individuali, che devono essere «volte a porre il
ricorrente, per quanto possibile, in una situazione equivalente a quella in cui si troverebbe se non vi fosse stata una
inosservanza delle esigenze della Convenzione», e aggiunge, più in generale, che «una sentenza che constata una
violazione comporta per lo Stato convenuto l’obbligo giuridico ai sensi dell’articolo 46 della Convenzione di porre
fine alla violazione e di eliminarne le conseguenze in modo da ristabilire per quanto possibile la situazione anteriore a
quest’ultima».
Ciò premesso, deve rilevarsi che le modalità attraverso le quali lo Stato membro si adegua con misure strutturali
alle sentenze della Corte di Strasburgo non sempre sono puntualmente determinate nel loro contenuto da tali pronunce,
ma ben possono essere individuate con un ragionevole margine di apprezzamento. Perciò non è necessario che le
sentenze della Corte EDU specifichino le “misure generali” da adottare per ritenere che esse, pur discrezionalmente
configurabili, costituiscono comunque una necessaria conseguenza della violazione strutturale della CEDU da parte
della legge nazionale.
Quando ciò accade è fatto obbligo ai poteri dello Stato, ciascuno nel rigoroso rispetto delle proprie attribuzioni, di
adoperarsi affinché gli effetti normativi lesivi della CEDU cessino. Deve quindi ritenersi che il cosiddetto contenuto
rilevante della sentenza Scoppola, vale a dire la parte di essa rispetto alla quale si forma l’obbligo posto dall’art. 46,
paragrafo 1, della CEDU, e, più in generale, si individuano quegli aspetti dei quali lo Stato responsabile della
violazione deve tenere conto per determinare le misure da adottare per conformarsi ad esse, ha una portata più ampia
di quella che, per quanto concerne specificamente la violazione riscontrata, emerge dal dispositivo, nel quale la Corte
EDU si limita a dichiarare che è «lo Stato convenuto a dover assicurare che la pena dell’ergastolo inflitta al ricorrente
sia sostituita con una pena conforme ai principi enunciati nella presente sentenza», cioè con la pena di trenta anni di
reclusione.
Al riguardo si deve ricordare che, all’indomani della sentenza Scoppola, lo Stato italiano ha comunicato al
Comitato dei ministri del Consiglio d’Europa, l’organo preposto al controllo sull’esecuzione delle pronunce della
Corte EDU, di avere, quanto alle misure individuali, attivato, nella forma dell’incidente di esecuzione, la procedura
rivolta alla sostituzione della pena dell’ergastolo con quella di trenta anni di reclusione. In particolare nel foglio
annesso alla Risoluzione del Comitato dei ministri CM/ResDH(2011)66 si dà atto che la Procura generale presso la
Corte di cassazione ha trasmesso la sentenza in oggetto alla Procura generale presso la Corte di appello di Roma,
autorità giudiziaria competente ad eseguire la sentenza di condanna emessa nei confronti di Scoppola, e che la Procura
generale presso la Corte di appello di Roma, a sua volta, ha investito la Corte d’appello in sede, quale giudice
dell’esecuzione.
Nel foglio annesso si precisa ulteriormente che l’11 febbraio 2010 la Corte di cassazione ha accolto la richiesta del
Procuratore generale e che dunque la pena dell’ergastolo è stata sostituita con quella di trenta anni di reclusione.
Inoltre, con riferimento alle misure generali, lo Stato italiano ha comunicato che alla luce dell’«effetto diretto»
accordato dai giudici italiani alle sentenze della Corte europea, e in vista delle possibilità offerte dalla procedura
dell’incidente di esecuzione alle persone che possono trovarsi in una situazione simile a quella del ricorrente nel
presente caso, le autorità italiane considerano che la pubblicazione e la diffusione della sentenza della Corte europea ai
tribunali competenti costituiscono misure sufficienti per prevenire violazioni simili.
Il Comitato, nella risoluzione citata, adottata l’8 giugno 2011, dopo avere esaminato le misure individuali e
generali, prese dallo Stato italiano (indicate appunto nel foglio annesso), ha dichiarato che questo aveva adempiuto agli
obblighi previsti dall’art. 46, paragrafo 2, della Convenzione e ha deciso di chiudere il caso.
Tutte le ragioni considerate inducono a concludere che fondatamente la Corte di cassazione ha ritenuto che la
sentenza Scoppola non consenta all’Italia di limitarsi a sostituire la pena dell’ergastolo applicata in quel caso, ma la
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obblighi a porre riparo alla violazione riscontrata a livello normativo e a rimuoverne gli effetti nei confronti di tutti i
condannati che si trovano nelle medesime condizioni di Scoppola.
7.3.– Spetta anzitutto al legislatore rilevare il conflitto verificatosi tra l’ordinamento nazionale e il sistema della
Convenzione e rimuovere le disposizioni che lo hanno generato, privandole di effetti; se però il legislatore non
interviene, sorge il problema relativo alla eliminazione degli effetti già definitivamente prodotti in fattispecie uguali a
quella in cui è stata riscontrata l’illegittimità convenzionale ma che non sono state denunciate innanzi alla Corte EDU,
diventando così inoppugnabili. Esiste infatti una radicale differenza tra coloro che, una volta esauriti i ricorsi interni, si
sono rivolti al sistema di giustizia della CEDU e coloro che, al contrario, non si sono avvalsi di tale facoltà, con la
conseguenza che la loro vicenda processuale, definita ormai con la formazione del giudicato, non è più suscettibile del
rimedio convenzionale.
Il valore del giudicato, attraverso il quale si esprimono preminenti ragioni di certezza del diritto e di stabilità
nell’assetto dei rapporti giuridici, del resto, non è estraneo alla Convenzione, al punto che la stessa sentenza Scoppola
vi ha ravvisato un limite all’espansione della legge penale più favorevole, come questa Corte ha già avuto occasione di
porre in evidenza (sentenza n. 236 del 2011). Perciò è da ritenere che, in linea di principio, l’obbligo di adeguamento
alla Convenzione, nel significato attribuitole dalla Corte di Strasburgo, non concerne i casi, diversi da quello oggetto
della pronuncia, nei quali per l’ordinamento interno si è formato il giudicato, e che le deroghe a tale limite vanno
ricavate, non dalla CEDU, che non le esige, ma nell’ambito dell’ordinamento nazionale.
Quest’ultimo, difatti, conosce ipotesi di flessione dell’intangibilità del giudicato, che la legge prevede nei casi in
cui sul valore costituzionale ad esso intrinseco si debbano ritenere prevalenti opposti valori, ugualmente di dignità
costituzionale, ai quali il legislatore intende assicurare un primato.
Tra questi, non vi è dubbio che possa essere annoverata la tutela della libertà personale, laddove essa venga
ristretta sulla base di una norma incriminatrice successivamente abrogata oppure modificata in favore del reo: «per il
principio di eguaglianza, infatti, la modifica mitigatrice della legge penale e, ancor di più, l’abolitio criminis, disposte
dal legislatore in dipendenza di una mutata valutazione del disvalore del fatto tipico, devono riverberarsi anche a
vantaggio di coloro che hanno posto in essere la condotta in un momento anteriore, salvo che, in senso opposto, ricorra
una sufficiente ragione giustificativa» (sentenza n. 236 del 2011).
Il legislatore a fronte dell’abolitio criminis non ha ravvisato tale ragione giustificativa e ha previsto la revoca della
sentenza (art. 673 cod. proc. pen.), disponendo che devono cessare l’esecuzione della condanna e gli effetti penali (art.
2, secondo comma, cod. pen.); analogamente ha stabilito che «Se vi è stata condanna a pena detentiva e la legge
posteriore prevede esclusivamente la pena pecuniaria, la pena detentiva inflitta si converte immediatamente nella
corrispondente pena pecuniaria, ai sensi dell’articolo 135» (art. 2, terzo comma, cod. pen.).
A questa Corte compete perciò di rilevare che, nell’ambito del diritto penale sostanziale, è proprio l’ordinamento
interno a reputare recessivo il valore del giudicato, in presenza di alcune sopravvenienze relative alla punibilità e al
trattamento punitivo del condannato.
Al giudice comune, e in particolar modo al giudice rimettente, quale massimo organo di nomofilachia compete,
invece, di determinare l’esatto campo di applicazione in sede esecutiva di tali sopravvenienze, ovvero della
dichiarazione di illegittimità costituzionale della norma incriminatrice (art. 30, quarto comma, della legge 11 marzo
1953, n. 87), e, nell’ipotesi in cui tale determinazione rilevi ai fini della proposizione di una questione di legittimità
costituzionale, spiegarne le ragioni in termini non implausibili.
Nel caso in esame le sezioni unite rimettenti, con motivazione che soddisfa tale ultimo requisito, hanno
argomentato che, in base all’art. 30, quarto comma, della legge n. 87 del 1953, il giudicato penale non impedisce al
giudice di intervenire sul titolo esecutivo per modificare la pena, quando la misura di questa è prevista da una norma di
cui è stata riconosciuta l’illegittimità convenzionale, e quando tale riconoscimento sorregge un giudizio altamente
probabile di illegittimità costituzionale della norma per violazione dell’art. 117, primo comma, Cost.
Nell’ambito dell’odierno incidente di legittimità costituzionale, tale rilievo è sufficiente per concludere che, con
riferimento al procedimento di adeguamento dell’ordinamento interno alla CEDU, originato dalla pronuncia della
Grande Camera della Corte EDU nel caso Scoppola, il giudicato non costituisce un ostacolo insuperabile che, come
invece accade di regola, limiti gli effetti dell’obbligo conformativo ai soli casi ancora sub iudice.
Nella prospettiva adottata dalle sezioni unite rimettenti, non vi sono perciò ostacoli che si frappongano alla
estensione degli effetti della Convenzione in fattispecie uguali a quella relativa a Scoppola, sulle quali si sia già
formato il giudicato.
8.– Bisogna ora chiedersi quale sia il procedimento da seguire per conformarsi alla sentenza della Corte EDU e, in
particolare, se il giudice dell’esecuzione abbia “competenza” al riguardo. In proposito va rilevato che il procedimento
di revisione previsto dall’art. 630 cod. proc. pen., quale risulta per effetto della dichiarazione di illegittimità
costituzionale di cui alla sentenza n. 113 del 2011 di questa Corte, non è adeguato al caso di specie, nel quale non è
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necessaria una “riapertura del processo” di cognizione ma occorre più semplicemente incidere sul titolo esecutivo, in
modo da sostituire la pena irrogata con quella conforme alla CEDU e già precisamente determinata nella misura dalla
legge.
Per una simile attività processuale è sufficiente un intervento del giudice dell’esecuzione (che infatti è stato
attivato nel caso oggetto del giudizio principale), specie se si considera l’ampiezza dei poteri ormai riconosciuti
dall’ordinamento processuale a tale giudice, che non si limita a conoscere delle questioni sulla validità e sull’efficacia
del titolo esecutivo ma è anche abilitato, in vari casi, ad incidere su di esso (artt. 669, 670, comma 3, 671, 672 e 673
cod. proc. pen.).
Del resto non è senza significato che, come è già stato ricordato, dopo la sentenza Scoppola l’Italia abbia fatto
riferimento proprio al procedimento esecutivo, quando, tra l’altro, ha comunicato al Comitato dei ministri del
Consiglio d’Europa che, in vista delle possibilità offerte dalla procedura dell’incidente di esecuzione alle persone che
possono trovarsi in una situazione simile a quella del ricorrente nel presente caso, le autorità italiane considerano che
la pubblicazione e la diffusione della sentenza della Corte europea ai tribunali competenti costituiscono misure
sufficienti per prevenire violazioni simili.
Se la sentenza della Corte EDU cui occorre conformarsi implica l’illegittimità costituzionale di una norma
nazionale ci si deve anche chiedere se la sua esecuzione da parte del giudice nazionale debba passare o meno
attraverso la pronuncia di tale illegittimità.
Nei confronti di Scoppola si è data, da parte della Corte di cassazione, direttamente esecuzione alla sentenza della
Corte europea con la procedura del ricorso straordinario ex art. 625-bis cod. proc. pen., ma nel caso in esame, in cui
rispetto al ricorrente manca una pronuncia specifica della Corte EDU, è da ritenere che occorra sollevare una questione
di legittimità costituzionale della norma convenzionalmente illegittima, come appunto hanno fatto le sezioni unite
della Corte di cassazione.
Una volta considerato anche questo profilo, è chiara la rilevanza della questione di legittimità costituzionale
sollevata dalle sezioni unite della Corte di cassazione rispetto all’art. 7, comma 1, del decreto-legge n. 341 del 2000,
che impedisce di definire la vicenda processuale in osservanza dell’obbligo costituzionale di adeguamento alla
sentenza della Corte EDU, che di quella norma ha rilevato il contrasto con l’art. 7, paragrafo 1, della CEDU.
Si tratta, com’è chiaro, di una conclusione che riguarda esclusivamente l’ipotesi in cui si debba applicare una
decisione della Corte europea in materia sostanziale, relativa ad un caso che sia identico a quello deciso e non richieda
la riapertura del processo, ma possa trovare un rimedio direttamente in sede esecutiva. Le stesse sezioni unite hanno
avvertito che «diverso è il caso di una pena rivelatasi illegittima, esclusivamente perché inflitta all’esito di un giudizio
ritenuto dalla Corte EDU non equo, ai sensi dell’art. 6 della CEDU: in questa ipotesi, l’apprezzamento, vertendo su
eventuali errores in procedendo e implicando valutazioni strettamente correlate alla fattispecie specifica, non può che
essere compiuto caso per caso, con l’effetto che il giudicato interno può essere posto in discussione soltanto di fronte
ad un vincolante dictum della Corte di Strasburgo sulla medesima fattispecie».
Di conseguenza si deve concludere che la questione di legittimità costituzionale dell’art. 7, comma 1, del
decreto-legge n. 341 del 2000, sollevata in riferimento all’art. 117, primo comma, Cost., in relazione all’art. 7 della
CEDU, è rilevante.
La questione di legittimità costituzionale proposta con riferimento all’art. 3 Cost. invece è inammissibile, perché
non attiene alla necessità di conformarsi a una sentenza della Corte EDU, cioè al solo caso che, come si è visto, può
giustificare un incidente di legittimità costituzionale sollevato nel procedimento di esecuzione nei confronti di una
norma applicata nel giudizio di cognizione.
9.– Nel merito, la questione di legittimità costituzionale dell’art. 7, comma 1, del decreto-legge n. 341 del 2000,
sollevata in riferimento all’art. 117, primo comma, Cost., in relazione all’art. 7 della CEDU, è fondata.
La norma impugnata si colloca al termine di una successione di tre distinte discipline. La prima è quella dell’art.
442, comma 2, cod. proc. pen., come risultava in seguito alla dichiarazione di illegittimità costituzionale contenuta
nella sentenza di questa Corte n. 176 del 1991, che precludeva la possibilità del giudizio abbreviato (e dunque della
relativa diminuzione di pena) per i procedimenti concernenti reati punibili con l’ergastolo. La seconda è quella
introdotta dalla legge n. 479 del 1999, il cui art. 30, comma 1, lettera b), aveva reso nuovamente possibile il giudizio
abbreviato per i reati puniti con la pena dell’ergastolo, perché aveva aggiunto alla fine del comma 2 dell’art. 442 cod.
proc. pen. il seguente periodo: «Alla pena dell’ergastolo è sostituita quella della reclusione di anni trenta». La terza è
quella del decreto-legge n. 341 del 2000, il cui art. 7, nel dichiarato intento di dare l’interpretazione autentica dell’art.
442, comma 2, cod. proc. pen., aveva stabilito che l’espressione «pena dell’ergastolo», ivi contenuta, dovesse
«intendersi riferita all’ergastolo senza isolamento diurno», e alla fine del comma 2 aveva aggiunto un terzo periodo,
così formulato: «Alla pena dell’ergastolo con isolamento diurno, nei casi di concorso di reati e di reato continuato, è
sostituita quella dell’ergastolo».
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La sentenza della Corte EDU, 17 settembre 2009, Scoppola contro Italia ha affermato che l’art. 442, comma 2,
cod. proc. pen. costituisce «una disposizione di diritto penale materiale riguardante la severità della pena da infliggere
in caso di condanna secondo il rito abbreviato» e che l’art. 7, comma 1, del decreto-legge n. 341 del 2000, nonostante
la formulazione, non è in realtà una norma interpretativa, perché «l’art. 442, comma 2, cod. proc. pen. non presentava
alcuna ambiguità particolare; esso indicava chiaramente che la pena dell’ergastolo era sostituita da quella della
reclusione di anni trenta, e non faceva distinzioni tra la condanna all’ergastolo con o senza isolamento diurno». Inoltre,
aggiunge la sentenza Scoppola, «il Governo non ha prodotto esempi di conflitti giurisprudenziali ai quali l’art. 442
sopra citato avrebbe presumibilmente dato luogo».
Si tratta di valutazioni ineccepibili anche in base all’ordinamento interno.
La natura sostanziale della disposizione dell’art. 442, comma 2, cod. proc. pen. era stata già chiaramente affermata
dalle sezioni unite della Corte di cassazione con la sentenza 6 marzo 1992, n. 2977. Allora era venuta in questione una
situazione opposta a quella attuale. La Corte costituzionale con la sentenza n. 176 del 1991 aveva dichiarato
l’illegittimità costituzionale, per eccesso di delega, del secondo periodo dell’art. 442 cod. proc. pen., uguale a quello
attualmente vigente, e occorreva decidere come trattare le condanne già intervenute in applicazione della norma di cui
era stata dichiarata l’illegittimità costituzionale. Le sezioni unite hanno ritenuto che non importasse «stabilire la natura
della diminuzione o della sostituzione della pena», ma importasse «piuttosto rilevare che essa si risolve
indiscutibilmente in un trattamento penale di favore», e hanno affermato che la pronuncia della Corte costituzionale
«non può determinare effetti svantaggiosi per gli imputati di reati punibili con l’ergastolo che hanno richiesto il
giudizio abbreviato prima della dichiarazione dell’illegittimità costituzionale dell’art. 442, comma 2, cod. proc. pen.
Per questi imputati deve rimanere fermo il trattamento penale di favore di cui hanno goduto in collegamento con il
procedimento speciale», i cui atti di conseguenza non possono essere annullati.
È vero inoltre che l’art. 7, comma 1, del decreto-legge n. 341 del 2000 costituisce solo formalmente una norma
interpretativa: è questa una qualifica non corrispondente alla realtà, che gli è stata data per determinare un effetto
retroattivo, altrimenti non consentito. Infatti, come è stato precisato da questa Corte, «la legge interpretativa ha lo
scopo di chiarire “situazioni di oggettiva incertezza del dato normativo”, in ragione di “un dibattito giurisprudenziale
irrisolto” (sentenza n. 311 del 2009), o di “ristabilire un’interpretazione più aderente alla originaria volontà del
legislatore” (ancora sentenza n. 311 del 2009), a tutela della certezza del diritto e dell’eguaglianza dei cittadini»
(sentenze n. 103 del 2013 e n. 78 del 2012).
Nessuna di queste ragioni sorregge la norma impugnata, dato che, come ha osservato la sentenza Scoppola, l’art.
442, comma 2, cod. proc. pen., cioè l’oggetto della pretesa interpretazione legislativa, era chiaro, non presentava
ambiguità e non aveva dato luogo a contrasti sulla disciplina relativa alla pena dell’ergastolo, perché non si dubitava
che essa riguardasse sia l’ergastolo “semplice” sia quello con isolamento diurno.
In sostanza, l’art. 7, comma 1, del decreto-legge n. 341 del 2000, con il suo effetto retroattivo, ha determinato la
condanna all’ergastolo di imputati ai quali era applicabile il precedente testo dell’art. 442, comma 2, cod. proc. pen. e
che in base a questo avrebbero dovuto essere condannati alla pena di trenta anni di reclusione.
La Corte EDU, con la sentenza Scoppola del 17 settembre 2009, ha ritenuto, mutando il proprio precedente e
consolidato orientamento, che «l’art. 7, paragrafo 1, della Convenzione non sancisce solo il principio della
irretroattività delle leggi penali più severe, ma anche, e implicitamente, il principio della retroattività della legge
penale meno severa», che si traduce «nella norma secondo cui, se la legge penale in vigore al momento della
commissione del reato e le leggi penali posteriori adottate prima della pronuncia di una sentenza definitiva sono
diverse, il giudice deve applicare quella le cui disposizioni sono più favorevoli all’imputato».
Si tratta, nell’ambito dell’art. 7, paragrafo 1, della CEDU, di un principio analogo a quello contenuto nel quarto
comma dell’art. 2 cod. pen., che dalla Corte di Strasburgo è stato elevato al rango di principio della Convenzione.
Posto questo principio la Corte ha rilevato che «l’articolo 30 della legge n. 479 del 1999 si traduce in una
disposizione penale posteriore che prevede una pena meno severa» e che «l’articolo 7 della Convenzione […]
imponeva dunque di farne beneficiare il ricorrente». Di conseguenza, secondo la Corte, «nella fattispecie vi è stata
violazione dell’articolo 7, paragrafo 1, della Convenzione».
Com’è noto, a partire dalle sentenze n. 348 e n. 349 del 2007, la giurisprudenza di questa Corte è costante nel
ritenere che «le norme della CEDU – nel significato loro attribuito dalla Corte europea dei diritti dell’uomo,
specificamente istituita per dare a esse interpretazione e applicazione (art. 32, paragrafo 1, della Convenzione) –
integrano, quali norme interposte, il parametro costituzionale espresso dall’art. 117, primo comma, Cost., nella parte in
cui impone la conformazione della legislazione interna ai vincoli derivanti dagli obblighi internazionali» (sentenze n.
236, n. 113, n. 80 – che conferma la validità di tale ricostruzione dopo l’entrata in vigore del Trattato di Lisbona del 13
dicembre 2007 – e n. 1 del 2011; n. 196 del 2010; n. 311 del 2009), e deve perciò concludersi che, costituendo l’art. 7
della Convenzione europea dei diritti dell’uomo, rispetto all’art. 117, primo comma, Cost., una norma interposta, la sua

violazione, riscontrata dalla Corte europea dei diritti dell’uomo con la sentenza della Grande Camera del 17 settembre
2009, Scoppola contro Italia, comporta l’illegittimità costituzionale della norma impugnata.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE
1) dichiara l’illegittimità costituzionale dell’articolo 7, comma 1, del decreto-legge 24 novembre 2000, n. 341
(Disposizioni urgenti per l’efficacia e l’efficienza dell’Amministrazione della giustizia), convertito, con modificazioni,
dalla legge 19 gennaio 2001, n. 4;
2) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’articolo 7, comma 1, del decreto-legge 24
novembre 2000, n. 341 (Disposizioni urgenti per l’efficacia e l’efficienza dell’Amministrazione della giustizia),
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 gennaio 2001, n. 4, sollevata, in riferimento all’articolo 3 della
Costituzione, dalla Corte di cassazione, sezioni unite penali, con l’ordinanza indicata in epigrafe;
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3) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’articolo 8 del decreto-legge 24 novembre
2000, n. 341 (Disposizioni urgenti per l’efficacia e l’efficienza dell’Amministrazione della giustizia), convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 gennaio 2001, n. 4, sollevata, in riferimento agli articoli 3 e 117, primo comma, della
Costituzione, quest’ultimo in relazione all’articolo 7 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti
dell’uomo e delle libertà fondamentali, ratificata e resa esecutiva con legge 4 agosto 1955, n. 848, dalla Corte di
cassazione, sezioni unite penali, con l’ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 3 luglio 2013.
F.to:

Franco GALLO, Presidente

Giorgio LATTANZI, Redattore

Gabriella MELATTI, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 18 luglio 2013.
Il Direttore della Cancelleria
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F.to: Gabriella MELATTI

La Corte costituzionale sulle ricadute interne della sentenza Scoppola della Corte EDU
19 Luglio 2013
Corte cost., sent. 18 luglio 2013, n. 210, Pres. Gallo, Rel. Lattanzi (illegittimo l'art. 7 co. 1 del d.l.
24 novembre 2000, convertito con modificazioni dalla l. 19 gennaio 2001, n. 4)
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Segnaliamo immediatamente, in attesa di pubblicarne una scheda ed eventuali commenti, l'atteso
deposito della sentenza con cui la Corte costituzionale ha deciso sulla questione di legittimità
costituzionale sollevata dalle Sezioni Unite della Cassazione (clicca qui per accedere all'ordinanza
e alla scheda relativa) in merito alla sorte dei condannati all'ergastolo che avevano chiesto di
essere giudicati con rito abbreviato nel lasso di tempo intercorrente tra l'entrata in vigore della
legge Carotti (2 gennaio 2000), che aveva modificato l'art. 442 c.p.p. disponendo la sostituzione
dell'ergastolo con la pena temporanea di trent'anni di reclusione in caso di condanna con rito
abbreviato, e l'entrata in vigore del d.l. 341/2000 (24 novembre 2000), che all'art. 7 modificava
ulteriormente l'art. 442 c.p.p., disponendo - dichiaratamente in via di interpretazione autentica - che
tale sostituzione doveva ritenersi applicabile soltanto in relazione alla pena dell'ergastolo senza
isolamento diurno, mentre l'ergastolo con isolamento diurno (applicabile segnatamente nel caso di
condanna per omicidio aggravato in concorso con altri gravi delitti) avrebbe dovuto essere sostituito
con l'ergastolo semplice.
Come è noto, la Grande Camera della Corte europea dei diritti dell'uomo aveva ritenuto, nel caso
Scoppola c. Italia (n. 2) del 17 settembre 2009, che la condanna all'ergastolo di un ricorrente che si
trovava in quella situazione fosse contraria, tra l'altro, al principio, desunto dall'art. 7 CEDU, di
retroattività della disciplina più favorevole tra tutte quelle in vigore dal momento del fatto a
quello della condanna definitiva: disciplina nel caso concreto identificabile nella legge Carotti,
che prevedeva la pena massima di trent'anni di reclusione in caso di giudizio abbreviato per i reati
punibili in via ordinaria con l'ergastolo. Conseguentemente, la Corte aveva imposto allo Stato
italiano di procedere alla rideterminazione della pena nei confronti del sig. Franco Scoppola,
appunto in trent'anni di reclusione; rideterminazione poi effettuata dalla nostra Corte di cassazione,
in esecuzione del giudicato europeo, a seguito di ricorso ex art. 625 bis c.p.p. del condannato.
La Corte di cassazione prima, e quindi la Corte costituzionale, erano state a questo punto investite
della posizione di altri condannati che si trovavano nella medesima situazione di Franco
Scoppola, ma non avevano all'epoca proposto ricorso alla Corte EDU avverso la rispettiva di
condanna all'ergastolo.
Dichiarando l'illegittimità costituzionale della norma di cui all'art. 7 d.l. 341/2000, che aveva di
fatto ripristinato - con effetto retroattivo sui processi in corso - la pena dell'ergastolo nei confronti
degli imputati che avevano già formulato richiesta di giudizio abbreviato, la Corte costituzionale
apre ora la strada alla modifica dei giudicati penali di condanna nei loro confronti, e
segnatamente alla rideterminazione della pena in quella di trent'anni di reclusione, secondo i
principi enunciati dalla Corte EDU.
La pronuncia odierna è di grande rilievo anche in relazione alla tematica dei rapporti tra
ordinamento interno e obblighi discendenti dalla giurisprudenza della Corte EDU, avendo in
sostanza i nostri giudici costituzionali riconosciuto (cfr. in particolare il § 7.2. dei "considerato in
diritto") che, ogniqualvolta una sentenza europea individui un problema strutturale all'interno
del'ordinamento nazionale, dal quale dipende in concreto la violazione denunciata dal ricorrente, lo
Stato ha l'obbligo di adottare "misure generali" anche in assenza di una specifica statuizione
da parte della Corte EDU in questo senso, affinché cessi la violazione dei diritti riconosciuti
della Convenzione nei confronti di tutti coloro che sono o potrebbero essere vittime di una
violazione analoga a quella riscontrata in capo al singolo ricorrente. (F.V.)
Sulle molte e importanti questioni affrontate della sentenza odierna, si vedano i numerosi contributi
pubblicati dalla nostra Rivista elencati tra i documenti correlati nella colonna di destra.

Corte cost., 18 luglio 2013, n. 210, Pres. Gallo, Rel. Lattanzi

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
ha pronunciato la seguente

A
w lt
.a ra
ltr C
av itt
à
et
rin
a.
it

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli articoli 7, comma 1, e 8
del decreto-legge 24 novembre 2000, n. 341 (Disposizioni urgenti per
l’efficacia e l’efficienza dell’Amministrazione della giustizia), convertito,
con modificazioni, dalla legge 19 gennaio 2001, n. 4, promosso dalla Corte
di cassazione, sezioni unite penali, nel procedimento penale a carico di E.S.
con ordinanza del 10 settembre 2012, iscritta al n. 268 del registro ordinanze
2012 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 48, prima
serie speciale, dell’anno 2012.
Visto l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio del 24 aprile 2013 il Giudice relatore
Giorgio Lattanzi.
RITENUTO IN FATTO

w

w

1.– Con ordinanza depositata il 10 settembre 2012 e pervenuta a questa
Corte il 6 novembre 2012 (r.o. n. 268 del 2012), la Corte di cassazione,
sezioni unite penali, ha sollevato, in riferimento agli articoli 3 e 117, primo
comma, della Costituzione, quest’ultimo in relazione all’articolo 7 della
Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle
libertà fondamentali (d’ora in avanti: «CEDU»), firmata a Roma il 4
novembre 1950 (ratificata e resa esecutiva con la legge 4 agosto 1955, n.
848), questioni di legittimità costituzionale degli articoli 7 e 8 del decretolegge 24 novembre 2000, n. 341 (Disposizioni urgenti per l’efficacia e
l’efficienza dell’Amministrazione della giustizia), convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 gennaio 2001, n. 4, nella parte in cui tali
disposizioni interne operano retroattivamente e, più specificamente, in
relazione alla posizione di coloro che, pur avendo formulato richiesta di
giudizio abbreviato nella vigenza della sola legge 16 dicembre 1999, n. 479
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(Modifiche alle disposizioni sul procedimento davanti al tribunale in
composizione monocratica e altre modifiche al codice di procedura penale.
Modifiche al codice penale e all’ordinamento giudiziario. Disposizioni in
materia di contenzioso civile pendente, di indennità spettanti al giudice di
pace e di esercizio della professione forense), sono stati giudicati
successivamente, quando cioè, a far data dal pomeriggio del 24 novembre
2000 (pubblicazione della Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell’art. 2 del regio
decreto 7 giugno 1923, n. 1252, recante «Passaggio della Gazzetta Ufficiale
del Regno dalla dipendenza del Ministero dell’interno a quella del
Ministero della giustizia e degli affari di culto e norme per la compilazione
e la pubblicazione di essa»), era entrato in vigore il citato decreto-legge, con
conseguente applicazione del più sfavorevole trattamento sanzionatorio
previsto dal medesimo decreto.
Il giudice a quo premette di essere investito di un ricorso avverso un
provvedimento del Tribunale di Spoleto, in funzione di giudice
dell’esecuzione penale, che aveva rigettato la richiesta del condannato, ai
sensi degli artt. 666 e 670 del codice di procedura penale, di sostituzione
della pena dell’ergastolo con quella temporanea di trenta anni di
reclusione, affermando che «nessuna violazione del principio di legalità di
cui all’art. 7 della CEDU era stata accertata, nel caso specifico, dalla Corte
EDU, sicché non era sopravvenuto all’esecutività della condanna alcun
fatto nuovo».

w

w

La Corte di cassazione rileva che il ricorrente, condannato con
sentenza della Corte di assise di Catania, in data 18 luglio 1998, alla pena
dell’ergastolo con isolamento diurno, perché dichiarato colpevole di due
omicidi volontari e della connessa violazione della normativa sulle armi,
aveva proposto appello e che nel corso di tale giudizio era entrata in vigore
(2 gennaio 2000) la legge 16 dicembre 1999, n. 479, il cui art. 30, comma 1,
lettera b), aveva aggiunto alla fine del comma 2 dell’art. 442 cod. proc. pen.
il seguente periodo: «Alla pena dell’ergastolo è sostituita quella della
reclusione di anni trenta», reintroducendo così la possibilità per la persona
imputata di reati punibili con la pena perpetua di accedere al rito
abbreviato.
Aggiunge la Corte rimettente che il ricorrente, il 12 giugno 2000, nel
corso del giudizio di appello, avvalendosi della riapertura dei termini,
disposta dall’art. 4-ter del decreto-legge 7 aprile 2000, n. 82 (Modificazioni
alla disciplina dei termini di custodia cautelare nella fase del giudizio
abbreviato), convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2000, n. 144,
aveva chiesto procedersi con il rito abbreviato, con l’effetto che, in virtù
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dell’art. 442, comma 2, cod. proc. pen. (nel testo vigente in quel momento),
la pena dell’ergastolo, con o senza isolamento diurno, andava sostituita con
quella di anni trenta di reclusione.
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Prima della conclusione del giudizio d’appello, però, era entrato in
vigore il decreto-legge n. 341 del 2000, convertito, con modificazioni, dalla
legge n. 4 del 2001, il cui art. 7, nel dichiarato intento di dare una
interpretazione autentica al secondo periodo dell’art. 442, comma 2, cod.
proc. pen., come modificato dalla legge n. 479 del 1999, aveva stabilito che
l’espressione «pena dell’ergastolo» ivi contenuta doveva intendersi riferita
all’ergastolo senza isolamento diurno e aveva inserito alla fine della stessa
disposizione un terzo periodo, secondo il quale «Alla pena dell’ergastolo
con isolamento diurno, nei casi di concorso di reati e di reato continuato, è
sostituita quella dell’ergastolo».
In applicazione del citato art. 7 la Corte di assise di appello di Catania,
con sentenza del 10 luglio 2001 (divenuta irrevocabile il 14 novembre 2003),
aveva inflitto al ricorrente la pena dell’ergastolo.

La Corte di cassazione ricorda che, avverso il provvedimento del
Tribunale di Spoleto, in funzione di giudice dell’esecuzione, è stato
proposto ricorso, deducendo una violazione di legge, con riferimento agli
artt. 6 e 7 della CEDU e 442 cod. proc. pen., nonché la mancanza, la
contraddittorietà e la manifesta illogicità della motivazione.

w

Il ricorso è stato assegnato alle sezioni unite in considerazione della
speciale importanza della questione, relativa alla possibilità per il giudice
dell’esecuzione, in attuazione dei principi enunciati dalla Corte europea dei
diritti dell’uomo (d’ora in avanti: «Corte EDU») con la sentenza della
Grande Camera 17 settembre 2009, Scoppola contro Italia, di sostituire la
pena dell’ergastolo, inflitta all’esito del giudizio abbreviato, con la pena di
trenta anni di reclusione, in tal modo modificando il giudicato con
l’applicazione, nella successione di leggi intervenute in materia, di quella
più favorevole.

w

Il rimettente, premesso che le Parti contraenti della CEDU, ai sensi
dell’art. 46 della citata Convenzione, si impegnano a conformarsi alle
sentenze definitive pronunciate dalla Corte di Strasburgo nelle controversie
nelle quali sono parti e che lo Stato convenuto ha l’obbligo giuridico di
adottare, sotto il controllo del Comitato dei ministri, «le misure generali
e/o, se del caso, individuali per porre fine alla violazione constatata,
eliminarne le conseguenze e scongiurare ulteriori violazioni analoghe»,
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rileva che la Corte EDU, la quale ha il compito istituzionale di interpretare
e applicare la CEDU, quando accerta violazioni della stessa connesse a
problemi sistematici e strutturali dell’ordinamento giuridico nazionale,
pone in essere una cosiddetta “procedura di sentenza pilota”, che si
propone di aiutare gli Stati contraenti a risolvere a livello nazionale i
problemi rilevati, in modo da riconoscere alle persone interessate, che
versano nella stessa condizione della persona il cui caso è stato
specificamente preso in considerazione, i diritti e le libertà convenzionali,
offrendo loro la riparazione più rapida, sì da alleggerire il carico della Corte
sovranazionale.
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In questa prospettiva, la giurisprudenza della Corte EDU,
originariamente finalizzata alla soluzione di specifiche controversie relative
a casi concreti, si sarebbe caratterizzata nel tempo «per una evoluzione
improntata alla valorizzazione di una funzione paracostituzionale di tutela
dell’interesse generale al rispetto del diritto oggettivo», fornendo sempre
più spesso, nel rilevare la contrarietà alla CEDU di situazioni interne di
portata generale, indicazioni allo Stato responsabile sui rimedi da adottare
per rimuovere il contrasto.

Secondo la Corte di cassazione, di fronte a pacifiche violazioni
convenzionali di carattere oggettivo e generale, già in precedenza accertate
in sede europea, il mancato esperimento del rimedio di cui all’art. 34 CEDU
e la conseguente mancanza, nel caso concreto, di una sentenza della Corte
EDU cui dare esecuzione «non possono essere di ostacolo ad un intervento
dell’ordinamento giuridico italiano, attraverso la giurisdizione, per
eliminare una situazione di illegalità convenzionale, anche sacrificando il
valore della certezza del giudicato», da ritenersi certamente recessivo,
allorché risulti compromesso un diritto fondamentale della persona, quale
è quello che incide sulla libertà personale.

w

w

Il giudice a quo ricorda il contenuto della sentenza della Corte EDU, 17
settembre 2009, Scoppola contro Italia, che viene in rilievo nel caso in
esame, perché presenta i connotati sostanziali di una “sentenza pilota”, in
quanto, pur non fornendo specifiche indicazioni sulle misure generali da
adottare, «evidenzia comunque l’esistenza, all’interno dell’ordinamento
giuridico italiano, di un problema strutturale dovuto alla non conformità
rispetto alla CEDU dell’art. 7 del decreto-legge n. 341 del 2000, nella
interpretazione datane dalla giurisprudenza interna».
Ne conseguirebbe che eventuali effetti ancora perduranti della
violazione, determinata da una illegittima applicazione di una norma
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interna di diritto penale sostanziale interpretata in senso non
convenzionalmente orientato, «devono dunque essere rimossi anche nei
confronti di coloro che, pur non avendo proposto ricorso a Strasburgo, si
trovano in una situazione identica a quella oggetto della decisione adottata
dal giudice europeo per il caso Scoppola».
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Secondo la sentenza Scoppola, l’art. 7 della CEDU non garantisce
soltanto il principio di non retroattività delle leggi penali più severe, ma
impone anche che, nel caso in cui la legge penale in vigore al momento
della commissione del reato e quelle successive approvate prima della
condanna definitiva siano differenti, il giudice debba applicare quella le cui
disposizioni sono più favorevoli al reo, con l’effetto che, nell’ipotesi di
successione di leggi penali nel tempo, costituisce violazione dell’art. 7,
paragrafo 1, della CEDU, l’applicazione della pena più sfavorevole al reo.

