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Giustizia: quelli che dal carcere usciranno solo in una bara
di Emanuela Fontana
Il Foglio, 29 dicembre 2014
Succede tutto in silenzio. Le guardie si avvicinano ai carcerati, non devono neanche sfiorarli. Gli uomini ombra
sanno quello che c'è da fare. Bisogna solo indietreggiare lentamente. Quattro passi al contrario, tre gradini. È la linea
di confine tra i liberi, che rimangono qui, e i morti vivi, che scompaiono dietro le sbarre senza l'orizzonte di un'altra
occasione.
Il permesso è terminato. Questi sei ergastolani potrebbero uscire da questo carcere solo da morti, a meno di non
essere trasferiti. E allora sarà lo stesso, in un altro istituto. Usciranno non mai, ma nell'anno 9999, come è scritto, al
modo di un film di fantascienza, sui documenti dei detenuti condannati all'eterno. Non sono solo ergastolani, sono
ostativi: sono per la legge supercriminali, pluriassassini, non collaboranti.
"Il carcere a vita esiste, siamo noi quelli che usciranno in una bara". Sono quasi settecento in Italia, un numero anche
questo che sembra una cifra di altri mondi. Nessun beneficio di pena, esclusione dalle attività degli altri detenuti.
Almeno dieci anni di carcere duro in regime di 41 bis: l'Asinara, L'Aquila, Spoleto. Alcuni hanno superato i
trent'anni, di reclusione, qui a Padova sono tutti ergastolani più che ventennali.
Alle battaglie radicali, guidate da Rita Bernardini e Marco Pannella, tutt'ora in sciopero della fame, si è unito meno
di due mesi fa Papa Francesco: "L'ergastolo è una pena di morte nascosta", l'ha definito Bergoglio davanti ai giuristi
dell'associazione internazionale di diritto penale. A Padova sono una cinquantina gli ostativi, in regime AS1, alta
sicurezza, su 850 detenuti. Gli ergastolani veri, i 9999. Speranza di uscita dal carcere vivi: nulla. Nessun lavoro
consentito. L'inutilità è la loro umiliazione più grande: "Vorremmo fare del volontariato", chiedono tutti questi ex
boss. Possono solo leggere, pensare, scrivere.
Per questo sono nella palestra del carcere ad ascoltare un seminario su "Carcere e affetti", invitati dalla rivista
Ristretti Orizzonti. Parla anche Barbara, la figlia di Carmelo Musumeci: "Lui non c'è fisicamente ma è sempre
accanto a me". Li chiamano gli ostativi perché si sono rifiutati di diventare collaboratori di giustizia: non
collaborare, spiegano, non significa non pentirsi: "Io non collaboro perché non mando in carcere un altro al posto
mio, sarebbe come ammazzare ancora", ripetono tutti. Tommaso, Agostino, Carmelo, Demetrio, Giovanni, Beppe il
messicano. L'onore li ha armati di odio e l'onore li cristallizza adesso, più di vent'anni dopo, in un'intransigenza, in
cui cercano un'estrema elevazione.
"Secondo te - bisbiglia Tommaso Romeo, condannato per associazione di stampo mafioso e omicidi, ex nome di
spicco della Locride - secondo te dopo l'inferno che ho passato, dopo 23 anni così, entrato a 28 anni e ora uomo di
51, potrei mai dire a un giovane di fare la mia stessa vita? Mi ritenevo, e mi chiamavano "un palmo sopra Dio".
Prima considerati assassini, poi il 41bis, il carcere dell'Asinara "con il bagno turco aperto senza nessuna
riservatezza", racconta Carmelo Musumeci. Le invisibili bestie feroci dimenticate. Chi sono diventati questi uomini
dopo 19, 21, 23 anni di isolamento? "Sai cosa dico a mia figlia quando vedo che il mio nipotino osserva le guardie
con il broncio? - continua Tommaso Romeo. Cerca di non farlo crescere nell'odio". "Cosa vorresti fare se uscissi di
qui?". Sorride come si sorride delle cose impossibili.