Le sezioni unite della Corte di cassazione aggiungono che per la Corte
EDU l’art. 442 cod. proc. pen., nella parte in cui indica la misura della pena
da infliggere in caso di condanna all’esito di giudizio abbreviato, è norma
di diritto penale sostanziale che soggiace alle regole sulla retroattività di cui
all’art. 7 della CEDU, con la conseguenza della violazione di tale ultima
norma nel caso in cui non venga inflitta all’imputato la pena più mite tra
quelle previste dalle diverse leggi succedutesi dal momento del fatto a
quello della sentenza definitiva. La pronuncia della Corte di Strasburgo,
negando il carattere di norma interpretativa dell’art. 7 del decreto-legge n.
341 del 2000, conclude che Scoppola, essendo stato ammesso al rito
abbreviato nel vigore della legge n. 479 del 1999, avrebbe avuto diritto, ai
sensi dell’art. 7 della CEDU, così come interpretato, a vedersi infliggere la
pena di trenta anni di reclusione, più mite, rispetto sia a quella prevista
(ergastolo con isolamento diurno) al momento della commissione del fatto,
sia a quella prevista (ergastolo senza isolamento diurno) dall’art. 7 del
decreto-legge n. 341 del 2000.

w

w

Secondo la Corte di cassazione «tale precedente sovranazionale»,
censurando il meccanismo processuale col quale si attribuisce efficacia
retroattiva all’art. 7, comma 1, del decreto-legge n. 341 del 2000, qualificato
come norma d’interpretazione autentica dell’art. 442 cod. proc. pen. (nel
testo risultante dalla modifica operata dalla legge n. 479 del 1999) enuncia,
in linea di principio, una «regola di giudizio di portata generale, che, in
quanto tale, è astrattamente applicabile a fattispecie identiche a quella
esaminata» e quindi anche al caso dell’attuale ricorrente.
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Ne conseguirebbe che l’avere inflitto al ricorrente, la cui posizione è
sostanzialmente sovrapponibile a quella di Scoppola, la pena dell’ergastolo,
anziché quella di trent’anni di reclusione, avrebbe violato il suo diritto
all’applicazione retroattiva (art. 7 della CEDU) della legge penale più
favorevole, e la violazione inevitabilmente si rifletterebbe, con effetti
perduranti in fase esecutiva, sul diritto fondamentale alla libertà personale.
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Questa situazione, anche a costo di porre in crisi il “dogma” del
giudicato, non potrebbe essere tollerata, perché legittimerebbe
«l’esecuzione di una pena ritenuta, oggettivamente e quindi ben al di là
della species facti, illegittima dall’interprete autentico della CEDU»,
determinando una patente violazione del principio di parità di trattamento
tra condannati che versano in identica posizione. Il caso sarebbe diverso da
quello dell’applicazione illegittima di una pena esclusivamente perché
avvenuta in seguito a un giudizio ritenuto dalla Corte EDU non equo ai
sensi dell’art. 6 della CEDU, in quanto in questo caso «l’apprezzamento,
vertendo su eventuali errores in procedendo», dovrebbe essere compiuto
caso per caso, sì che solo «un vincolante dictum della Corte di Strasburgo
sulla medesima fattispecie» potrebbe mettere in discussione il giudicato.
Il caso in esame non sarebbe dissimile da ogni altra situazione in cui vi
sia stata condanna in forza di una legge penale dichiarata ex post, nella sua
parte precettiva o sanzionatoria, illegittima o comunque inapplicabile
perché in contrasto con una norma di rango superiore.

w

Non sarebbe di ostacolo l’irrevocabilità del giudicato, la cui crisi
sarebbe «riscontrabile nell’art. 2, comma terzo, cod. pen.», secondo cui la
pena detentiva inflitta con condanna definitiva si converte
automaticamente nella corrispondente pena pecuniaria, se la legge
posteriore al giudicato prevede esclusivamente quest’ultima, «regola
questa che deroga a quella posta invece dal quarto comma dello stesso art.
2 cod. pen. (primato della lex mitior, salvo che sia stata pronunciata
sentenza irrevocabile)».

w

Alla novità normativa richiesta dall’art. 2 citato sarebbe assimilabile, in
via analogica, il novum dettato dalla Corte EDU in tema di legalità della
pena. In entrambi i casi l’esigenza imprescindibile di far cessare gli effetti
negativi dell’esecuzione di una pena contra legem dovrebbe prevalere sulla
tenuta del giudicato.
Stante la centrale rilevanza assunta dalla decisione della Corte EDU sul
caso Scoppola nella valutazione della posizione del ricorrente,
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s’imporrebbe la verifica della compatibilità degli artt. 7 e 8 del decretolegge n. 341 del 2000, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 4 del
2001, con il principio di legalità convenzionale di cui all’art. 7 della CEDU,
nell’interpretazione datane dalla Corte europea, costituente, quale norma
interposta, il parametro costituzionale espresso dall’art. 117, primo comma,
Cost.
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Il giudice a quo ritiene che non vi siano spazi per un’interpretazione
conforme alla CEDU delle disposizioni suddette, dalla cui applicazione è
derivata e tuttora deriva la violazione del diritto fondamentale del
condannato all’applicazione della norma più favorevole, costituita nel caso
specifico dall’art. 30, comma 1, lettera b), della legge n. 479 del 1999. Tale
conclusione si imporrebbe alla stregua della espressa qualificazione come
“interpretazione autentica”, contenuta nel titolo del Capo III del decretolegge n. 341 del 2000, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 4 del
2001, del tenore dell’art. 7 del citato decreto-legge e del contenuto della
relativa Relazione governativa, in cui si precisa che la disposizione intende
risolvere in via interpretativa i dubbi circa l’applicabilità della disciplina sul
giudizio abbreviato nei casi in cui, stante il concorso di reati, alla pena
dell’ergastolo debba aggiungersi anche la sanzione dell’isolamento diurno.
La legge interpretativa, in quanto materialmente successiva nel tempo
a quella interpretata, con cui si salda dando luogo ad un precetto
normativo unitario, avrebbe efficacia retroattiva in deroga al principio di
irretroattività della legge in generale, fissato dall’art. 11 delle preleggi.

w

La disciplina di natura transitoria di cui all’art. 8 del decreto-legge n.
341 del 2000, come sostituito in sede di conversione, che prevede la facoltà
dell’imputato di revocare la richiesta di giudizio abbreviato nei casi in cui è
applicabile o è stata applicata la pena dell’ergastolo con isolamento diurno,
confermerebbe l’efficacia retroattiva attribuita dal legislatore all’art. 7
citato.

w

L’impossibilità di una interpretazione della normativa interna
conforme all’art. 7 della CEDU ha indotto la Corte di cassazione a ritenere
non manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale, in
riferimento agli artt. 3 e 117, primo comma, Cost., quest’ultimo in relazione
all’art. 7 della CEDU, degli artt. 7 e 8 del decreto-legge n. 341 del 2000,
convertito, con modificazioni, dalla legge n. 4 del 2001, nella parte in cui
tali disposizioni interne operano retroattivamente e più specificamente, in
relazione alla posizione di coloro che, pur avendo formulato richiesta di
giudizio abbreviato nella vigenza della sola legge n. 479 del 1999, sono stati
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giudicati successivamente, quando cioè, a far data dal pomeriggio del 24
novembre 2000 (pubblicazione della Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell’art. 2
del regio decreto n. 1252 del 1923), era entrato in vigore il citato decretolegge, con la conseguente applicabilità del più sfavorevole trattamento
sanzionatorio ivi previsto.
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Il giudice a quo, premessa la distinzione tra legge autenticamente
interpretativa, che si limita a indicare il vero significato del testo della legge
preesistente e legge che pur formalmente dichiarata interpretativa si rivela
invece innovativa, perché intacca antinomicamente la ratio della legge,
osserva che la cosiddetta «interpretazione autentica dell’art. 442 comma 2
del codice di procedura penale», operata dall’art. 7 del decreto-legge n. 341
del 2000, rientra nella seconda categoria di norme. Ciò in quanto il testo
dell’art. 442, comma 2, secondo periodo, cod. proc. pen., così come
introdotto dalla legge n. 479 del 1999, non presenterebbe alcuna ambiguità
interpretativa, perché la pena dell’ergastolo (con o senza isolamento
diurno) doveva essere sostituita, in caso di giudizio abbreviato, con la pena
di trenta anni di reclusione.
Secondo la Corte di cassazione, il legislatore del 2000 avrebbe inteso
porre rimedio a tale insoddisfacente disciplina e, «per incidere
immediatamente sui processi in corso aventi ad oggetto gravi fatti
omicidiari, ha optato per la legge interpretativa, anche se non v’era alcun
effettivo problema ermeneutico da risolvere», ma semplicemente l’esigenza
«di diversificare il trattamento sanzionatorio in relazione alla pluralità o
unicità di imputazioni importanti l’ergastolo».
Ne conseguirebbe che il giudice ordinario, non potendo disapplicare la
legge formalmente interpretativa, potrebbe solo sottoporla all’esame della
Corte costituzionale.

w

w

Sottolinea, inoltre, la Corte di cassazione che gli aspetti processuali
propri del giudizio abbreviato sono strettamente collegati «con aspetti
sostanziali, dovendosi tali ritenere quelli relativi alla diminuzione o alla
sostituzione della pena, profilo questo che si risolve indiscutibilmente in un
trattamento penale di favore». La richiesta di giudizio abbreviato
cristallizzerebbe il trattamento sanzionatorio vigente al momento di essa,
con l’effetto che una norma sopravvenuta di sfavore non potrebbe
retroattivamente deludere e vanificare il legittimo affidamento riposto
dall’interessato nello svolgimento del giudizio secondo le più favorevoli
regole in vigore all’epoca della scelta processuale.
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La norma dell’art. 7 e di riflesso quella del successivo art. 8 del decretolegge n. 341 del 2000 sembrerebbero essere in contrasto in primo luogo con
il parametro di cui all’art. 117, primo comma, Cost., nella parte in cui
impone la conformazione della legislazione interna ai vincoli derivanti
dagli obblighi internazionali, e quindi alla norma interposta contenuta
nell’art. 7 della CEDU, che delineerebbe, secondo l’interpretazione datane
dalla Corte di Strasburgo, un nuovo profilo di tutela del principio di
legalità convenzionale in materia penale: non solo la irretroattività della
legge penale più severa, principio già contenuto nell’art. 25, secondo
comma, Cost., ma anche e implicitamente la retroattività o l’ultrattività
della lex mitior, in quanto andrebbe ad incidere sulla configurabilità del
reato o sulla specie e sull’entità della pena e, quindi, su diritti fondamentali
della persona.
In conclusione, secondo la Corte, sarebbe «proprio l’applicazione
retroattiva in malam partem della c.d. legge interpretativa a determinare la
violazione del diritto del soggetto interessato all’operatività, invece, della
legge più mite tra quelle succedutesi nell’arco temporale 2 gennaio-24
novembre 2000, in presenza del presupposto processuale rappresentato
dalla richiesta del rito abbreviato effettuata nello stesso periodo, e a
legittimare i dubbi di costituzionalità della medesima legge interpretativa».

w

La citata normativa interna, stante il suo carattere retroattivo,
contrasterebbe inoltre con l’art. 3 Cost., violando il canone di
ragionevolezza e il principio di uguaglianza. Essa, infatti, interverrebbe
sull’art. 442, comma 2, ultimo periodo, cod. proc. pen. nel testo risultante
dalla legge n. 479 del 1999, in assenza di una situazione di oggettiva
incertezza del dato normativo di riferimento. Tradirebbe poi il principio
dell’affidamento connaturato allo Stato di diritto, legittimamente sorto nel
soggetto al momento della scelta del rito alternativo regolato da una norma
più favorevole. Determinerebbe, infine, ingiustificate disparità di
trattamento, dipendenti dai variabili tempi processuali, tra soggetti che
versano in un’identica posizione sostanziale.

w

In punto di rilevanza, la Corte di cassazione precisa che la decisione
della vicenda in esame dovrebbe comportare l’applicazione dell’art. 7 del
decreto-legge n. 341 del 2000 e non potrebbe prescindere dai riflessi che su
tale norma spiega anche la disposizione transitoria di cui al successivo art.
8, come sostituito in sede di conversione dalla legge n. 4 del 2001.
Sussisterebbe, quindi, un rapporto di strumentalità necessaria tra la
risoluzione delle questioni di costituzionalità e la definizione dell’attivato
incidente di esecuzione.
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Aggiunge la Corte rimettente che l’eventuale dichiarazione di
incostituzionalità delle norme interne, avendo una forza invalidante ex
tunc, la cui portata, già implicita nell’art. 136 Cost., è chiarita dall’art. 30,
quarto comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e
sul funzionamento della Corte costituzionale), inciderebbe sull’esecuzione
ancora in corso della pena illegittimamente inflitta in applicazione della più
severa norma penale sostanziale, sospettata, nella parte relativa alla sua
efficacia retroattiva, di essere in contrasto con la Carta costituzionale.
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L’art. 30, quarto comma, della legge n. 87 del 1953 dispone che, quando
in applicazione della norma dichiarata costituzionalmente illegittima è
stata pronunciata sentenza irrevocabile di condanna, ne cessano
l’esecuzione e tutti gli effetti penali, e secondo la Corte di cassazione, da
questa disposizione consegue che, «nel caso di dichiarazione di
incostituzionalità di una norma penale sostanziale, la tutela della libertà
personale si unisce alla forza espansiva della dichiarazione di
incostituzionalità e travolge anche il giudicato, con effetti diretti
sull’esecuzione, ancora in atto, della condanna irrevocabile».
Il campo di operatività dell’art. 30, quarto comma, sarebbe più esteso
rispetto a quello dell’art. 673 cod. proc. pen., il quale si riferirebbe
all’abrogazione o dichiarazione di incostituzionalità di fattispecie
incriminatrici nella loro interezza, in quanto impedirebbe anche
l’esecuzione della pena o della frazione di pena inflitta in base alla norma
dichiarata costituzionalmente illegittima sul punto, senza coinvolgere il
precetto.

w

w

Il citato art. 30, quarto comma, si porrebbe come eccezione alla regola
di cui al quarto comma dell’art. 2 del codice penale, secondo cui si applica
al reo la disposizione più favorevole, salvo che sia stata pronunciata
sentenza irrevocabile, e legittimerebbe quindi il superamento del giudicato
di fronte alle primarie esigenze, insite nell’intero sistema penale, di tutelare
il diritto fondamentale della persona alla legalità della pena anche in fase
esecutiva e di assicurare parità di trattamento tra i condannati che versano
in una identica situazione.

2.– Nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri,
rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che
le questioni siano dichiarate inammissibili ed infondate.
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L’Avvocatura dello Stato osserva che in seguito all’entrata in vigore, in
data 1° dicembre 2009, del Trattato di Lisbona del 13 dicembre 2007,
ratificato e reso esecutivo con legge 2 agosto 2008, n. 130, è stata impressa
una diversa configurazione al rapporto tra le norme della CEDU e
l’ordinamento interno. In virtù dell’art. 6 del predetto Trattato,
indipendentemente dalla formale adesione alla CEDU, da parte
dell’Unione europea, i diritti elencati dalla Convenzione verrebbero
ricondotti all’interno delle fonti dell’Unione sia in via diretta ed immediata,
tramite il loro riconoscimento come «principi generali del diritto
dell’Unione», sia in via mediata, come conseguenza del riconoscimento che
la Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea ha lo stesso valore
giuridico dei trattati.
Secondo l’Avvocatura, a norma dell’art. 49, primo paragrafo, della
Carta da ultimo citata, se successivamente alla commissione del reato, la
legge prevede l’applicazione di una pena più lieve, occorre applicare
quest’ultima. In virtù dell’art. 52 della Carta, inoltre, tutti i diritti previsti
dalla CEDU che trovino un corrispondente all’interno della Carta di Nizza
dovrebbero ritenersi tutelati anche a livello comunitario.
Di conseguenza il giudice comune sarebbe tenuto a disapplicare
qualsiasi norma nazionale «in contrasto con i diritti fondamentali sanciti
dalla CEDU, in base al principio, fondato sull’art. 11 Cost., secondo cui “le
norme di diritto comunitario sono direttamente operanti nell’ordinamento
interno”».

w

w

Questa interpretazione non troverebbe «ostacoli di operatività», in
quanto il principio di retroattività o ultrattività della lex mitior in relazione
all’esecuzione penale si armonizzerebbe con la disposizione di cui all’art.
30, quarto comma, della legge n. 87 del 1953, che impedisce l’esecuzione di
una pena o di una frazione di pena inflitta in base ad una norma dichiarata
illegittima, incidendo su una situazione non ancora esaurita, «senza
coinvolgere il precetto penale, assicurando la legalità della pena attraverso
un’effettiva parità di trattamento nei confronti di condannati che versano in
una identica situazione di diritto».
CONSIDERATO IN DIRITTO

1.– Con ordinanza depositata il 10 settembre 2012 e pervenuta a questa
Corte il 6 novembre 2012, la Corte di cassazione, sezioni unite penali, in
riferimento agli articoli 3 e 117, primo comma, della Costituzione,
quest’ultimo in relazione all’articolo 7 della Convenzione europea per la
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salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (d’ora in
avanti: «CEDU»), firmata a Roma il 4 novembre 1950 (ratificata e resa
esecutiva con la legge 4 agosto 1955, n. 848), ha sollevato questioni di
legittimità costituzionale degli articoli 7 e 8 del decreto-legge 24 novembre
2000, n. 341 (Disposizioni urgenti per l’efficacia e l’efficienza
dell’Amministrazione della giustizia), convertito, con modificazioni, dalla
legge 19 gennaio 2001, n. 4, nella parte in cui tali disposizioni operano
retroattivamente e, più specificamente, in relazione alla posizione di coloro
che, pur avendo formulato richiesta di giudizio abbreviato nella vigenza
della sola legge 16 dicembre 1999, n. 479 (Modifiche alle disposizioni sul
procedimento davanti al tribunale in composizione monocratica e altre
modifiche al codice di procedura penale. Modifiche al codice penale e
all’ordinamento giudiziario. Disposizioni in materia di contenzioso civile
pendente, di indennità spettanti al giudice di pace e di esercizio della
professione forense), sono stati giudicati successivamente, quando cioè, a
far data dal pomeriggio del 24 novembre 2000 (pubblicazione della
Gazzetta Ufficiale), era entrato in vigore il citato decreto-legge, con
conseguente applicabilità del più sfavorevole trattamento sanzionatorio
previsto da tale decreto.
La Corte di cassazione è stata investita con un ricorso contro un
provvedimento del Tribunale di Spoleto che, in sede esecutiva, ha rigettato
la richiesta di un condannato diretta a vedersi sostituire la pena
dell’ergastolo, applicata nel corso di un giudizio abbreviato, con la pena di
trenta anni di reclusione, sostituzione che, secondo il ricorso, si sarebbe
dovuta disporre perché il condannato si trovava in una situazione analoga
a quella che nel caso Scoppola contro Italia aveva formato oggetto della
sentenza della Corte europea dei diritti dell’uomo (d’ora in avanti: «Corte
EDU»), Grande Camera, 17 settembre 2009.

w

w

Con questa sentenza la Corte EDU aveva rilevato la violazione da
parte dello Stato italiano dell’art. 7, paragrafo 1, della CEDU, cagionata
dall’applicazione dell’art. 7 del decreto-legge n. 341 del 2000 e aveva
dichiarato che lo Stato italiano era tenuto ad assicurare che la pena
dell’ergastolo, inflitta al ricorrente, fosse sostituita con una pena non
superiore a quella della reclusione di anni trenta.
Il Tribunale di Spoleto, al quale il condannato si era rivolto per
ottenere la sostituzione della pena, aveva rigettato la richiesta rilevando che
nessuna violazione dell’art. 7 della CEDU era stata accertata dalla Corte
EDU nel caso del richiedente.
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Le sezioni unite della Corte di cassazione, che non condividono le
ragioni del rigetto, hanno proposto questioni di legittimità costituzionale
degli artt. 7 e 8 del decreto-legge n. 341 del 2000, ritenendo che queste
norme siano di ostacolo al doveroso accoglimento della richiesta di
sostituzione della pena.
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2.– Secondo le sezioni unite, la sentenza della Corte EDU ha rilevato
nel nostro ordinamento un problema strutturale e gli eventuali effetti,
tuttora perduranti, della violazione devono essere eliminati, perché essa
contiene una «regola di giudizio di portata generale, che, in quanto tale, è
astrattamente applicabile a fattispecie identiche a quella esaminata».

w

w

Il giudice a quo, nell’esercizio dei suoi poteri di apprezzamento e
qualificazione della fattispecie sottoposta alla sua cognizione, premette che
il ricorrente si trova in una situazione identica a quella che ha connotato il
caso Scoppola e perciò ritiene che anche nei suoi confronti la pena
dell’ergastolo, applicata in forza della norma convenzionalmente
illegittima, dovrebbe essere sostituita con la pena di trenta anni di
reclusione. «Di fronte a pacifiche violazioni convenzionali di carattere
oggettivo e generale, già in precedenza stigmatizzate in sede europea –
aggiunge il giudice a quo – il mancato esperimento del rimedio di cui all’art.
34 CEDU (ricorso individuale) e la conseguente mancanza, nel caso
concreto, di una sentenza della Corte EDU cui dare esecuzione non
possono essere di ostacolo a un intervento dell’ordinamento giuridico
italiano, attraverso la giurisdizione, per eliminare una situazione di
illegalità convenzionale, anche sacrificando il valore della certezza del
giudicato, da ritenersi recessivo rispetto ad evidenti e pregnanti
compromissioni in atto di diritti fondamentali della persona. La
preclusione, effetto proprio del giudicato, non può operare allorquando
risulti pretermesso, con effetti negativi perduranti, un diritto fondamentale
della persona, quale certamente è quello che incide sulla libertà: s’impone,
pertanto, in questo caso di emendare “dallo stigma dell’ingiustizia” una
tale situazione». Il caso, secondo l’ordinanza di rimessione, non sarebbe
dissimile da quello in cui vi è stata una condanna in forza di una legge
dichiarata ex post costituzionalmente illegittima nella sua parte precettiva o
sanzionatoria.
A parere delle sezioni unite, all’applicazione della regola contenuta
nella sentenza Scoppola si oppone però l’art. 7 del decreto-legge n. 341 del
2000, che, per i motivi indicati nella sentenza della Corte EDU, appare
costituzionalmente illegittimo e, in base all’art. 30, quarto comma, della
legge 11 marzo 1953, n. 87, recante «Norme sulla costituzione e sul
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funzionamento della Corte costituzionale» (il quale dispone che quando in
applicazione della norma dichiarata costituzionalmente illegittima è stata
pronunciata sentenza irrevocabile di condanna ne cessano l’esecuzione e
tutti gli effetti penali), la dichiarazione di illegittimità costituzionale
dell’art. 7 consentirebbe l’applicazione dell’art. 442, comma 2, cod. proc.
pen. nel testo anteriore alla modificazione operata con il decreto-legge n.
341 del 2000 e, dunque, la richiesta sostituzione della pena. Infatti, secondo
le sezioni unite, l’art. 30, quarto comma, della legge n. 87 del 1953 dovrebbe
operare con un duplice effetto, per superare sia il limite del giudicato sia
quello del quarto comma dell’art. 2 del codice penale, il quale esclude
l’applicabilità di disposizioni «più favorevoli al reo» sopravvenute, qualora
«sia stata pronunciata sentenza irrevocabile».
3.– Il quadro normativo interno nel cui ambito si pone la questione è
caratterizzato da una successione di varie leggi.

La disposizione originaria dell’art. 442, comma 2, cod. proc. pen.
prevedeva, nel caso di giudizio abbreviato, la sostituzione della pena
dell’ergastolo con quella di trenta anni di reclusione. Questa norma è stata
però dichiarata costituzionalmente illegittima per eccesso di delega
(sentenza n. 176 del 1991) e, di conseguenza, tra il 1991 e il 1999, l’accesso al
rito abbreviato, sulla base degli artt. 438 e 442 cod. proc. pen., all’epoca
vigenti, è stato precluso agli imputati dei delitti puniti con l’ergastolo.
L’art. 30, comma 1, lettera b), della legge n. 479 del 1999, entrata in
vigore il 2 gennaio 2000, ha modificato l’art. 442, comma 2, cod. proc. pen.,
reintroducendo la possibilità di procedere con il giudizio abbreviato per i
reati punibili con l’ergastolo, e ha previsto la sostituzione di questa pena
con quella di trenta anni di reclusione.

w

w

Il decreto-legge n. 341 del 24 novembre 2000, entrato in vigore lo stesso
24 novembre 2000, e convertito dalla legge 19 gennaio 2001, n. 4, all’art. 7,
ha modificato nuovamente l’art. 442 cod. proc. pen., stabilendo, in via di
interpretazione autentica della precedente modifica, che «nell’art. 442,
comma 2, del codice di procedura penale, l’espressione “pena
dell’ergastolo” è riferita all’ergastolo senza isolamento diurno» (art. 7,
comma 1), e aggiungendo alla fine del comma 2 dell’art. 442 cod. proc. pen.
la proposizione: «Alla pena dell’ergastolo con isolamento diurno, nei casi
di concorso di reati e di reato continuato, è sostituita quella dell’ergastolo»
(art. 7, comma 2). In via transitoria, l’art. 8 del medesimo decreto-legge ha
consentito a chi avesse formulato una richiesta di giudizio abbreviato nel
vigore della legge n. 479 del 1999 di revocarla entro trenta giorni
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dall’entrata in vigore del decreto-legge con l’effetto che il processo sarebbe
proseguito con il rito ordinario.
In seguito a quest’ultima modifica normativa, il giudizio abbreviato,
che si conferma applicabile alla generalità dei delitti puniti con l’ergastolo,
consente al condannato di beneficiare della sostituzione della pena
dell’ergastolo senza isolamento diurno con quella di trenta anni di
reclusione e della sostituzione della pena dell’ergastolo con isolamento
diurno con quella dell’ergastolo semplice.
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4.– Con la sentenza del 17 settembre 2009, Scoppola contro Italia, la
Grande Camera della Corte EDU ha preso in considerazione il quadro
normativo sopraindicato, e in particolare la vicenda relativa alla
successione tra la legge n. 479 del 1999 e il decreto-legge n. 341 del 2000,
ravvisando una violazione degli artt. 6 e 7 della CEDU.

In particolare, la Corte EDU ha ritenuto che l’art. 442, comma 2, cod.
proc. pen., ancorché contenuto in una legge processuale, è norma di diritto
penale sostanziale, in quanto, «se è vero che gli articoli 438 e 441-443 del
c.p.p. descrivono il campo di applicazione e le fasi processuali del giudizio
abbreviato, rimane comunque il fatto che il paragrafo 2 dell’articolo 442 è
interamente dedicato alla severità della pena da infliggere quando il
processo si è svolto secondo questa procedura semplificata». Si tratta perciò
di una norma che rientra nel campo di applicazione dell’art. 7, paragrafo 1,
della Convenzione, che, secondo una innovativa interpretazione della
Corte di Strasburgo, comprende anche il diritto dell’imputato di beneficiare
della legge penale successiva alla commissione del reato che prevede una
sanzione meno severa di quella stabilita in precedenza: nel caso di specie la
sanzione di trenta anni di reclusione, pure nel caso di reati puniti con
l’ergastolo con isolamento diurno, poi sostituita retroattivamente con
quella del semplice ergastolo.

w

w

5.– Delimitato il quadro normativo in cui si colloca la questione in
esame, va considerato che l’Avvocatura generale dello Stato ne ha eccepito
l’inammissibilità, sostenendo che, in seguito all’entrata in vigore, il 1°
dicembre 2009, del Trattato di Lisbona del 13 dicembre 2007, ratificato e
reso esecutivo con la legge 2 agosto 2008, n. 130, è stata impressa una
diversa configurazione al rapporto tra le norme della CEDU e
l’ordinamento interno. In virtù dell’art. 6 del Trattato, indipendentemente
dalla formale adesione alla CEDU da parte dell’Unione europea, i diritti
elencati dalla Convenzione sarebbero stati ricondotti all’interno delle fonti
dell’Unione, sia in via diretta e immediata, tramite il loro riconoscimento
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come «principi generali del diritto dell’Unione», sia in via mediata, come
conseguenza del riconoscimento che la Carta dei diritti fondamentali
dell’Unione europea ha lo stesso valore giuridico dei trattati.
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Secondo l’Avvocatura dello Stato, a norma dell’art. 49, paragrafo 1,
della Carta dei diritti fondamentali, se successivamente alla commissione
del reato sopravviene una legge che prevede una pena più lieve, è questa
che deve trovare applicazione. In virtù dell’art. 52 della Carta, inoltre, tutti i
diritti previsti dalla CEDU che trovino in essa una corrispondenza devono
ritenersi tutelati anche a livello comunitario. Di conseguenza il giudice
comune dovrebbe disapplicare qualsiasi norma nazionale «in contrasto con
i diritti fondamentali sanciti dalla CEDU, in base al principio, fondato
sull’art. 11 Cost., secondo cui le norme di diritto comunitario sono
direttamente operanti nell’ordinamento interno».
L’eccezione di inammissibilità è priva di fondamento.

Come è già stato rilevato, l’adesione dell’Unione europea alla CEDU
non è ancora avvenuta, «rendendo allo stato improduttiva di effetti la
statuizione del paragrafo 2 del nuovo art. 6 del Trattato sull’Unione
europea, come modificato dal Trattato di Lisbona» (sentenze n. 303 e n. 80
del 2011).

w

w

Inoltre questa Corte ha già avuto occasione di chiarire che, «in linea di
principio, dalla qualificazione dei diritti fondamentali oggetto di
disposizioni della CEDU come princìpi generali del diritto comunitario non
può farsi discendere la riferibilità alla CEDU del parametro di cui all’art. 11
Cost., né, correlativamente, la spettanza al giudice comune del poteredovere di non applicare le norme interne contrastanti con la predetta
Convenzione» (sentenze n. 303 del 2011; n. 349 del 2007). È da aggiungere
che «i princìpi in questione rilevano unicamente in rapporto alle fattispecie
cui il diritto comunitario (oggi, il diritto dell’Unione) è applicabile»
(sentenze n. 303 e n. 80 del 2011), e poiché nel caso di specie non siamo di
fronte ad una fattispecie riconducibile al diritto comunitario non vi è spazio
per un’eventuale disapplicazione da parte del giudice ordinario.
La stessa Corte di giustizia dell’Unione europea ha del resto ritenuto
che il rinvio operato dall’art. 6, paragrafo 3, del Trattato sull’Unione
europea alla CEDU non regola i rapporti tra ordinamenti nazionali e CEDU
né, tantomeno, impone al giudice nazionale, in caso di conflitto tra una
norma di diritto nazionale e la Convenzione europea, di applicare
direttamente le disposizioni di quest’ultima, disapplicando la norma di
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diritto nazionale in contrasto con essa (sentenza del 24 aprile 2012, in causa
C-571/10, Kamberaj).
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6.– Un profilo di inammissibilità è invece ravvisabile rispetto alla
questione avente ad oggetto l’art. 8 del decreto-legge n. 341 del 2000, che
disciplina, in via transitoria, il potere dell’imputato di revocare la richiesta
di giudizio abbreviato nel termine di trenta giorni dalla data di entrata in
vigore del decreto in questione. Infatti, mentre le censure di costituzionalità
riguardano sia l’art. 7 sia l’art. 8 del decreto-legge n. 341 del 2000,
nell’ordinanza di rimessione manca la motivazione sulla rilevanza della
questione relativa a quest’ultima norma, della quale non è indicato l’ambito
di applicabilità nel giudizio principale.
Ne consegue l’inammissibilità della questione relativa all’art. 8.

7.– Dal tenore complessivo dell’ordinanza di rimessione emerge che la
questione di legittimità costituzionale, pur coinvolgendo formalmente
l’intero art. 7 del decreto-legge n. 341 del 2000, deve intendersi limitata al
solo comma 1 di tale articolo, che, in virtù della sua pretesa natura
interpretativa, ne determina l’applicazione retroattiva. L’art. 7, comma 2,
dello stesso decreto-legge, modificando l’art. 442, comma 2, cod. proc. pen.,
si limita a dettare la nuova disciplina del rito abbreviato per i reati puniti
con l’ergastolo, da applicarsi “a regime” e dunque nelle fattispecie
successive alla sua entrata in vigore, che non riguardano il caso oggetto del
giudizio a quo.
7.1.– Una volta limitato il campo delle censure al solo art. 7, comma 1,
del decreto-legge n. 341 del 2000 vanno esaminati alcuni altri aspetti
problematici, con possibili riflessi sull’ammissibilità della questione di
legittimità costituzionale.

w

w

L’ordinanza della Corte di cassazione muove dal presupposto che alla
sentenza della Corte EDU emessa nei confronti di Scoppola debba darsi
applicazione anche nei casi, come quello in questione, che presentano le
medesime caratteristiche, senza che occorra per gli stessi una specifica
pronuncia della Corte EDU.

La norma fondamentale in tema di esecuzione delle sentenze della
Corte EDU è costituita dall’art. 46, paragrafo 1, della CEDU, che impegna
gli Stati contraenti «a conformarsi alle sentenze definitive della Corte sulle
controversie nelle quali sono parte». Gli altri paragrafi dell’art. 46 (dal 2 al
5) disciplinano le competenze del Comitato dei ministri e della stessa Corte

17

nell’esercizio dell’attività di controllo sull’esecuzione delle sentenze da
parte degli Stati responsabili delle violazioni della CEDU.
L’art. 46 va letto in combinazione con l’art. 41 della CEDU, a norma del
quale, «se la Corte dichiara che vi è stata violazione della Convenzione o
dei suoi Protocolli e se il diritto interno dell’Alta parte contraente non
permette che in modo imperfetto di rimuovere le conseguenze di tale
violazione, la Corte accorda, se del caso, un’equa soddisfazione alla parte
lesa» (sentenza n. 113 del 2011).
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Nell’applicazione delle norme convenzionali ora ricordate, la Corte
EDU ha per lungo tempo mantenuto un atteggiamento di self-restraint,
ponendo l’accento sulla natura “essenzialmente dichiarativa” delle proprie
sentenze e sulla libertà degli Stati nella scelta dei mezzi da utilizzare per
conformarsi ad esse, ma questo atteggiamento è stato decisamente superato
dalla giurisprudenza più recente.

w

A partire dalla sentenza della Corte EDU del 13 luglio 2000, Scozzari e
Giunta contro Italia, si è affermato il principio – ormai consolidato – in
forza del quale, «quando la Corte constata una violazione, lo Stato
convenuto ha l’obbligo giuridico non solo di versare agli interessati le
somme attribuite a titolo dell’equa soddisfazione previste dall’articolo 41,
ma anche di adottare le misure generali e/o, se del caso, individuali
necessarie» (Corte EDU, Grande Camera, 17 settembre 2009, Scoppola
contro Italia; Corte EDU, Grande Camera, 1° marzo 2006, Sejdovic contro
Italia; Corte EDU, Grande Camera, 8 aprile 2004, Assanidze contro
Georgia). Ciò in quanto, in base all’art. 41 della CEDU, le somme assegnate
a titolo di equo indennizzo mirano unicamente ad accordare un
risarcimento per i danni subiti dagli interessati nella misura in cui questi
costituiscano una conseguenza della violazione che non può in ogni caso
essere cancellata (Corte EDU, Grande Camera, 13 luglio 2000, Scozzari e
Giunta contro Italia).

w

La finalità delle misure individuali che lo Stato convenuto è chiamato
ad adottare viene puntualmente individuata dalla Corte di Strasburgo nella
restitutio in integrum della situazione della vittima. Queste misure devono
porre, cioè, «il ricorrente, per quanto possibile, in una situazione
equivalente a quella in cui si troverebbe se non vi fosse stata una
inosservanza delle esigenze della Convenzione», giacché «una sentenza che
constata una violazione comporta per lo Stato convenuto l’obbligo
giuridico ai sensi dell’articolo 46 della Convenzione di porre fine alla
violazione e di eliminarne le conseguenze in modo da ristabilire per quanto
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possibile la situazione anteriore a quest’ultima» (ex plurimis, Corte EDU,
Grande Camera, 17 settembre 2009, Scoppola contro Italia; Corte EDU, 8
febbraio 2007, Kollcaku contro Italia; Corte EDU, 10 novembre 2004,
Sejdovic contro Italia; Corte EDU, 18 maggio 2004, Somogyi contro Italia;
Corte EDU, Grande Camera, 8 aprile 2004, Assanidze contro Georgia).
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In una prospettiva più ampia, lo Stato convenuto è tenuto anche a
rimuovere gli impedimenti che, nella legislazione nazionale, si
frappongono al conseguimento dell’obiettivo: «ratificando la Convenzione
gli Stati contraenti si impegnano», infatti, «a far sì che il loro diritto interno
sia compatibile con quest’ultima», sicché «è lo Stato convenuto a dover
eliminare, nel proprio ordinamento giuridico interno, ogni eventuale
ostacolo a un adeguato ripristino della situazione del ricorrente» (Corte
EDU, Grande Camera, 17 settembre 2009, Scoppola contro Italia; Corte
EDU, Grande Camera, 8 aprile 2004, Assanidze contro Georgia).

w

w

7.2.– Particolari obblighi di conformazione alle pronunce della Corte
EDU sono posti dalle cosiddette sentenze pilota, le quali traggono origine
dalla circostanza che spesso vengono presentati alla Corte numerosi ricorsi
relativi alla stessa situazione giuridica interna all’ordinamento dello Stato
convenuto. Normalmente questi ricorsi scaturiscono da un contesto interno
di carattere generale (in quanto coinvolgente una pluralità di persone) in
contrasto con la CEDU, e mettono in evidenza un problema di carattere
strutturale nell’ordinamento dello Stato convenuto. In queste sentenze la
Corte non si limita a individuare il problema che il caso presenta, ma si
spinge sino a indicare le misure più idonee per risolverlo. Se lo Stato
responsabile della violazione strutturale accertata dalla sentenza pilota
adotta le misure generali necessarie, la Corte procede alla cancellazione dal
ruolo degli altri ricorsi relativi alla medesima questione; in caso contrario,
essa ne riprende l’esame. Come esempi di sentenze pilota si ricordano la
sentenza Broniowski contro Polonia, del 22 giugno 2004, quella Hutten
Czapska contro Polonia, del 19 giugno 2006, e più recentemente quella
Torreggiani ed altri contro Italia, dell’8 gennaio 2013. La prassi è stata
disciplinata nel nuovo art. 61 del regolamento della Corte, in vigore dal 31
marzo 2010.
Secondo le sezioni unite della Corte di cassazione, la sentenza della
Corte EDU, Grande Camera, 17 settembre 2009, Scoppola contro Italia, «che
viene in rilievo nel caso in esame, presenta i connotati sostanziali di una
“sentenza pilota”, in quanto, pur astenendosi dal fornire specifiche
indicazioni sulle misure generali da adottare, evidenzia comunque
l’esistenza, all’interno dell’ordinamento giuridico italiano, di un problema
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strutturale dovuto alla non conformità rispetto alla CEDU dell’art. 7 del
decreto-legge n. 341 del 2000, nella interpretazione datane dalla
giurisprudenza interna».
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Il riferimento alle “sentenze pilota” però nel caso in esame non è
puntuale, dato che sono le stesse parole della sentenza Scoppola a segnare
un distacco da tale modello là dove essa precisa che, «nella presente causa,
la Corte non ritiene necessario indicare delle misure generali che si
impongano a livello nazionale nell’ambito dell’esecuzione della presente
sentenza». La sentenza prosegue concentrandosi sulle misure individuali,
che devono essere «volte a porre il ricorrente, per quanto possibile, in una
situazione equivalente a quella in cui si troverebbe se non vi fosse stata una
inosservanza delle esigenze della Convenzione», e aggiunge, più in
generale, che «una sentenza che constata una violazione comporta per lo
Stato convenuto l’obbligo giuridico ai sensi dell’articolo 46 della
Convenzione di porre fine alla violazione e di eliminarne le conseguenze in
modo da ristabilire per quanto possibile la situazione anteriore a
quest’ultima».

Ciò premesso, deve rilevarsi che le modalità attraverso le quali lo Stato
membro si adegua con misure strutturali alle sentenze della Corte di
Strasburgo non sempre sono puntualmente determinate nel loro contenuto
da tali pronunce, ma ben possono essere individuate con un ragionevole
margine di apprezzamento. Perciò non è necessario che le sentenze della
Corte EDU specifichino le “misure generali” da adottare per ritenere che
esse, pur discrezionalmente configurabili, costituiscono comunque una
necessaria conseguenza della violazione strutturale della CEDU da parte
della legge nazionale.

w

w

Quando ciò accade è fatto obbligo ai poteri dello Stato, ciascuno nel
rigoroso rispetto delle proprie attribuzioni, di adoperarsi affinché gli effetti
normativi lesivi della CEDU cessino. Deve quindi ritenersi che il cosiddetto
contenuto rilevante della sentenza Scoppola, vale a dire la parte di essa
rispetto alla quale si forma l’obbligo posto dall’art. 46, paragrafo 1, della
CEDU, e, più in generale, si individuano quegli aspetti dei quali lo Stato
responsabile della violazione deve tenere conto per determinare le misure
da adottare per conformarsi ad esse, ha una portata più ampia di quella
che, per quanto concerne specificamente la violazione riscontrata, emerge
dal dispositivo, nel quale la Corte EDU si limita a dichiarare che è «lo Stato
convenuto a dover assicurare che la pena dell’ergastolo inflitta al ricorrente
sia sostituita con una pena conforme ai principi enunciati nella presente
sentenza», cioè con la pena di trenta anni di reclusione.
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Al riguardo si deve ricordare che, all’indomani della sentenza
Scoppola, lo Stato italiano ha comunicato al Comitato dei ministri del
Consiglio d’Europa, l’organo preposto al controllo sull’esecuzione delle
pronunce della Corte EDU, di avere, quanto alle misure individuali,
attivato, nella forma dell’incidente di esecuzione, la procedura rivolta alla
sostituzione della pena dell’ergastolo con quella di trenta anni di
reclusione. In particolare nel foglio annesso alla Risoluzione del Comitato
dei ministri CM/ResDH(2011)66 si dà atto che la Procura generale presso la
Corte di cassazione ha trasmesso la sentenza in oggetto alla Procura
generale presso la Corte di appello di Roma, autorità giudiziaria
competente ad eseguire la sentenza di condanna emessa nei confronti di
Scoppola, e che la Procura generale presso la Corte di appello di Roma, a
sua volta, ha investito la Corte d’appello in sede, quale giudice
dell’esecuzione.
Nel foglio annesso si precisa ulteriormente che l’11 febbraio 2010 la
Corte di cassazione ha accolto la richiesta del Procuratore generale e che
dunque la pena dell’ergastolo è stata sostituita con quella di trenta anni di
reclusione. Inoltre, con riferimento alle misure generali, lo Stato italiano ha
comunicato che alla luce dell’«effetto diretto» accordato dai giudici italiani
alle sentenze della Corte europea, e in vista delle possibilità offerte dalla
procedura dell’incidente di esecuzione alle persone che possono trovarsi in
una situazione simile a quella del ricorrente nel presente caso, le autorità
italiane considerano che la pubblicazione e la diffusione della sentenza
della Corte europea ai tribunali competenti costituiscono misure sufficienti
per prevenire violazioni simili.

w

Il Comitato, nella risoluzione citata, adottata l’8 giugno 2011, dopo
avere esaminato le misure individuali e generali, prese dallo Stato italiano
(indicate appunto nel foglio annesso), ha dichiarato che questo aveva
adempiuto agli obblighi previsti dall’art. 46, paragrafo 2, della
Convenzione e ha deciso di chiudere il caso.

w

Tutte le ragioni considerate inducono a concludere che fondatamente
la Corte di cassazione ha ritenuto che la sentenza Scoppola non consenta
all’Italia di limitarsi a sostituire la pena dell’ergastolo applicata in quel
caso, ma la obblighi a porre riparo alla violazione riscontrata a livello
normativo e a rimuoverne gli effetti nei confronti di tutti i condannati che si
trovano nelle medesime condizioni di Scoppola.
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7.3.– Spetta anzitutto al legislatore rilevare il conflitto verificatosi tra
l’ordinamento nazionale e il sistema della Convenzione e rimuovere le
disposizioni che lo hanno generato, privandole di effetti; se però il
legislatore non interviene, sorge il problema relativo alla eliminazione degli
effetti già definitivamente prodotti in fattispecie uguali a quella in cui è
stata riscontrata l’illegittimità convenzionale ma che non sono state
denunciate innanzi alla Corte EDU, diventando così inoppugnabili. Esiste
infatti una radicale differenza tra coloro che, una volta esauriti i ricorsi
interni, si sono rivolti al sistema di giustizia della CEDU e coloro che, al
contrario, non si sono avvalsi di tale facoltà, con la conseguenza che la loro
vicenda processuale, definita ormai con la formazione del giudicato, non è
più suscettibile del rimedio convenzionale.
Il valore del giudicato, attraverso il quale si esprimono preminenti
ragioni di certezza del diritto e di stabilità nell’assetto dei rapporti giuridici,
del resto, non è estraneo alla Convenzione, al punto che la stessa sentenza
Scoppola vi ha ravvisato un limite all’espansione della legge penale più
favorevole, come questa Corte ha già avuto occasione di porre in evidenza
(sentenza n. 236 del 2011). Perciò è da ritenere che, in linea di principio,
l’obbligo di adeguamento alla Convenzione, nel significato attribuitole
dalla Corte di Strasburgo, non concerne i casi, diversi da quello oggetto
della pronuncia, nei quali per l’ordinamento interno si è formato il
giudicato, e che le deroghe a tale limite vanno ricavate, non dalla CEDU,
che non le esige, ma nell’ambito dell’ordinamento nazionale.

Quest’ultimo, difatti, conosce ipotesi di flessione dell’intangibilità del
giudicato, che la legge prevede nei casi in cui sul valore costituzionale ad
esso intrinseco si debbano ritenere prevalenti opposti valori, ugualmente di
dignità costituzionale, ai quali il legislatore intende assicurare un primato.

w

w

Tra questi, non vi è dubbio che possa essere annoverata la tutela della
libertà personale, laddove essa venga ristretta sulla base di una norma
incriminatrice successivamente abrogata oppure modificata in favore del
reo: «per il principio di eguaglianza, infatti, la modifica mitigatrice della
legge penale e, ancor di più, l’abolitio criminis, disposte dal legislatore in
dipendenza di una mutata valutazione del disvalore del fatto tipico,
devono riverberarsi anche a vantaggio di coloro che hanno posto in essere
la condotta in un momento anteriore, salvo che, in senso opposto, ricorra
una sufficiente ragione giustificativa» (sentenza n. 236 del 2011).
Il legislatore a fronte dell’abolitio criminis non ha ravvisato tale
ragione giustificativa e ha previsto la revoca della sentenza (art. 673 cod.
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proc. pen.), disponendo che devono cessare l’esecuzione della condanna e
gli effetti penali (art. 2, secondo comma, cod. pen.); analogamente ha
stabilito che «Se vi è stata condanna a pena detentiva e la legge posteriore
prevede esclusivamente la pena pecuniaria, la pena detentiva inflitta si
converte immediatamente nella corrispondente pena pecuniaria, ai sensi
dell’articolo 135» (art. 2, terzo comma, cod. pen.).
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A questa Corte compete perciò di rilevare che, nell’ambito del diritto
penale sostanziale, è proprio l’ordinamento interno a reputare recessivo il
valore del giudicato, in presenza di alcune sopravvenienze relative alla
punibilità e al trattamento punitivo del condannato.
Al giudice comune, e in particolar modo al giudice rimettente, quale
massimo organo di nomofilachia compete, invece, di determinare l’esatto
campo di applicazione in sede esecutiva di tali sopravvenienze, ovvero
della dichiarazione di illegittimità costituzionale della norma incriminatrice
(art. 30, quarto comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87), e, nell’ipotesi in
cui tale determinazione rilevi ai fini della proposizione di una questione di
legittimità costituzionale, spiegarne le ragioni in termini non implausibili.
Nel caso in esame le sezioni unite rimettenti, con motivazione che
soddisfa tale ultimo requisito, hanno argomentato che, in base all’art. 30,
quarto comma, della legge n. 87 del 1953, il giudicato penale non impedisce
al giudice di intervenire sul titolo esecutivo per modificare la pena, quando
la misura di questa è prevista da una norma di cui è stata riconosciuta
l’illegittimità convenzionale, e quando tale riconoscimento sorregge un
giudizio altamente probabile di illegittimità costituzionale della norma per
violazione dell’art. 117, primo comma, Cost.

w

w

Nell’ambito dell’odierno incidente di legittimità costituzionale, tale
rilievo è sufficiente per concludere che, con riferimento al procedimento di
adeguamento dell’ordinamento interno alla CEDU, originato dalla
pronuncia della Grande Camera della Corte EDU nel caso Scoppola, il
giudicato non costituisce un ostacolo insuperabile che, come invece accade
di regola, limiti gli effetti dell’obbligo conformativo ai soli casi ancora sub
iudice.
Nella prospettiva adottata dalle sezioni unite rimettenti, non vi sono
perciò ostacoli che si frappongano alla estensione degli effetti della
Convenzione in fattispecie uguali a quella relativa a Scoppola, sulle quali si
sia già formato il giudicato.
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8.– Bisogna ora chiedersi quale sia il procedimento da seguire per
conformarsi alla sentenza della Corte EDU e, in particolare, se il giudice
dell’esecuzione abbia “competenza” al riguardo. In proposito va rilevato
che il procedimento di revisione previsto dall’art. 630 cod. proc. pen., quale
risulta per effetto della dichiarazione di illegittimità costituzionale di cui
alla sentenza n. 113 del 2011 di questa Corte, non è adeguato al caso di
specie, nel quale non è necessaria una “riapertura del processo” di
cognizione ma occorre più semplicemente incidere sul titolo esecutivo, in
modo da sostituire la pena irrogata con quella conforme alla CEDU e già
precisamente determinata nella misura dalla legge.
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Per una simile attività processuale è sufficiente un intervento del
giudice dell’esecuzione (che infatti è stato attivato nel caso oggetto del
giudizio principale), specie se si considera l’ampiezza dei poteri ormai
riconosciuti dall’ordinamento processuale a tale giudice, che non si limita a
conoscere delle questioni sulla validità e sull’efficacia del titolo esecutivo
ma è anche abilitato, in vari casi, ad incidere su di esso (artt. 669, 670,
comma 3, 671, 672 e 673 cod. proc. pen.).

Del resto non è senza significato che, come è già stato ricordato, dopo
la sentenza Scoppola l’Italia abbia fatto riferimento proprio al
procedimento esecutivo, quando, tra l’altro, ha comunicato al Comitato dei
ministri del Consiglio d’Europa che, in vista delle possibilità offerte dalla
procedura dell’incidente di esecuzione alle persone che possono trovarsi in
una situazione simile a quella del ricorrente nel presente caso, le autorità
italiane considerano che la pubblicazione e la diffusione della sentenza
della Corte europea ai tribunali competenti costituiscono misure sufficienti
per prevenire violazioni simili.

w

Se la sentenza della Corte EDU cui occorre conformarsi implica
l’illegittimità costituzionale di una norma nazionale ci si deve anche
chiedere se la sua esecuzione da parte del giudice nazionale debba passare
o meno attraverso la pronuncia di tale illegittimità.

w

Nei confronti di Scoppola si è data, da parte della Corte di cassazione,
direttamente esecuzione alla sentenza della Corte europea con la procedura
del ricorso straordinario ex art. 625-bis cod. proc. pen., ma nel caso in
esame, in cui rispetto al ricorrente manca una pronuncia specifica della
Corte EDU, è da ritenere che occorra sollevare una questione di legittimità
costituzionale della norma convenzionalmente illegittima, come appunto
hanno fatto le sezioni unite della Corte di cassazione.
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Una volta considerato anche questo profilo, è chiara la rilevanza della
questione di legittimità costituzionale sollevata dalle sezioni unite della
Corte di cassazione rispetto all’art. 7, comma 1, del decreto-legge n. 341 del
2000, che impedisce di definire la vicenda processuale in osservanza
dell’obbligo costituzionale di adeguamento alla sentenza della Corte EDU,
che di quella norma ha rilevato il contrasto con l’art. 7, paragrafo 1, della
CEDU.
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Si tratta, com’è chiaro, di una conclusione che riguarda esclusivamente
l’ipotesi in cui si debba applicare una decisione della Corte europea in
materia sostanziale, relativa ad un caso che sia identico a quello deciso e
non richieda la riapertura del processo, ma possa trovare un rimedio
direttamente in sede esecutiva. Le stesse sezioni unite hanno avvertito che
«diverso è il caso di una pena rivelatasi illegittima, esclusivamente perché
inflitta all’esito di un giudizio ritenuto dalla Corte EDU non equo, ai sensi
dell’art. 6 della CEDU: in questa ipotesi, l’apprezzamento, vertendo su
eventuali errores in procedendo e implicando valutazioni strettamente
correlate alla fattispecie specifica, non può che essere compiuto caso per
caso, con l’effetto che il giudicato interno può essere posto in discussione
soltanto di fronte ad un vincolante dictum della Corte di Strasburgo sulla
medesima fattispecie».
Di conseguenza si deve concludere che la questione di legittimità
costituzionale dell’art. 7, comma 1, del decreto-legge n. 341 del 2000,
sollevata in riferimento all’art. 117, primo comma, Cost., in relazione all’art.
7 della CEDU, è rilevante.

w

La questione di legittimità costituzionale proposta con riferimento
all’art. 3 Cost. invece è inammissibile, perché non attiene alla necessità di
conformarsi a una sentenza della Corte EDU, cioè al solo caso che, come si
è visto, può giustificare un incidente di legittimità costituzionale sollevato
nel procedimento di esecuzione nei confronti di una norma applicata nel
giudizio di cognizione.

w

9.– Nel merito, la questione di legittimità costituzionale dell’art. 7,
comma 1, del decreto-legge n. 341 del 2000, sollevata in riferimento all’art.
117, primo comma, Cost., in relazione all’art. 7 della CEDU, è fondata.
La norma impugnata si colloca al termine di una successione di tre
distinte discipline. La prima è quella dell’art. 442, comma 2, cod. proc. pen.,
come risultava in seguito alla dichiarazione di illegittimità costituzionale
contenuta nella sentenza di questa Corte n. 176 del 1991, che precludeva la
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possibilità del giudizio abbreviato (e dunque della relativa diminuzione di
pena) per i procedimenti concernenti reati punibili con l’ergastolo. La
seconda è quella introdotta dalla legge n. 479 del 1999, il cui art. 30, comma
1, lettera b), aveva reso nuovamente possibile il giudizio abbreviato per i
reati puniti con la pena dell’ergastolo, perché aveva aggiunto alla fine del
comma 2 dell’art. 442 cod. proc. pen. il seguente periodo: «Alla pena
dell’ergastolo è sostituita quella della reclusione di anni trenta». La terza è
quella del decreto-legge n. 341 del 2000, il cui art. 7, nel dichiarato intento
di dare l’interpretazione autentica dell’art. 442, comma 2, cod. proc. pen.,
aveva stabilito che l’espressione «pena dell’ergastolo», ivi contenuta,
dovesse «intendersi riferita all’ergastolo senza isolamento diurno», e alla
fine del comma 2 aveva aggiunto un terzo periodo, così formulato: «Alla
pena dell’ergastolo con isolamento diurno, nei casi di concorso di reati e di
reato continuato, è sostituita quella dell’ergastolo».
La sentenza della Corte EDU, 17 settembre 2009, Scoppola contro Italia
ha affermato che l’art. 442, comma 2, cod. proc. pen. costituisce «una
disposizione di diritto penale materiale riguardante la severità della pena
da infliggere in caso di condanna secondo il rito abbreviato» e che l’art. 7,
comma 1, del decreto-legge n. 341 del 2000, nonostante la formulazione,
non è in realtà una norma interpretativa, perché «l’art. 442, comma 2, cod.
proc. pen. non presentava alcuna ambiguità particolare; esso indicava
chiaramente che la pena dell’ergastolo era sostituita da quella della
reclusione di anni trenta, e non faceva distinzioni tra la condanna
all’ergastolo con o senza isolamento diurno». Inoltre, aggiunge la sentenza
Scoppola, «il Governo non ha prodotto esempi di conflitti giurisprudenziali
ai quali l’art. 442 sopra citato avrebbe presumibilmente dato luogo».
Si tratta di valutazioni ineccepibili anche in base all’ordinamento
interno.

w

w

La natura sostanziale della disposizione dell’art. 442, comma 2, cod.
proc. pen. era stata già chiaramente affermata dalle sezioni unite della
Corte di cassazione con la sentenza 6 marzo 1992, n. 2977. Allora era venuta
in questione una situazione opposta a quella attuale. La Corte
costituzionale con la sentenza n. 176 del 1991 aveva dichiarato l’illegittimità
costituzionale, per eccesso di delega, del secondo periodo dell’art. 442 cod.
proc. pen., uguale a quello attualmente vigente, e occorreva decidere come
trattare le condanne già intervenute in applicazione della norma di cui era
stata dichiarata l’illegittimità costituzionale. Le sezioni unite hanno ritenuto
che non importasse «stabilire la natura della diminuzione o della
sostituzione della pena», ma importasse «piuttosto rilevare che essa si
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risolve indiscutibilmente in un trattamento penale di favore», e hanno
affermato che la pronuncia della Corte costituzionale «non può
determinare effetti svantaggiosi per gli imputati di reati punibili con
l’ergastolo che hanno richiesto il giudizio abbreviato prima della
dichiarazione dell’illegittimità costituzionale dell’art. 442, comma 2, cod.
proc. pen. Per questi imputati deve rimanere fermo il trattamento penale di
favore di cui hanno goduto in collegamento con il procedimento speciale», i
cui atti di conseguenza non possono essere annullati.
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È vero inoltre che l’art. 7, comma 1, del decreto-legge n. 341 del 2000
costituisce solo formalmente una norma interpretativa: è questa una
qualifica non corrispondente alla realtà, che gli è stata data per determinare
un effetto retroattivo, altrimenti non consentito. Infatti, come è stato
precisato da questa Corte, «la legge interpretativa ha lo scopo di chiarire
“situazioni di oggettiva incertezza del dato normativo”, in ragione di “un
dibattito giurisprudenziale irrisolto” (sentenza n. 311 del 2009), o di
“ristabilire un’interpretazione più aderente alla originaria volontà del
legislatore” (ancora sentenza n. 311 del 2009), a tutela della certezza del
diritto e dell’eguaglianza dei cittadini» (sentenze n. 103 del 2013 e n. 78 del
2012).
Nessuna di queste ragioni sorregge la norma impugnata, dato che,
come ha osservato la sentenza Scoppola, l’art. 442, comma 2, cod. proc.
pen., cioè l’oggetto della pretesa interpretazione legislativa, era chiaro, non
presentava ambiguità e non aveva dato luogo a contrasti sulla disciplina
relativa alla pena dell’ergastolo, perché non si dubitava che essa
riguardasse sia l’ergastolo “semplice” sia quello con isolamento diurno.

w

In sostanza, l’art. 7, comma 1, del decreto-legge n. 341 del 2000, con il
suo effetto retroattivo, ha determinato la condanna all’ergastolo di imputati
ai quali era applicabile il precedente testo dell’art. 442, comma 2, cod. proc.
pen. e che in base a questo avrebbero dovuto essere condannati alla pena di
trenta anni di reclusione.

w

La Corte EDU, con la sentenza Scoppola del 17 settembre 2009, ha
ritenuto, mutando il proprio precedente e consolidato orientamento, che
«l’art. 7, paragrafo 1, della Convenzione non sancisce solo il principio della
irretroattività delle leggi penali più severe, ma anche, e implicitamente, il
principio della retroattività della legge penale meno severa», che si traduce
«nella norma secondo cui, se la legge penale in vigore al momento della
commissione del reato e le leggi penali posteriori adottate prima della
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pronuncia di una sentenza definitiva sono diverse, il giudice deve applicare
quella le cui disposizioni sono più favorevoli all’imputato».
Si tratta, nell’ambito dell’art. 7, paragrafo 1, della CEDU, di un
principio analogo a quello contenuto nel quarto comma dell’art. 2 cod. pen.,
che dalla Corte di Strasburgo è stato elevato al rango di principio della
Convenzione.
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Posto questo principio la Corte ha rilevato che «l’articolo 30 della legge
n. 479 del 1999 si traduce in una disposizione penale posteriore che prevede
una pena meno severa» e che «l’articolo 7 della Convenzione […] imponeva
dunque di farne beneficiare il ricorrente». Di conseguenza, secondo la
Corte, «nella fattispecie vi è stata violazione dell’articolo 7, paragrafo 1,
della Convenzione».

Com’è noto, a partire dalle sentenze n. 348 e n. 349 del 2007, la
giurisprudenza di questa Corte è costante nel ritenere che «le norme della
CEDU – nel significato loro attribuito dalla Corte europea dei diritti
dell’uomo, specificamente istituita per dare a esse interpretazione e
applicazione (art. 32, paragrafo 1, della Convenzione) – integrano, quali
norme interposte, il parametro costituzionale espresso dall’art. 117, primo
comma, Cost., nella parte in cui impone la conformazione della legislazione
interna ai vincoli derivanti dagli obblighi internazionali» (sentenze n. 236,
n. 113, n. 80 – che conferma la validità di tale ricostruzione dopo l’entrata in
vigore del Trattato di Lisbona del 13 dicembre 2007 – e n. 1 del 2011; n. 196
del 2010; n. 311 del 2009), e deve perciò concludersi che, costituendo l’art. 7
della Convenzione europea dei diritti dell’uomo, rispetto all’art. 117, primo
comma, Cost., una norma interposta, la sua violazione, riscontrata dalla
Corte europea dei diritti dell’uomo con la sentenza della Grande Camera
del 17 settembre 2009, Scoppola contro Italia, comporta l’illegittimità
costituzionale della norma impugnata.

w

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

w

1) dichiara l’illegittimità costituzionale dell’articolo 7, comma 1, del
decreto-legge 24 novembre 2000, n. 341 (Disposizioni urgenti per l’efficacia
e l’efficienza dell’Amministrazione della giustizia), convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 gennaio 2001, n. 4;
2) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale
dell’articolo 7, comma 1, del decreto-legge 24 novembre 2000, n. 341
(Disposizioni urgenti per l’efficacia e l’efficienza dell’Amministrazione
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della giustizia), convertito, con modificazioni, dalla legge 19 gennaio 2001,
n. 4, sollevata, in riferimento all’articolo 3 della Costituzione, dalla Corte di
cassazione, sezioni unite penali, con l’ordinanza indicata in epigrafe;
3) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale
dell’articolo 8 del decreto-legge 24 novembre 2000, n. 341 (Disposizioni
urgenti per l’efficacia e l’efficienza dell’Amministrazione della giustizia),
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 gennaio 2001, n. 4, sollevata, in
riferimento agli articoli 3 e 117, primo comma, della Costituzione,
quest’ultimo in relazione all’articolo 7 della Convenzione europea per la
salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, ratificata e
resa esecutiva con legge 4 agosto 1955, n. 848, dalla Corte di cassazione,
sezioni unite penali, con l’ordinanza indicata in epigrafe.

w

w

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo
della Consulta, il 3 luglio 2013.
F.to:
Franco GALLO, Presidente
Giorgio LATTANZI, Redattore
Gabriella MELATTI, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 18 luglio 2013.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Gabriella MELATTI
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Giustizia: Corte Costituzionale; niente retroattività per l’ergastolo nel rito abbreviato
di Antonio Ciccia
Italia Oggi, 19 luglio 2013
No al carcere preventivo come risposta automatica per chi commette un sequestro di persona e niente retroattività
per l’ergastolo nel rito abbreviato. Con due sentenze la Corte costituzionale interviene in materia di processo penale
con pronunce garantiste. Vediamo i dettagli.
Sequestro di persona. La Consulta (sentenza n. 213 del 18 luglio 2013) ha dichiarata l’illegittimità dell’articolo 275,
comma 3, secondo periodo, del codice di procedura penale, nella parte in cui individua la custodia cautelare come
unica misura da applicare a chi commette un sequestro di persona per estorsione. Per la Consulta, infatti, è
sbagliata la scelta tra carcere preventivo o niente. Bisogna prevedere anche la possibilità di applicare altre misure,
qualora, in relazione al caso concreto, risulti che le esigenze cautelari possono essere soddisfatte con altre misure.
Nel caso specifico si trattava di decidere su un’istanza di sostituzione della misura della custodia cautelare in
carcere con quella degli arresti domiciliari, proposta da una persona imputata, di sequestro di persona a scopo di
estorsione, anche se nella vicenda aveva mantenuto un ruolo defilato.
L’alternativa secca (carcere o niente) è stata bocciata dalla Consulta, che ha sottolineato come il reato può assumere
le più disparate connotazioni concrete: dal fatto commesso professionalmente e con modalità efferate all’illecito
realizzato da singoli e per altre finalità: le esigenze cautelari potranno trovare, quindi, risposta in misure diverse e
meno afflittive della custodia carceraria.
Rito abbreviato. Bocciata la norma retroattiva che eliminava la possibilità di fruire dello sconto di pena a 30 anni
(anziché l’ergastolo) previsto per il rito abbreviato, nel caso di condanna all’ergastolo con isolamento. La consulta,
con la sentenza n. 210 depositata il 18 luglio 2013, ha, infatti, bocciato l’articolo 7, comma 1, del decreto legge n.
341/2000.
Questa disposizione ha interpretato autenticamente l’articolo 442, comma 2, codice di procedura penale introdotta
dal decreto-legge n. 341 del 2000 (sostituzione dell’ergastolo con isolamento con l’ergastolo senza isolamento) a
coloro che, pur avendo formulato richiesta di giudizio abbreviato nella vigenza della precedente legge n. 479 del
1999, siano stati giudicati successivamente all’entrata in vigore del decreto legge 341.
Pertanto, con il suo effetto retroattivo, la norma ha determinato la condanna all’ergastolo di imputati ai quali era
applicabile il precedente testo dell’articolo 442, comma 2, codice procedura penale e che in base a questo
avrebbero dovuto essere condannati alla pena di trenta anni di reclusione e non all’ergastolo.
Il decreto legge n. 341 del 24 novembre 2000 ha stabilito, che nell’articolo 442, comma 2, del codice di procedura
penale, l’espressione pena dell’ergastolo è riferita all’ergastolo senza isolamento diurno e che alla pena
dell’ergastolo con isolamento diurno, nei casi di concorso di reati e di reato continuato, è sostituita quella
dell’ergastolo.
In seguito a quest’ultima modifica normativa, il giudizio abbreviato consente al condannato di beneficiare della
sostituzione della pena dell’ergastolo senza isolamento diurno con quella di trenta anni di reclusione e della
sostituzione della pena dell’ergastolo con isolamento diurno con quella dell’ergastolo semplice.
Bocciato l’ergastolo con effetto retroattivo (Il Sole 24 Ore)