"Vorrei parlare ai giovani". Nel carcere di Padova hanno un'occasione speciale, irripetibile: per sei ore partecipano a
un convegno, hanno un contatto con la gente libera. Le celle della sezione di alta sicurezza si aprono, i morti che
camminano si mescolano al pubblico. Nadia Bizzotto, della Comunità Papa Giovanni XXIII, è l'angelo degli
ergastolani.
Consegna un regalo, un libro scritto da 36 carcerati per sempre, "Urla a bassa voce". Lentamente convoca i sei
uomini ombra. Se l'è inventata Carmelo questa storia. A loro piace essere chiamati così. Dopo un minuto il libro
regalo di Nadia sparisce. "Non siamo stati noi! Parola d'onore", giurano tutti gli ex mafiosi.
"Ci facciamo rubare un libro sotto i nostri occhi, come ci siamo ridotti!". Ridono tutti. Ora hanno voglia di parlare.
"Mi è morto mio padre, mia madre è molto malata, non ho più niente, cosa potrei fare ora? Vorrei solo fare qualcosa
per rendermi utile alla società", spiega Agostino Lentini. Ritenuto esponente di spicco della cosca Calabrò di
Alcamo, è stato condannato per svariati omicidi, coinvolto nel rapimento del piccolo Giuseppe Di Matteo, sciolto
nell'acido a 15 anni perché figlio di un collaboratore di giustizia.
Ma qui, a contatto diretto con gli uomini ombra, è difficile capire se la malvagità è una condanna per sempre, o se
esiste un misterioso percorso di cambiamento. Non collaborano per salvare le famiglie dalle ritorsioni. Non
collaborano perché dopo un quarto di secolo si sentono "figli di una guerra" che non esiste più.
Le giornate sono "Machiavelli imparato a memoria", la scuola insieme. "Io sto pagando per un uomo che non sono
più io, io non sono più quello", continua Tommaso. "Io sto pagando per un uomo che non sono più io", continua
Tommaso. "Dalle mie parti la società acclamava quelli che ora chiamano mostri. A un ragazzo in farmacia non gli
davano nemmeno le medicine perché non si vendicava del padre.
La mamma diceva: "Lui è buono". Poi l'ho ritrovato anni dopo, in carcere. Ergastolano. Si è vendicato" Anche lui in
guerra. "Non voglio dire che siamo santi, ma siamo anche nati nell'era sbagliata". Il tempo è scaduto. Carmelo cerca

continuamente il braccio, la mano, la guancia, della figlia, come un assetato che non sa a quale fonte abbeverarsi.
C'è un tormentato legame che tiene uniti questi padri, non rinnegati nonostante tutto, ai figli, e a volte a incrollabili
donne che aspettano, un legame non fino alla morte, ma fino alla vita. Perché, per un ergastolano, la sfida è
contrastare "la tentazione di farla finita". Gli altri indietreggiano dopo che le guardie non li hanno nemmeno toccati.
Come animali dello zoo, gli uomini ombra guardano gli ospiti che vanno via. I visitatori in basso, così adorati e
invidiati, loro in alto, sui gradini, i morti vivi assassini per sempre.
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L'amore entra dentro l'Assassino dei Sogni. Quindicesima parte
di Carmelo Musumeci
Ristretti Orizzonti, 27 dicembre 2014
Testimonianza di un Uomo Ombra al seminario di Ristretti Orizzonti sugli affetti in carcere del primo dicembre
2014. "Ho aperto lo spioncino e mi ha colpito il profondo e triste silenzio notturno del corridoio, un silenzio
impregnato di disperazione e paura. Molti detenuti tengono la televisione accesa a tutto volume senza ascoltarla
perché, appunto, il silenzio in carcere è diverso da quello fuori, qui il silenzio spaventa perché ti fa pensare alla
solitudine. Ho chiuso subito lo spioncino ed ho pensato che per fortuna la mia anima non è mai silenziosa perché
pensa sempre a qualcosa". (Diario di un ergastolano www.carmelomusumeci.com)
Adesso c'è la testimonianza di un detenuto albanese che non riesce a vedere la compagna ed i suoi figli. E le sue
parole mi fanno pensare che quando ti arrestano devi inventarti una nuova vita, devi disimparare a vivere, devi
imparare a fare il "morto".