w

w

La Corte Costituzionale dichiara l’illegittimità della norma che, introdotta con il decreto legge 341 del 2001, con
effetto retroattivo, ha determinato la condanna all’ergastolo di imputati, giudicati con rito abbreviato, per i quali era
applicabile la precedente norma, più favorevole, secondo cui la pena era di 30 anni. Con la sentenza n. 210
depositata ieri e scritta da Giorgio Lattanzi, la Consulta ha ritenuto parzialmente fondate le questioni sollevate dalle
Sezioni unite penali della Cassazione, nell’ambito di un procedimento riguardante un uomo condannato
all’ergastolo per due omicidi.
Decisivo il riferimento alla Corte europea dei diritti dell’uomo, che, con la sentenza Scoppola del 17 settembre
2009, ha ritenuto, mutando il proprio precedente orientamento, che “l’articolo 7, paragrafo 1, della Convenzione
non sancisce solo il principio della irretroattività delle leggi penali più severe, ma anche, e implicitamente, il
principio della retroattività della legge penale meno severa”, che si traduce “nella norma secondo cui, se la legge
penale in vigore al momento della commissione del reato e le leggi penali posteriori adottate prima della pronuncia
di una sentenza definitiva sono diverse, il giudice deve applicare quella le cui disposizioni sono più favorevoli
all’imputato”.
Giustizia: la storia di Nadia, volontaria fra gli “uomini-ombra”
di Alessandro Micci
Famiglia Cristiana, 18 luglio 2013
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Una volontaria della Comunità Papa Giovanni XXIII racconta la sua esperienza, nata alla scuola di don Oreste
Benzi. Opera nelle carceri, specie fra quei detenuti con scritto “fine pena: mai”.
“Chi crede nell’uomo non può credere che l’uomo sia irrecuperabile”. Quando Nadia Bizzotto parla delle giornate
trascorse in carcerecon gli ergastolani il suo sguardo si illumina di partecipazione. C’è la convinzione che degli
uomini che hanno sbagliato e che pagano per questo debbano pagare il giusto, non di più. Che a un’ingiustizia non
si rimedi con un’altra ingiustizia, che il senso del carcere sia il recupero e la rieducazione, proprio com’è sancito
nello stesso ordinamento giudiziario, e non la vendetta.
Nadia fa parte della Comunità Papa Giovanni XXIII, fondata da don Oreste Benzi che nel 1973 apre la prima casafamiglia per essere vicino agli ultimi, e oltre a lavorare in carcere con gli ergastolani è responsabile di una casa di
accoglienza in Umbria, a Bevagna. La Comunità ne conta circa 200 in Italia ed è presente all’estero in oltre venti
Paesi.
La casa di Nadia è all’interno di un’ex convento dei frati minori di Assisi, il convento dell’Annunziata, e accoglie
adulti in difficoltà. Chiunque può trascorrere un periodo di volontariato, oppure accedere a una verifica, di almeno
un anno, se sente la vocazione per la Comunità. Nadia è membro dal 2000, nata in Veneto viveva a Bassano del
Grappa, poi di concerto con Don Oreste si trasferisce in Umbria nel 1999. La Comunità non chiede nessun voto, ne
fanno parte sacerdoti, ci sono laici e coppie di sposi che gestiscono case, l’importante è sentire il carisma del
donarsi agli ultimi, chiunque essi siano.
Oltre ad avere la responsabilità di una casa, Nadia frequenta il carcere di Spoleto tutte le settimane, dove incontra
gli ergastolani ostativi, e da quando il gruppo che segue da anni è stato spostato e sparpagliato per la penisola gira
il nostro Paese senza abbandonarli. Gli ergastolani ostativi sono i cosiddetti “sepolti vivi”: “uomini ombra”, sono
quelli che scontano la “pena di morte viva”, ovvero l’ergastolo di chi è condannato per reati associativi e non ha
scelto la via della collaborazione.
Per loro, secondo l’articolo 4 bis dell’Ordinamento Penitenziario che esclude qualsiasi beneficio a chi non
collabora, le porte del carcere non si apriranno mai, neanche dopo 20, 30 o 40 anni, neanche per andare al funerale
dei propri familiari.
Attualmente gli ergastolani in Italia sono oltre 1500 e “circa i due terzi sono ostativi”, dice la Bizzotto. Sui loro
fascicoli c’è scritto “Fine pena: mai”, ma “l’ergastolo è una pena disumana, non si può scrivere la parola mai su un
essere umano, la scienza oggi dimostra che le persone nel tempo cambiano, non rimangono sempre le stesse”,
continua, “e inoltre va contro il senso dell’articolo 27 della Costituzione”, quello secondo cui le pene dovrebbero
tendere alla rieducazione.
“In carcere la recidiva è altissima, siamo a oltre l’80% per chi finisce di scontare la pena all’interno, mentre scende
al 15% per chi accede alle misure alternative. Ci sono più di cento persone oggi in carcere da oltre trent’anni, ma il
carcere non crea maggiore sicurezza. Chi commette un reato ha il diritto alla rieducazione e a essere restituito
come valore sociale alla comunità”, dice Bizzotto.
Dunque il punto non è quello di mettere in discussione l’esistenza del carcere o l’efficacia della detenzione e della
pena, né che il condannato sia tolto dalla società finché può fare ancora del male.
Si tratta invece di capire il senso profondo dell’istituzione-carcere per come è concepita nell’ordinamento giuridico,
il suo senso e la sua funzione: “Il carcere non può essere il fine”, prosegue Bizzotto, “il vero fine consiste nel
riportare in seno alla società chi ha sbagliato. Non è giusto tenere in carcere le persone dopo che sono cambiate,
bisogna scegliere se si vuole una giustizia riparativa o vendicativa. E una giustizia riparativa non vuol dire negare il
rispetto alle vittime o al loro dolore, ma non dimenticare che nel reato di ognuno c’è anche una responsabilità
sociale”.
“Incontro ragazzi”, continua, “che sono stati condannati all’ergastolo a 18 anni e a 40 non sono ancora mai usciti,
hanno passato più vita in carcere che fuori. Non posso non pensare che se non fossero nati in un determinato
contesto sociale forse avrebbero fatto altro. Questo non esclude la responsabilità individuale per le proprie azioni,
ma vuole introdurre una responsabilità sociale che trovo ancora più significativa per i reati di tipo associativo
(quelli che vanno incontro all’esito processuale dell’ergastolo ostativo, ndr). Non sempre chi nasce in un certo
contesto è veramente libero”.
Nadia Bizzotto spiega che “esistono due tipi di ergastolo: per chi non ha un reato ostativo dopo 26 anni c’è la
possibilità di ottenere la libertà condizionale, e i permessi. Nel caso invece di reati associativi niente di tutto questo
è possibile, a meno che non si sia collaboratori di giustizia. Ma così si creano dei paradossi, perché anche nei casi
più esemplari di rieducazione non c’è niente da fare”.
Ci sono casi emblematici che mostrano il successo nella rieducazione, come quello di Carmelo Musumeci, che
sconta un’ergastolo ostativo, e che entrato in carcere con la quinta elementare si èlaureato in giurisprudenza e ora è
iscritto a filosofia. Ma soprattutto nel suo caso “la presenza di cinque pagine di relazione positiva da parte di tutti
gli organi preposti alla valutazione, dal direttore del carcere, allo psicologo, al comandante delle guardie carcerarie,
all’assistente sociale, che riconoscono nel merito il cambiamento della persona - evento molto raro - non cambiano
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di una virgola la situazione. In più di vent’anni è uscito un solo giorno per undici ore per discutere la tesi di
laurea”.
“La collaborazione”, sottolinea la volontaria, “è una scelta processuale, non morale, ago della bilancia per le
agevolazioni nei casi di reati associativi. Non è in sé indice di pentimento morale”. Ci sono casi di boss mafiosi
collaboratori di giustizia che una volta fuori hanno ricominciato con la propria attività criminale, e viceversa casi di
persone che non scelgono la via della collaborazione (e quindi non accedono ai benefici) perché è passato troppo
tempo dai fatti e non hanno più nulla di nuovo da dire, oppure non vogliono mettere in pericolo la vita dei familiari
e dei figli. Entrando nel programma di protezione dovrebbero stravolgere le loro vite a venti o trent’anni di distanza
dai fatti.
“L’ostatività è una misura introdotta con una legge d’emergenza per i reati associativi di mafia e l’emergenza non
può essere tale per vent’anni”, conclude Bizzotto. La sua battaglia come quella degli altri volontari
dell’associazione Papa Giovanni XXIII testimonia che l’ergastolo, specie quello ostativo, è una pena irrazionale,
perché “non ha senso rieducare per portare alla tomba rieducati. E come diceva Don Benzi “se un uomo ha capito i
propri sbagli ogni giorno di carcere in più è un bene tolto all’umanità”.
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Lettere: a proposito di abolizione dell’ergastolo…
di Ettore Bucciero (ex senatore di An e Pdl)
L’Opinione, 18 luglio 2013
Caro direttore, il collega Manconi (“La Repubblica”, 12.07.2013), riproponendo una vecchia tesi sostenuta in
Senato nel 1998 in un ddl (AS 211) presentato da Rifondazione comunista, afferma che la pena ha funzione
rieducativa e conseguentemente quella dell’ergastolo, non prevedendo una fine, mal si concilia con questa funzione
“costituzionale” (art. 27 Cost.).
Sostenni in Senato (applaudito anche dal senatore Bertoni dei Ds, già magistrato, che insieme alla teoria della
funzione rieducativa della pena vanno tenute presenti anche le teorie della funzione retributiva e quella preventiva.
E dissi che le tre teorie vanno applicate congiuntamente, non in via esclusiva l’una a danno dell’altra, essendo
solo... teorie di politica criminale.
Con me ha convenuto anche Seneca, come ricordai nel discorso pronunciato al Senato il 29 aprile 1998.
“Onorevole Presidente, signor Ministro, onorevoli colleghi, la discussione di questo disegno di legge proposto da
Rifondazione Comunista è stata pretesa ed ottenuta nel momento meno opportuno. Non so capire i motivi di tale
pretesa, ma non ritengo di sbagliare se li restringo a due.
Infatti delle due l’una: o i presentatori del disegno di legge, e ovviamente coloro che si sono prestati ad agevolarne
l’ iter , hanno scarsa sensibilità politica, non avvertendo che di tutto gli italiani hanno bisogno fuorché
dell’abolizione dell’ergastolo, oppure proprio perché Rifondazione Comunista si è resa conto che anche colleghi di
altri Gruppi potevano essere avviluppati in una falsa battaglia libertaria, ha tentato e sta tentando di ottenere
adesioni trasversali, strumentalizzando quanti in quest’Aula e in perfetta buona fede presteranno orecchio ad
assiomi giuridici e alle sirene di falsi principi.
Vi è, forse, una terza ipotesi, cioè quella dell’uso propagandistico di un tentativo che, male che vada, lascerà a
Rifondazione la bandiera di una battaglia persa ma nobile; nobile quanto meno per i pochi ingenui che ci
crederanno. Ma la schiacciante maggioranza degli italiani non saprebbe darsi una ragione se questo tentativo
passasse sulle loro teste e contro la loro volontà né comprenderebbe il motivo per il quale la maggioranza dovrebbe
pagare un prezzo così elevato pur di tenere in piedi un Governo. È infatti evidente che una componente della
maggioranza sta forzando il Governo per scopi che a me personalmente sfuggono, ma è certo che, ove riuscisse
nell’intento di ottenere il varo di questa legge, il Governo ne uscirebbe indebolito.
Tanto ciò è vero, che il Ministro della giustizia si è affrettato a creare un po’ di confusione dichiarandosi contro
l’abolizione dell’ergastolo, all’indomani del sondaggio Censis su criminalità e giustizia nel quale si dà atto che l’80
per cento degli italiani è contro l’abolizione. Diciamo allora che il Governo ha avuto coraggio; mi auguro che non
sia solo il coraggio del sondaggio, ma anche il frutto dell’intima convinzione di rispettare la volontà dei cittadini,
già dimostrata con un referendum. Si è detto da parte del relatore - che peraltro nella XII legislatura ha firmato
analogo disegno di legge, lasciando in questa legislatura l’iniziativa a Rifondazione - che erano trascorsi ormai
quindici anni dal referendum e tale tempo gli appariva congruo per ipotizzare - soltanto per ipotizzare - che gli
italiani avessero ormai mutato radicalmente opinione e fossero ora pronti a subire l’abolizione dell’ergastolo.
Per chi scambia i propri desideri con la realtà la giusta punizione è il recente sondaggio, che sotterra tali desideri e
gli ipotizzati scenari di una realtà virtuale, rilevando che per l’80 per cento dei cittadini la pena dell’ergastolo deve
essere tenuta ferma. Onorevoli colleghi, i sondaggi possono anche sbagliare, ma la percentuale dell’80 per cento è
difficilmente contestabile o interpretabile, tanto essa è chiara e schiacciante.
Tuttavia, i presentatori del disegno di legge hanno errato, non soltanto nel confondere tra desideri (o ideologie) e
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realtà, ma anche nel non accorgersi che in questi anni la tendenza dei cittadini è andata verso un sempre maggior
inasprimento delle pene. E d’altronde è tendenza naturale difficile da contrastare.
Infatti, solo ad una parte di questa Camera, che spero minoritaria, sfugge che piú il colpevole scansa la pena, piú la
reazione dei cittadini si fa intensa e rabbiosa. Non starò qui ad analizzare compiutamente il fenomeno. Mi è
sufficiente rilevare che il cittadino sa che per l’80 per cento dei reati in media gli autori rimangono sconosciuti e
quindi impuniti, che la prescrizione dei reati cancella la pena per la residua percentuale, che la pena, per quei pochi
colpevoli che fortunosamente lo Stato individua e condanna, non è mai effettiva o scontata interamente. Questo
quadro sconcertante viene visto dal cittadini quale ingiusto e ingiustificato lassismo giudiziario. Essi, i cittadini, sin
dai primordi dell’era civile si sono spogliati del potere di farsi giustizia da soli e hanno quindi delegato lo Stato ad
amministrarla. È facile profezia prevedere che di qui a qualche anno, ove quantomeno non si torni al Beccaria, che
auspicava una pena mite, è vero, ma certa e immediata, ove non si inverta immediatamente questa tendenza al
lassismo e alla confusione, i cittadini non solo ci chiederanno di togliere allo Stato questa antica delega di civiltà
per difendersi da soli e da soli farsi giustizia, o al limite delegare alla mafia la giustizia in quel territorio, ma ci
chiederanno pene sempre piú aspre fino a pretendere il ripristino della pena di morte.
La cosiddetta battaglia di principio sulla pena dell’ergastolo è stata motivata dai presentatori, e da quanti vi hanno
aderito per convinzione o perché costretti da ragioni di partito e da vincoli di maggioranza e di Governo, con una
presunta maggioritaria tendenza della dottrina in merito alla funzione della pena. Non posso, soprattutto per ragioni
di tempo, illustrare compiutamente tutte le posizioni della dottrina sulla funzione della pena, ma devo riassumerle,
onde offrire a quanti in quest’Aula non sono cultori di diritto quantomeno la possibilità di non appiattirsi su ordini
di partito, ma serenamente valutare che in materia non vi è nulla di scontato.
Le principali teorie sulle funzioni della pena sono tre: l’una dà alla pena una funzione retributiva, vale a dire la
pena ha carattere puramente afflittivo, proporzionale all’afflizione che il delitto ha causato alla vittima; altra teoria
è quella della prevenzione o della intimidazione, che ha anche la finalità di garantire l’ordinato fluire dei rapporti
sociali a mezzo della segregazione del reo dalla società; infine, vi è la teoria emendativa o rieducativa, che molti
dicono sia stata quella che ha suggerito l’articolo 27 dell’attuale Costituzione. Tutte e tre le teorie che ho appena
elencato hanno nobili giustificazioni, ma possono avere gravi risvolti negativi ove siano accettate e applicate in via
esclusiva, l’una a danno delle altre, perché in fin dei conti si tratta solo di teorie, di prodotti della dottrina giuridica.
Qui, invece, in questa sede non dobbiamo sposare ideologicamente l’una o l’altra teoria, ma filtrarle insieme, onde
farne il miglior uso per risolvere il caso nel concreto, in relazione alla nostra epoca, al nostro attuale sviluppo, ai
nostri rapporti sociali, perché quella che stiamo trattando è politica criminale e come tale può mutare.
Ecco perché non è corretto, o quanto meno è imprudente e superficiale, trarre a pretesto una teoria per dare un alibi
a questa iniziativa legislativa, i cui presentatori in sostanza affermano che poiché la funzione della pena è quella
dell’emenda, della rieducazione del reo, ne consegue che l’ergastolo, non prevedendo una fine della pena, è
inconciliabile con lo scopo.
Questo alibi è facilmente smontabile e a ciò hanno provveduto gli stessi sostenitori dell’abolizione quando, non
convinti della bontà della teoria, la neutralizzano affermando che in realtà l’ergastolo è di fatto abolito attraverso
l’applicazione costante degli strumenti della liberazione condizionata dopo 26 anni, della semilibertà dopo 20 anni,
dei permessi premio dopo 10 anni, dei tre mesi di sconto per ogni anno di pena.
Essi aggiungono che non essendo questione di fatto rimane una questione di principio che ha una sua dignità,
perché - essi dicono - vale la pena battersi affinché una teoria abbia la sua totale e piena applicazione. Allora, se è
solo questione di principio (ma non è così, come tenterò di dimostrare in seguito), è sul principio, cioè sulla teoria
emendativa, che vale la pena spendere qualche parola. Innanzi tutto va osservato che questa teoria è figlia
dell’utopia, che già tanti danni ha provocato non solo in Italia.
Mi correggo: la teoria non è figlia solo dell’utopia, ma anche dell’ipocrisia. Credo che sia ipocrita, infatti, invocare
prima la sacralità del principio e poi preoccuparsi della sua applicazione pratica. Intendo chiedere, a quanti sanno o
conoscono delle nostre carceri: qual è il grado di ipocrisia cui si deve giungere per credere che nelle nostre carceri
ci si possa rieducare? Non ci vuole un grosso bagaglio di esperienze per sapere che il delinquente nel carcere
italiano affina le sue qualità negative e quando ne esce è in effetti rieducato, ma al peggio; ne esce infatti abbrutito,
incattivito e astioso verso il consorzio sociale che lo ha temporaneamente espulso e verso il quale ha solo
sentimenti di vendetta.
Nulla nelle nostre carceri aiuta alla rieducazione né le loro strutture, che il piú delle volte sono medioevali, sia
come epoca sia come spazi (gli esempi di 7 detenuti per una cella di 15 metri quadri sono frequenti) né la metodica
per una effettiva rieducazione. è quindi ipocrita preoccuparsi prima del principio e poi degli effetti della sua
applicazione.
Avrei apprezzato di piú che tutto il Parlamento si fosse battuto, ove realmente avesse creduto alla teoria
emendativa, per fare ottenere al Ministero dei lavori pubblici e al Ministero della giustizia un congruo
finanziamento onde costruire carceri moderne, progettate e adeguate al fine di una effettiva rieducazione del reo,
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nonché per assumere personale specializzato e acquistare attrezzature idonee alla rieducazione.
Ma a questo fine la maggioranza non ha speso molti sforzi in sede di finanziaria, tanto che oggi il Ministero della
giustizia ha raschiato il fondo del barile e se non sa come sopravvivere per le spese correnti, possiamo figurarci se
abbia risorse per porre mano al grande progetto di attuare finalmente la Costituzione, che al terzo comma
dell’articolo 27 prescrive che “Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità...”.
Lo ricordo a quanti dell’articolo 27, terzo comma, richiamano solo la seconda parte, in cui si afferma che le pene
“devono tendere alla rieducazione del condannato”. Credo sia piú corretto evocare tutto l’articolo e non solo la
parte che sembra far piú comodo.
Ho detto “sembra” perché anche questa parte della norma costituzionale, richiamata per giustificare la non
costituzionalità dell’ergastolo, è passata al vaglio della Corte che invece non ha trovato inconciliabile quella pena
con la Costituzione. Per tornare alla teoria della rieducazione, che per alcuni sembra dover far aggio su quella
retributiva e intimidativa, vorrei concludere aggiungendo sinteticamente due osservazioni.
La prima è rivolta a quanti sposano una teoria per motivi ideologici o fideistici o per oscuri motivi psicologici o di
pura suggestione. Nel caso che ci occupa mi rivolgo anche a quanti non disdegnano l’etichetta di libertari, perché
strenui difensori dei diritti civili, sempre pronti a scattare contro ogni forma di indebita compressione della dignità
della persona. E qui mi perdonerete un inciso che surrettiziamente introduce un mio sfogo. Avrete notato che ho
parlato di dignità della persona senza aggiungere alcun aggettivo: oggi è di moda, anche da parte di eminenti
letterati, aggiungere l’aggettivo “umano”.
Io dico che, se proprio non si vuol rispettare l’etimologia, bisognerebbe almeno chiedersi se questo aggettivo serva
a distinguere la persona umana da quella animale. Mi scuso per l’inciso e torno alla questione della dignità della
persona.
Se si vuole accettare acriticamente la teoria emendativa, sposarla fino in fondo ed estremizzarla, male interpretando
la prudenza dei nostri primi costituenti, si abbia quanto meno il dubbio che la rieducazione, così come utilizzata in
quest’Aula, potrebbe rievocare l’alta e nobile funzione dei gulag e dei campi delle Guardie rosse di Pol Pot:
anch’essi infatti tendevano alla rieducazione, ma è noto che molti rieducabili da quei regimi avevano il desiderio di
scontare la pura detenzione per espiare la colpa (vera o presunta), ma non certo di essere rieducati a rientrare nelle
regole di quel consorzio sociale che li aveva espulsi e segregati.
I libertari di tutte le tendenze meditino pertanto sulla loro ingenua buona fede e, soprattutto, manifestino
chiaramente in quest’Aula la loro volontà, perché, quando fra qualche anno il lassismo avrà provocato un
parossistico incremento della delinquenza, non vengano poi a gemere e a lagnarsi se i cittadini, sull’onda di una
conclamata emergenza, chiederanno vent’anni di galera per il furto e la pena di morte per la rapina a mano armata.
Non potranno lagnarsi perché saranno considerati loro colpevoli e affetti da cronica querulomania, sia pure a senso
unico. Nessuno di essi, libertari o falsi garantisti che tanto si agitano per i terroristi o gli assassini ideologici,
nessuno di essi - strana contraddittorietà - sa gemere con lo stesso tono per il cittadino che si difende dall’azione
violenta del delinquente. Questi falsi garantisti, e con loro i pubblici ministeri di identica cultura, dimenticano che
quel cittadino ha non solo il diritto ma il dovere di difendersi e difendere anche altri cittadini.
Eppure quel cittadino oggi è rimasto solo; egli è ed è destinato ad essere vittima, obbligatoriamente vittima, perché
gli è impedito di difendersi, mentre il delinquente è pregiudizialmente, ideologicamente se non innocente, quanto
meno irresponsabile, in quanto costretto a delinquere dalla società. Insomma è un soggetto debole da proteggere e
coccolare come, se continuerà questo andazzo dottrinario e ideologico, sentiremo affermare in una mozione del
prossimo congresso di Magistratura Democratica.
L’altra necessariamente sintetica osservazione sulla teoria rieducativa si sostanzia nel chiedervi se non troviate
strano che dall’area di sinistra-centro, dalla quale si invoca l’eliminazione dell’ergastolo, provengono altresì grosse
acquiescenze e complici silenzi in merito al fenomeno sempre piú esteso della carcerazione preventiva, sistema
questo di anticipazione della pena - pena ingiusta, perché la maggior parte dei reclusi viene poi assolta, come è
noto - applicato per lo piú da quei pubblici ministeri che gravitano nella stessa area e cultura politica degli
abolizionisti. Ebbene, a parte la strana coincidenza, a me sembra assurdo che si invochi ad alibi la teoria assoluta
della rieducazione e poi non ci si chieda se essa non debba miseramente crollare in presenza della carcerazione
preventiva.
Se la pena, la reclusione, ha il fine di rieducare, delle due l’una: o la reclusione preventiva va abolita o la teoria va
eliminata. Un’ultima domanda per ingenerare altri dubbi in quanti non sono vincolati ad ideologia, ma aperti alla
critica: può fondatamente ritenersi applicabile la teoria rieducativa ad incalliti capimafia? Coloro che
risponderanno affermativamente evidentemente poco sanno della mafia e di quella radicale cultura.
Chi sin da giovanissimo ha vissuto in quell’ambiente, chi ne ha scalato tutti i gradini arrivando ai vertici
esclusivamente in forza di crimini sempre piú efferati, chi della mafia ha fatto una religione, si è imbevuto dei suoi
riti e ne ha impartito i sacramenti, chi dalla mafia ha tratto fortuna, prestigio e potere, ebbene, non solo non è
rieducabile, ma in carcere trova l’ambiente ideale per rafforzarsi nella propria cultura deviata e lì, nel carcere, trova
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nuova adepti, diffonde il virus , amministra giustizia e impartisce ordini. Tiene nel frattempo nel carcere una
condotta irreprensibile - anche perché non avrebbe motivo di protestare o di ribellarsi in quanto trae dal carcere
motivi di soddisfazione per il suo ruolo - e dopo pochi anni ne esce, in permesso di semilibertà, piú forte e piú
potente di prima, in forza dei nuovi reclutamenti e delle nuove alleanze che ha saputo creare; insomma, se entra
colonnello ne esce imperatore.
Si può infine escludere con assoluta serenità che possano esistere casi di detenuti non rieducabili, contrari essi stessi
a subire qualsiasi condizionamento, ribelli a qualsiasi regola o in particolare alle regole imposte loro dal consorzio
che li vuole rieducare?
Per un attimo si pensi al caso della Baraldini, che non pare voglia farsi rieducare seguendo i metodi e le regole
imposte dagli Stati Uniti; oppure, si pensi a qualche membro di tribù amazzonica incappato nel carcere italiano e
sottoposto alla “nostra” rieducazione.
Per tornare all’abolizione dell’ergastolo, è chiaro che esso è un lusso, uno sfizio ideologico che si vuole togliere chi
oggi sa di attuare un colpo di mano, approfittando del favorevole momento nel quale ritiene di poter condizionare
tutta la maggioranza di Governo, maggioranza che come è noto non rappresenta la maggioranza degli italiani.
Se qualcuno vuole togliersi questo sfizio, questo antico desiderio represso per tanti anni, di creare caos e anarchia,
divisioni e conflitti, si accomodi pure, se ha i numeri. E allora, mi rivolgo a quanti possono sottrarre qualche voto
all’approvazione di questo disegno di legge per dire loro di fare appello non ai precordi, ma al buon senso, al
pragmatismo, al senso di responsabilità di legislatori seri, attenti e sensibili. Per dirvi, onorevoli colleghi, che se da
una parte si richiamano dottrine assiomatiche o falsi principi, dall’altra non è solo la “bieca reazione” che vuole
contrastare questo deprecabile tentativo, ma anche eminenti personalità.
Non ultima, l’ex presidente della Corte costituzionale professor Conso che, in occasione del barbaro stupro e
assassinio di due povere ragazze da parte di un pastore greco sul monte Morrone, a chi invoca la pena di morte
ebbe ad affermare che in quel caso era l’ergastolo che andava comminato perché pena piú afflittiva, piú retributiva,
piú angosciante rispetto alla pena di morte. D’altronde vi è ancora qualcuno che sa distinguere tra reato e reato e
nel tentativo di calibrare le pene non esita a chiedere l’ergastolo per chi sequestra persone a scopo di estorsione.
È di pochissimi mesi orsono la presentazione di una proposta di legge (la n. 4282) alla Camera da parte dei deputati
popolari Soro, Carotti e Borrometi. Se non erro, l’onorevole Carotti è l’attuale responsabile della giustizia per il
Partito Democratico; me ne compiaccio, così come mi auguro che i senatori dello stesso partito vogliano trarre da
questa iniziativa parlamentare spunti di riflessione. È infatti necessario riflettere sulle conseguenze che deriveranno
dall’abolizione dell’ergastolo, così come propostaci nel testo della Commissione.
Ci si chieda dopo quanti anni potrà uscire dal carcere il capo mafioso condannato a piú ergastoli. E ci si chieda se
l’autore di una o piú stragi meriti piú la qualifica di ergastolano o quella così gesuitica di recluso speciale.
Ci si chieda infine quale pena dovrebbe scontare il già ergastolano - ora recluso speciale - nel caso riesca ad
evadere e nei dieci anni di latitanza, commetta omicidi, o nello stesso carcere ammazzi dieci guardie carcerarie. A
questi interrogativi non io devo rispondere, ma chi vuole abolire l’ergastolo. Mi avvio alla conclusione con due
citazioni.
L’una di San Tommaso, che dice “Se un uomo è pericoloso per la comunità, e per qualche peccato è causa della
sua rovina, lodevolmente e giustamente lo si uccide, affinché sia conservato il bene comune”. Io non chiedo che
dobbiate seguire questo “barbaro” insegnamento così lontano dalla vostra illuministica cultura (che, peraltro, ha
portato Robespierre prima a dichiararsi contro la pena di morte e poi a farsi carnefice) ma a riflettere su quanto
Seneca ci ha tramandato: “Nel punire i delitti” - egli dice - “tre vie la legge segue: o emendare chi si punisce, o
indirizzare la pena a rendere migliore gli altri o, estirpando i malfattori dal corpo sociale, assicurare la tranquilla
convivenza degli altri”.
Come vedete, pur essendo trascorsi duemila anni, la politica criminale non è cambiata: non vi si chiede di scegliere
una via in luogo delle altre due; vi si chiede di consentire che la pena mantenga i suoi tre scopi: prevenire,
rieducare, retribuire.
Il nostro Gruppo, dichiarandosi contro l’abolizione dell’ergastolo, ha un triplice obiettivo: evitare che la pena sia
mutilata nei suoi plurimi scopi; ricordare che le vittime dei crimini non sono ectoplasmi e che sono molti di piú gli
Abele dei Caino (accenno anche io a quanto ha già ricordato il senatore Cirami: è di pochi giorni fa la costituzione
di un’associazione, che non vuole opporsi all’altra, forse piú famosa perché costituita in precedenza “Nessuno
tocchi Caino”, dal nome “Qualcuno pensi ad Abele”, che è la giusta reazione a quello che prima ho dichiarato
essere un lassismo giudiziario molto pericoloso); conservare il patto che il cittadino ha stretto con lo Stato a cui ha
delegato il diritto di punire, ad evitare che quel deluso cittadino (rotto il patto da parte dello Stato) si trasformi nel
giustiziere della notte o, nel peggiore dei casi, in un ribelle organizzato e cioè rivoluzionario, ricordando che in
quella che molti chiamano la civilissima America, a New York nel 1976 fu abolita la pena di morte ma nel 1995 fu
ripristinata a furor di popolo.
Questo ricordiamo a quanti, dileggiando la volontà popolare, nel contempo si lamentano del sempre maggiore
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distacco tra paese reale e paese legale, rammentando altresì che, ove questo disegno sia approvato, autorizzerete
quanti non sono d’accordo ad una pronta verifica: e cioè a proporre subito un referendum ! E il nostro Gruppo sarà
tra i promotori! Sappiamo sin d’ora che in questo caso l’ intellighenzia si muoverà in blocco e i mass media
faranno muro, ma varrà la pena di confrontarsi: noi non correremo alcun rischio, il rischio, come un cerino acceso,
rimarrà a carico solo di chi oggi, in questa Aula, crede di aver già vinto una battaglia. Sappiamo di avere con noi la
maggioranza degli italiani e per essi ci batteremo, al solo fine di rispettare il mandato che ci hanno conferito”.
(Applausi dai gruppi Alleanza Nazionale e per l’Udr (Cdu-Cdr-Nuova Italia) e del senatore Bertoni.
Congratulazioni.
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Giustizia: Bolognetti (Ri) abolire ergastolo per superare concetto pena come vendetta sociale
www.basilicatanet.it, 15 luglio 2013
Il segretario di Radicali Lucani, Maurizio Bolognetti, interviene sulle dichiarazioni rilasciate dal consigliere
regionale Gianni Rosa sull’abolizione dell’ergastolo “Caro Gianni - si legge nella nota - noi altri affermiamo che
abolire il carcere a vita significa superare il concetto di pena come vendetta sociale”. Inoltre, caro Gianni, quello
che deve essere chiaro, è che dettato costituzionale alla mano (il vilipeso art.27), l’ergastolo è incostituzionale e la
pena dovrebbe tendere alla rieducazione del reo. Insomma, il fine pena mai è in palese contrasto con la
Costituzione ‘più bella del mondò, tanto declamata quanto così poco rispettata.
Sono certo, caro Gianni, che questo tuo intervento sia dettato non dal desiderio di vendetta, ma dalla sete di
giustizia. Ti invito a riflettere su quel passo della Bibbia che recita: “Il Signore impose a Caino un segno, perché
non lo colpisse chiunque l’avesse incontrato”.
Paradossalmente dico che si potrebbe anche comminare una condanna a cento anni, ma che non si può negare a
nessuno la possibilità di reinserirsi nella società; non si può negare la speranza, perché significherebbe negare la
possibilità che un uomo, anche quello che si è macchiato dei peggiori delitti possa cambiare. Con gioia ho letto
della decisione di papa Francesco di abolire l’ergastolo; è lo stesso Papa che si è recato a Lampedusa.
Gioverà inoltre segnalare - come ci ha ricordato l’avvocato radicale Giuseppe Rossodivita - che “La Grande
Camera della Corte europea dei diritti dell’uomo ha deciso, con un’importante sentenza depositata il 9 luglio u.s.,
(n. 3896, caso Vinter e altri c. Regno Unito), che il fine pena mai, che l’ergastolo, è di per se stessa, una pena
inumana e degradante che viola i diritti umani fondamentali riconosciuti e garantiti dalla Cedu”.
Il Papa ha abolito l’ergastolo e anche noi vogliamo onorare la Costituzione, abolendolo dal nostro ordinamento.
Caro Gianni, va però sottolineato che il carcere rappresenta il putrido percolato di una amministrazione della
giustizia alla bancarotta, che da 30 anni ci procura condanne da parte della Corte di Giustizia Europea per la
violazione della Convenzione Europea dei diritti dell’uomo.
Occorre ripetere che su questo e altri fronti siamo uno “Stato canaglia”, che non riesce a rispettare la sua propria
legalità, uno Stato che nega giustizia a vittime e imputati, che regala gratuiti anni di carcerazione preventiva. Non a
caso noi altri proponiamo da tempo una Amnistia per - e sottolineo per - la Repubblica. No Gianni, questa volta
plaudo alle dichiarazioni di Roberto Speranza e consentimelo invito entrambi a venire a firmare i referendum
radicali”.
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Giustizia: “L’ergastolo viola i diritti umani”, storica decisione della Cedu… l’Italia che fa?
Notizie Radicali, 13 luglio 2013
Dichiarazione dell’Avv. Giuseppe Rossodivita, segretario del Comitato Radicale per la giustizia Piero Calamandrei
e membro del Comitato Promotore dei referendum Radicali sulla giustizia giusta. La Grande Camera della Corte
europea dei diritti dell’uomo ha deciso, con un’importante sentenza depositata il 9 luglio u.s., (n. 3896, caso Vinter
e altri c. Regno Unito), che il fine pena mai, che l’ergastolo, è di per se stessa, una pena inumana e degradante che
viola i diritti umani fondamentali riconosciuti e garantiti dalla Cedu. Con 16 voti contro 1, è stata accolta dalla
Corte di Strasburgo, che sul punto ha mutato un proprio precedente orientamento, la denuncia presentata da tre
detenuti i quali si dolevano del fatto che la loro prigionia a vita era equiparabile ad un trattamento inumano e
degradante, non avendo alcuna speranza di liberazione.
“Lo avevamo detto da tempo, lo abbiamo ribadito in ogni sede inascoltati”- commenta l’Avv. Giuseppe
Rossodivita, membro del Comitato promotore dei referendum radicali sulla giustizia giusta e Segretario del
Comitato Radicale per la Giustizia Piero Calamandrei - “ora è giunta questa importante sentenza che
definitivamente porta al di fuori della costituzione italiana, per il valore che le decisioni della Cedu hanno nel
nostro ordinamento costituzionale, la pena dell’ergastolo ed in specie dei cd. ergastoli ostativi. Ben presto la nostra
Corte Costituzionale dovrà prenderne atto e dichiararne l’incostituzionalità, a meno che, anche su questo tema, non
si vorrà costringere l’Italia ad essere perennemente fuorilegge, come accade sul sovraffollamento dei processi e
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delle carceri. Nel frattempo c’è un nostro quesito referendario per abrogare questa pena incivile ed incostituzionale
ed è importante che anche su questo quesito si raggiunga la soglia delle 500.000 firme”.
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Giustizia: il Papa; via l’ergastolo, tortura è reato… così il codice vaticano scavalca l’Italia
di Paolo Rodari
La Repubblica, 12 luglio 2013
Stretta sulla pedofilia: abusi puniti anche se commessi fuori dalla Santa Sede. Non ci sono soltanto gli adeguamenti
rispetto al fianco scoperto interno alla Chiesa degli abusi sessuali, della pedofilia e della corruzione, ma anche quei
profili che per la prima volta scavalcano, e di molto, l’Italia e le sue norme: l’abolizione dell’ergastolo, sostituita
con la pena della reclusione da 30 a 35 anni, e l’introduzione del reato di tortura. Sono le nuove disposizioni
contenute nella lettera apostolica in forma di Motu Proprio con la quale papa Francesco riforma il sistema penale
della Santa Sede.
Un giro di vite che dopo lo scandalo Vatileaks riguarda non solo gli ecclesiastici, ma tutto il personale anche laico
alle dipendenze della sede apostolica, organizzazioni collegate incluse. Lo stesso Vaticano rimasto indietro rispetto
alla maggioranza degli Stati laici nel mettere al bando la pena di morte (venne introdotta oltre Tevere soltanto nel
2001) scavalca oggi l’Italia nell’introdurre il reato di tortura, non ancora previsto dalle nostre leggi, e nel cancellare
dal proprio ordinamento l’ergastolo.
Anche se oltre Tevere l’ergastolo non è mai stato sanzionato, la nuova disposizione è fortemente simbolica perché
dice che per il Papa nessuna pena è irrevocabile. Del resto, Francesco l’ha sostenuto più volte: “Siamo tutti
peccatori. Non c’è nessun peccato per il quale non è possibile il perdono divino, anche per i non credenti”.
Sono da gigante i passi in avanti che Francesco sta facendo compiere alla sua Chiesa. Se ne sono accorti ieri anche
i politici italiani con reazioni contrapposte. “È arrivato il momento che anche il nostro Paese affronti senza
preclusioni e contrapposizioni una questione che non riguarda l’appartenenza politica di ciascuno di noi ma proprio
il senso di umanità”, dice Roberto Speranza, presidente dei deputati Pd.
Gli risponde il presidente dei deputati di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni: “Evidentemente ai democratici non basta
aver portato a casa un indulto mascherato che fa pagare ai cittadini il sovraffollamento carcerario rimettendo in
libertà migliaia di condannati per reati gravi come rapine, incesto, crollo doloso: ora propongono anche di
cancellare l’ergastolo”. Le nuove disposizioni vaticane non sono tutte farina del sacco di Francesco.
Esse arrivano in scia a un’azione intrapresa da Benedetto XVI nel 2010. La legislazione era ferma al Codice
Zanardelli, adottato nel 1929 all’indomani dei Patti Lateranensi che istituirono la Città del Vaticano. Per questo, ad
esempio, Paolo Gabriele, il maggiordomo infedele di Ratzinger, fu giudicato dieci mesi fa solo per il reato di furto,
l’unico applicabile al suo caso nelle norme in vigore che non prevedevano l’attentato alla sicurezza dello Stato.
Nelle norme penali varate da Francesco è compresa un inasprimento delle pene per i delitti contro i minori tra i
quali la vendita, la prostituzione, l’arruolamento e la violenza sessuale in loro danno; la pedo pornografia; la
detenzione di materiale pedopornografico; gli atti sessuali con minori. Nella lotta agli abusi potranno essere per la
prima volta perseguiti non soltanto gli officiali e dipendenti della curia romana, ma anche i nunzi apostolici e il
personale di ruolo diplomatico della Santa Sede, nonché i dipendenti di organismi e istituzioni collegati alla Santa
Sede indipendentemente dal fatto che si trovino sul territorio vaticano.

w

Giustizia: abolizione ergastolo esempio da seguire, la pena deve avere funzione rieducativa
Intervista a Luigi Manconi, a cura di Vladimiro Polchi
La Repubblica, 12 luglio 2013

w

Il Vaticano ha dato il buon esempio. “Ora l’Italia dovrebbe riflettere: l’ergastolo contraddice la funzione rieducativa
della pena”. Luigi Manconi, presidente della commissione diritti umani del Senato, fatica a “pensare una pena che
non si legittimi alla luce del recupero del reo, altrimenti perché dire di no alla condanna a morte?”.
Anche in Italia dovrebbe sparire il “fine pena mai”?
“Il segnale giunto dal Papa ci dovrebbe indurre a ripensare il senso della pena. Il referendum dei Radicali per
l’abolizione dell’ergastolo potrebbe essere un’occasione per riflettere sull’articolo 27 della Costituzione, che
assegna alla pena una funzione rieducativa”.
Ma la Consulta con la sentenza 264 del 1974 ha considerato l’ergastolo compatibile con la Carta.
“Lo dico in modo forse irriverente, ma la Corte ha considerato l’ergastolo costituzionalmente legittimo
riconoscendo la possibilità del rilascio, cioè in quanto non viene effettivamente eseguito e se la pena non è di fatto
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perpetua”.
E non è così?
“Al 30 giugno 2013 gli ergastoli sono 1.582 e le stime ci dicono che due terzi sono ergastoli ostativi, cioè senza
benefici premiali, né liberazione condizionale, a meno che non ci sia la collaborazione del condannato con l’attività
giudiziaria. Insomma il “fine pena mai” è spesso effettivo”.
L’esempio del Vaticano può portare il parlamento a ripensare l’ergastolo?
“Ricordo che dalla visita alla Camera di Giovanni Paolo II, con la sua richiesta di un provvedimento di clemenza,
all’approvazione dell’indulto passarono ben quattro anni. E oggi temo che a livello di classe politica la situazione
sia nettamente peggiorata”.
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Giustizia: Ramonda (Papa Giovanni XXIII): il Vaticano toglie l’ergastolo, esempio per l’Italia
Ristretti Orizzonti, 12 luglio 2013
"La scelta di Papa Francesco resa nota ieri di abolire l’ergastolo dal codice penale Vaticano è un esempio che
dovrebbe seguire anche l’Italia, impegnata com’è ad affrontare l’emergenza carceri", sostiene Giovanni Ramonda,
responsabile generale della Comunità Papa Giovanni XXIII. "Il mantenere una persona in carcere per tutta la vita
contraddice palesemente l’obiettivo sancito dalla Costituzione italiana di puntare alla rieducazione del condannato.
Inoltre è uno spreco assurdo di risorse: perché mantenere per tutta la vita una persona, con costi altissimi, anziché
darle la possibilità di riparare al male commesso rendendosi utile per la società?".
Non si tratta di sogni, secondo Ramonda, ma di possibilità concrete e dimostrabili. «Nelle nostre CEC - comunità
educative per condannati - e nelle nostre case famiglia abbiamo oltre 300 persone provenienti dal carcere. Alcune
hanno commesso reati gravissimi, ma si sono pentite e rinascono quando viene data loro la possibilità di dimostrare
che hanno qualcosa di buono da dare. E i dati parlano chiaro: se il 75/80% di chi esce dal carcere torna poi a
delinquere, da noi la recidiva si riduce al 12%".
"La riforma del sistema carcerario - conclude Ramonda - deve partire da queste esperienze concrete, che
dimostrano come un’alternativa economica ed efficace sia davvero possibile".
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Giustizia: ergastolo… quarant’anni di pena certa
di Stefano Anastasia
Il Manifesto, 11 luglio 2013
Una curiosità, nulla più che una curiosità. Calogero Diana vuole dare soddisfazione a una personale curiosità:
vuole sapere se spetta a lui la palma dell’ospite di più lungo corso nelle carceri italiane. Arrestato a settembre del
1970, al netto di un paio di evasioni (per un totale di due anni e dieci mesi spesi in libertà, tra la seconda metà degli
anni Settanta e l’autunno del 1986), Calogero Diana è in carcere da più di quaranta dei suoi sessantaquattro anni di
vita.
Da quasi venti, dal 1994, il nostro corrispondente è in semi-libertà: esce tutti i giorni dal carcere, va a lavorare in
una cooperativa sociale che si occupa di tossicodipendenze, immigrazione, tratta di esseri umani e malati di
Alzheimer; fa quel che deve e se ne torna in carcere; tutti i santi giorni da vent’anni in qua. Eppure Calogero Diana
non è stato giudicato meritevole di essere ammesso alla liberazione condizionale, prevista dal nostro ordinamento
per i condannati all’ergastolo che abbiano scontato ventisei anni di pena (e anche prima se sia stato loro
riconosciuto qualche sconto di pena per buona condotta).
Ci ha provato due volte, nel 2002 e nel 2004 (quando aveva già superato i trent’anni di pena scontata): una volta
gli hanno contestato di non aver assolto alle obbligazioni civili derivanti dai reati commessi e un’altra di non essersi
adoperato a dimostrare il suo ravvedimento chiedendo scusa alle vittime dei fatti per i quali è stato condannato.
Dunque, Calogero Diana, pur essendo stato condannato (anche) per fatti di terrorismo, non ricade nelle preclusioni
del regime del famigerato articolo 4bis dell’ordinamento penitenziario, quello che fa parlare anche in Italia di un
ergastolo senza possibilità di revisione, il cosiddetto “ergastolo ostativo”, contro cui hanno preso parte recentemente
molte importanti personalità del nostro Paese dal professor Veronesi alla compianta Margherita Hack.
Ciò nonostante, Diana è in carcere da più di quarant’anni, non è stato scarcerato e forse non ha più neanche voglia
di fare una nuova istanza di liberazione condizionale, avendo ragione di pensare che sia “a prognosi infausta”. Non
sappiamo se la carcerazione di Diana costituisca un primato, di questi tempi in Italia. L’unica volta che chi scrive
ha potuto vedere una graduatoria di ergastolani per pena scontata, il recordman era un uomo ormai anziano,
abbandonato in un Ospedale psichiatrico giudiziario da quarantanove anni e che avrebbe dovuto aspettarne altri sei
per essere graziato dal Presidente Ciampi e andare a morire in libertà.
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Certo è che seppure Calogero Diana guida questa speciale classifica, non è solo, ma seguito a ruota da decine di
altri: ergastolani che hanno scontato o stanno per scontare i ventisei anni di pena previsti per l’accesso alla
liberazione condizionale o i trenta di pena temporanea massima prevista dal nostro ordinamento e restano lì,
dimenticati da Dio e dal mondo. Tocca ricordarla, questa verità, ai presunti pragmatici e realisti d’accatto, che si
rifiutano di discutere della legittimità della pena a vita perché “tanto, in Italia, l’ergastolo non esiste: tutti escono
con la liberazione condizionale a ventisei anni, se non anche prima”.
Non è così: la realtà non è quella che si studia sui libri o si legge nei codici. L’ergastolo esiste perché rende ogni
giorno di pena scontata diversa da quella cui è costretto un detenuto che conosce il suo fine pena e può sperare di
raggiungerlo per uscire dal carcere. L’ergastolo esiste perché la sua fine è indeterminata nei tempi e nei modi.
Fatevi un giro in carcere, parlatene con gli interessati e poi ne discutiamo.
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Giustizia: Vaticano; Papa Francesco abolisce ergastolo, pene più dure per abusi su minori
Il Messaggero, 11 luglio 2013
La riforma del codice penale varata in Vaticano ha tra i suoi effetti l’abolizione della pena dell’ergastolo, sostituita
con la reclusione da 30 a 35 anni.
Le nuove norme sono state presentate in una conferenza stampa con Giuseppe Dalla Torre, presidente del
Tribunale Vaticano e con padre Federico Lombardi. Tutte le norme andranno in vigore dal primo settembre
prossimo. Un settore molto importante della riforma riguarda la “riformulazione della normativa relativa alla
cooperazione giudiziaria internazionale, piuttosto risalente nel tempo, con l’adozione delle misure di cooperazione
adeguate alle più recenti convenzioni internazionali”. In pratica, come ha spiegato Dalla Torre, la riforma del
codice penale fa sì che le norme potranno essere applicate nei confronti dei dicasteri della Curia, agli Uffici, alle
Commissioni e, più in generale, a tutti gli enti dipendenti dalla Santa Sede. “Il lavoro va avanti a ritmi serrati - ha
spiegato Dalla Torre. C’era la necessità di porre mano a riforme laddove il nostro sistema era più debole”.
Sanzioni a persone giuridiche. Una delle norme introdotte da papa Francesco con un Motu proprio pubblicato oggi
che aggiorna il sistema penale della Santa Sede, è la introduzione di sanzioni “a carico delle persone giuridiche per
tutti i casi in cui esse profittino di attività criminose commessa dai loro organi o dipendenti, stabilendo una loro
responsabilità diretta con sanzioni interdittive e pecuniarie”. Così il giudice vaticano potrà indagare su delitti e reati
commessi in organismi di curia e uffici vaticani.
Riciclaggio e terrorismo. Con un Motu proprio pubblicato oggi il Papa prosegue la riforma iniziata da Benedetto
XVI con le leggi emanate a fine 2010, per dotare la Santa Sede di strumenti per prevenire e contrastare la
criminalità, favorendo la cooperazione giudiziaria internazionale anche su riciclaggio e terrorismo. Il Motu proprio,
affianca tre nuove leggi, anche esse pubblicate oggi, con cui la Pontificia commissione per lo Stato della Città del
Vaticano legifera su norme complementari in materia penale, modifiche al codice penale e al codice di procedura
penale e su norme generali in tema di sanzioni amministrative.
Abusi su minori. Il Papa rafforza il sistema penale vaticano sui di delitti sui minori: vendita di minori, prostituzione
minorile, violenza sessuale su minori atti sessuali su minore, pedopornografia, detenzione di materiale
pornografico, arruolamento di minore. Le norme riguardano delitti commessi nella Città del Vaticano o uffici di
Curia. Il Papa ha rafforzato le sanzioni per i reati commessi in danno di minori, con un Motu proprio pubblicato
oggi e recependo la convenzione internazionale sulla tutela del fanciullo.
Dopo Vatileaks. Le nuove norme pubblicate oggi dal Vaticano con un Motu proprio papale prevedono anche
l’aumento delle pene per la sottrazione di documenti riservati dagli uffici vaticani, qualora i documenti abbiano
particolare rilievo.
Reati contro il patrimonio. Con il Motu proprio pubblicato oggi papa Francesco stabilisce che gli organi giudiziari
del Vaticano possano esercitare la giurisdizione penale anche su reati commessi contro la sicurezza, gli interessi
fondamentali o il patrimonio della Santa Sede e contro ogni reato la cui repressione è richiesta da un accordo
internazionale ratificato dalla Santa Sede, se l’autore si trova nello Stato della Città del Vaticano e non è estradato
all’estero.
Il Motu proprio papale, insieme a tre leggi della Pontificia commissione dello Stato della Città del Vaticano,
rinnova il sistema penale vaticano, in parte rispondendo a richieste di Moneyval, in parte ad altre esigenze.
L’adeguamento richiesto da Moneyval, ha precisato il direttore del Tribunale dello Stato della Città del Vaticano
Giuseppe Dalla Torre, non si esaurisce con queste norme e proseguirà con ulteriori provvedimenti, probabilmente
dopo la pausa estiva.
Il primo Angelus di papa Francesco a Castelgandolfo è in agenda per domenica prossima, 14 luglio. Sarà la
seconda volta del nuovo Papa nella cittadina dei castelli che ospita la residenza estiva dei papi, dopo la visita del 23
marzo, per lo storico incontro con il papa emerito Benedetto XVI. Il Pontefice domenica prossima arriverà alle
Ville Pontificie alle 9.30 circa in automobile. Dopo l’ingresso dal cancello di “Marino”, il Santo Padre, nel cortile,
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incontrerà per un saluto i dipendenti delle Ville. Riceverà il saluto del vescovo di Albano, monsignor Marcello
Semeraro, del direttore delle Ville Pontificie, Saverio Petrillo, e dal sindaco di Castelgandolfo, Milavia Monachesi.
L’incontro si concluderà con un saluto del Papa. A mezzogiorno, dal portone centrale del Palazzo Apostolico, papa
Francesco reciterà l’Angelus. Poi pranzerà con la Comunità religiosa dei Gesuiti della Specola Vaticana
(Osservatorio astronomico), diretta da un argentino, padre Josè Gabriel Funes. Papa Bergoglio rientrerà in Vaticano
nel primo pomeriggio.
Lettera: una tomba per due cadaveri
di Carmelo Musumeci
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www.carmelomusumeci.com, 11 luglio 2013
Tu costringi molti a cambiare idea su di te; essi te la faranno pagare caro. (Nietzsche)
Oggi Giuseppe ed io, durante l’ora d’aria nel carcere di Padova, passeggiavamo nel cortile di cemento a falcate
lunghe e regolari. Come facciamo di solito. Avanti e indietro. Da una parete all’altra. E con gli occhi della mente
che attraversano i muri. Appartati. E in silenzio. Ognuno per i fatti propri. E con i propri pensieri.
Quando passeggiamo nelle vasche di cemento (così chiamiamo i passeggi dei carceri) sembriamo delle ombre. E ci
muoviamo come loro perché siamo uomini ombra (così si chiamano fra di loro gli ergastolani ostativi a qualsiasi
beneficio penitenziario, destinati a morire in carcere) senza nessuna metà e nessuno scopo.
Ad un tratto Giuseppe mi ha detto: “Non capirò mai perché al di là dal muro di cinta se un vigile ferma un’auto con
sei persone, che ne potrebbe trasportare cinque, fa la multa e sequestra la macchina, invece in carcere in una cella
costruita per un detenuto, ce ne inseriscono due, a volte tre, e nessuno dice nulla”. Ed io gli ho risposto:
“Probabilmente perché in carcere non ci sono vigili”.
Siamo scoppiati a ridere. E tutti i nostri compagni si sono voltati. Ci hanno guardato. Hanno scrollato le spalle. Poi
ognuno di noi, come degli zombi, ha continuato a pensare ai cazzi suoi. Io ai miei. Ed ho pensato che non si può
vivere condividendo la propria tomba con un altro cadavere. Preferirei mille volte morire di fame e riprendermi la
poca intimità di quando stavo solo nella mia cella-tomba, a guardare le stelle e la luna fra le sbarre della finestra.
Le cose sarebbero diverse se ci dessero la possibilità, o anche una sola speranza, che un giorno potremmo tornare
uomini vivi. In questo caso dividerei volentieri la mia tomba, non con un cadavere, ma con altri dieci.
Ad un tratto il mio cuore mi ha sussurrato: “Se i tuoi guardiani non ti daranno mai la libertà, perché gli hai
permesso di levarti quel poco spazio che ti rimaneva?”. Poi è finita l’ora d’aria ed io sono ritornato nella mia
tomba, insieme a un altro cadavere, pensando che il mio cuore ha sempre ragione. Ed ho riletto il reclamo che ho
presentato al Magistrato di Sorveglianza:
(…) premesso che qualche funzionario del Ministero dev’essere un mago dell’edilizia carceraria perché nel carcere
di Padova, con un solo colpo di penna, s’è inventato e creato altri venticinque posti letto (raddoppiando la capienza
della sezione AS1 Blocco “7” lato “A”) mettendo nelle tombe degli uomini ombra - abituati a stare in celle singole
alcuni da oltre venti anni - un altro cadavere; premesso che il Magistrato di Sorveglianza di Padova, nella sua
ordinanza n. 2012/1543 del 25.10.2012, ha stabilito: “Orbene osserva il Giudice che sussiste il diritto del detenuto
all’allocazione in cella singola ai sensi dell’art. 22 c.p. in quanto condannato all’ergastolo con isolamento
notturno.”;
premesso che nonostante questo provvedimento giurisdizionale il reclamante è stato obbligato ad allocarsi con
un’altra persona nella stanza; premesso che l’istante fra l’altro è iscritto all’Università di Padova alla Facoltà di
Filosofia e quest’anno ha già svolto cinque esami e sugli studi universitari il Regolamento di Esecuzione stabilisce:
“I detenuti e internati, studenti universitari sono assegnati, ove possibile, in camere e reparti adeguati allo
svolgimento dello studio” (art. 44 comma 4 R.E.); per questi motivi, il sottoscritto chiede tutela ed esecutività della
precedente Ordinanza che ha emesso questo Ufficio di Sorveglianza. Credo che rimarrò inascoltato anche stavolta.
Giustizia: Carmelo Musumeci, una vita dietro le sbarre, lancia petizione contro l’ergastolo
di Alessia Malachiti
www.infooggi.it, 10 luglio 2013
Carmelo Musumeci, ergastolano detenuto nel carcere di Padova, durante gli anni ha avuto modo di studiare ed ha
iniziato a scrivere libri ed articoli, raccontando all’Italia la vita dei detenuti da dietro le sbarre. Di recente, ha
lanciato una petizione contro l’ergastolo ostativo. A firmarla sono stati anche personaggi illustri, come Margherita
Hack, la quale ha anche scritto la presentazione del suo libro “Zanna Blu”.
Secondo il principio su cui si basano le carceri, esse dovrebbero essere finalizzate alla rieducazione dell’individuo
per il reinserimento nella società. L’ergastolo è dunque incostituzionale? InfoOggi.it ha intervistato Carmelo
Musumeci per capire quali sono le motivazioni che lo hanno spinto a lanciare la petizione, ma anche per scoprire
come vivono i detenuti condannati all’ergastolo.
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Carmelo, lei è stato condannato all’ergastolo: per quale ragione? Che cosa è accaduto?
“Sono nato colpevole. Poi ho fatto di tutto per diventarlo. Ed è accaduto la fine del mondo. Le mie carte
processuale dicono (e non io) che durante una guerra fra bande mi hanno sparato sei colpi, tutti a segno, ma poi,
sopravvissuto, mi sono vendicato”.
Una persona viene condannata all’ergastolo ostativo quando si ritiene che nessuna pena è in grado di garantire il
reinserimento nella società del detenuto. Secondo lei, viene dunque a crollare il principio secondo cui si basano le
carceri? Si tratta unicamente di una “punizione”, è dunque incostituzionale?
“Come fa una pena che non finisce mai a rieducare o a migliorare qualcuno? L’ergastolo ostativo non solo è
anticostituzionale, ma è una vera e propria tortura perché ti ammazzano un po’ per volta tutti i giorni e un po’ tutte
le notti”.
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Lei, durante la sua detenzione, ha studiato ed ha scritto un libro: nel suo caso, il carcere è stato educativo? Si sente
un uomo diverso?
“Ho cominciato a studiare per non impazzire quando ero sottoposto al regime di tortura del 41 bis. Ed ho
pubblicato diversi libri perché credo che in Italia la giustizia e le prigioni siano quelli che sono anche perché, a
differenza di altri Paesi, nel nostro manca una letteratura sociale carceraria. E la letteratura è l’anima di un Paese,
per questo m’illudo di crearne una con i miei romanzi sociali noir carcerari. E poi scrivo anche perché ogni persona
che mi legge mi trasmette un po’ di forza per continuare a esistere e resistere. L’ultimo mio libro s’intitola “Zanna
Blu” (Gabrielli Editore) ed ha la prefazione di Margherita Hack (lo si può ordinare anche tramite questo indirizzo
email: zannablumusumeci@libero.it). Il carcere non è un luogo educativo, non è la medicina, ma piuttosto è la
malattia e per questo io lo chiamo l’Assassino dei Sogni. E dopo ventitré anni di carcere è ovvio che mi senta un
uomo diverso, ma molto peggiore e più “criminale” di quando sono entrato”.
Se venisse rilasciato, come imposterebbe la sua vita? Cosa le piacerebbe fare?
“Con la condanna della “Pena di Morte Viva” (così è chiamata da noi l’ergastolo ostativo) se non metti in cella un
altro al posto tuo non avrai mai la possibilità di venire rilasciato. In tutti i casi se questo miracolo accadesse,
smetterei di essere uno scrittore ombra e continuerei a scrivere libri. E andrei in giro per l’Italia per presentarli e
per continuare a lottare contro l’Assassino dei Sogni per fare conoscere, nella Patria del Diritto e della Cristianità,
l’esistenza della “Pena di Morte Viva”.
Com’è la vita in carcere?
“In carcere non si vive, ma si sopravvive. E funziona solo l’emarginazione sociale. Il carcere migliore è quello che
non costruiranno mai”.
La petizione che ha lanciato, contro l’ergastolo ostativo, è stata firmata da persone illustri, tra i firmatari ve n’è
qualcuno che lei stima particolarmente?
“Li stimo tutti perché in un’Italia forcaiola ci vuole tanto coraggio e dare la faccia e schierarsi con i cattivi per dare
anche a loro una speranza, una possibilità, una sola. Se proprio devo fare dei nomi, anche se non mi piace farli,
stimo moltissimo Margherita Hack, Agnese Moro e Umberto Veronesi”.
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Quale pena sarebbe idonea, secondo lei, per coloro che non mostrano alcun pentimento e che dimostrano di non
avere compreso l’entità di ciò che hanno compiuto?
“Dopo un serio percorso sociale, il perdono è la peggiore, più dolorosa e rieducativa, pena che si possa dare a un
uomo, perché il male si combatte solo con il bene”.

Per chi ha compiuto reati di terrorismo, mafia e per quelli compiuti contro i minori, secondo lei, è possibile mirare
al reinserimento?
“Non bisogna buttare mai via nessuno, come dice spesso Agnese Moro, figlia dello statista ucciso dalle Br. Tutti
possono essere recuperati, ma c’è qualcuno evidentemente che pensa che per gli uomini ombra (così vengono
chiamati gli ergastolani ostativi) è giusto che siano destinati ad essere considerati cattivi e colpevoli per sempre”.
L’ergastolo ostativo stronca ogni possibilità di rimediare a ciò che si è compiuto? Per quale ragione, secondo lei, è
importante debellare questo tipo di pena?
“L’ergastolo ostativo è una pena di morte al rallentatore, una pena di morte che si consuma ogni giorno, a gocce,
da vivo, senza nessuna possibilità di rimediare al male con il bene. Nulla è più grande di un atto d’amore e di
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perdono”.
Ha in mente altri progetti, per il futuro, al fine di portare avanti la sua causa?
“Lasciarmi morire di fame per liberare almeno il mio corpo e la mia mente senza continuare a farli soffrire
inutilmente e senza speranza”.

w

w

A
w lt
.a ra
ltr C
av itt
à
et
rin
a.
it

Giustizia: Speranza (Pd); in Italia abuso di carcerazione, sì all’abolizione dell’ergastolo
Asca, 6 luglio 2013
“Dovremmo dire con parole chiare che in Italia esiste un problema di abuso di carcerazione preventiva, e ignorare
questo problema significa, ancora una volta, fare la figura delle sfingi”. Lo afferma il presidente dei deputati del Pd
Roberto Speranza, intervistato dal Foglio.
“Se poi dobbiamo andare avanti nel ragionamento io - aggiunge Speranza - arrivo a dire che nel nostro paese esiste
un equivoco sulla funzione del carcere. Il carcere non ha solo una funzione punitiva, ma anche riabilitativa. E mi
permetto di dire di più: nel rispetto totale delle vittime dei reati io credo che il nostro partito, per onorare la
funzione riabilitativa del carcere, dovrebbe aprire una riflessione su un tema importante: l’abolizione dell’ergastolo.
E la famosa lezione di Aldo Moro del 1976 credo sia davvero un punto da cui partire”.
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Giustizia: Brunetta (Pdl); riformiamola con i referendum radicali… abolire l'ergastolo
Italpress, 25 giugno 2013
"Riforma della giustizia? Il ministro Alfano e il ministro Cancellieri stanno preparando insieme un pacchetto che
riguarda ordine pubblico, carceri, e altro: di questo si discuterà, penso, nei prossimi giorni. Sulla giustizia io sono
per firmare i referendum radicali, che riguardano gli antichi problemi della giustizia". Così Renato Brunetta,
capogruppo del Pdl alla Camera dei deputati, intervistato da "Radio Anch'io".
"Separazione delle carriere, fine dell'obbligatorietà dell'azione penale, per quanto mi riguarda basta con l'ergastolo,
che è una pena incivile, responsabilità civile dei magistrati. Mi piacerebbe avere qualche milione di firme sui
referendum radicali, visto che il Parlamento, la politica, non è riuscita a riformare la giustizia su questi nodi che
sono fondamentali.
Perché gli italiani si sono già espressi sulla responsabilità civile dei magistrati, all'80%, poi una cattiva legge ha
vanificato l'opinione degli italiani. Io vorrei tornare sui referendum radicali, attraverso questi referendum, chiedere
direttamente agli italiani cosa pensano di questa giustizia". "Se tutto andasse bene, la primavera prossima si
potrebbe anche votare. Se si raccolgono le firme, la Cassazione accetta la raccolta delle stesse, e così via, la
prossima primavera se non si va al voto, ci saranno i referendum radicali e la giustizia sarà riformata. Questa è la
nostra posizione", conclude Brunetta.
Giustizia: Umberto Veronesi; no all'ergastolo, condanna "per sempre" è soltanto vendetta
Adnkronos, 25 giugno 2013
No all'ergastolo. Perché "una giustizia che condanna per sempre è soltanto vendetta, perché esclude la possibilità di
un ravvedimento, e rappresenta un concetto antico e più vicino alla barbarie che alla civiltà". Non si ferma la
crociata dello scienziato Umberto Veronesi contro l'ergastolo. L'oncologo ha partecipato oggi a un incontro
promosso dall'associazione Allievi della Scuola superiore Sant'Anna di Pisa, sul tema dell'ergastolo ostativo (senza
fine).
E spiega che "l'Italia è rimasto uno degli ultimi Paesi ad applicare l'ergastolo ostativo, che fu introdotto come
misura emergenziale nei primi anni 90, con l'obiettivo di potenziare la lotta alla mafia, e non si può certo affermare
che fu una misura efficace. Per questo il movimento Science for Peace, che ho creato nell'ambito della Fondazione
che porta il mio nome - ricorda - si è affiancato all'impegno di quanti in Italia si adoperano per l'abolizione
dell'ergastolo".
Le motivazioni, precisa l'ex ministro della Sanità, "vanno ben di là della questione giuridico-legislativa: sono
ragioni morali, etiche, culturali, oltre che scientifiche. Gli studi più recenti in neurologia hanno dimostrato che il
nostro sistema di neuroni è plastico e si rinnova, perché il cervello è dotato di cellule staminali proprie in grado di
generare nuove cellule. Questo dimostra scientificamente che per ogni uomo esiste durante tutta la sua vita la
possibilità di cambiare ed evolversi. Noi crediamo nel principio di una giustizia tesa al recupero e alla rieducazione
della persona, che eviti trattamenti contrari al senso di umanità, e dignità della persona, come recita la nostra
Costituzione all'articolo 27".
Soluzione è braccialetto elettronico
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"I detenuti chiamati a scontare anche pene lunghe per reati gravi possono espiare la loro condanna a casa: quel che
conta è la privazione della libertà e l'impiego del braccialetto elettronico sarebbe sufficiente a controllarne
costantemente la loro posizione".
Lo ha detto Umberto Veronesi, sostenitore dell'abolizione dell'ergastolo, oggi a Pisa a margine di un incontro
promosso sul tema dall'associazione allievi della Scuola Sant'Anna. "L'obiettivo deve essere quello di svuotare le
carceri e non continuare a riempirle - ha aggiunto Veronesi - e non si applicherà mai il dettato costituzionale della
funzione rieducativa della detenzione. Scegliere invece misure alternative consentirebbe una migliore vivibilità
delle case di reclusione e una maggiore possibilità di reinserimento sociale dei detenuti. Lo Stato deve entrare in
una logica diversa che non sia quella della vendetta nei confronti di chi commette reati".
Giustizia: psichiatra Borgna; l’ergastolo è come uccidere, creiamo prigioni meno disperate
di Michele Brambilla
La Stampa, 18 giugno 2013
L’ultima cosa che dice, uscendo dal suo appartamento che si affaccia su uno dei più bei baluardi di Novara, è
“possiamo sempre cambiare”. Una sorta di atto di fede nell’uomo. Eugenio Borgna, uno dei padri della psichiatria
italiana, non è fra chi crede che siamo solo un insieme di cellule destinate a seguire un programma nel quale non
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c’è spazio per la libertà. Non crede quindi neppure, come tanti sembrano pensare, che delinquenti si nasce e si
muore, senza possibilità di rimorso e redenzione.
Proprio “la speranza” è uno dei suoi temi ricorrenti. Provo a sintetizzare, sperando di non banalizzare: la sofferenza
può essere feconda, può portarci a riflettere e a migliorare; ma l’importante è che la solitudine non diventi
isolamento, e che il dolore non diventi disperazione. Sono, l’isolamento e la disperazione, condizioni umane ahimè
così frequenti in carcere, dove non a caso il numero dei suicidi è dieci volte superiore che fuori.
Uno dei primi contatti con quel mondo misterioso e terribile che è il crimine, il professor Borgna l’ebbe alla metà
degli Anni Settanta, quando la Corte d’assise di Novara affidò a lui e a un collega la perizia psichiatrica su uno dei
rapitori della povera Cristina Mazzotti, una diciannovenne sequestrata in provincia di Como e trovata morta in una
discarica del Varallino di Galliate.
“Uno degli imputati”, racconta, “aveva indotto praticamente l’intero ospedale psichiatrico di Catanzaro a
dichiararlo incapace di intendere e volere. Avevano falsificato le cartelle cliniche in una maniera che pareva
scientificamente inconfutabile. Sapemmo cogliere in quelle cartelle ripetizioni di moduli standardizzati che
attribuivano a questo signore sintomi inconciliabili con gli altri. Quell’uomo aveva dimostrato, nell’ingannare un
intero ospedale, una straordinaria intelligenza che pareva demoniaca. Era una persona di nessuna cultura, eppure
capace di esercitare una forma di dominio psicologico. Un personaggio da Dostoevskij. Noi lo dichiarammo capace
di intendere e volere e fu condannato, alla fine di un processo epocale”.
Ma è convinto che anche gli psichiatri abbiano tanto da imparare dal contatto con il carcere. “Ho incontrato le
persone che hanno creato strutture di lavoro all’interno del carcere. Non so quali psichiatri avrebbero potuto fare
cose come quelle che ho visto. Far lavorare persone che hanno avuto percorsi di quel tipo implica l’essere dotati di
una visione dell’uomo e del mondo che non esclude mai le cose ritenute impossibili.
Ed è giusto così, perché non si può escludere che anche nel cuore apparentemente più arido e sepolto si possano
nascondere risorse che non ci immaginiamo. Coloro che lavorano per il recupero dei condannati sono persone
animate da una grande speranza che viene anche dalla fede, che può essere anche una fede civile. Solo così, solo
credendo, solo sperando contro ogni speranza, si può costruire un carcere diverso da quello che conosciamo”.
“Ho visto in volto quei detenuti che adesso lavorano. Uno psichiatra qualcosa può capire dagli sguardi. Il modo in
cui si presentano colpisce. Colpisce il distacco immediato e radicale tra il pregiudizio, che vorrebbe queste persone
perdute, e la realtà che abbiamo di fronte”. Gli chiedo: che cosa è un pregiudizio? Come lo definirebbe?
“Come una forza distruttrice. La stessa che colpisce chiunque sia malato di depressione, e viene considerato dai
“normali” come un essere destinato a perdersi, a gesti violenti contro il prossimo o contro sé stessi. Invece, la
depressione può essere una fase attraverso la quale migliorarci”. “Il pregiudizio è quella particolare deformazione
che ci porta a giudicare gli altri generalizzando i comportamenti di un certo momento. Pensiamo ai carcerati.
Quelle persone hanno compiuto reati gravissimi, ma se voglio analizzare una persona, non posso partire dal reato
che hanno commesso. Metto tra parentesi quel fatto: non lo cancello, ma cerco di capire la persona com’è adesso.
Una persona non è definita dal reato che ha commesso, anche se noi abbiamo la tendenza a pensare che invece sia
così. Invece dobbiamo vedere la loro possibilità di ri-creazione, o meglio di rinascita”. Continua: “Paradossalmente
sono i reati più gravi che possono determinare le conversioni più sconvolgenti. Più grande è il male compiuto, più
è possibile essere portati a rendersi conto del proprio errore.
Allora accade una cosa terribile, è come una bomba atomica che distrugge l’uomo di prima e lascia aperte strade
immense per ripartire”. Chiedo al professore se una simile spinta al cambiamento, che non può essere disgiunta
dalla speranza, può scattare anche in chi ha l’ergastolo e, quindi, nessuna speranza di rifarsi una vita, almeno
“fuori”. “È il grande tema del tempo. Uno è divorato dal passato per il male che ha commesso, e questo brucia
qualunque speranza di futuro. È un pericolo non solo per chi ha l’ergastolo.
Chi è detenuto rischia di essere privato di una delle tre dimensioni agostiniane del tempo: passato, presente e
futuro. E chi vive una vita che non ha futuro può essere portato a una disperazione senza confronto. “Veda, per
evitare equivoci le dico subito questo: le carceri devono esistere. Lo spartiacque, però, dev’essere la diversa
immagine della condizione umana. Se riteniamo che l’aver commesso un reato grave debba essere un “per sempre”,
noi amputiamo il futuro. E senza il futuro c’è il suicidio. Quanti si chiedono il perché di tanti suicidi in carcere? È
ovvio che ci possono essere varie concause, le condizioni di detenzione eccetera. Ma quello che fa decidere per il
suicidio è il passaggio dalla speranza alla disperazione”.
“Con l’ergastolo nessuno più può mantenere un lumicino di speranza. È un’eutanasia imposta da persone educate,
civili, religiose. Dal punto di vista psicologico, è forse la tortura maggiore: l’uccisione della speranza. È come dire:
vi uccidiamo due volte. “Quello che noi siamo - ha scritto Nietzsche - è quello che diveniamo”. È il futuro che fa
di noi quello che io e lei siamo in questo momento. Noi siamo un’attesa”. Quasi mi vergogno, nel congedarmi, nel
chiedergli se il sistema carcerario italiano... Sorride: “Così com’è adesso, mostra di non credere che esista una
possibilità di cambiamento”, mi risponde quest’uomo convinto, come San Paolo, che dove abbonda il peccato può
sovrabbondare la grazia.
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Nuoro: Alessandro Bozza, l’ergastolano che a Badu e Carros ha “imparato a volare”…
Sardegna Quotidiano, 15 giugno 2013
Ci sono tanti detenuti nelle strutture penitenziarie. Sono persone, spesso ce ne dimentichiamo. Vite condizionate da
diversi fattori come l’ambiente sociale e culturale della comunità di origine. Esistenze talvolta senza speranza,
senza alternative.
Esistono situazioni dalle quali risulta impossibile districarsi senza incorrere in sanzioni senza scampo. Non è facile
capire cosa c’è dentro queste persone, quali scelte hanno dovuto fare e perché. In qualcuno la detenzione ha effetti
straordinari: porta a galla qualità sepolte o mai sondate. Intuizioni, maestrie, doni.
È difficile restare indifferenti davanti alla creatività, ma è impossibile quando si guardano i libri-farfalla ideati e
realizzati da un detenuto tarantino recluso in regime di Alta Sicurezza da oltre 20 anni e ormai da circa 10 nel
carcere nuorese di Badu e Carros. Sorprendono l’idea, il progetto, la sensibilità ma soprattutto l’avere realizzato,
costruendo piccole e grandi ali di cartoncino colorato, la metafora della libertà. La regalano da sempre i libri,
com’è ovvio, ma ancora di più le farfalle, leggére nelle loro colorate evoluzioni. Offrono però anche un altro
motivo di riflessione: sono il risultato di una profonda trasformazione. Dalla crisalide alla farfalla appunto.
Non basta. Con i libri, realizzati con la collaborazione della maestra Pasquina Ledda, Alessandro Bozza si rivolge
ai bambini, suoi interlocutori privilegiati. È questo lo sconcerto maggiore che provocano le sue creazioni. Il
cinquantenne ergastolano, originario di Ginosa (Taranto), “nasconde” tra le ali di cartoncino colorato filastrocche,
racconti, novelle per i più piccoli. Due mondi così distanti s’incontrano dunque, grazie alla fantasia.
Nelle carceri sovraffollate d’Italia, dove la dignità umana è troppo spesso vilipesa e negata, dove si deve lottare per
avere uno spazio e dove talvolta le manifestazioni di insofferenza arrivano a imprevedibili gesti di autolesionismo,
c’è anche chi ha trovato una ragione per creare. Un esito straordinario, frutto di una grande volontà e
determinazione. Alessandro Bozza era considerato un uomo spietato, ritenuto responsabile di atti inconciliabili con
una natura mite e creativa. Ha vissuto a lungo da fuorilegge fino a che non è finito in carcere, per sempre.
Non ha un carattere facile ma è un “uomo d’onore”. Sa mantenere la parola ma non accetta compromessi. Più volte,
ritenendo di avere subito un’ingiustizia da parte dell’Istituzione, è arrivato a cucirsi la bocca per protesta. Ha perso
12 chili in poco tempo trasformandosi in un osso. Ma è capace di gesti di straordinaria generosità. Costruisce e
dona giocattoli di legno alle associazioni nuoresi per contribuire alla raccolta di fondi. Recentemente poi ha salvato
la vita a un gattino disabile, nutrendolo e costruendogli un carrettino per renderlo autonomo. Lo ha chiamato
Fortunello e gli ha dedicato un raccontino.
Alessandro Bozza ha difficoltà ad esprimersi a parole ma sa manifestare sentimenti, sensazioni e pensieri attraverso
studio, lavoro e produzione di oggetti. Un risultato reso possibile dalla collaborazione tra diverse istituzioni. È una
persona privata della libertà a cui di recente è stato conferito un encomio. Un riconoscimento tributatogli dalla
Direttrice di Bad’e Carros Patrizia Incollu, che recentemente ha lasciato Nuoro per assumere lo stesso incarico a
Sassari. Ha voluto riconoscere “i grandi miglioramenti dimostrati nel comportamento personale intramurario”. Per
Alessandro Bozza una straordinaria ricompensa, per tutti noi un raro importante segnale di umanità.
Maria Grazia Caligaris
Presidente associazione Socialismo Diritti Riforme
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Giustizia: cancellare l’ergastolo non è un tabù
di Roberto Speranza (Presidente deputati Pd)
La Stampa, 13 giugno 2013
Parlare di carcere e di pene significa parlare della società in cui viviamo e ancora di più di quella in cui vorremmo
vivere. Mi hanno colpito le testimonianze riportate su queste pagine, nell’inchiesta di Michele Brambilla.
L’ergastolo “ostativo”, il “fine pena: mai”, l’impossibilità per chi subisce questa condanna di coltivare la speranza,
vale a dire il sentimento che forse più di ogni altro permette all’umanità e ai suoi singoli componenti di andare
avanti, di proseguire il cammino. Sono andato con la mente alla nostra Costituzione, lì dove dice che le pene
devono essere tese alla rieducazione del condannato.
Ho pensato ai protagonisti di quel bellissimo film dei fratelli Taviani, “Cesare deve morire”, e al fatto che la
giustizia non può mai, in nessun caso, scivolare nella vendetta. Ho ritrovato alcune parole di Aldo Moro, che un
paio d’anni prima di essere sottratto alla vita e alla politica dai suoi carnefici spiegava ai suoi studenti che la pena
dell’ergastolo “priva com’è di qualsiasi speranza, di qualsiasi prospettiva, di qualsiasi sollecitazione al pentimento e
al ritrovamento del soggetto, appare crudele e disumana non meno di quanto lo sia la pena di morte”. Sì, credo
davvero sia giunto il tempo di affrontare con serenità e saggezza una questione che non ha colore politico, perché
riguarda il grado di civiltà che il nostro Paese vuole raggiungere.
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Giustizia: “Fine pena: mai”… vivere senza speranza nelle carceri italiane
di Michele Brambilla
La Stampa, 10 giugno 2013
Sono 1.500 i detenuti condannati all’ergastolo più duro che non prevede permessi né sconti. Come resistono? Sui
certificati di alcuni detenuti c’è una scritta che dice così: “Fine pena: mai”.
La leggono, accanto al proprio nome, uomini e donne che hanno commesso crimini terribili: spesso, che hanno
ucciso. In Italia è aperto da tempo un dibattito. C’è chi dice che l’ergastolo è giusto perché se certi colpevoli sono
condannati a stare in carcere tutta la vita, le loro vittime sono già sotto terra. Altri obiettano che l’ergastolo è
contrario ai principi stessi della Costituzione, la quale prevede la rieducazione del reo e il suo reinserimento nella
società. In Italia esistono due tipi di ergastoli. C’è quello cosiddetto semplice, che dà la possibilità al condannato di
uscire, se ha mostrato di meritarlo, dopo trent’anni; e dopo quindici, a metà pena, per qualche permesso.
Millequattrocento nostri detenuti hanno invece l’ergastolo “ostativo”: il più duro, quello che non prevede, fino alla
morte, né permessi né semilibertà.
Ho incontrato tre ergastolani nel carcere di massima sicurezza Due Palazzi di Padova. Due di loro, Musumeci e
Cataneo, hanno l’ergastolo ostativo; Dinja quello semplice. Ho chiesto loro se si può vivere anche così,
apparentemente senza speranza. Ecco le loro testimonianze.
Il mafioso. “Se penso al suicidio? Tutti i giorni”

Carmelo Musumeci, 58 anni, nato ad Aci Sant’Antonio in provincia di Catania, è stato condannato all’ergastolo
ostativo - per associazione mafiosa e omicidio. Ha avuto un solo permesso, di undici ore, nel 2011, quando si è
laureato in legge con una tesi intitolata “La pena di morte viva”. Su un braccio ha tatuato i nomi dei due nipoti. Mi
riceve appoggiando sul tavolo un quaderno rosso con l’effigie di Che Guevara.
“Sono dentro da 23 anni. Da qualche tempo partecipo al progetto con le scuole di Ristretti Orizzonti e per me è
stato come aprire una finestra sul mondo. Incontrare i ragazzi fa fare i conti con la propria coscienza, ed è molto
doloroso. I primi giorni non ce la facevo. Avevo perso l’abitudine a confrontarmi”.
“Stare a marcire in cella ti fa sentire innocente di essere colpevole. Dici: anche chi mi ha messo dentro non rispetta
le leggi. Così, ti auto-giustifichi. Il carcere in Italia è una fabbrica di delinquenti.
“Avevamo il privilegio, noi dell’alta sicurezza, di stare in celle singole. Mi ero costruito, in quello spazio, il mio
mondo. Chi ha l’ergastolo si attacca a certe piccole cose. Adesso mi hanno messo in cella un altro cadavere”. “Non
sono uno stinco di santo. Ai miei figli dico sempre che ho sbagliato. Un giorno uno di loro due - aveva quindici
anni - fu trovato dalla mamma con uno spinello. Allora io gli dissi, per la prima volta nella vita perché non lo
sapeva, che stavo scontando un ergastolo. Gli spiegai che anch’io avevo cominciato con piccoli reati. Lui si mise a
piangere e mi abbracciò. Se sono stato un buon padre, è perché non ho nascosto le mie responsabilità”. “Se penso
mai al suicidio? Tutte le sere e tutte le mattine. Nella mia condizione, sarebbe da pazzi non pensarci. Chi si uccide
qui dentro, è perché ama così tanto la vita che non sopporta di vederla appassire”.
Il lavoratore. “Sono in un buco nero, ma ho scelto una via bianca”
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Questa è la storia di Bledar Dinja, 38 anni, albanese. Fu arrestato la prima volta nel suo Paese a 15 anni. Nel 2002
gli è stato inflitto l’ergastolo in Italia per omicidio, nel 2003èstato catturato. Dicono che era un pericoloso
capobanda, e chi lo ha conosciuto qui in carcere racconta che fino a qualche anno fa faceva paura solo a guardarlo.
Adesso i suoi occhi comunicano tutt’altro. Mi chiede di chiamarlo Giovanni: è il nome che ha scelto due anni fa,
quando è stato battezzato qui all’interno del Due Palazzi. Il giorno del battesimo c’erano anche i suoi genitori,
musulmani. Dissero: “Questo figlio era la nostra vergogna e ora è il nostro orgoglio perché ha trovato Dio. Non
importa se è il Dio cristiano”. Bledar Giovanni lavora nella cucina e nella pasticceria con la Cooperativa Giotto.
Siede di fronte a me a pranzo, nella piccola mensa. Si alza la bandana e mi fa notare che l’orecchio destro non c’è
più: “Come vedi, non ho avuto una vita facile”, dice.
“Per tanti anni qui dentro non ho voluto vedere nessuno. Questi della cooperativa che fanno lavorare in carcere mi
prestavano molte attenzioni, ma io diffidavo.
E poi mi chiedevo: perché si interessano proprio a me? Io sono uno che ha fatto molto male, non merito niente,
non sono degno di niente”. “Con il passare del tempo ho capito che questi uomini non mi chiedevano nulla, e
neanche si interessavano a quello che ho fatto. Per loro ero semplicemente una persona, e per loro ogni persona
vale. Ho cominciato a lavorare al reparto biciclette, poi alla pasticceria. Ho cominciato anche a leggere la Bibbia, e
i libri di don Giussani”. “Non so se uscirò mai dal carcere, ma ho capito che nella vita si può finire in un buco nero
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o su una via bianca. E anche se sei chiuso dentro con un ergastolo hai sempre la possibilità di prendere la via
bianca”.
L’omicida. “Dentro da 20 anni. La vita fuori ormai mi fa solo paura”