Poi quando ritorni in libertà devi di nuovo ricominciare, alzarti, camminare, pensare. Spesso è troppo tardi, solo in
pochi ce la fanno. Spesso il carcere ti entra nel cervello, nelle ossa, nell'anima ed allora perché meravigliarsi se si
ritorna dentro e se inconsciamente si è più felici dentro che fuori? Se si vuole che le cose cambino, in attesa del
superamento del carcere, la vita, sia quella dentro che quella fuori, deve essere quasi uguale.
Ora c'è l'intervento del padre di un detenuto. Buonasera a tutti sono il papà di Graziano, un detenuto della Casa di
reclusione di Padova e vengo dall'Albania. E praticamente da tre anni orgogliosamente sono diventato un cittadino
italiano, veniamo anche noi da una famiglia come tante, con grandi sacrifici, e siamo arrivati qui per una vita
migliore, però capita anche nelle famiglie come la nostra che ci troviamo in una situazione non piacevole per quanto
riguarda l'avere un figlio detenuto.
Riguardo i rapporti delle persone detenute con i loro famigliari, anche in Albania esistono i colloqui intimi, perché
voi qui invece staccate la famiglia? Poi conclude l'intervento il famoso Fra Beppe, il frate degli ergastolani. Intanto il
mio cuore abbraccia quello di mia figlia perché fra poco il mio andrà da una parte ed io suo dall'altra.
Penso che i secondi sono scorsi lenti. I minuti sono stati veloci. Le ore sono volate. E adesso è già l'ora di andare via.
Non posso non pensar che questo è il ventitreesimo natale che passo in carcere. Lontano da casa. E tento di
soffocare il dolore. Spero che mia figlia non si accorga di quanto sono triste. Sarà difficile che la inganni perché lei
mi conosce meglio di chiunque altro. Abbraccio Alessandra. Lei mi dice di non arrendermi. Sospiro. E le rispondo
che Zanna Blu (il mio soprannome per le persone che mi vogliono bene) non molla mai. Poi bacio il mio Diavolo
Custode Nadia Bizzotto, della Comunità Papa Giovanni XXIII). Emetto un sospiro. Il cuore mi martella nel petto. I
suoi occhi mi guardano con un'espressione di tenerezza. Lei ha un'aria rassegnata e pensierosa nello stesso tempo.
Adesso abbraccio Veronica che accompagna sempre il mio "Diavolo Custode". Poi è il turno di abbracciare Alberto,
il ragazzo di mia figlia. I nostri sguardi ed i nostri cuori si capiscono per conto loro. E noi, non abbiamo bisogno di
parlarci. Per ultimo bacio e abbraccio mia figlia. Mi sforzo di non fare brutta figura.
E non faccio uscire neppure una lacrima. Le ricaccio tutte indietro. Il mio viso rimane asciutto. Molti non sanno che
le lacrime dei cattivi sono diverse da quelle dei buoni. Forse perché i cattivi piangono solo per amore. Ad un tratto
quel debole del mio cuore si ferma un attimo di battere. Poi riprende. E all'improvviso mi viene l'idea di fare
piangere lui al posto mio. Non c'è bisogno che lo faccio io perché a me mi vedono. A lui non lo vede nessuno.
Intanto che il mio cuore piange parlo con gli occhi a mia figlia. Non ti preoccupare per me. Le faccio una carezza
con lo sguardo. Ricordati sempre quanto ti amo. Le accarezzo i capelli. Stai tranquilla. L'abbraccio di continuo.
Neppure la morte potrà mai impedirmi di continuare a volerti bene anche dall'aldilà. Le sfioro le guance con le dita.