A
w lt
.a ra
ltr C
av itt
à
et
rin
a.
it

Nella piccola mensa del carcere - mangiare in compagnia è il privilegio concesso ai detenuti che lavorano, qui a
Padova 120 su 920 - incontro un altro siciliano condannato all’ergastolo ostativo per omicidio. Si chiama Emanuele
Cataneo, compirà 45 anni in novembre, è nato a Noto in provincia di Siracusa. “Sono stato arrestato ventidue anni
fa, quando ero un ragazzo. A volte mi viene da dire che chi sta scontando la pena è un’altra persona rispetto a
quella che è stata condannata”. “Ho l’ergastolo ostativo perché al processo mi sono rifiutato di parlare. Se avessi
parlato, sarei uscito il giorno dopo, con un premio di mezzo milione di euro e la protezione. Mi sono detto estraneo
al reato che mi veniva contestato e ho deciso di non collaborare. La conseguenza è stata l’ergastolo”.
“La mia scelta di ventidue anni fa ha provocato una condanna che si rinnova ogni giorno. Tutte le volte che chiedo
un permesso, mi viene negato perché ventidue anni fa mi sono rifiutato di parlare. Che cosa vorrebbero da me
oggi? Che parlassi per raccontare che cosa? Sono dentro da metà della mia vita e ormai, fuori, non conosco più
nessuno. A Noto sono cambiate due generazioni”.
“Mi sono sempre professato innocente, ma dopo tanti anni qua dentro si ripensa agli errori che si sono fatti. Credo
che quando una persona riflette veramente, difficilmente poi ripeterà gli stessi errori che ha commesso”. “Da otto
mesi lavoro all’interno del carcere, ed è una grande fortuna. Ma mi manca la speranza. Il pensiero di un domani
fuori. Con l’ergastolo ostativo non ci saranno mai permessi né semilibertà. Mi dicono che devo pensare e vivere il
presente, ma il presente è fatto anche di progetti, e io non posso averne”. “Però ogni tanto guardo al di là della
finestra e penso che la vita fuori mi fa paura, più di quella dentro”.
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Giustizia: il Pdl pronto ad appoggiare i referendum dei Radicali
di Amedeo La Mattina
La Stampa, 6 giugno 2013
Il centrodestra valuta l’appoggio ai Radicali per tenere sulle corde la maggioranza.
Il 28 maggio scorso il comitato promotore dei referendum presieduto da Marco Pannella ha depositato in
Cassazione 5 quesiti “per la giustizia giusta”. Cancellazione del filtro di ammissibilità nelle richieste di
risarcimento per responsabilità civile dei magistrati; separazione delle carriere; eliminazione della custodia
cautelare per il rischio di reiterazione nel caso di reati non gravi; misure restrittive per il lavoro dei magistrati fuori
ruolo; abolizione dell’ergastolo. Ci sono ora tre mesi di tempo per raccogliere le 500 mila per sostenere i quesiti.
Impresa difficile senza il sostegno e la mobilitazione di altre forze politiche. E infatti in quell’occasione il leader
Radicale non è stato ottimista. “Temo che i partiti politici non appoggeranno facilmente la nostra iniziativa perché
continueranno a far solo finta di sostenerci come fanno da 20 anni”. E invece qualcosa è scattato nel Pdl. Martedì
sera a Palazzo Grazioli, durante il vertice dello stato maggiore convocato dal Cavaliere, si è acceso un riflettore sui
referendum alla cui stesura ha collaborato anche Peppino Calderisi (ex deputato del Popolo della libertà, Radicale
da sempre, collaboratore del capogruppo Renato Brunetta e ieri nominato consigliere politico del ministro per le
Riforme Gaetano Quagliariello).
L’iniziativa Radicale è stata sottoposta all’attenzione di Berlusconi che l’ha definita “molto interessante”, da
prendere in seria considerazione al punto di aver dato il via libera a un sostegno attivo nella raccolta delle 500 mila
firme necessarie. Sarebbe una mossa eclatante di una parte importante della maggioranza di governo che non ha
questi temi nel suo programma. Anzi sono stati tenuti lontani dalle larghe intese essendo sempre stati divisivi e al
centro delle furiose battaglie tra centrodestra e centrosinistra. Per Berlusconi e il Pdl sono state invece bandiere e
proposte di governo però mai realizzate.
Nel 2000 il Cavaliere disse agli italiani di non andare a votare quando si presentò l’occasione di farlo su alcuni
referendum, promossi sempre dai Radicali, tra i quali la separazione delle carriere e l’abolizione della possibilità
per i magistrati di assumere incarichi extragiudiziari. Non venne raggiunto il quorum e il governo della Casa della
libertà, che nel 2001 vinse le elezioni, non riuscì
nemmeno quella volta a fare quella riforma giustizia che aveva promesso da più di un decennio. Ora all’ex premier
Cavaliere si presenta un’altra occasione ghiotta e questa volta non vuole farsela sfuggire: se quella riforma non si
può fare in Parlamento, perché non ha e non mai avuto la maggioranza per farla, adesso ha intenzione di cavalcare i
nuovi referendum. Intanto dando una mano a raccogliere le firme, poi si vedrà.
È un modo per tenere sulla corda l’attuale maggioranza, ma anche un rischio perché potrebbe creare fibrillazioni al
governo che ha di fronte molte sfide da affrontare. Potrebbe essere la dura risposta alle eventuali decisioni negative
della Consulta e della Corte di Cassazione sui diritti Mediaset per i quali Berlusconi è stato condannato a cinque

file:///D|/LAVORO%20RASSEGNA%20STAMPA/TXT%20-%20PAGINE%20DA%20LAVORARE/20130701_ERGASTOLO.txt[04/07/2013 08:43:21]

w

w

A
w lt
.a ra
ltr C
av itt
à
et
rin
a.
it

anni con l’interdizione dai pubblici uffici. Niente di tutto questo, spiegano in casa berlusconiana. “Siamo
semplicemente d’accordo sui quesiti referendari - precisa uno dei partecipanti al vertice dell’altra sera a Palazzo
Grazioli - e stiamo valutando seriamente come sostenerli”. Del resto, viene ricordato, lo stesso Cavaliere ha detto
di stare calmi. “Nonostante tutto quello che gli è stato buttato addosso in ambito giudiziario, abbiamo mantenuto il
timone dritto sostenendo questo governo in cui abbiamo riposto molte speranze, mettendo fine a una guerra fredda,
a una guerra civile”.
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Associazione Liberarsi
onlus

Seminario di studio con il contributo del Consiglio Regionale ‐ Regione Toscana
Mai dire mai: Le iniziative in Italia contro l’ergastolo
Venerdì 7 giugno 2013 h. 10‐18 . Sala degli affreschi ‐ Regione Toscana via Cavour 4,Firenze
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Finalità
favorire lo scambio di esperienze, buone prassi e metodologia tra enti che a vario titolo in Italia sono mobilitate
contro l’ergastolo al fine di creare un coordinamento nazionale sul tema.
Destinatari: esperti , dipendenti e volontari appartenenti a enti pubblici e del privato sociale che si occupano delle
questioni di carcere, giustizia e legalità e cittadinanza tutta.
Soggetti pubblici e privati che hanno dato conferma di partecipazione
Garante delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale della Regione Toscana
Coordinatore nazionale dei garanti delle persone private della libertà personale
Associazione Antigone
L’altro Diritto onlus
Fondazione Michelucci ‐ Fiesole
CNCA nazionale
Federazione città sociale Napoli
Libera Toscana
Ristretti Orizzonti

w

Relatori già disponibili
Emilio Santoro – prof. Filosofia e sociologia del diritto ‐ Università di Firenze
Alessandro Margara ‐ Garante delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale della Regione
Toscana
Stefano Anastasia – Ricercatore di Filosofia e sociologia del diritto ‐ Università di Perugia
Alessio Scandurra ‐ Fondazione Michelucci ‐ Firenze
Mauro Palma – Vicepresidente del Consiglio europeo per la cooperazione nell’esecuzione penale ‐ Consiglio
d’Europa (Strasburgo)
Patrizio Gonnella – Presidente Associazione Antigone
Salvatore Esposito – Presidente Federazione Internazionale Città Sociale (FICS) Napoli
Cecco Bellosi – Coordinamento Nazionale Comunità di Accoglienza (CNCA)
Franco Maisto – Presidente Tribunale di Sorveglianza – Bologna
Franco Corleone ‐ Coordinatore nazionale dei garanti delle persone private della libertà personale
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Soggetti che devono dare conferma
Coordinamento delle Camere Penali
Fondazione Umberto Veronesi – Progetto Science for Peace
Società della Ragione onlus
Associazione A Buon Diritto
Gruppo Abele
Ass. Papa Giovanni XXIII
Conferenza Nazionale Volontariato Giustizia
Andrea Pugiotto – Prof. di Diritto costituzionale ‐ Università di Ferrara
Beniamino Deidda – Procuratore Generale della Repubblica – Firenze
Giuseppe Mosconi – Prof. di Sociologia del Diritto penale e prevenzione della devianza ‐ Università di Padova
Massimo Pavarini – Prof. di Diritto penale – Università di Bologna
Magistratura Democratica

Torino: muore ergastolano 67enne, da inizio anno sono deceduti 8 detenuti ultra 65enni
Ristretti Orizzonti, 20 maggio 2013
Giuseppe Ciulla, che stava scontando l’ergastolo nel carcere “Lorusso e Cutugno” di Torino, è morto nel
pomeriggio di venerdì 18 maggio scorso nel Repartino Detenuti dell’Ospedale “Molinette”, dove era stato
trasportato a seguito dell’aggravamento delle patologie di cui soffriva.
Con il decesso di Giuseppe Ciulla salgono a 71 i detenuti che hanno perso la vita da inizio anno (21 per suicidio,
32 per malattia e 18 per cause “da accertare). Otto di loro avevano più di 65 anni e 5 avevano superato i 70 anni,
limite oltre il quale è possibile scontare la pena in detenzione domiciliare presso la propria abitazione, o presso un
luogo di cura, come previsto dalla Legge n. 251 del 5 dicembre 2005 (cosiddetta “ex-Cirielli”, o anche “Salva
Previti”).
Nonostante la suddetta norma sia in vigore da oltre 7 anni, 31 dicembre 2012 gli ultrasettantenni presenti nelle
carceri italiane risultavano ben 587, mentre i detenuti con un’età compresa tra i 60 ed i 70 anni erano 2.489.
L’attuale situazione carceraria, caratterizzata in molti Istituti di Pena da sovraffollamento, condizioni igieniche ed
ambientali degradate, carenze dell’assistenza sanitaria e insufficiente presenza di Personale penitenziario, per i
detenuti anziani rappresenta una vera e propria condanna a “morire di carcere”.
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Giustizia: Veronesi; l’ergastolo va abolito, è anticostituzionale, antiscientifico e antistorico
Agi, 17 maggio 2013
L’ergastolo è “un oltraggio alla scienza”, “come il 41 bis anticostituzionale, antiscientifico e antistorico” e pertanto
“va abolito”. Umberto Veronesi continua senza mezzi termini la propria battaglia contro il carcere duro e
l’ergastolo ostativo, rei secondo l’oncologo di confliggere senza rimedio con l’obbligo della rieducazione. Nel
corso del suo intervento al convegno su detenzione e diritti umani, organizzato dalla Camera penale di Milano,
l’oncologo ha ricordato che “il male non esiste nell’uomo, che ha soltanto un’origine ambientale e non genetica e
che la scienza ha dimostrato come il cervello si rigeneri continuamente durante la vita”.
In base questi due presupposti, secondo Veronesi, “condannare un uomo di 40 anni per un delitto commesso a 20 è
come condannare un’altra persona perché, ormai, non è più lui”. Portando ad esempio gli ordinamenti dove “il
carcere è una scuola”, che manifestano percentuali di recidiva molto inferiori a quella italiana, Veronesi ha invitato
a credere nella certezza del cambiamento, insito negli essere umani, purché stimolato. Per questo, tanto il 41 bis
quanto l’egastolo ostativo sarebbero “Anticostituzionali, antiscientifici e antistorici. La Costituzione - ha concluso implica e obbliga alla rieducazione. È evidente che condanna a vita e rieducazione siano in banale contraddizione”.
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Giustizia: l’Ucpi su detenzione e diritti umani… 41-bis, reato di tortura, ergastolo ostativo
Adnkronos, 15 maggio 2013
Detenzione e diritti umani: dal regime del 41 bis al reato di tortura, fino all’ergastolo ostativo.
Tutti temi che saranno al centro del Convegno dell’Unione Camere Penali, organizzato a Milano dall’Osservatorio
carcere Ucpi, venerdì e sabato, presso la Sala Alessi di Palazzo Marino. Venerdì interverranno tra gli altri, il
direttore scientifico dell’Istituto Europeo di Oncologia Umberto Veronesi che nei mesi scorsi ha lanciato il
Manifesto contro l’ergastolo e che introdurrà i lavori, il capo del Dap Giovanni Tamburino, la togata del Csm
Giovanna Di Rosa, Vladimiro Zagrebelsky, in qualità di direttore del laboratorio dei diritti fondamentali, che
parleranno di 41 bis.
Interverrà anche l’avvocato Roberto Bruni, responsabile del centro Marongiu, che illustrerà alcune proposte in tema
di custodia cautelare e carcere. Nel pomeriggio, nella sessione dedicata al reato di tortura, tra gli altri, il presidente
dell’Ucpi Valerio Spigarelli, il vice presidente dell’Anm Anna Canepa e il presidente di Antigone Patrizio
Gonnella.
Sabato mattina, nella sessione di chiusura dedicata all’ergastolo ostativo, oltre agli interventi del sindaco di Milano
Giuliano Pisapia, del consigliere del Csm Vittorio Borraccetti e del presidente della Camera Penale milanese
Salvatore Scuto, è previsto un contributo di Carmelo Musumeci, ergastolano protagonista della campagna per
l’abolizione dell’ergastolo che ha riportato questo delicato tema al centro del dibattito.
Giustizia: l’uso oppressivo delle parole e il Dio delle piccole cose
di Sandro Padula
Ristretti Orizzonti, 12 maggio 2013
La Giornata Nazionale di Studi “Il male che si nasconde dentro di noi” del 17 maggio 2013, promossa da Ristretti
Orizzonti nel carcere di Padova, punta ad affrontare tre tematiche: la violenza sulle donne, la vendetta legata al
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“codice del disonore” e la violenza delle parole. Quest’ultimo argomento, cioè - come cercherò di precisare - il
tema che secondo me riguarda soprattutto l’uso oppressivo delle parole, è quello su cui spesso mi capita di
riflettere e rispetto al quale, come contributo al dibattito, oggi preferisco intervenire.
Fatta questa premessa, entro subito nel cuore del problema. Per evitare discorsi metafisici, parto da un dato di fatto:
le semplici o composte parole significanti nascono per esprimere determinati concetti ma non sempre sono intese in
modo univoco.
Da un lato hanno per lo più dei significati variabili in base a come, dove, quando e a chi le trasmettiamo e
dall’altro sono suscettibili di essere interpretate male o diversamente dall’Altro da sé per i più svariati motivi
culturali, psicologici e morali.
Se bene-dico l’Ergastolo, inesistente nei paesi più civili, le mie parole fanno male non solo alle persone condannate
al dolore del “fine pena mai” ma pure alla memoria di quei politici del nostro paese, come Umberto Terracini al
tempo della Costituente, che lo hanno considerato crudele e disumano.
Se invece male-dico l’Ergastolo, come hanno fatto i firmatari di un appello abrogazionista lanciato nel novembre
2012 dallo scienziato Umberto Veronesi, non faccio male a nessuno perché mi limito a criticare l’ignoranza di chi
non ha capito bene il significato dell’articolo 27 della Costituzione e soprattutto dell’ancora non completa
realizzazione del suo terzo comma: “Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e
devono tendere alla rieducazione del condannato”.
Tutto è relativo nella società. Anche per quanto riguarda il parlar bene o male. In certi casi, stante la
contraddittorietà della vita quotidiana e collettiva, il bene-dire è un parlar male e il male-dire un parlar bene.
Tranne rare eccezioni, non esistono parole in sé buone o cattive, pacifiche o violente. Discutere perciò della
“violenza delle parole” ha senso soprattutto se ci riferiamo all’uso oppressivo dei segni del linguaggio verbale.
Che cos’è, più precisamente, questo tipo di violenza? Senza la sciocca pretesa di essere esaustivi, a tale domanda
possiamo rispondere solo attraverso una serie di approssimazioni ed astrazioni necessarie a individuarne le
caratteristiche e le forme principali.
L’uso oppressivo delle parole, ben più diffuso di quello masochista rivolto contro se stessi, è l’assenza di rispetto
verso l’altrui dignità nell’ambito della comunicazione verbale ed uno specifico termometro rispetto al grado di
schizofrenia esistente nei rapporti sociali. Si basa sulle ignoranze dei propri limiti, sui pregiudizi e su quelle
ipertrofie dell’Io che portano a produrre con sicumera giudizi imprecisi, esagerati o addirittura falsi sui dati di fatto
riguardanti singole persone o specifiche aree della società.
Nella sua forma più esplicita e volontaria esprime una concezione manichea della realtà del nostro multiforme
essere sociale e, senza necessariamente passare alla violenza fisica, si manifesta come una coazione a ripetere
l’idea della presunta validità del rito del capro espiatorio.
Nella sua forma implicita e involontaria è invece uno dei prodotti di quei sistemi educativi, formativi e rieducativi
poveri di rinnovati e oggettivi criteri di ascolto e valutazione. In ogni caso il modo oppressivo di usare le parole
assume connotati allarmanti laddove risultano deboli le mentalità libertarie, i poteri-qualità di ognuno, gli
automatismi nei diritti e le difese dei beni comuni.
Lo stesso linguaggio verbale è un bene comune che s’impoverisce allorché, mentre non è adeguatamente
socializzato nei suoi migliori aspetti cognitivi e relazionali, entra in scena l’utilizzo oppressivo delle parole.
In certe occasioni, d’altra parte, si manifestano delle difficoltà oggettive nella ricerca delle parole più idonee da
usare comunicando con le altre persone. Per me, in determinate circostanze, il silenzio diventa il solo mezzo per
evitare la nascita o l’approfondimento delle incomprensioni. Il silenzio come pensiero del non voler fare del male a
questa o quella persona.
Il silenzio come autoriflessione e stimolo all’altrui presa di coscienza di una situazione imbarazzante o di un banale
equivoco. Il silenzio come specifica comunicazione non verbale del non voler mettere in croce o ferire nessuno.
Altre volte il mio silenzio viene frainteso e allora sento il bisogno di usare parole che siano sue sorelle, predisposte
all’ascolto e alla ricerca di un eventuale spirito libertario fra soggettività diverse.
Parole in punta di piedi, leggère come le nuvole trasparenti dei pensieri di un rinnovato senso dell’essere sociale,
coraggiose come le autocritiche sincere. Per questo motivo, il 26 agosto 2006 partecipai direttamente al congresso
di Ocre (Aq) sul contraddittorio rapporto fra il rispetto della dignità di ognuno e il sistema penale, un convegno
organizzato da Quirino Salomone, il responsabile del Centro Celestiniano per cui dal 1998 al 2000, in modo
gratuito, avevo realizzato e presentato dei cd-rom multimediali.
Lì ero l’unico che stava scontando una pena detentiva e tutti lo sapevano. Mi sentivo un po’ in imbarazzo, come
una specie di extraterrestre fra numerose personalità delle istituzioni giudiziarie e del Ministero della Giustizia.
Ero emozionato. Avevo perso l’abitudine a stare in mezzo a tante persone. Cominciai a parlare in modo veloce.
Rischiavo di trovarmi di fronte all’invisibile muro del pregiudizio. Invece la realtà fu diversa dalle previsioni
pessimiste e pure da quelle dettate dall’ottimismo. Dopo il mio intervento, mentre la bocca era diventata secca,
sentii un caloroso applauso e soprattutto una vera e propria liberazione da un potenziale incubo.
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Ma le sorprese non erano finite. Poco dopo un congressista, quasi a voler dimostrare l’esistenza del Dio delle
piccole cose, mi regalò un capolavoro dell’uso anti-oppressivo delle parole: il saggio di René Girard “Il capro
espiatorio”.
Da quel giorno, grazie ai suoi esiti positivi, si sviluppò in me il desiderio di partecipare ad altri dibattiti pubblici
che fossero altrettanto compatibili con la ricerca di un significativo livello di riflessione anche fra soggetti con
esperienze e memorie assai diverse.
Per questo motivo, in preparazione del convegno “Spezzare le catene del male” svoltosi il 21 maggio 2010 nella
Casa di Reclusione di Padova, scrissi una lettera pubblica destinata a quei partecipanti al dibattito che, al tempo
stesso, erano e sono familiari di una parte delle vittime del conflitto sociale e politico degli anni 70.
In alcune frasi di quella comunicazione cercai di far capire il dispiacere di chi, condannato all’ergastolo come me,
più di trenta anni fa ha provocato la sofferenza ad altre persone. In seguito parlai del fatto che il perdono, oltre a
riguardare leggi non scritte, “non va preteso e, nei casi in cui viene concesso, non deve neppure essere usato come
una merce da sbandierare ai quattro venti da chi lo riceve”.
Da quanto poi lessi sul sito Internet di Ristretti Orizzonti e ascoltai dalle registrazioni audio, mi accorsi con
meraviglia che le mie riflessioni e quelle di Silvia Giralucci, Giorgio Bazzega, Agnese Moro e Sabina Rossa
avevano molti elementi comuni.
In particolare mi colpirono le seguenti parole di Agnese Moro: “Io penso sia difficile avere d’amblè un sentimento
legato al perdono ma penso che sia una decisione. Una mattina ti svegli e, dopo un percorso che in realtà è durato
anni, dici basta. (…).
Però non credo sia sufficiente. Penso che sia una condizione necessaria ma non sufficiente. Perché credo che se
questo è il primo passo bisogna che ci sia una rispondenza. Anche non diretta, voglio dire, ma una rispondenza di
spirito”.
Il convegno “Spezzare le catene del male” del 2010 mi fece capire meglio che la rispondenza di spirito fra i miei
pensieri esternati e le parole di molti familiari delle vittime, fra cui una persona eccezionale là non presente ma da
me conosciuta fin dall’anno prima, era nata non solo dalla comune volontà di confronto e riflessione ma anche
grazie ad un modo anti-oppressivo di usare i segni del linguaggio verbale. Esattamente quel modo insegnato e
diffuso anche dalle successive Giornate nazionali di studio organizzate da Ristretti Orizzonti.
Lo stesso che, a volte, trasforma il buio della diffidenza in arcobaleno della confidenza, la prolungata solitudine
involontaria in collettiva socialità, l’assenza di dialogo in dialogo continuo, la voglia di capire in convergente
impegno per ridurre i dolori e le pene altrui.
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La storia non deve ripetersi, quando è storia di illegalità e di scarsa umanità
Ristretti Orizzonti, 9 maggio 2013
Carmelo Musumeci è uno degli ergastolani improvvisamente trasferiti dal carcere di Spoleto alla fine di luglio
2012 quando, con una decisione che è stata da più parti criticata, il Dipartimento dell’Amministrazione
penitenziaria ha deciso di chiudere la sezione Alta Sicurezza 1 di quell’istituto, interrompendo bruscamente
l’esperienza forte e significativa degli ergastolani di Spoleto, che da anni portavano avanti con volontari e operatori
tante iniziative.
Carmelo Musumeci, da anni promotore di una campagna contro l’ergastolo, due lauree, diversi encomi e un
percorso importante di rieducazione, confermato anche da eccellenti relazioni trattamentali, è stato trasferito nel
carcere di Padova.
Appena arrivato Carmelo ha chiesto con forza che venisse rispettato il diritto alla cella singola per i condannati
all’ergastolo, ma si è scontrato con una situazione di grave sovraffollamento che non prevedeva il rispetto di quanto
stabilito in materia dall’art. 22 del Codice penale, e ha passato le prime settimane nella sezione di isolamento. Solo
con la mediazione e il dialogo stabilito con la direzione dell’istituto padovano Carmelo ha ottenuto di poter stare in
una cella singola.
Ora la storia sembra ripetersi perché, in una situazione che nonostante le condanne e i richiami della Corte Europea
non sembra destinata a migliorare in alcun modo, il sovraffollamento ha raggiunto livelli tali da richiedere anche
agli ergastolani di Padova di stare in due o più all’interno di celle, che dovrebbero contenere una sola persona.
Ieri Carmelo e altri suoi compagni hanno chiesto di restare nelle loro celle, nel pieno rispetto della legge e delle
disposizioni in materia penitenziaria, confermate anche da un’ordinanza del Magistrato di Sorveglianza di Padova,
n. 2012/1543 del 25/10/2012, che recita: “(...) Orbene osserva il Giudice che sussiste il diritto del detenuto
all’allocazione in cella singola ai sensi dell’art. 22 c.p. in quanto condannato all’ergastolo con isolamento
notturno”.
Ciò nonostante la loro richiesta non è stata accolta, pur avendo Carmelo e i suoi compagni fatto una importante
affermazione, che vogliamo qui riportare: “Ci teniamo però a dichiarare che quando ci sarà anche per noi il rispetto
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costituzionale della funzione rieducativa della pena e sarà data anche a noi una speranza dalla legge, una sola, di
tornare un giorno uomini liberi, accetteremo di stare non in due in una cella, ma in quattro”.
A Padova Carmelo ha faticosamente ripreso un buon percorso soprattutto all’interno della Redazione di Ristretti
Orizzonti, grazie alle numerose e preziose occasioni di confronto e anche all’incontro con scolaresche e persone
esterne al carcere.
I firmatari del presente appello credono fermamente che uno Stato, che non riesce a rispettare le sue stesse leggi e
fa vivere le persone in condizioni di illegalità, perda il diritto di punire chi oppone resistenza pacifica ad un
trattamento non rispettoso della legge, per cui chiediamo al Dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria di non
prendere provvedimenti punitivi, ma di accettare un percorso di confronto e di mediazione ma abbiamo anche
chiesto a Carmelo e ai suoi compagni di fermarsi e di condividere temporaneamente la cella in due, dimostrando
così di essere più rispettosi della legge delle istituzioni stesse, che pensano di rieducarli usando l’illegalità.
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Da parte nostra:
- garantiamo l’impegno per una battaglia per l’abolizione dell’ergastolo, che ha per prima tappa il superamento
dell’ergastolo ostativo, e che gli ergastolani non possono e non devono combattere da soli
- confermiamo il nostro sostegno per il diritto dei detenuti a vivere in carceri rispettose della dignità di un essere
umano, che consiste anche nel diritto alla cella singola per chi sconta pene lunghissime o senza fine
- ci impegneremo al loro fianco, con tutte le energie e le risorse che abbiamo, ma nel frattempo chiediamo agli
ergastolani di sospendere anche lo sciopero della fame annunciato per la prossima estate, e di accettare di non
mettere a repentaglio la loro vita e di lottare insieme a noi e alle loro famiglie per il diritto ad un fine pena per tutti
e alla possibilità di reinserimento e di rieducazione, senza esclusione alcuna, così come sancito dall’articolo 27
della nostra Costituzione.

w
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Ristretti Orizzonti
Comunità Papa Giovanni XXIII
Associazione Antigone
Associazione Papillon di Rimini e Bologna
Memoria Condivisa - Familiari di vittime dei reati
Associazione Socialismo e Riforme
Don Marco Pozza, cappellano della Casa di Reclusione di Padova
Andrea Pugiotto (Ordinario di diritto costituzionale nell'Università di Ferrara)
Agnese Moro (Roma)
Francesco Ferrante (Senatore PD) (Roma)
Mariapia Garavaglia (Senatrice PD) (Roma)
Alfonso Papa (Politico)
Massimo Niro (Giudice civile, ex Magistrato di Sorveglianza) (Firenze)
Ersilia Salvato (Docente) (Roma)
Monastero Domenicane (Pratovecchio - AR)
Giovanna Donzella (Psicologa penitenziaria) (Padova)
Francesca De Carolis (Giornalista e scrittrice) (Roma)
Livio Ferrari (Garante dei diritti delle persone private della libertà) (Rovigo)
Agnese Pignataro (Saggista, studiosa di femminismo ed etica animale) (Lione - Francia)
Associazione Yairaiha Onlus (Associazione per i diritti dei detenuti) (Cosenza)
Giulio Petrilli (L' Aquila)
Umberto Grassi (Avvocato) (Pieve Fosciana - LU)
Pier Francesco Gasparetto (Docente di Letteratura Inglese, Università di Torino) (Biella)
Gianni Massa (Giornalista e Segr. Ass. Socialismo Diritti Riforme) (Cagliari)
Umberto Curi (Dir. Centro ricerche Storia e Fil. della scienza Univ. Padova) (Padova)
Roberto Segatori (Prof. di Sociologia politica Univ. Perugia) (Foligno - PG)
Giovanni Tavernari (Avvocato) (Varese)
Sandro Mezzadra (Prof. Filosofia Politica, Università Bologna) (Bologna)
Annamaria Cotrozzi (Ricercatrice, Università Pisa) (Pisa)
Antonio Vallini (Prof. Diritto Penale, Univ. Firenze) (San Giuliano Terme - PI)
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Associazione Liberarsi
onlus

Seminario di studio con il contributo del Consiglio Regionale ‐ Regione Toscana
Mai dire mai: Le iniziative in Italia contro l’ergastolo
Venerdì 7 giugno 2013 h. 10‐18 . Sala degli affreschi ‐ Regione Toscana via Cavour 4,Firenze
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Finalità
favorire lo scambio di esperienze, buone prassi e metodologia tra enti che a vario titolo in Italia sono mobilitate
contro l’ergastolo al fine di creare un coordinamento nazionale sul tema.
Destinatari: esperti , dipendenti e volontari appartenenti a enti pubblici e del privato sociale che si occupano delle
questioni di carcere, giustizia e legalità e cittadinanza tutta.
Soggetti pubblici e privati che hanno dato conferma di partecipazione
Garante delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale della Regione Toscana
Coordinatore nazionale dei garanti delle persone private della libertà personale
Associazione Antigone
L’altro Diritto onlus
Fondazione Michelucci ‐ Fiesole
CNCA nazionale
Federazione città sociale Napoli
Libera Toscana
Ristretti Orizzonti

w

Relatori già disponibili
Emilio Santoro – prof. Filosofia e sociologia del diritto ‐ Università di Firenze
Alessandro Margara ‐ Garante delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale della Regione
Toscana
Stefano Anastasia – Ricercatore di Filosofia e sociologia del diritto ‐ Università di Perugia
Alessio Scandurra ‐ Fondazione Michelucci ‐ Firenze
Mauro Palma – Vicepresidente del Consiglio europeo per la cooperazione nell’esecuzione penale ‐ Consiglio
d’Europa (Strasburgo)
Patrizio Gonnella – Presidente Associazione Antigone
Salvatore Esposito – Presidente Federazione Internazionale Città Sociale (FICS) Napoli
Cecco Bellosi – Coordinamento Nazionale Comunità di Accoglienza (CNCA)
Franco Maisto – Presidente Tribunale di Sorveglianza – Bologna
Franco Corleone ‐ Coordinatore nazionale dei garanti delle persone private della libertà personale
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Soggetti che devono dare conferma
Coordinamento delle Camere Penali
Fondazione Umberto Veronesi – Progetto Science for Peace
Società della Ragione onlus
Associazione A Buon Diritto
Gruppo Abele
Ass. Papa Giovanni XXIII
Conferenza Nazionale Volontariato Giustizia
Andrea Pugiotto – Prof. di Diritto costituzionale ‐ Università di Ferrara
Beniamino Deidda – Procuratore Generale della Repubblica – Firenze
Giuseppe Mosconi – Prof. di Sociologia del Diritto penale e prevenzione della devianza ‐ Università di Padova
Massimo Pavarini – Prof. di Diritto penale – Università di Bologna
Magistratura Democratica
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Lettera aperta di un uomo ombra a Papa Francesco
www.carmelomusumeci.com, 29 aprile 2013
Caro Papa Francesco, scusa il tu ma mi trovo meglio. Io sono ateo, ma la tua elezione, non so perché, mi ha
entusiasmato e mi sei piaciuto subito. In questi giorni nei giornali ho letto tante cose su di te.
E, Francesco, il marito della figlia adottiva del mio cuore, mi ha scritto: “Il nuovo Papa in più occasioni s’è
schierato dalla parte dei poveri in modi chiari e non equivoci. Quand’era Cardinale rispondeva a tutti,
personalmente. Sembra proprio il tipo che non rispetta i protocolli. Sono sicuro che se gli scriverai ti risponderà. E
se lo inviterai, ti verrà a trovare. Non potrà rimanere indifferente all’ergastolo ostativo. La semplicità e la
profondità nel suo parlare a braccio ha la forza di chi si schiera. È ormai noto che il suo essere ispirato da S.
Francesco (Santo che fu pure carcerato). Da cardinale andava a trovare i detenuti nei carceri del suo paese”.
Papa Francesco, scusa se non mi sono ancora presentato, lo faccio subito, mi chiamo Carmelo, sono nato
colpevole. Poi, però, ci ho messo del mio a diventarlo. Sono un uomo ombra, così si chiamano fra loro gli
ergastolani condannati alla “Pena di Morte Viva”, come chiamiamo la condanna all’ergastolo ostativo, che ti mura
vivo senza la compassione di ucciderti. Là, fuori, nel mondo dei vivi, aldilà del muro di cinta, ho una compagna,
due figli e due nipotini che senza nessuna speranza mi stanno aspettando da ventidue anni. Papa Francesco, prega
Dio per noi di farci morire affinché la nostra sofferenza abbia finalmente una fine.
Lo so, non lo puoi fare perché è peccato, ma lui non è cattivo come gli umani e capirà che per molti uomini ombra
è molto meglio morire che vivere. Papa Francesco, il dolore di un uomo ombra, che per legge non tornerà mai
libero, è come l’acqua di una fonte: non si arresta mai. E molti di noi hanno perso persino il desiderio di pensare,
altri anche di vivere una non-vita. Siamo stanchi che per noi non ci sia nessuna compassione, né speranza, forse
neppure più nessun Dio. Per noi non c’è più niente, c’è solo sofferenza. Papa Francesco, con l’ergastolo la vita e la
morte si confondono, perché gli uomini ombra non appartengono più a questo mondo, sono come fantasmi, non
sono né morti, né vivi.
Vieni a trovarci, siamo nella sezione AS1, Reparto 7, Lato A e sappi che su 31 detenuti siamo in 25 ergastolani che
ininterrottamente hanno scontato decenni e decenni di carcere. Io non credo ai miracoli, per gli uomini ombra non
ce ne sono, ma quello stupido del mio cuore ci spera che tu venga. Se pensi però di venirci a trovare, sbrigati e
fallo prima del 16 settembre perché dopo quella data rischi di non trovarci più perché inizieremo uno sciopero della
fame ad oltranza per chiedere con la nostra vita l’abolizione in Italia della Pena di Morte Viva. Papa Francesco, hai
chiesto di pregare per te, ma io non so pregare, ti posso mandare solo un sorriso fra le sbarre.
Carmelo Musumeci
Carcere di Padova aprile 2013
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Agrigento: ergastolano di 48 anni si laurea in lettere, esame in carcere
Agi, 23 aprile 2013
Ergastolano e in carcere da 22 anni dopo essere stato un killer dell’organizzazione mafiosa della Stidda, Giuseppe
Grassonelli, 48 anni, di Porto Empedocle (Agrigento), si è laureato in Lettere con 110 e lode, discutendo una tesi
sulle “Insorgenze napoletane del 1799”.
Essendo stato condannato all’ergastolo “ostativo” non ha diritto ad alcun permesso e dunque è stata la
commissione dell’Università di Napoli a recarsi nel carcere di Carinola, a Caserta, per fargli sostenere, nella sala
colloqui, l’ultimo esame. Presente anche il professore Giuseppe Ferraro che lo ha seguito per tutti questi anni e
diversi suoi parenti.
L’ergastolo “ostativo” non ha consentito nemmeno di fare una foto ricordo. Giuseppe Grassonelli è anche autore di
un romanzo autobiografico, intitolato “Malerba” e di prossima pubblicazione. Giuseppe Grassonelli diventò uno
spietato killer per vendetta: la mafia gli uccise nella strage di Porto Empedocle del luglio del 1986 lo zio e il nonno
e lui cominciò ad abbattere a uno a uno coloro che ritenne i colpevoli di quell’agguato. Una scelta che ora
Grassonelli - che non si è mai pentito - ha ripudiato cercando la redenzione non solo nel carcere ma anche tra i
libri. La sua storia nel settembre scorso divenne nota con un’intervista - ottenuta grazie a un permesso speciale effettuata dal giornalista agrigentino Carmelo Sardo e andata in onda nello speciale “Dopo Tg5” su Canale 5.
Lettere: un uomo ombra italiano e uno albanese si scrivono
Ristretti Orizzonti, 17 aprile 2013
Due ergastolani che scontano la loro pena senza possibilità di ottenere benefici penitenziari, e che quindi sono
destinati ad un reale fine pena mai, si scambiano lettere da un carcere all’altro.
Fino a qualche mese erano vicini di cella, uniti nonostante la grande diversità; ora uno di loro è stato trasferito, ma
la vicinanza è sempre forte e sono le lettere a sopperire in qualche modo agli incontri e agli scambi d’opinione.
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Ecco un loro dialogo scritto:
“Caro fratello diavolo, spero che questa lettera ti trovi bene. Leggo con attenzione tutto ciò che scrivi, mi piace
molto il tuo diario, sei grande! A casa come stanno, bene? Mi auguro di sì, tanti saluti alla tua famiglia.
Abbiamo atteso tanto le votazioni, ma qui nessuno riesce a combinare nulla. Preghiamo l’universo e il cosmo che le
cose cambino. Essere pessimista è facile e molto sicuro a volte, ma l’ottimismo è una virtù e la vita già di per se è
una tragedia. Io sono sicuro che qualcosa cambierà, se vorrà cambiare. Se no, fratello diavolo, chi se ne frega?
Peggio di così! Eppure chi ci tiene in questo stato non capisce che è un criminale con le belle maniere. È una lotta
sporca la nostra contro l’ergastolo e, di solito, si è soli quando combatti contro un sistema politico che fa e vive
sulla paura. Questa gente ha paura, quindi, sono insicuri e non coraggiosi.
Qui mi hanno chiamato per la cella, perché le vogliono fare tutte a due. Io ho detto: lasciatemi finire la scuola se no
io non accetto e mandatemi pure dove volete. Queste non sono persone serie. Dopo 12 anni non è facile stare con
qualcuno.
Fratello, lo sai che non sono d’accordo sullo sciopero della fame, ma ti aiuterò lo stesso. Non so! Ho forti dubbi! È
una protesta estrema e inutile in questo paese che è tutto parole ed ho paura che ti faranno morire di fame. Sei
troppo ingenuo a non capire la mentalità del tuo popolo. Ascolta, questa storia della cella mi sta innervosendo, non
ti lasciano neppure fare la galera in pace. Fratello, sei nel mio cuore e ti stimo tanto. Salutami tutta la tua famiglia,
tante parole non servono fra noi, tu lo sai. Ti salutano tutti e tutti mi chiedono di te. Che la forza e l’amore sia
sempre nel tuo cuore.
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Caro fratello diavolo, mi auguro che questa lettera ti trovi come il tuo cuore desidera. Per la cella, purtroppo ci
trattano come animali, abbi pazienza, usa la calma e chiedi tempo fin quando non finisci gli studi.
Per il resto, lo sai, dentro l’Assassino dei Sogni è meglio non credere e non avere fiducia di nessuno. Riguardo
all’idea dello sciopero collettivo di tutti gli uomini ombra per l’abolizione della “pena di Morte Viva in Italia”, lo
sai che per noi ergastolani non c’è nessuna compassione, né speranza. Fratello diavolo, per noi non c’è niente. C’è
solo sofferenza per l’eternità. Forse Dio nell’aldilà sarà più misericordioso di questi uomini che ci hanno
condannati a essere murati vivi per sempre. Fratello diavolo, abbiamo una forza che nessun altro prigioniero ha:, la
forza della disperazione. Forse alcuni di noi moriranno di fame perché altri abbiano una pena con un inizio e una
fine.. Siamo destinati a morire in carcere, ma se mostriamo agli altri la via, forse alcuni ci seguiranno. E se non lo
faranno, sarà peggio per loro. Fratello diavolo, comunque vada faremo tutti un affare, noi smetteremo di vivere per
nulla e la società smetterà di mantenere (c’è la crisi finanziaria) dei morti che camminano. Fratello diavolo,
abbiamo la possibilità che possiamo morire come essere umani e non come zombi. E quando sarà il mio momento,
penserò alle parole che Platone fa dire a Socrate: “È giunta, ormai, l’ora di andare, io a morire, voi a vivere. Chi di
noi vada a miglior sorte, nessuna lo sa, tranne il Dio”. Fratello, che la forza e l’amore sia sempre nel tuo cuore.
Gerti Gjenerali, carcere di Spoleto
Carmelo Musumeci, carcere di Padova
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Dialogo tra un genitore di una studentessa e un ergastolano
Il Mattino di Padova, 8 aprile 2013
Nel progetto che coinvolge migliaia di studenti del Veneto in un confronto acceso e serrato con i detenuti della
redazione di Ristretti Orizzonti, si aprono ogni giorno prospettive nuove, che fanno capire che la discussione sul
senso che dovrebbero avere le pene, e che spesso non hanno affatto, per le condizioni in cui versano le carceri
italiane, riguarda tutti i cittadini, “liberi” e reclusi. Nel dibattito entrano oggi due interlocutori nuovi, un detenuto
condannato a una pena che di senso ne ha poco, l’ergastolo senza speranza, quello che assomiglia a una pena di
morte al rallentatore, e un genitore di una studentessa, entrato in carcere con la classe della figlia per assistere al
confronto tra studenti e detenuti.
Un “uomo ombra” nel progetto “scuola-carcere” di Padova

w

w

A
w ltr
.a aC
ltr i
av ttà
et
rin
a.