Amore. Torno ad accarezzarle i capelli. Noi due non abbiamo bisogno di stare insieme perché siamo insieme da
sempre, io nella tua anima e tu nella mia, tu hai il mio cuore e io ho il tuo. Poi ingabbio il suo amore nel mio cuore.
Abbraccio di nuovo mia figlia. E la bacio ancora una volta. E penso che questo sarà l'ultimo bacio. Poi ci ripenso.
Chissà quando mi ricapiterà un'altra occasione del genere. E la ribacio ancora una volta. Mi accorgo che adesso le
sue labbra sono tese. Non sono morbide come quelle di questa mattina. Mi commuovo. Tento di resistere. Poi mi
lascio andare. Penso che non me ne può fregare di meno se per una volta appaio debole agli occhi di mia figlia. E
non forte come mi descrivano le carte processuali. Le guardie mi stanno chiamando. E stanno perdendo la pazienza.
Ci scambiamo l'ultimo sguardo d'intesa. Poi lei si gira.

E s'incammina nel corridoio con il suo fidanzato, il mio Diavolo Custode e Alessandra accanto. Spero che non si
volti. Mi auguro che non lo faccia. Le ho insegnato di non farlo. Ad un tratto sembra che abbia l'impulso di voltarsi.
Per fortuna non lo fa. Lei non si volta. E non so se lo fa perché gliel'ho insegnato io o perché non vuole farsi vedere
gli occhi lucidi. Mi giro anch'io e guardo il muro. Non la voglio vedere andare via. Preferisco sapere che è ancora
accanto a me. Batto un paio di volte le palpebre. E inspiro.
Poi mi avvio verso la mia tomba di sbarre e cemento a passi lenti. E con le spalle curve. Non c'è neppure il mio
cuore a confortarmi perché quel traditore mi ha lasciato solo. E se n'è andato con il cuore di mia figlia. Cammino
tenendo lo sguardo fisso a terra. Mi stringo nelle spalle senza sollevare lo sguardo. E penso che sono un uomo ombra
che non riesce a vivere né a morire. Posso solo amare ed è quello che faccio.
Adesso sono nella mia cella. Il cancello è chiuso. Il blindato è accostato. La guardia è appena passata a fare la conta.
Ed io ora posso commuovermi lontano da occhi indiscreti. Io e la mia ombra. Soli come sempre.
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Gli auguri che riceve un uomo ombra in un Natale Ostativo
di Carmelo Musumeci
Ristretti Orizzonti, 26 dicembre 2014
"Natale è passato ora aspetto che passi anche Capodanno. Tutti attendono l'anno nuovo per avere amore, felicità,
fortuna, libertà. Tutti attendono qualcosa, solo l'ergastolano non ha nessun motivo per attendere l'anno nuovo perché
l'anno nuovo sarà come l'anno vecchio, senza speranza, uguale fino all'ultimo dei suoi giorni". (Diario di un
ergastolano www.carmelomusumeci.com).

w

w

Sono entrato nel ventiquattresimo anno di carcere ed ho deciso di rendere pubblici alcuni auguri natalizi che mi
hanno scritto.
- Amore, un altro Natale senza te, dovrei averci fatto l'abitudine ma mi manchi ancora e mi mancherai sempre. Ma
ne devo scrivere ancora tanti di questi auguri? Torna a casa Lessi. Non ti devi preoccupare perché ovunque vada tu
sei con me ed io sono lì con te. Ti amo. Tua Sandra.
- Caro papà, anche questo anno sono arrivate le feste e come ogni anno riusciremo a cancellare le distanze e a
sentirci vicini come non mai. Per questo nuovo anno ti auguro di essere così come sei e vedrai che con una conquista
alla volta prima o poi tornerai a essere qui con noi. Io sono convinto che riuscirai a uscire, non importa quanto
tempo ci occorrerà, continua a lottare, non arrenderti mai. Ti amo, Buon Natale e Buon Anno. Tuo Mirko.