it

Il progetto di portare dei ragazzi in carcere ad ascoltare le storie dei “cattivi” è un’idea da matti. E promotrice di
questa “pazzia” è la redazione della rivista dal carcere “Ristretti Orizzonti”.
Il progetto assomiglia molto a quello che ha realizzato tempo fa la direttrice Kiran Bedi nel carcere di Tihar, con
ottimi risultati di abbassamento di violenza dentro le mura del carcere e di recidiva esterna dei detenuti ritornati in
libertà. In quel carcere, uno dei più violenti e sovraffollati di tutta l’India, è stato elaborato e realizzato un modello
di “risveglio” della coscienza del detenuto con incontri collettivi di dialogo che ha ben funzionato.
La formula “Scuola carcere” dell’iniziativa di Ristretti assomiglia molto a quell’esperienza.
E le modalità sono semplici: vengono intere classi di scuola superiore (a volte più di una classe) e ascoltano tre
storie di detenuti raccontate con dentro la situazione familiare, sociale e ambientale di dove è nato e maturato il
reato, senza trovare nessuna giustificazione per averlo commesso.
Poi tutto il gruppo dei detenuti della redazione, tutti volontari che hanno deciso di scontare la pena in modo
risarcitorio e costruttivo, rispondono alle domande dei ragazzi.
Credo che non sia facile per i detenuti raccontare il peggio della loro vita con onestà e obiettività, ma penso anche
che sia un modo terapeutico per prendere le distanze dal proprio passato e riconciliarsi con se stessi. Penso che
parlare a dei ragazzi aiuti a formarsi una coscienza di sé e del significato del male fatto agli altri.
E guardare gli sguardi e gli occhi innocenti dei ragazzi aiuta molto ciascuno di noi a capire quali sono state le
ragioni dell’odio, della rabbia, della violenza dei nostri reati, più di tanti inutili anni di carcere senza fare nulla di
così costruttivo.
Penso che non sia neppure facile per i ragazzi ascoltare le nostre brutte storie dal vivo, invece che sentirle alla
televisione o leggerle sommariamente nei giornali.
Credo che in questo modo percepiscono meglio che molte volte dietro certi reati non ci sono dei mostri, ma ci sono
solo delle persone umane che hanno sbagliato.
Poi dalle nostre risposte alle loro domande scoprono anche che il carcere rappresenta a volte un inutile strumento
d’ingiustizia. Un luogo di esclusione e di annullamento della persona dove nella maggioranza dei casi si vive una
vita non degna di essere vissuta.
Da alcuni mesi in via sperimentale, perché sono un ergastolano in regime di “Alta Sicurezza”, faccio parte di
questo progetto più unico che raro e devo ammettere che questa esperienza mi sta aiutando a dare una svolta alla
mia coscienza e a educare il mio cuore.
Per Hannah Arendt il male è banale, ma senza profondità: solo il bene è profondo e può essere radicale. Ecco, il
progetto “Scuola/carcere” ti aiuta a capire questo.
E non è poco specialmente in un luogo infernale, sovraffollato in maniera disumana e illegale come sono le carceri
in Italia, condannate spesso dalla Corte europea per la loro disumanità.
Carmelo Musumeci
A un certo punto mi sono sentito io stesso il possibile carcerato che parlava con gli studenti
Mi chiamo Alberto e oggi per la prima volta in vita mia, non solo mi sono avvicinato ad un carcere ma ci sono pure
potuto entrare, approfittando di mia figlia, appartenente al quarto anno del liceo linguistico dell’Istituto Scalcerle,
impegnata con altre quarte ad un progetto che prevedeva il colloquio con alcuni detenuti, esteso gentilmente anche
a qualche genitore.
Sono rimasto abbastanza colpito di trovare persone come noi tutti e non solo persone che hanno fatto della loro vita
una scommessa con il diavolo. Ad un certo punto del colloquio mi sono sentito io stesso il possibile carcerato che
poteva parlare con gli studenti, perché la realtà che ci circonda a volte, in momenti incalcolabili per chiunque, ci
spinge ad avere reazioni violente che, senza volerlo, ci potrebbero portare al di là di quei muri e dietro le sbarre.
Mi è venuta una irrefrenabile voglia di fare il possibile per poter permettere al signor Carmelo, ergastolano e
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detenuto già da 22 anni, che ho sentito oggi parlare della sua esperienza, di potersi togliere le scarpe per poter
camminare su un tappeto di erbetta fresca, fargli abbracciare un albero e magari riuscire a portarlo al mare a fare un
bagno.
Sì lo so che non sarà mai possibile tutto questo, però almeno vorrei fare qualcosa per lui e per quelli come lui che
probabilmente non avranno mai più la possibilità di uscire dalla struttura carceraria. Poter dare a Carmelo una
piccola speranza o comunque un appoggio morale, forse farebbe rifiorire una persona nuova, quello che tuttora lo
stato non gli permette di diventare lasciando quelli come lui lì a fare niente se non progettare nuovi modi di fare i
soldi facili a qualsiasi costo, causa della loro detenzione.
Vorrei trasmettere al signor Carmelo la consapevolezza di non essere dimenticato dal mondo di cui anch’io fino a
ieri facevo parte. Aspetto pertanto di essere contattato dalla vostra associazione perché mi dia un compito seppure
marginale, di poter operare in qualche modo all’interno dell’associazione stessa per un possibile reinserimento nella
società di quelle persone che, dopo aver scontato la loro condanna, vogliono smettere di essere delinquenti per
rifarsi una vita onesta e quindi vera. Grazie.
Alberto, genitore di una studentessa
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CONVEGNO ANNUALE
OSSERVATORIO CARCERE
UNIONE CAMERE PENALI

it

UNIONE DELLE CAMERE PENALI ITALIANE
OSSERVATORIO CARCERE

MILANO 17 – 18 MAGGIO 2013

DETENZIONE E DIRITTI UMANI
Il reato di tortura; Il regime del 41 bis O.P.; l'ergastolo ostativo
Programma provvisorio

Venerdì 17 maggio

ore 9,30 Saluti delle Autorità - presidente camera penale di Milano Assessore alle politiche sociali di Milano
Presidente della Regione Lombardia
Presidente della Corte d'Appello di Milano
Presidente del Tribunale di Milano
Presidente del Tribunale di Sorveglianza
Presidente del Consiglio dell’Ordine avvocati Milano

w

w

ore 10,00 Inizio lavori

Introduzione Mirko Mazzali
Presidente Commissione Sicurezza di Milano,
Osservatorio Carcere Ucpi, Camera Penale di Milano

Sessione: “ Il regime del 41 bis O.P.”

Introduce e coordina:
Michele Ragonese, Camera penale di Catania
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Giovanni Tamburino
Capo Dipartimento Amministrazione Penitenziaria
Giuliano Dominici
Responsabile osservatorio Cassazione UCPI
Giacinto Siciliano
Direttore del Carcere di Opera – Milano
Giovanna De Rosa
Membro del Consiglio superiore della Magistratura

it

Intervengono:

Tribunale di Sorveglianza di Roma
Vladimiro Zagrebelsky
Direttore laboratorio diritti fondamentali

ore 13,30

pranzo

ore 14,30

ripresa dei lavori

Sessione: “Il reato di Tortura”
Introduce e coordina:
Anna Maria Alborghetti Osservatorio carcere.
Intervengono:

w

w

Mauro Palma
Membro del Consiglio per la cooperazione nell'esecuzione
penale del Consiglio d'Europa
Anna Canepa
Vice Presidente Associazione nazionale magistrati
Ezio Menzione
Giunta unione delle camere penali italiane
Patrizio Gonnella
Presidente associazione Antigone
Maria Laura Fadda
Magistrato di Sorveglianza Milano
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Valerio Spigarelli
Presidente unione camere penali italiane

18,00
interventi programmati:

Alessandra Naldi
Garante delle persone ristrette del Comune di Milano
Lamberto Bertolè
Presidente sottocommissione carcere del Comune di Milano

18,30 chiusura dei lavori
Sabato 18 maggio

ore 9,30 Inizio dei lavori

Sessione: “ L'ergastolo ostativo”

Introduce e coordina:
Alessandro De Federicis
Responsabile Osservatorio carcere UCPI
Intervengono:

w

w

Giuliano Pisapia
Sindaco di Milano,
Umberto Veronesi
Direttore scientifico Istituto Europeo di oncologico
Andrea Pugiotto
Ordinario diritto costituzionale Università di Ferrara
Massimo Pavarini
Ordinario diritto penale Università di Bologna
Vittorio Borraccetti
Membro del Consiglio Superiore della Magistratura
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è previsto un contributo di Carmelo Musumeci
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Salvatore Scuto
Presidente della Camera penale di Milano

ore 13,00
Relazione di sintesi

w

w

Valerio Spigarelli
Presidente UCPI
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Lettera aperta al criminologo con l’amore sociale nel cuore
di Carmelo Musumeci
Ristretti Orizzonti, 5 aprile 2013
Gentile Professor Nils Christie, non sono sicuro se riuscirò a farle avere questa lettera, se riuscirò a tradurla in
inglese e non so neppure se lei mi risponderà, ma ci provo lo stesso perché mi piacciono le imprese impossibili.
Innanzitutto mi presento: sono un “uomo ombra”, così si chiamano fra di loro in Italia gli ergastolani ostativi a
qualsiasi beneficio penitenziario.
Sono un “cattivo e colpevole per sempre” destinato a morire in carcere se al mio posto in cella non ci metto
qualcun altro, perché sono condannato alla “Pena di Morte Viva”, infatti in Italia una legge prevede che se non
parli e non fai condannare qualcun altro al tuo posto, la tua pena non finirà mai e si esclude completamente ogni
speranza di reinserimento sociale. Questa condanna è peggiore, più dolorosa e più lunga, della pena di morte,
perché è una pena di morte al rallentatore, che ti ammazza lasciandoti vivo.
Professor Nils Christie, un amico sconosciuto, (le amicizie con gli sconosciuti sono le più belle), Tommaso
Spazzali, che ha fatto la postfazione al suo libro nella versione italiana, mi ha inviato e donato il suo saggio. L’ho
letto in un solo giorno e condivido molto i suoi pensieri e tutto quello che ha scritto. Anch’io penso che la mafia e
la criminalità organizzata come tutti i poteri nascono dall’alto e non dal popolo e dai poveracci, ma piuttosto dai
potenti e dai ricchi. Poi quando lo Stato-Mafia è in difficoltà manda in catene le persone che ha usato per
raggiungere e mantenere il potere. Spesso in Italia sono proprio i mafiosi che urlano di lottare contro la mafia, per
far credere che non sono mafiosi. Lo so, non ho prove per dimostrare queste affermazioni, ma io non sono un
giudice (e neppure un criminologo) e non ho bisogno di prove perché non devo condannare nessuno, tento solo di
pensarla diversamente da come lo Stato-Mafia vuole farmi pensare. Non so cosa accade negli altri Paesi, ma il
carcere in Italia non ti vuole solo togliere la libertà, ti vuole anche possedere. Credo che sia impossibile “rieducare”
un uomo che ha commesso un crimine se questo non si sente amato e perdonato dalla società.
Professor Nils Christie, a questo punto lei si domanderà perché le sto scrivendo.
Ebbene, sono tanti anni che lotto contro i mulini a vento, quasi da solo, per l’abolizione dell’ergastolo ostativo in
Italia. Leggendo il suo libro mi sono fatto un’ idea della sua coscienza sociale e penso che lei non sia d’accordo
che una persona possa essere cattiva e colpevole per sempre e murarla viva fino all’ultimo dei suoi giorni, senza
neppure la compassione di ucciderla.
Per questo ho pensato di scriverle per chiederle di aiutarmi a fare conoscere all’estero la “Pena di Morte Viva” che
esiste in Italia, unico Paese al mondo che se parli esci e se no stai dentro, come nel Medioevo. Se vuole sapere
qualcosa di me e dell’ergastolo ostativo, potrà trovare i miei scritti sul sito www.carmelomusumeci.com, curato
dalla figlia che il cuore ha adottato e dal mio angelo (anche i diavoli a volte ne hanno uno). Le invio un sorriso fra
le sbarre.

w

w

Il Professore Nils Christie, nato a Oslo nel 1928, docente all’Università di Oslo, uno dei più noti criminologi a
livello mondiale, ha avuto la mia lettera e mi ha scritto: Caro Carmelo, innanzitutto grazie per la tua lettera. L’ho
ricevuta in un ottimo inglese. Avrei dovuto rispondere molto tempo fa ma ho avuto dei problemi di salute. Ora sto
di nuovo bene e mi preparo per un viaggio in Italia. Dunque il sistema ostativo mi pare orribile. Non riesco a capire
come può essere in accordo con le norme e le regole internazionali. Contatterò degli esperti di diritto internazionale
e chiederò, poi cercherò di farti avere la loro risposta. Certamente parlerò di questo durante il mio viaggio in Italia.
Indipendentemente da quanto gli esperti possono dire, io voglio dire da uomo normale che questo sistema, per
come l’hai descritto, è in contrasto con le regole dei rapporti che le persone normali hanno. Se capisco bene ciò che
dici, il sistema ti chiede di dare informazioni su una altra persona, spesso un amico, per avere dei benefici. Nelle
torture delle dittature questo sistema è talvolta usato perché uno denunci un altro. Il sistema di cui ho sentito in
Italia è come una tortura.
Ho risposto al Professor Nils Cristie: Le sue parole sono state per me come gocce di vita perché lei mi ha
confermato che è moralmente sbagliato il ricatto della delazione in cambio di benefici: scambiare qualcosa o
qualcuno per tornare in libertà.
Penso che bisognerebbe uscire dal carcere perché uno lo merita e non certo perché si usa la giustizia per uscire
dalla prigione. Spero con e di cuore di poterla incontrare in carcere nella Redazione di “Ristretti Orizzonti”. A
parte documentarla dell’esistenza in Italia della “Pena di Morte Viva”, ci terrei a parlarle del rivoluzionario e
illuminante progetto “Scuola Carcere” dove i cattivi educano al bene i ragazzi. Questo progetto è stato creato e
pensato dalla giornalista, e direttrice storica di “Ristretti Orizzonti”, Ornella Favero. A mio parere sarebbe
un’iniziativa da esportare in tutto il mondo per sconfiggere qualsiasi criminalità.
Il mio cuore aspetta d’incontrarla. Io pure.
Carmelo
file:///D|/...ASSEGNA%20STAMPA/A%20-%20ULTIMI%20LAVORI/Argomenti%20Carcere%20APRILE/20130406_ERGASTOLO.txt[12/04/2013 15:53:28]

w

w

a
w ltr
.a a
ltr cit
av tà
et
rin
a.

it

Giustizia: a Pasqua lo “sciopero della messa” degli uomini ombra
9Colonne, 29 marzo 2013
“Ognuno combatte con le armi che ha ed ho pensato di proporre a tutti gli uomini ombra, sparsi nelle nostre Patrie
Galere, lo sciopero della messa di Pasqua, perché per noi, almeno su questa terra, non ci sarà mai resurrezione”.
È quanto si legge in una “lettera aperta” che Carmelo Musumeci - ergastolano 57enne con pena ostativa e che dal
carcere da anni denuncia la disumanità del “fine pena mai” - invia a don Oreste Benzi, il fondatore della Comunità
Papa Giovanni XXIII scomparso nel 2007 ma anche a don Gallo, don Ciotti e don Mazzi, primi firmatari di una
proposta di iniziativa popolare per l’abolizione dell’ergastolo cui si può aderire tramite il sito
www.carmelomusumeci.com. “Diglielo tu a Dio, io non ho il coraggio (e poi sono anche ateo) che gli uomini
ombra per Pasqua non andranno a messa”, “guarda cosa puoi fare da lassù perché stiamo invecchiando e non
abbiamo più tempo.
Siamo disperati, molti di noi (siamo già quasi in 300 che hanno aderito) a settembre sono pronti anche per uno
sciopero della fame: non ci resta che la nostra vita per cercare di ritornare nel mondo dei vivi e lotteremo con
quella” scrive Musumeci nella lettera al religioso scomparso: “Don Oreste, nonostante le numerose iniziative,
appelli, le lettere, le firme raccolte e le numerose adesioni di persone importanti, come Margherita Hack, Umberto
Veronesi, Agnese Moro e Bianca Berlinguer, ma anche di tanti uomini e donne di Chiesa, contro l’esistenza in
Italia della Pena di Morte Viva, l’ergastolo senza benefici, nulla è cambiato”.
“Don Oreste, è da pazzi giudicare un uomo o una donna colpevole per il resto della sua vita e, a parte l’errore, è un
orrore - prosegue -. Molti di noi sono diventati uomini nuovi, perché continuano a punirci? Che c’entriamo noi con
quelli che eravamo prima? Don Oreste, dall’ultima volta che ti ho visto nel carcere di Spoleto, quando ti schierasti
dalla parte dei più cattivi (prima di te lo aveva fatto solo Gesù) mi manchi, ma perché te ne sei andato così presto
in cielo? Ora ci sentiamo più soli”.
Carmelo Musumeci è nato ad Aci Sant’Antonio il 27 luglio 1955 ma è emigrato dalla Sicilia da quando aveva 6
anni. In Versilia gestiva bische clandestine e traffico di stupefacenti che lo hanno fatto entrare in conflitto con altre
bande rivali, per questo motivo e per la natura della sua associazione è stato condannato in base al 416 bis, senza
però avere mai contatti con la mafia siciliana. Condannato all’ergastolo, nel luglio scorso è stato trasferito dal
carcere di Spoleto a quello di Padova. Ha scontato finora 22 anni di carcere. Ha una famiglia vicino a Viareggio.
Oltre alla compagna, ha due figli, Barbara e Mirko e due nipotini, Lorenzo e Michael. Egli ama definire tutti loro
come “la luce dell’Uomo Ombra”. Entrato in carcere con la licenza elementare, quando era all’Asinara, in regime
di 41 bis, ha ripreso gli studi e da autodidatta ha terminato le scuole superiori.
Nel 2005 si è laureato in giurisprudenza con una tesi in sociologia del diritto dal titolo “Vivere l’ergastolo”.
Attualmente è iscritto all’università di Perugia al corso di laurea specialistica e sta preparando la tesi di laurea con
il prof. Carlo Fiorio, docente di Diritto processuale penale. È promotore della campagna “Mai dire mai” per
l’abolizione dell’ergastolo, riproponendo i temi che diffonde attraverso il suo sito web
www.carmelomusumeci.com.
È autore di diverse raccolte di racconti e poesie, tra le quali Le avventure di Zanna Blu (pseudonimo che Musumeci
si è dato) e Gli Uomini Ombra, editi da Gabrielli Editori. Ha scritto nella conclusione della sua tesi di laurea:
“Spesso si vuole che il detenuto, in quanto prigioniero, debba accettare di essere punito ingiustamente, si vuole che
il detenuto sia sempre e soltanto ciò che il carcere lo farà essere. Spesso al detenuto conviene non avere mai un
pensiero autonomo e conviene essere sempre d’accordo con il suo carnefice.
Invece il carcerato ha tanto da trasmettere e da comunicare. In carcere convivono: dolore, prostrazione, fede,
abbandono, odio, pentimento, talvolta brutalità, ma anche un senso infinito di umanità e la possibilità di rinascere”.
Nel febbraio del 2010, ha scritto in uno dei suoi post: “Non mi sento innocente, ma neppure colpevole, piuttosto mi
sento innocente di essere colpevole. La mia storia giudiziaria è semplice, lo dice la motivazione di condanna che
mi ha condannato per un omicidio alla pena dell’ergastolo, che, nonostante la grande differenza fra verità vera e
quella processuale, ha stabilito: “In un regolamento di conti il Musumeci Carmelo è stato colpito da sei pallottole a
bruciapelo, salvatosi per miracolo, in seguito si è vendicato e per questo è stato condannato alla pena
dell’ergastolo”.
In molti casi non ci sono né vittime, né carnefici, né innocenti, né colpevoli, perché sia i vivi che i morti si
sentivano in guerra. E quando ci si sente in guerra, al processo non ci si difende, si sta zitti e ci si affida alla Dea
bendata. Non si maledice la buona o la cattiva sorte, anche se si pensa spesso che i morti sono stati più fortunati dei
vivi se i vivi sono stati condannati all’ergastolo”.
Lettere: Carmelo…. chiedici tutto, ma non chiederci lo “sciopero della Messa”
don Marco Pozza (Cappellano Carcere Padova)
Il Mattino di Padova, 27 marzo 2013
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Come un grido disperato: perché a volte le parole rimangono l’unico arnese a disposizione per non morire davvero.
E dentro le parole la voglia di dire al mondo: “ci siamo anche noi!”. Nonostante tutto. Gli “uomini-ombra” - così
vengono definiti in gergo i detenuti sulle cui spalle pesa la condanna di un ergastolo ostativo - sono una porzione
della mia parrocchia del carcere: i loro volti stanchi e le loro voci silenziose, i loro passi affaticati e il loro ansimare
quotidiano, sono per me fonte di inquietudine e di passione ogni qual volta celebro l’eucaristia per imparare a
comprendere il male senza mai giustificarlo. La protesta che propongono stavolta - tramite le parole di Carmelo
Musumeci - è una protesta che ha più i colori della vendetta che della ricostruzione, di quella rivalsa che tante
volte loro stessi condannano quando l’avvertono calarsi dentro le loro vite.
Se è vero che per fare il bene non occorre essere cristiani - come ha voluto sottolineare la Caritas di Padova nel suo
convegno di quest’anno - è altrettanto vero che c’è una porzione di popolo cristiano che spende la sua vita dentro
le trame confuse di un carcere: non solo preti e suore, ma anche uomini e donne di buona volontà che, dopo essere
stati guariti da Cristo, avvertono il sogno di poter condividere la bellezza sanante e risanante di un incontro (...)
Accettano la sfida non per loro stessi o per farsi belli di fronte al mondo ma perché inviati da un Dio che chiede
loro di leggere nell’abisso del cuore umano una briciola di luce.
Tanti di noi ci entrano dopo aver pregato: è nella preghiera che trovano la forza di continuare a credere nell’uomo.
Chiedere a costoro - a me prete - di scioperare il giorno di Pasqua è non aver forse compreso dove stia la forza per
abitare con voi: una forza che abita nello sguardo di un Uomo Innocente crocifisso per amore che a noi ha dato
appuntamento per incontrarci nel silenzio delle vostre vite. Carmelo, chiedici tutto e saremo disposti a metterci in
gioco.
Non chiederci, però, l’assurdo, quell’assurdo del quale anche voi provate ribrezzo e vergogna quando s’attacca alla
vostra pelle. Perché per noi l’Amore ha un volto e un nome: il Cristo Risorto. Che il mattino di Pasqua ha firmato
lo sciopero più bello: lo sciopero della disperazione.
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Lettere: sciopero della Messa di Pasqua degli uomini ombra…
di Carmelo Musumeci (detenuto a Padova)
Ristretti Orizzonti, 25 marzo 2013
Lettera aperta a Don Oreste Benzi (in cielo dal 2007) fondatore della Comunità Papa Giovanni XXIII. Per
conoscenza a Don Gallo, Don Ciotti, Don Mazzi (primi firmatari di una proposta di iniziativa popolare per
l’abolizione dell’ergastolo sul sito www.carmelomusumeci.com)
Chi tace sull’ingiustizia, ne diventa complice. La forza dei malvagi è il silenzio degli onesti; la forza dei malvagi è
la debolezza dei cristiani. E tu qualche volta sei appartenuto a “questi onesti”? Ci appartieni anche ora? (“I Fioretti
del Don” di F. Lambiasi - Ed Il Ponte).
Don Oreste, nonostante le numerose iniziative, appelli, le lettere, le firme raccolte e le numerose adesioni di
persone importanti, come Margherita Hack, Umberto Veronesi, Agnese Moro e Bianca Berlinguer, ma anche di
tanti uomini e donne di Chiesa, contro l’esistenza in Italia della “Pena di Morte Viva”, l’ergastolo senza benefici,
nulla è cambiato. E i buoni, nonostante che siano trascorsi dalle nostre condanne venti, trenta e più anni, non sono
ancora sazi e continuano a torturarci l’anima, il cuore e la mente. In questi giorni mi sono domandato che altro
possiamo fare per attirare l’attenzione, sensibilizzare l’opinione pubblica, per fare capire ai buoni che ricambiare
male con altro male, (murare viva una persona senza neppure la compassione di ucciderla) fa sentire innocente
qualsiasi criminale.
Don Oreste, ognuno combatte con le armi che ha ed ho pensato di proporre a tutti gli uomini ombra, sparsi nelle
nostre Patrie Galere, lo sciopero della messa di Pasqua, perché per noi, almeno su questa terra, non ci sarà mai
resurrezione. Che cosa abbiamo noi da spartire con questa festa? Tanto vale non festeggiarla, è una presa in giro
per noi... Lo so, non sarai sicuramente d’accordo, non lo è neppure il mio compagno Ignazio che è di fronte alla
mia cella, che non si perde mai una messa, ma che altro possiamo fare per tentare di cambiare il cuore della società
civile, dei giudici, dei politici e degli uomini di chiesa, che spesso si occupano solo delle nostre anime e non dei
nostri sogni e speranze?
Don Oreste, è da pazzi giudicare un uomo o una donna colpevole per il resto della sua vita e, a parte l’errore, è un
orrore. Molti di noi sono diventati uomini nuovi, perché continuano a punirci? Che c’entriamo noi con quelli che
eravamo prima?
Don Oreste, dall’ultima volta che ti ho visto nel carcere di Spoleto, quando ti schierasti dalla parte dei più cattivi
(prima di te lo aveva fatto solo Gesù) mi manchi, ma perché te ne sei andato così presto in cielo? Potevi rimanere
ancora un poco su questa terra per darci una mano ad abolire la “Pena di Morte Viva” in Italia. Ora ci sentiamo più
soli. Diglielo tu a Dio, io non ho il coraggio (e poi sono anche ateo) che gli uomini ombra per Pasqua non andranno
a messa.
Don Oreste, guarda cosa puoi fare da lassù perché stiamo invecchiando e non abbiamo più tempo.
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Siamo disperati, molti di noi (siamo già quasi in 300 che hanno aderito) a settembre sono pronti anche per uno
sciopero della fame: non ci resta che la nostra vita per cercare di ritornare nel mondo dei vivi e lotteremo con
quella. Don Oreste, è dura vivere nell’ombra ed è per questo che gli uomini ombra non festeggeranno la Pasqua.
Perdonaci almeno tu se puoi.
Il mio cuore ti manda un abbraccio fra le sbarre.

Davide Ravarelli
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Lettere: giusto riflettere di più sul peso dell’ergastolo per chi si è pentito
Il Sole 24 Ore, 19 marzo 2013
Con la mia testimonianza diretta vorrei portare a conoscenza una tematica sensibile che oggi non ha più quel valore
necessario che gli è stato attribuito in passato, definito dal nostro codice penale nell’esecuzione della pena
dell’ergastolo.
Oggi viviamo in una società sviluppata, che si identifica come democrazia liberale e che appoggia sul welfare state.
In questa società la pena dell’ergastolo non ha più una fine di dissuasione, di freno a mano nel commettere certi
reati di sangue. Basta osservare il numero dei condannati: circa 1.500 lo scorso anno rispetto ai 663 del 1998 e agli
868 del 2001. La pena è tutt’altro che desueta. Ma una giustizia vendicativa e non rieducativa non riduce la
criminalità. Perché come ha detto Umberto Veronesi alla conferenza mondiale Science for peace del 2012 la pena
dell’ergastolo è antiscientifica e anticostituzionale. Antiscientifica perché un carcerato dopo 20 anni può essere una
persona completamente diversa da quando ha commesso un reato. Anticostituzionale perché va contro il principio
sancito dalla Costituzione per cui le pene devono essere alla rieducazione del condannato. L’ergastolo è inoltre una
pena anticristiana perché il Vangelo ci insegna a perdonare.
Io sono uno dei millecinquecento detenuti - ergastolani condannato a una pena “esemplare” per aver commesso un
omicidio. Sono ben cosciente che la morte di Cristian, sebbene da me non voluta, ma definita dal tribunale
“premeditata “ ha cagionato sicuramente dolore, rabbia e forse voglia di vendetta per la famiglia della vittima.
Ma vi assicuro che anche dentro di me, nella meditazione carceraria, si è aperto un dirupo ripido di senso di colpa
che mi ha portato alla demolizione interiore da cui mi sono risollevato credendo nel riscatto e nel perdono della
famiglia e di Dio. Trovo giusto scontare una pena per ciò che ho commesso, ma chiedo a tutti voi che siete persone
umane come me, che mi venga concessa la possibilità di ricostruire una vita fatta di perdono.

w

w

Gentile Davide, la sua lunga lettera, che ho dovuto necessariamente ridurre, riporta giustamente d’attualità un tema
di civiltà giuridica e insieme di comprensione umana. Ma non bisogna realisticamente dimenticare altri elementi. In
primo luogo che l’ergastolo è comminato per delitti particolarmente gravi, e poi, riguardo alla pena, che sono
previsti permessi - premio dopo 10 anni di espiazione e la semi-libertà dopo venti anni.
L’attuale Codice penale stabilisce che “il condannato a pena detentiva che durante il tempo di esecuzione della
pena abbia tenuto un comportamento tale da far ritenere sicuro il suo ravvedimento può essere ammesso alla
liberazione condizionale se ha scontato almeno la metà della pena inflittagli qualora la rimanente pena non superi i
5 anni” e il terzo comma specifica che “il condannato all’ergastolo può essere ammesso alla liberazione
condizionale quando abbia scontato almeno 26 anni di pena”.
Per queste ragioni sono state sempre respinte le richieste di illegittimità costituzionale, ma il dibattito tra i giuristi
resta aperto ed è giusto sollecitare una riflessione su questo tema. E sullo stesso fronte è necessario impegnarsi
perché sia affrontato drasticamente il problema delle carceri in cui la maggior parte dei detenuti, anche chi è in
attesa di giudizio, si trova a vivere “in una condizione disumana e degradante” come ha ricordato sabato il
neopresidente della Camera, Laura Boldrini, nel suo discorso d’insediamento.
Gianfranco Fabi
Giustizia: ergastolano si laurea, fratello non può studiare perché in Altissima Sicurezza
Adnkronos, 17 marzo 2013
Due fratelli ergastolani trovano riscatto nella cultura e nell’arte ma per uno di essi il percorso rischia di non
proseguire perché detenuto nella sezione di altissima sicurezza. Giuseppe Barreca, dell’omonima famiglia di
‘ndrangheta di Reggio Calabria, si è laureato lo scorso febbraio in Scienza della comunicazione all’Università di
Perugia con la votazione di 104/110.
Anche il fratello Santo si è iscritto a un corso di laurea. Tuttavia, evidenzia in una nota il difensore Aurelio
Chizzoniti, si è visto costretto a interrompere il percorso accademico poiché detenuto nella sezione di altissima
sicurezza al carcere di Nuoro.

file:///D|/...A%20STAMPA/A%20-%20ULTIMI%20LAVORI/Argomenti%20Carcere%20FINO%20300313/20130330_ERGASTOLO.txt[12/04/2013 15:50:29]