- Ciao amore mio, un altro anno è passato e abbiamo percorso migliaia di kilometri invisibili verso il nostro
obiettivo, lo so che è dura continuare ad andare avanti senza mai una soddisfazione, ma la verità e che a noi basta
solo una... solo una vittoria per dare un senso a tutte queste delusioni... ed io non so se questo sarà l'anno giusto, ma
quella per me è sempre stata una speranza ormai è diventata una certezza. E l'unico motivo per cui quest'anno non ti
dirò che credo che tornerai da noi è perché io adesso lo do per scontato. Quindi papà non hai altra scelta... devi
continuare a lottare... perché questo Natale noi saremo più numerosi, ma il prossimo anno ci aspettiamo di essere
uno in più, quell'uno che sarà comunque e costantemente presente nei nostri pensieri e nel mio cuore. Tantissimi
auguri al papà migliore possibile, ma soprattutto alla persona più straordinaria della mia vita. Queste sono le foto
della mia casina e del compleanno dei bimbi; come vedi ci sono i tuoi libri attaccati alle pareti ed uno degli adesivi
che mi hai mandato sul citofono. Forza papà che sono sicuro che questa è la volta buona. Anche se come ci ricordi
sempre per un ergastolano ogni giorno è uguale al precedente, e non esiste un anno migliore di un altro, quest'anno
non posso fare a meno di augurarti un buon natale, perché se penso ai tuoi 59 anni e a tutto quello che sei riuscito a
fare nell'ultimo anno non puoi che essere orgoglioso di te, della tua vita che nel bene e nel male ti ha portato ad
essere la persona meravigliosa che sei! Quest'anno abbiamo raggiunto un sacco di traguardi, la strada è ancora in
salita, ma finalmente iniziano ad arrivare i risultati. Ti amo tanto. Tua Barbi.
- Non credo di poterti augurare buon natale non ha senso x chi si trova in carcere quello che auguro a te a tutti gli
ergastolani ostativi che finisca presto questa infamia. Allora il mio augurio è che venga presto abolito l'ergastolo con
stima. Tina.
- Quante notti come queste, quanti natali solo a stringere le sbarre di una cella con le mani. Queste mani protese,
questo cuore che non si arrende, che non smette di amare. Un altro natale. Eppure tu sei sempre lì, Carmelo, con la
tua anima che è rimasta quella di un bambino, il tuo sorriso quasi fanciullesco, perché i bambini tendono a sorridere
sempre, anche quando giocano con un pallone di stracci o dormono dentro una capanna africana dove si sono
addormentanti affamati di cibo, o in splendidi letti occidentali dove dormono affamati di un amore che le cose
materiali non sono riuscite a saziare. Se c'è un regalo che vorremmo farti è poterti dire che è l'ultimo Natale che
passi solo. Se puoi ora chiudi gli occhi e guarda con il cuore: siamo tutti lì, davanti a te, intorno a te, a fare festa alla
persona più bella e più cara. Mantieni gli occhi chiusi e goditi questa festa di Natale. Nadia.
- Auguri di buone feste. È il mio augurio e il mio desiderio è quello che tu continui a scrivere con i magnifici colori
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della tua anima. Anna.
- Buon Natale a Carmelo per essere riuscito ad andare così lontano. Francio.
- Buon Natale nonno. Mettici il tempo che vuoi, ma torna presto a casa. Grazie dei regali. Ti vogliamo tanto bene. I
tuoi nipotini Lorenzo e Michael.
- Carissimo Carmelo, ti giungano i nostri più cari auguri di buone feste. Siamo con te a combattere la battaglia per la
tua e la vostra libertà. Un abbraccio. Le Clarisse del monastero di Lagrimone.
- Buon Natale uomo ombra pieno di luce e di amore che illumina di gioia le mie giornate. Grazie di tutto e per
sempre. Ti voglio bene mille, la tua Mita, la figlia del tuo cuore.