La discrasia rilevata dal legale è che gli altri fratelli Giuseppe e Filippo, condannati nello stesso processo e per le
medesime imputazioni, hanno beneficiato della declassificazione mentre la Dda di Reggio Calabria ha dato parere
negativo al riconoscimento per Santo Barreca in quanto avrebbe ancora contatti con la cosca reggina. L’avvocato
Chizzoniti rileva che il gip del Tribunale di Reggio Calabria, nel contesto di un processo recentissimo, ha
conclamato l’intervenuta estinzione della cosca. L’anomalia è stata segnalata al pm Giuseppe Lombardo che ha
trasmesso gli atti al Tribunale di Sorveglianza di Perugia e al Dap di Roma (direzione generale trattamento
detenuti) per il riesame della posizione del detenuto.
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Un uomo ombra nel progetto “Scuola carcere” di Padova
Ristretti Orizzonti, 17 marzo 2013
Lo sai, mettersi ad amare qualcuno è un’impresa. Bisogna avere un’energia, una generosità, un accecamento. C’è
perfino un momento, al principio, in cui bisogna saltare un precipizio: se si riflette, non lo si fa. (Jean Paul Sartre)
Il progetto di portare dei ragazzi in carcere ad ascoltare le storie dei cattivi è un’idea da matti. E la promotrice di
questa “pazzia” si chiama Ornella Favero, volontaria, giornalista e Direttore di “Ristretti Orizzonti”.
Il progetto di Ornella assomiglia molto a quello che ha realizzato tempo fa la direttrice Kiran Bedi nel carcere di
Tihar, con ottimi risultati di abbassamento di violenza dentro le mura del carcere e di recidiva esterna dei detenuti
ritornati in libertà.
In quel carcere, uno dei più violenti e sovraffollati di tutta l’India, è stato elaborato e realizzato un modello di
“risveglio” della coscienza del detenuto con incontri collettivi di dialogo che ha ben funzionato.
La formula “Scuola carcere” dell’iniziativa di Ornella assomiglia molto a quell’esperienza. E le modalità sono
semplici: vengano intere classi di scuola superiore (a volte più di una classe alla volta) e ascoltano tre storie di
detenuti con dentro la situazione familiare, sociale e ambientale di dove è nato e maturato il reato senza trovare
nessuna giustificazione per averlo commesso.
Poi tutto il gruppo dei detenuti della Redazione “Ristretti Orizzonti”, tutti volontari che hanno deciso di scontare la
pena in modo risarcitorio e costruttivo, rispondono alle domande dei ragazzi. Credo che non sia facile per i detenuti
raccontare il peggio della loro vita con onestà e obiettività, ma penso anche che sia un modo terapeutico per
prendere le distanze dal proprio passato e riconciliarsi con se stessi.
Penso che parlare a dei ragazzi, aiuti a formarsi una coscienza di sé e del significato del male fatto agli altri. E
guardare gli sguardi e gli occhi innocenti dei ragazzi aiuta molto ciascuno di noi a capire quali sono stati le ragioni
dell’odio, della rabbia, della violenza dei nostri reati più di tanti inutili anni di carcere senza fare nulla di così
costruttivo.
Penso che non sia neppure facile per i ragazzi ascoltare le nostre brutte storie dal vivo invece che sentirle alla
televisione o leggerle sommariamente nei giornali. Credo che in questo modo percepiscono meglio che molte volte
dietro certi reati non ci sono dei mostri, ma ci sono solo delle persone umane che hanno sbagliato.
Poi dalle nostre risposte alle loro domande scoprono anche che il carcere rappresenta spesso un inutile strumento
d’ingiustizia. Un luogo di esclusione e di annullamento della persona dove nella maggioranza dei casi si vive una
vita non degna di essere vissuta.
Da alcuni mesi in via sperimentale, perché sono un ergastolano in regime di “Alta Sicurezza”, faccio parte di
questo progetto più unico che raro e devo ammettere che questa esperienza mi sta aiutando a dare una svolta alla
mia coscienza e a educare il mio cuore.
Per Hannah Arendt il male è banale, ma senza profondità: solo il bene è profondo e può essere radicale. Ecco il
progetto “Scuola carcere” ti aiuta a capire questo.
E non è poco specialmente in un luogo infernale, sovraffollato e illegale come sono le carceri in Italia, condannate
spesso dalla Corte europea per la loro disumanità.
Carmelo Musumeci, della Redazione di “Ristretti Orizzonti”
Giustizia: “Fine pena mai”… come cancellare la pena dell’ergastolo ostativo?
di Nello Scavo
Avvenire, 14 marzo 2013
Neanche al ministero della Giustizia sanno esattamente quanti siano. Uomini ombra: 1.500 secondo alcune stime,
3mila secondo le associazioni di volontariato nelle carceri. Gli ergastolani ostativi sono dei fantasmi la cui voce
ogni tanto riesce a superare le barriere di acciaio e cemento. Sono la prova vivente che il fine pena mai non è una
leggenda. Che davvero nelle prigioni della Penisola ci sono uomini che ne usciranno solo da morti.
Come Giuseppe Barreca, rinchiuso a Spoleto, che per non aver rivelato i nomi dei complici non lascerà mai la
galera. Il carcere, però, lo ha cambiato. “Ho capito peraltro che il sacrificio ripaga e che il sudore versato per
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raggiungere uno scopo è quanto di più nobile l’uomo possa aspirare”, ha scritto di recente in occasione della sua
laurea.
“Ecco perché ritengo un vanto potere affermare che giorni, mesi e anni ingobbito sui libri hanno rivoluzionato e
fatto crollare tutto ciò che di inutilmente nocivo albergava in me”. Ed oggi “mi sembra incredibile che io possa
essere stato diverso di come invece sono diventato. Ma tant’è. E nessuno può negarlo”. Le ragioni che spingono i
giudici a comminare l’ergastolo ostativo sono quasi unicamente legate alla mancata collaborazione del detenuto
giudicato colpevole di reati particolarmente gravi e cruenti. In alcuni casi, però, può arrivare il ravvedimento.
“Ma nessuno - ci ha recentemente scritto uno di loro - tiene conto delle conseguenze”. Pentirsi, mettersi in
discussione, riscoprirsi diversi da come si era fino al momento in cui si è premuto il grilletto o si è dato l’ordine di
ammazzare qualcuno, non è una strada in discesa. A volte ci vogliono anni. “E gli anni sono una condanna in più”,
spiega l’ergastolano che non ha perso la speranza di riabbracciare, un giorno, i suoi cari.
“Ero giovane, sono passati vent’anni da allora, e se adesso dicessi che avevo dei complici e chi essi sono, per la
mia famiglia sarebbe una catastrofe”. L’uomo in questione nel frattempo è perfino diventato nonno. “Questo
vorrebbe dire che la mia famiglia, i miei figli, le mie nuore, i miei nipotini, dovrebbero cambiare identità, cambiare
città, vivere una vita blindata”. E lui, dopo avere inflitto anni di dolore ai suoi, cari, non se la sente di affliggere un
altro colpo ad una famiglia “che mia moglie è stata in grado di tenere unita nonostante me”.
Storie come quella di Carmelo Musumeci, che per il suo lavoro di scrivano-bibliotecario presso il carcere di
Spoleto guadagnava 26 euro al mese. Una remunerazione “non decorosa, umiliante e non rieducativa”, per questo
Carmelo Musumeci, aveva scritto al ministro Severino una lettera aperta. “Sono un uomo ombra, un ergastolano
ostativo, cattivo e colpevole per sempre secondo la legge”, scrisse Musumeci. Entrato in cella con la licenza
elementare, mentre era all’Asinara in regime di 41-bis, riprese gli studi e da autodidatta completò le scuole
superiori. Nel 2005 la laurea in Giurisprudenza con una tesi in Sociologia del diritto dal titolo “Vivere l’ergastolo”.
Nel maggio 2011 la laurea a Perugia in Diritto penitenziario. Attraverso alcuni volontari dell’associazione Giovanni
XXII fondata da don Oreste Benzi, Musumeci aggiorna anche un suo blog dedicato esclusivamente a quelli come
lui. L’ultimo è del primo marzo: “Oggi pensavo che mi sono rimasti solo i miei sogni. Solo loro sono ancora vivi”.
A meno che il legislatore non voglia ascoltare le loro voci e quelle dei tanti giuristi che cominciano a scardinare
l’assurdo giurisprudenziale del “fine pena mai”.
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Giustizia: frate Lupo, da 50 anni con i detenuti “l’ergastolo toglie speranza di recupero”
Avvenire, 14 marzo 2013
Accogliere l’uomo rinchiuso in prigione per incontrare il suo cuore e avviare, insieme, un cammino di redenzione e
recupero sociale. È quello che, da cinquant’anni, fa Giuseppe Prioli, frate minore non sacerdote, che ha speso tutta
la vita per “alleviare le sofferenze” dei carcerati, senza giustificare l’errore e, soprattutto, “senza dimenticare le
vittime” dei loro reati. Settant’anni compiuti martedì, fra Beppe si porta addosso un soprannome (frate Lupo) che,
nel tempo, è diventato una seconda pelle e che ben rappresenta il suo spirito ribelle e controcorrente.
“Negli anni mi sono ammansito - dice divertito - anche se tutti i giorni chiedo a Dio la forza di continuare a gridare
che l’accoglienza cambia il cuore dell’uomo. Anche di quello che si è macchiato dei delitti più terribili e feroci, che
entra in carcere come un lupo arrabbiato, ma la sua rabbia è un urlo: aiutami”.
In mezzo secolo, fra Beppe, veneto di Bonaldo di Zimella, ha visitato oltre 250 strutture penitenziarie, incontrando
centinaia di detenuti. È capace anche di viaggiare per mille chilometri per un colloquio. “Perché in cella voglio
incontrare l’uomo, non il delinquente. Metto da parte la colpa per parlare al cuore, cercando in ogni uomo il volto
di Cristo”.
La vocazione di fra Beppe Prioli è nata a vent’anni, nel 1963, dopo la lettura di un articolo di Famiglia Cristiana
che raccontava la vicenda di un giovane, Livio, condannato all’ergastolo. Quel fatto lo colpì a tal punto che, quasi
per reazione, maturò la decisione di farsi frate e di dedicarsi ai carcerati.
“Quel ragazzo - ricorda fra Beppe - aveva la mia stessa età, vent’anni, e la sua vita era già stata del tutto decisa:
fine pena mai. Non potevo pensare che per lui non c’era più niente da fare. Così, pochi mesi dopo sono andato a
trovarlo a Porto Azzurro”.
Da allora e sono passati cinquant’anni, fra Beppe non ha più smesso, girando tutta Italia per colloqui e visite ai
carcerati. Lo spirito che lo muove è quello di San Francesco, che accolse lebbrosi e briganti e ammansì il lupo di
Gubbio riconciliandolo con la popolazione del piccolo paese umbro.
“Oggi in Italia la lebbra non c’è più ma ci sono ancora i lebbrosi”, sottolinea il battagliero frate, che si batte per far
rientrare le carceri a pieno titolo nel consesso sociale. “Un tempo - ricorda - i penitenziari erano dentro le città, tra
le case della gente. Oggi, invece, le nuove strutture sono costruite fuori, nelle periferie desolate e abbandonate,
dove non c’è nulla se non il disagio di vivere in condizioni al limite dell’umano, in celle troppo piccole e
sovraffollate. Qui sono rinchiusi i nuovi lebbrosi, uomini e donne ai quali la nostra società vuole togliere anche la
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visibilità. Ma il carcere ci appartiene perché, appunto, fa parte della società”.
Una posizione certamente minoritaria rispetto a un discorso pubblico, della politica ma anche dei media, che invece
chiede sempre più spesso “pene esemplari”. Chi la pensa così, secondo fra Beppe, “dovrebbe prima conoscere che
cosa è il carcere”, poi, probabilmente, “cambierebbe idea”. Anche per diffondere questo sguardo nuovo sulla colpa
e sulla pena, il francescano 45 anni fa ha fondato a Verona, dove vive nel convento San Bernardino, l’associazione
“La fraternità”, che si occupa dei carcerati, delle loro famiglie ma anche delle famiglie delle vittime di chi ha
commesso reati e per questo si trova dietro le sbarre.
“È giusto che chi ha sbagliato paghi per ciò che ha fatto e per il dolore che ha causato - dice chiaramente il
religioso -. Questo, però, non significa togliere la speranza ai detenuti, come invece fa la pena dell’ergastolo, che
ferma il male ma certamente non lo cura. Un uomo che non ha speranza non è recuperabile alla società. Noi,
soprattutto come cristiani, dobbiamo invece dare speranza, sapendo accogliere chi ha sbagliato. Tutti i giorni chiedo
a Dio la forza di andare incontro, di saper accogliere i carcerati che vado a visitare, cercando di vivere in pienezza
il Vangelo della carità”.
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Lettere: un “padre di famiglia” scrive agli “uomini ombra”
www.carmelomusumeci.com, 5 marzo 2013
Cari Uomini Ombra, sono un padre di famiglia che si avvicina alla cinquantina, sono artista e uomo di scienza,
come lo sono molti nella mia famiglia da ormai qualche generazione.
Da bambino mio nonno mi diceva: “Da giovane speravo di poter vivere così a lungo da poter vedere realizzate
quelle che pensavo fossero grandi conquiste per l’umanità come volare, e ancor di piu andare sulla luna, anche se
allora era impossibile. Nel corso della mia vita ho visto realizzarsi queste cose per cui ritengo che l’umanità si sia
in qualche modo evoluta”.
Io personalmente spero di poter vivere così a lungo da vedere l’abolizione dell’ergastolo (e poi anche del carcere)
da parte di una grande nazione organizzata (credo infatti che forse gli unici popoli che non concepiscono l’orrore
del carcere appartengono a civiltà tribali). Questo ritengo che sarebbe un grande passo evolutivo per l’umanità, che
non è paragonabile ad alcuna delle tecnologie finora raggiunte dall’uomo.
Ho sempre amato la vita e la libertà anche se da quando ho conosciuto da voi via e - mail la vera storia degli
ergastolani un po’ più da vicino, è come se una parte di me avesse perso la libertà e sia stata murata insieme a voi.
Sento che non potrò mai essere completamente libero finché esisteranno certi tipi di “punizioni”.
È come se provassi una sorta di vergogna interiore per il fatto di appartenere ad una società in grado di concepire
questa grande assurdità, quella degli uomini ombra e del carcere in quanto istituzione. Vi ringrazio per avermi fatto
vergognare e riflettere su certe ingiustizie e di avermi dato la possibilità di ostacolarle firmando contro l’ergastolo.
Vi prego assolutamente di non gettare la spugna e continuare sempre (nei limiti del possibile) a portare avanti la
vostra lotta affinché l’umanità possa evolvere e finalmente definirsi tale.
Poiché credo che la maggior parte delle notizie siano “pilotate” non leggo giornali e non guardo la tv. Da questo ne
deduco che se siete arrivati fino a me vuol dire che siete riusciti (nonostante tutto) a fare le cose giuste per far
breccia nella dilagante ipocrisia ed acquistare così potere ed importanza anche agli occhi della gente. Forza, lottate
e ne uscirete! Non sprecate un briciolo del tempo che avete (anche se può sembrarvi tanto): forza e coraggio! ...
siete a buon punto ... e se avete deciso di lottare vuol dire che neanche con la condanna a vita sono riusciti a
togliervi fino in fondo la speranza... dunque non lasciatela mai!
Vi penso sempre, e come padre di famiglia (che spera di lasciare ai propri figli un mondo migliore), non posso non
pensare anche ai vostri cari che sono costretti a sopportare con voi questo grande peso. Vi mando a tutti un po’ di
energia e di conforto per aiutarvi a sopportarlo... un abbraccio forte a tutti voi.
Luca
Lettera aperta a Carmelo Musumeci
di Laura Arconti
Notizie Radicali, 13 febbraio 2013
Mio caro “uomo ombra”, fratello di sofferenza e di attesa, col quale condivido il “fine pena” connesso all’ultimo
respiro (tu rinchiuso dalle sbarre, io prigioniera di un corpo vecchio e neghittoso), mi hai scritto in privato qualcosa
che mi suggerisce - invece - una pubblica risposta.
Credo necessaria la pubblicità di questa risposta, da parte mia, poiché la mia bacheca Facebook ha sempre ospitato
tutti i tuoi messaggi: ho sempre cercato di far risaltare i tuoi pensieri agli occhi e alle coscienze delle persone che
mi leggono, e lo farò anche questa volta.
Prima della mia risposta, ecco ciò che mi hai scritto:
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“Cara Laura, credimi, solo dopo aver diffuso la discesa in campo degli uomini ombra, tramite Rita, siamo venuti a
sapere della Lista Amnistia Giustizia Libertà ed eravamo tutti disorientati che nessuno voleva unirsi con voi per
raggiungere il quorum della Camera e del Senato. Poi ci ha risposto pubblicamente anche la Lista Rivoluzione
Civile di Antonio Ingroia. A questo punto abbiamo deciso di lasciare libertà di scelta fra le due liste. Non solo ci
condannano a morire in carcere ma ci tengono nell’ignoranza per renderci come animali, per non contare più nulla.
Un affettuoso sorriso fra le sbarre. Carmelo 22.01.2013”.
Caro Carmelo, questa tua lettera è vecchia, come data: ma a me è arrivata - in mail - soltanto il 6 febbraio. Ho
riflettuto alcuni giorni, prima di risponderti. Mi son venute alla mente molte possibili risposte, anche quella di
Seneca il Giovane. Ho pensato a Marco Pannella, ai ripetuti digiuni, a quel digiuno totale che gli ha fatto rischiare
la vita una volta di più, al suo grido: “Amnistia Giustizia Libertà”. Ho ricordato quei momenti in cui tante
personalità avevano protestato la loro solidarietà, il loro appoggio, financo la disponibilità a candidarsi nella lista
amnistia Giustizia Libertà: salvo poi defilarsi con mille scuse non appena il pericolo di morte è stato superato.
Ho “ripassato” con la mente i momenti in cui i giornali e le Tv si sono decisi a parlarne, dapprima convinti di
dover preparare il “coccodrillo” sulla fine di Marco Pannella, poi per diffondere indignazione scandalizzata per
l’accettazione che siamo stati costretti a dare a quell’unica proposta di collaborazione elettorale, solo perché veniva
da uno che è all’altro estremo rispetto alle nostre idee. Voi non sapevate nulla di tutto questo?
E quando poi vi “ha risposto pubblicamente anche la Lista Rivoluzione Civile di Antonio Ingroia” e avete saputo
dell’esistenza di queste due liste, quella del magistrato co-protagonista del discusso interrogatorio che l’11 agosto
1998 si concluse con il suicidio del giudice Luigi Lombardini e quella del Radicale che paga col proprio corpo la
malagiustizia, ora la vostra decisione è stata di “lasciare libertà di scelta fra le due liste”?
Carmelo, amico mio, tutti hanno libertà di scelta. Quando un capopopolo, o un partito, o un gruppo coordinato
lasciano “libertà di scelta” esprimono soltanto la volontà di non scegliere, il rifiuto della responsabilità di dare una
indicazione. Davanti ad una scheda elettorale ognuno é solo con la propria coscienza, ed è su questo che contano
quei sognatori irriducibili che sono i Radicali: sul miracolo di una rivolta delle coscienze.
Marco Pannella non chiede gratitudine per le azioni che intraprende, gli basta la speranza che ha nel cuore: che
presto o tardi il grido di disperazione degli ultimi, degli ingiustamente ristretti, di coloro che sono obbligati a far
soffrire ed insieme a soffrire tra le sbarre, di quelli che sono fuori col corpo ma dentro il carcere col cuore, venga
finalmente ascoltato e dia luogo ad una azione risolutiva.
Marco mi ha insegnato la pratica della nonviolenza: e ben sappiamo che il nonviolento agisce a proprie spese e a
proprio rischio, senza mai pensare ad un assurda ipotesi di gratitudine da parte delle persone per le quali l’azione è
stata pensata e vissuta. Non chiediamo il voto per la Lista Amnistia Giustizia Libertà in cambio di ciò che è stato
fatto per una rivoluzione positiva nel mondo della malagiustizia, ma lo chiediamo perché sia consentito ai Radicali
di avere ancora voce - anche una sola voce - nelle istituzioni, e poter continuare la lotta per una Giustizia che sia
degna d’essere definita tale. “Vale la pena sperimentare anche l’ingratitudine, pur di trovare una persona grata”.
(Lucio Anneo Seneca, Lettere a Lucilio, 62/65)
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Parma: la Garante regionale Bruno; troppi “circuiti” penitenziari nello stesso carcere
Ristretti Orizzonti, 7 febbraio 2013
La recente evasione di due detenuti dal carcere di Parma, “è un fatto grave”, da non “minimizzare”. Lo afferma la
Garante regionale per le persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale. “Né ha senso - prosegue collegare l’evasione al tema del sovraffollamento e ripetere, in questo caso, che ci vogliono più pene alternative o
la depenalizzazione, che non ha nulla a che vedere con l’eccesso di presenze in carcere, né può incidere su questa
emergenza ormai cronica, salvo il periodo post-indulto”.
Anche nel carcere di Parma - sottolinea Bruno - c’è sovraffollamento: “All’ultima visita erano presenti 617 persone
su una capienza regolamentare di 429, ma la situazione è maggiormente sotto controllo che altrove. Anche qui segnala la Garante - troppi stranieri, troppe persone in custodia cautelare, troppe con problemi di
tossicodipendenza. Ma ci sono anche molti ergastolani, alcuni che hanno davvero il fine pena mai.
Ci sono poi decine di detenuti in alta sicurezza, decine di persone sottoposte al regime del 41 bis, c’è una sezione
per detenuti paraplegici ed è presente il centro diagnostico terapeutico sempre pieno di malati gravi, a volte
gravissimi, anche provenienti da altre parti del paese, spesso con situazioni giuridiche di estrema complessità”.
Tutti questi dati fanno del carcere di Parma “una realtà di complessità inaudita”, che pone “molti interrogativi spiega Bruno - sul senso dell’ergastolo o comunque sull’abisso di sofferenza che porta con sé”, che conduce al
“non avere più nulla da perdere anche con una evasione”. Di qui, la sollecitazione della Garante ad “aprire una
riflessione su questa complessità senza demagogia, ma con rispetto per tutte le ragioni in campo”. “Attualmente, conclude - in Emilia - Romagna l’amministrazione penitenziaria sta pensando a riorganizzare in modo omogeneo i
circuiti penitenziari: senza dubbio l’ottimo provveditore alle carceri guarderà anche a Parma”.
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India: italiani condannati all’ergastolo, la Corte Suprema ammette ricorso contro sentenza
Ansa, 4 febbraio 2013
La Corte Suprema indiana ha giudicato oggi “ammissibile” il ricorso contro la condanna all’ergastolo presentato dai
famigliari di Tomaso Bruno ed Elisabetta Boncompagni, rinchiusi da tre anni nel carcere indiano di Varanasi con
l’accusa di aver ucciso un loro compagno di viaggio, Francesco Montis. Lo ha appreso oggi l’Ansa da fonte
diplomatica a New Delhi. Il massimo tribunale indiano ha fissato l’esame del merito per il tre settembre 2013.
Il ricorso contro la condanna confermata in secondo grado dall’Alta Corte di Allahabad contro Bruno (di Albenga)
e Boncompagni (di Torino) era stato presentato il tre gennaio scorso dall’avvocato Mukul Rohatgi, considerato uno
dei 10 avvocati più esperti dell’India per questo tipo di procedure. I genitori dei due giovani, che da tempo si
stanno adoperando per trovare una via d’uscita alla vicenda credendo fermamente nell’innocenza dei loro figli,
hanno visitato più volte il carcere di Varanasi ed avuto contatto con l’ambasciata d’Italia che li assiste in questo
loro sforzo.
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Giustizia: Orlando (Pd); ok all’abolizione dell’ergastolo ostativo e a “riflessione” sul 41-bis
Ansa, 3 febbraio 2013
“Sono favorevole all’abolizione dell’ergastolo ostativo”. Lo ha detto il responsabile Giustizia del Pd Andrea
Orlando, intervenendo all’inaugurazione dell’anno giudiziario dell’Unione delle Camere penali a Bologna. Orlando
- riferisce una nota - si è dichiarato disponibile a una riflessione sul regime del 41 bis: “Non ci sono ancora i tempi
per superarlo, ma è necessario fare il punto sulla sua funzionalità nella lotta alla mafia”. Dell’argomento si è
occupato Claudio Fava, capolista in Lombardia di Sel: “Gli assassini di mio padre (Giuseppe Fava, ndr) sono al 41
bis, ma io credo che quello sia un trattamento inumano”.
Sul sovraffollamento delle carceri Orlando ha osservato che in materia di messa alla prova e detenzione
domiciliare ‘è stato un errore non ricorrere alla decretazione d’urgenza. Invece dell’amnistia bisognerebbe, nei
primi cento giorni di governo, intervenire con misure di sistema, mettendo in discussione leggi come la ex Cirielli e
la Fini-Giovanardi.
Amnistia e indulto non sono la soluzione per il Presidente della commissione Giustizia del senato, Filippo Berselli
(Pdl): “bisogna rendere agibili le carceri che sono indecenti, intervenire sull’istituto della custodia cautelare in
carcere e mettere a punto un vasto piano di depenalizzazione dei reati che non determinano particolare allarme
sociale”.
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Lettera aperta degli uomini ombra al Segretario nazionale del Partito Democratico
Ristretti Orizzonti, 31 gennaio 2013
La politica non dice niente. Non amo le persone che sono insensibili alla verità. (Pasternak).
Giornata da galeotto per il Segretario nazionale del Partito Democratico Pierluigi Bersani che ha visitato il carcere
di Padova, ma come accade spesso nei casi in cui alcune persone importanti visitano l'Assassino dei Sogni (come i
prigionieri chiamano il carcere) l'hanno visto pochi detenuti.
Segretario Bersani, sicuramente, l'avranno fatta girare nel salotto buono del carcere senza farla salire nelle sezioni
dove avrebbe potuto vedere cose molto diverse, anche in quel carcere di Padova, considerato un "fiore
all'occhiello" dell'Amministrazione Penitenziaria. Avrebbe visto in piccole celle singole tre persone accatastate
come pezzi di legno in una legnaia. E anche tante persone imbottite di psicofarmaci per levargli quella poca vita
che gli è rimasta, perché ormai vivono una vita vegetativa, visto che il carcere com'è oggi trasforma l'umano in non
umano. Noi siamo degli uomini sociali ed invece questo tipo di carcere ci rende asociali, perché così com'è ci
ammazza il corpo, la mente e il cuore. Eppure i diritti dei detenuti dovrebbero essere diritti di tutti, anche i suoi e
di tutti i cittadini che hanno la fedina penale pulita.
Segretario Bersani, mi permetto di riportarle alcuni titoli di giornale dopo l'ultima condanna emessa contro l'Italia
da parte della Corte Europea:
"Severino: il nuovo Parlamento affronti subito l'emergenza. Scandalo carceri, la condanna umilia il Paese" (Il
Messaggero 9.01.2013).
"Una politica senza giustizia" (Mauro Palma). "Scendono dalle stelle ma il vero reato è sorprendersi" (Susanna
Marietti, il Manifesto 9.01.2013).
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"Carceri disumane, l'Europa condanna l'Italia". "Violati i diritti umani". "Una tortura le vostre carceri. Strasburgo
condanna l'Italia". "Quattro reclusi in 9 metri quadri: ecco la nostra vita all'inferno fra sporcizia e malattie"
(Repubblica 9.01.2013).
"Malagiustizia la condanna di Strasburgo, carceri sovraffollate, maxi risarcimento per sette detenuti" (Il Giornale
9.01.2013).
"Schiaffo (meritato) all'Italia carceraria" (il Sole 24 ore 9.01.2013). "Il sovraffollamento delle carceri, spread dei
diritti che pesa sull'Italia. Le carceri incivili che l'Italia non vede".
"L'Europa parla di trattamento degradante, Severino: "Sono avvilita, non stupita". Il capo dello stato: "perdurante
incapacità del nostro Stato a garantire i diritti elementari dei reclusi" (Corriere della Sera 9/01/2013). "La tortura
finisca" (Giuseppe Anzani, Avvenire 9.01.2013).
Segretario Bersani, non l'hanno neppure portata a visitare i buchi neri e profondi delle sezioni di massima sicurezza
dove sono sepolti vivi gli uomini ombra. Persone che sono murate vive, alcuni di loro da oltre venti e trent'anni.
Uomini ormai né morti né vivi che non usciranno mai dal carcere, perché hanno un tipo di ergastolo che li
condanna alla "Pena di Morte Viva", destinati a morire in carcere. Non le nascondo che speravo d'incontrarla per
dirle che in Italia il carcere interessa a pochi e non interessa perché i detenuti pesano poco sul piano elettorale, non
hanno il diritto a votare ed allora diventano marginali rispetto ad altre priorità quando invece, dal punto di vista
sociale ed umano, non lo dovrebbero essere.
Segretario Bersani, per favore, nella campagna elettorale dica qualcosa sulle carceri e sull'esistenza in Italia della
pena di Morte Viva. E faccia come il suo collega di partito, Massimo D'Alema, e altri suoi validi senatori, vada sul
sito www.carmelomusumeci.com e firmi la Proposta d'iniziativa popolare per l'abolizione della pena dell'ergastolo,
i nostri cuori le dicono grazie. E le augurano buona vita.
A nome degli uomini ombra
Carmelo Musumeci e Giuseppe Zagari.
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Lettere: carcere e affetti, la Consulta - come Ponzio Pilato - se ne lava le mani
di Carmelo Musumeci
www.carmelomusumeci.com, 30 gennaio 2013
La ricetta di rendere sociale il soggetto antisociale, mettendolo in una situazione asociale, insegnandogli cioè a
nuotare fuori dall’acqua, è fallito. Solo nella società si può educare alla società. (Gustav Radbruch)
I fatti: la nostra Costituzione sarà anche “la più bella del mondo”, come l’ha chiamata Roberto Benigni, ma per i
detenuti e gli uomini ombra è solo carta straccia.
Il Magistrato di Sorveglianza di Firenze aveva sollevato questione di legittimità costituzionale alla Consulta per il
divieto dei detenuti ad avere rapporti intimi con la propria compagna o compagno, anche per evitare pratiche
degradanti.
I vari Ponzio Pilato della Consulta con la sentenza n. 301/12 (relatore Giuseppe Frigo) rigettano la questione di
legittimità costituzionale perché il Magistrato ricorrente non aveva descritto bene il caso concreto e anche per
motivi di esigenza dell’ordine e della sicurezza. Penso che i giudici della Corte Costituzionale si siano comportati
come l’azzeccagarbugli de “I Promessi Sposi” del Manzoni, sicuramente formalmente avranno anche ragione, ma
in altre occasioni sono stati molto meno farraginosi e cavillosi.
La famiglia dovrebbe essere la principale e basilare formazione sociale intermedia perchè costituisce la “prima
cellula” della società, andrebbe protetta anche in carcere, perché i diritti di unione civile (o di fatto) dovrebbero (a
questo punto il condizionale è d’obbligo) essere protetti dalla Costituzione e dai suoi giudici. Il diritto alla vita
privata e familiare di condividere con il proprio compagno o compagna un bacio e una carezza non si dovrebbe
perdere entrando in carcere.
Io credo che uno Stato abbia il potere di punire, ma non dovrebbe poter impedire per decenni (per gli uomini ombra
- gli ergastolani ostativi ad ogni beneficio penitenziario - per sempre) ad un detenuto/a di fare l’amore con la
persona a cui vuole bene. Tutto questo non accade negli altri paesi in Europa. Il carcere, troppo carcere, ci rende
asociali e trovo ingiusto, irragionevole, punire due persone che si amano perché una di queste ha commesso un
crimine.
E poi a che serve proibire ad un prigioniero o ad una prigioniera di fare l’amore con la persona che ama? Non è
razionale, né umano, far soffrire il delinquente negli affetti per riparare al male che ha fatto. A mio parere il male
deve essere compensato con il bene e non con altro male, perché una inutile sofferenza rende le persone ancora più
cattive. Penso che “condannare” una persona all’amore sia il modo migliore per “punirla”: peccato che i giudici
della Corte Costituzionale non l’abbiano capito e se ne siano lavate le mani, come Ponzio Pilato.
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Giustizia: Ferrante (Pd), riforma delle carceri preveda anche abolizione ergastolo ostativo
Agenparl, 30 gennaio 2013
“Durante questa campagna elettorale si sta parlando realmente poco della situazione delle carceri italiane, indegna
di un paese civile. Occorre invece affrontare il tema, perchè occorre adoperarsi per superare sia la disastrosa legge
Fini-Giovanardi, causa di un utilizzo superfluo della carcerazione, e cancellare l’istituto dell’ergastolo ostativo, una
palese violazione dell’articolo 27 della Costituzione, secondo cui le pene devono tendere alla rieducazione del
condannato, e non al suo annichilimento.”
Lo dichiara il senatore del Pd Francesco Ferrante, che ha visitato oggi il carcere di Caserta. “Il carcere di Caserta, il
più piccolo della Campania, in confronto ad altri istituti penitenziari italiani offre grazie anche alla direzione e agli
agenti di custodia condizioni relativamente più dignitose ai reclusi, sebbene sconti anch’esso problemi strutturali.
Ma al di là di questi aspetti anche nel carcere casertano ci sono un buon numero di detenuti che stanno scontando
un reale “fine pena mai”, ovvero potranno uscire dal penitenziario solo il giorno della loro morte.
È un paradosso terribile della nostra giustizia, che se da un lato viene accusata di una certa mancanza di severità,
d’altro canto si accanisce su alcuni, venendo meno alla finalità della pena, ovvero il reinserimento nella società. Su
1.539 ergastoli attualmente in vigore in Italia, di questi 1.200 sono ostativi, su una popolazione carceraria di 67.961
detenuti”.
“Ricondurre il sistema carcerario in una situazione sostenibile dal punto di vista dell’accoglienza e restituirgli la
funzione di recupero sono due esigenze di riforma civile per il nostro Paese, che la politica deve avere come
obiettivo prossimo” - conclude Ferrante.
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Lettere: un sorriso di morte fra le sbarre
di Carmelo Musumeci
www.carmelomusumeci.com, 10 gennaio 2013
Coloro che hanno il potere economico e politico possono facilmente ottenere accesso ai giornalisti e sono
accessibili per essi; coloro che non hanno potere diventano più facilmente fonti e non vengano cercati dai
giornalisti fino a che le loro azioni non producono eventi notiziabili in quanto moralmente o socialmente negativi
(Herbert Gans 1979, p. 81. Cit da Wolf).
In questi giorni ho letto che in Italia il suicidio in carcere è venti volte più frequente rispetto all’ambiente non
detentivo. Eppure l’articolo ventisette della Costituzione italiana afferma che la funzione della pena è di carattere
rieducativo, probabilmente sarà così ma solo per i detenuti che in Italia riescono a rimanere vivi (o per chi non è
condannato alla “Pena di Morte Viva”).
Sempre in questi giorni sull’Osservatorio permanente sulle morti in carcere di dicembre 2012 ho letto: dal 2001 al
2009 gli Stati Uniti hanno avuto in media di 2 milioni di detenuti e 1.783 suicidi in carcere. In Italia, nello stesso
periodo, con una media di 54mila detenuti presenti abbiamo avuto 497 suicidi. Per la precisione in Italia la media
annua di suicidi è stata di 9,1 casi su dieci mila detenuti contro 1,6 su dieci mila degli Stati Uniti.
Ebbene, in Italia di questo massacro alla luce del sole nessuno ne parla, i mass media tacciono, i politici anche, e la
Madre Chiesa pure. Nessuno si domanda perché a differenza degli altri Paesi i prigionieri italiani hanno più
interesse a morire che a restare in vita, probabilmente perché nella stragrande maggioranza in carcere si trovano
poveri cristi dimenticati da tutti e ai margini della società. Eppure le Istituzioni che prendono in consegna il corpo
del prigioniero dovrebbero averne cura, o almeno creare le condizioni sociali per farlo continuare a vivere. Forse
molti non sanno che è l’impiccagione il metodo più comunemente usato per togliersi la vita in carcere. Ecco una
testimonianza di un uomo ombra (un ergastolano ostativo ai benefici penitenziari) che ci ha provato:
(…) Quella sera avvertivo un senso di pace. E feci le cose con calma. Ero tranquillo. Sereno. Non potevo
permettermi di ripensarci. Il mio animo però era malinconico. E sentivo nel mio cuore tutto il peso di quella scelta.
Aprii la finestra. L’aria era gelida. Mi sfregai le mani dal freddo. Poi respirai a pieni polmoni. Col passare dei
secondi sentii crescere sempre di più il desiderio di farla finita. Forse non era l’unica scelta che avevo, ma in quel
momento non riuscivo a vederne altre. Mi allontanai dalla finestra. Afferrai con le mani la mia tristezza. Alzai il
materasso. Presi la corda che avevo tessuto con il lenzuolo. E la legai alle sbarre. Presi lo sgabello. Ci salii sopra.
Controllai il nodo scorsoio. Era perfetto. E me lo infilai in testa. Per un attimo ebbi paura, ma nello stesso tempo
non vedevo l’ora di levarmi il pensiero. Nella mia testa le cose erano chiare. E semplici. Senza se e senza ma. Mi
conveniva morire subito che spegnermi senza speranza. E senza futuro. Un po’ tutti i giorni. E tutte le notti, come
una morte presa a gocce. Poi pensai che ero ancora in tempo per ripensarci. Potevo ancora tirarmi indietro. E
scegliere di vivere. Invece preferivo morire bene che vivere un’esistenza senza vita. E diedi un calcio allo sgabello.
E riuscii a pensare che ormai era troppo tardi per ripensarci. Poi avvertii un forte dolore. Come se dentro di me
qualcosa si fosse strappato. I muscoli del collo si contrassero. I polmoni iniziarono ad annaspare aria. Le gambe a
tremare. La vista mi si offuscò. E capii che ormai ero più vicino alla morte che alla vita. Ad un tratto però la corda
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si spezzò. Caddi per terra come un sacco di patate. E iniziai di nuovo a respirare. (…) Spero un giorno di avere il
coraggio di riprovarci.
Credo che sia politicamente e moralmente inammissibile che in carcere ci si tolga la vita così facilmente e in un
silenzio così criminale, mediatico e sociale.
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La discesa in campo degli uomini ombra
Ristretti Orizzonti, 9 gennaio 2013
“Più che mai dato persistente di inciviltà da sradicare in Italia rimane la realtà angosciosa delle carceri” (Giorgio
Napolitano: Messaggio di fine anno, 31 dicembre 2012)
Ormai ci siamo. Il 24 febbraio si voterà. Per gli uomini ombra queste saranno le votazioni più importanti della loro
vita. Soprattutto per quelli che hanno 20, 30 o più anni di carcere sulle spalle.
Oggi al colloquio mia figlia mi ha detto che è indecisa per chi votare e mi ha chiesto consiglio.
Ed ho pensato che se anche i detenuti e gli uomini ombra non possono votare, lo potranno però fare i parenti e gli
amici. Subito dopo mi è venuta l’idea di fare campagna elettorale alla luce del sole nelle carceri. Molti nostri
famigliari, amici e conoscenti di norma non vanno a votare, ma lo potrebbero fare per quei partiti, che per le
imminenti elezioni, nel loro programma sulla giustizia metteranno questi tre punti:
1) Legalità in carcere
2) Applicazione della funzione rieducativa della pena prevista dall’articolo 27 della Costituzione
3) Abolizione dell’ergastolo
In questi giorni mi sto chiedendo: molte persone perbene (e forse non perbene) sono “scese in campo”, perché non
farlo anche noi? In Italia molti cittadini hanno a che fare con la giustizia, molti di questi sono ristretti in carcere e
alcuni in pene alternative.
E tutti insieme, con le nostre famiglie, parenti e amici, possono essere un serbatoio di voti per qualsiasi partito
politico che abbia il coraggio e sia d’accordo a migliorare la giustizia e a riconoscere ai detenuti il diritto a
relazioni affettive intime, diritto al lavoro (anche ricompensato esclusivamente con sconti di pena), allo studio e il
diritto a un fine pena per gli ergastolani.
Dopo ventidue anni di carcere sono molto convinto che se lo Stato saprà custodire i suoi prigionieri con più
attenzione e in condizioni di legalità, questi usciranno persone migliori.
Molti uomini politici hanno sempre affermato che il garantismo per i poveracci e l’impegno per i detenuti fanno
perdere i voti. Ora i detenuti e soprattutto gli uomini ombra desiderano dimostrare che quel partito o lista civica che
s’interesserà di carcere li guadagnerà. Il voto dei nostri familiari è l’unico mezzo per trasformare la debolezza del
singolo detenuto nella forza di tutti i detenuti.
Ignazio Bonaccorsi
Carmelo Musumeci
Gaetano Fiandaca
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Qatar: l’Onu denuncia condanna ergastolo di scrittore per poesia su “primavera araba”
Tm News, 8 gennaio 2013
L’Alto Commissariato dell’Onu per i diritti umani si è dichiarato “estremamente preoccupato” per la condanna e la
reclusione in Qatar del poeta Mohammed al Ajami, alias Ibn al Dhib. Mohammed al Ajami è stato condannato
all’ergastolo il 29 novembre scorso da un tribunale del Qatar per incitazione contro il regime e diffamazione del
principe ereditario di questa monarchia del Golfo. “Siamo preoccupati poiché il processo è stato caratterizzato da
un gran numero di irregolarità. Inoltre diverse udienze si sono svolte a porte chiuse”, ha dichiarato una portavoce
dell’Alto Commissariato a Ginevra, Cecile Pouilly.
L’Alto Commissariato ha anche denunciato il fatto che Mohammed al Ajami “ha apparentemente passato più mesi
in isolamento e lo è tutt’ora nonostante una sentenza del tribunale di primo grado abbia ordinato la sua detenzione
in condizioni normali”. L’Alto Commissariato seguirà l’evoluzione del caso, ha precisato la portavoce,
sottolineando che una sentenza in appello è attesa il 27 gennaio. Secondo Amnesty International, la magistratura
del Qatar accusava Ajami di aver scritto nel 2010 una poesia in cui criticava l’emiro ma per dei militanti del Golfo,
la vera ragione del suo arresto, avvenuto nel novembre 2011, era la sua “Poesia del giardino”, composta nel 2011
quando era cominciata la Primavera araba. La poesia rende omaggio alla rivoluzione tunisina ed esprime la
speranza che il cambiamento contagi altri Paesi arabi. “Siamo tutti la Tunisia contro una elite repressiva”, cantava
Ajami.
India: italiani condannati all’ergastolo, giovedì ricorso della famiglia a Corte suprema

file:///D|/...A%20STAMPA/A%20-%20ULTIMI%20LAVORI/Argomenti%20Carcere%20FINO%20300313/20130330_ERGASTOLO.txt[12/04/2013 15:50:29]

w

w

a
w ltr
.a a
ltr cit
av tà
et
rin
a.

it

Ansa, 2 gennaio 2013
Sarà presentato giovedì alla Corte Suprema il ricorso “Special live petition” che è stato predisposto contro la
sentenza all’ergastolo della Hight Court di Allahabad emessa nei confronti di Tomaso Bruno e Elisabetta
Boncompagni, lui di Albenga, lei di Torino, rinchiusi da tre anni nel carcere indiano di Varanasi accusati di aver
ucciso un loro compagno di viaggio Francesco Montis.
I genitori dei due ragazzi italiani hanno deciso di avvalersi di Mukul Rohatgi, considerato uno dei 10 avvocati più
preparati dell’India per questa nuova iniziativa. Nel frattempo, Tomaso Bruno ha inviato una lettera che è stata
recapitata alla famiglia ieri.
“Si mette via il dolore, si stringono i denti, si controlla la paura, e si riparte ogni mattina con quello che resta”: è
una frase dello scrittore friulano Mauro Corona tratta dal libro “La fine del mondo stolto”, con la quale ha chiuso la
lettera scritta dalla cella del penitenziario in India.
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