- Vorrei essere capace di accendere per tutti e, in particolare per te, carissimo Carmelo, lampade di speranza e di
gioia. Ho letto alcuni giorni fa sul giornale "Avvenire" un articolo sugli ergastolani ostativi; mi sono fermato sulla
tua testimonianza e ancora una volta ho notato in te una volontà inflessibile a non mollare mai. Spero fortemente
anch'io che qualcosa di bello possa ancora accadere. Non chiedetemi, affermava un saggio, a che punto è la notte:
per quanto lunga, è piena dell'aurora. Il presente non basta a nessuno, tutti hanno bisogno di un po' di futuro e allora
il mio augurio per Natale 2014 non può non essere che questo. Desidero trascriverti un passo del Talmud che mi ha
sempre fatto riflettere: "Dio sta dalla parte del perseguitato: anche se un giusto perseguitasse un empio, Dio si mette
dalla parte dell'empio perseguitato". Suor Lilia.
- Auguri di buone feste Zanna Blu, sei una persona unica e vera. Ricordati che sei stato l'unico che mi hai fatto
piangere con il tuo libro "Le avventure di Zanna Blu", non c'era mai riuscito nessuno. Gerti.
- Caro Carmelo, come tutti gli anni ti faccio gli auguri di buone feste. Inizia un altro anno di carcere… In passato,
pure nel medioevo, era inconcepibile immaginare che un uomo non sarebbe mai uscito dal carcere piuttosto lo
torturavano e lo uccidevano, ora, invece, è normale congelare una persona in una cella per sempre… che vadano tutti
al diavolo, siamo più liberi noi che loro. Cosimo
L'amore entra dentro l'Assassino dei Sogni. Quattordicesima parte
di Carmelo Musumeci
Ristretti Orizzonti, 26 dicembre 201
Testimonianza di un Uomo Ombra al seminario di Ristretti Orizzonti sugli affetti in carcere del primo dicembre
2014. "Questa notte ho sognato di evadere dall'Assassino dei Sogni. E diciamo che quando un prigioniero sogna
ancora di scappare dopo anni di carcere vuole dire che è ancora vivo". (Diario di un ergastolano
www.carmelomusumeci.com).
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Adesso finalmente è il momento di Rita Bernardini. Un'amica che seguo e mi segue da tanti anni. Ed inizia a parlare
con la passione che la distingue.
Ma una cosa che mi pare non sia stata detta a proposito dell'affettività o almeno non abbiamo oggi dati statistici da
questo punto di vista, è quanti bambini hanno dei veri e propri traumi psichici a causa della lontananza con il proprio
genitore sia padre che madre. (…) Non molti giorni fa abbiamo avuto, nel carcere di Como, 3 suicidi in 37 giorni. Il
primo era un cileno aveva 30 anni, il secondo ed è di questo che voglio parlarvi, era Maurizio Riunno, scriveva delle
lettere fino al giorno prima di suicidarsi, delle lettere che erano piene d'amore per la sua compagna e per i suoi
bambini piccolissimi tra i 4 e gli 8 anni. Faceva, come facciamo spesso, il cuoricino, gli scriveva "papà torna presto
però non fate disperare la mamma, io vi voglio il più grande bene del mondo, mi raccomando non fate i capricci", le
cose che si dicono ai bambini. Come mai Maurizio Riunno si è suicidato, se si è suicidato. Perché poi gli
interrogativi ce li poniamo. Se li è posti la compagna. Ma intanto il suo suicidio è avvenuto perché stava in
isolamento. (…) I casi sono tanti, li ricordiamo, ricordiamo questa madre, Maria Ciuffi, che lotta da 14 anni perché
le hanno restituito, arresto cardiaco anche in quel caso, le hanno restituito il corpo del figlio in un lago di sangue, con
due buchi in testa, otto costole fratturate e le hanno detto "morte naturale" (…) Noi l'obiettivo dell'abolizione
dell'ergastolo ce lo dobbiamo porre, deve essere portato avanti. 9999 questa è la data che viene scritta, è inaccettabile
questo, più l'ergastolo ostativo. Ma guardate i nostri politici dovrebbero andare, a me dispiace dirlo voi sapete che
siamo super laici, però devono andare a lezione da Papa Francesco, perché il discorso che ha fatto all'assemblea
internazionale degli avvocati è stato proprio una lezione magistrale per i suoi contenuti, come l'ha chiamato
l'ergastolo? Una pena di morte nascosta, ritardata, che cosa è una pena di morte ritardata? È una tortura. (…)
Riguardo agli Stati Generali chiediamo la stessa cosa che hai chiesto tu Ornella, e cioè che non basta che gli esperti
si riuniscano e parlino di carcere, bisognerà ascoltare la voce dei detenuti e quale luogo migliore se non farlo qui da
Ristretti Orizzonti. (…) Grazie.
Le parole di Rita mi portano in mente una delle prime lettere che le avevo scritto tanti anni fa quando ancora pochi
conoscevano la "Pena di Morte Nascosta".
Cara Rita, ho saputo che provvisoriamente avete smesso lo sciopero della fame in attesa del Convegno con il
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patrocinio del Senato del 28 e 29 luglio, alla presenza del Presidente della Repubblica. Rita, lo so che gli "uomini
ombra" sono un piccolissimo problema dell'universo carcerario, ma tutti hanno un fine pena, noi invece non
l'abbiamo. Lo so che ti sto chiedendo troppo, ma lo devo fare perché non ho molte possibilità per far sapere che in
Italia esiste la "Pena di Morte Viva": una condanna, come tu sai, che invece che da morto si sconta da vivo. Rita,
parlane con Marco Pannella, e leggi la lettera che ti abbiamo dato al Presidente della Repubblica, al Senato, davanti
a tutti. E dì a tutti che è inutilmente dispendioso e da sciocchi per la società tenere in vita dei cadaveri. Rita, per noi
non è come tu pensi che sia, è molto peggio. Perché un uomo per continuare a essere vivo ha bisogno di speranza
come l'aria che respira, come l'acqua che beve e il cibo che mangia. E purtroppo dei circa 1500 ergastolani che ci
sono in Italia, un migliaio, condannati all'ergastolo ostativo, sono senza speranza perché non potranno più uscire dal
carcere. E che se ne fa della vita un uomo che non ha più speranza, se solo la morte è la nostra unica via di uscita?
Rita, diglielo tu ai "buoni" che la speranza di tornare liberi è indispensabile per non trasformare la pena
dell'ergastolo in una morte psicologica, familiare e sociale. E per fare in modo che la detenzione sia soprattutto
recupero. Rita, diglielo tu ai "buoni" che non è possibile tenere dentro delle persone in una cella murate vive senza
speranza e senza avere la compassione di ammazzarle. Rita, diglielo ai "buoni" che chi fa questo è il più malvagio
dei criminali, perché non ci può essere nessuna giustizia in una pena che non finisce mai. Rita, diglielo tu ai "buoni"
che è giusto che tutti i prigionieri, se non vengono messi a morte, abbiano un fine pena e un calendario in cella per
contare i giorni da scontare. Rita, diglielo tu ai "buoni" che molti di noi sono vittime e carnefici allo stesso tempo e
meritano un fine pena, o una pallottola in testa. Rita, diglielo tu ai "buoni" che quando perdi la libertà la vita perde
molto di valore, ma quando la perdi per sempre la vita si trasforma in un inferno. Rita, diglielo tu ai "buoni" che
quando qualcuno desidera che una persona stia dentro tutta la vita il suo desiderio di giustizia si trasforma in
vendetta. Rita, il mio cuore ti sorride dalle sbarre.
Poi penso che incomincio a essere stanco di lottare, forse sto diventando vecchio e per i vecchi il carcere è ancora
più triste e brutto. Noi ergastolani non abbiamo paura di morire perché moriamo continuamente: quando ci
svegliamo al mattino e alla sera quando si va a dormire. Il futuro per gli ergastolani è una parola che fa paura, perché
pensare al futuro senza sapere cosa ci aspetta è peggio della morte stessa.
Continua..
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L'amore entra dentro l'Assassino dei Sogni. Tredicesima parte
di Carmelo Musumeci
Ristretti Orizzonti, 24 dicembre 2014
Testimonianza di un Uomo Ombra al seminario di Ristretti Orizzonti sugli affetti in carcere del primo dicembre
2014. "Ultimamente mi sto domandando spesso: per chi? Come? Perché continuare a scontare questa pena? Non è
stoltezza vivere ancora?" (Diario di un ergastolano www.carmelomusumeci.com).
Sentendo la testimonianza del mio compagno Biagio, mi viene in mente quando ero detenuto negli anni novanta
nell'isola del Diavolo dell'Asinara sottoposto al regime di tortura. del 41 bis. Vivevamo come topi dietro le sbarre
perché nelle isole le carceri sono spesso più facilmente luoghi di violenze e abusi istituzionali. E anche dopo
l'Asinara, nelle altre carceri dove sono stato, la mia situazione non è certo migliorata. Le persone in carcere non
possono che peggiorare se ci trattano come cani scemi in un canile.
E a volte t'impediscono persino di abbaiare alla luna e per un cane abbaiare alla luna è tutto. Adesso Ornella
annuncia l'intervento della garante dei diritti dei detenuti della regione Emilia Romagna, Desi Bruno. Non la
conosco di persona ma ho letto di lei che è molto battagliera, passionaria con una grande coscienza sociale.
(…) Alcune concessioni sono dovute alla sensibilità individuale dei Direttori, perché anche questo è un dato di cui
far presente, perché quello che stamattina ho sentito non accade ovunque, alcuni direttori riescono a farlo, a
utilizzare il quadro normativo, ampliandolo perché si può ampliare, ma ci sono dei Direttori che non ci pensano
minimamente a fare tutto questo. Allora io sono molto contenta che a Padova si fa tutto questo, cioè si possano fare
sei telefonate invece di quattro, si possa usare Skype, sono meno contenta che magari a Parma si faccia in un altro
modo. (…) Possibile che permessi su alcune situazioni siano dati e altri Magistrati di Sorveglianza non li diano?
Possibile che i permessi di necessità, l'articolo 30, qualcuno li da solo quando il detenuto ha un lutto in famiglia e c'è
chi lo dà anche per la cresima, la comunione o un compleanno? Possibile che in questo Paese non si riesca a
ragionare su un'uniformità sui fatti fondamentali della vita di una persona? (…) È un diritto mantenere i rapporti
famigliari e consentire al genitore durante la detenzione di essere presenti nei momenti più importanti della vita dei
figli, soprattutto minori, compleanni, primo giorno di scuola, recita scolastica, la festività, il Natale, ecc. ecc.,
partiamo da qui, partiamo dai famigliari, questo lo dico io che sono garante dei detenuti, perché bisogna fare delle
cose che avvicinano e non delle cose che allontanano. Partiamo da qui per arrivare dove vogliamo arrivare, partiamo
da questo ragionamento, non è un premio vedere i propri figli, io posso essere anche indisciplinato sul piano
comportamentale, ma il rapporto con il figlio mi aiuterà a regolarizzarmi, ad avere un rapporto diverso con le

istituzioni, io penso che questi siano momenti molto importanti da sottolineare.
Le parola di Desi Bruno mi hanno fatto pensare che è quasi impossibile conciliare la vita da detenuto con quella di
padre. Se è già difficile fuori fare il padre figuriamoci dentro. Non credo certamente di essere stato un buon padre
come ha detto mia figlia nel suo intervento. E mi vengano in mente le parole di mia figlia, che aveva scritto dopo il
primo permesso di tre ore con la scorta che mi avevano dato quando era nato mio nipotino. "Caro papà, non sai che
bello è stato poterti avere lì con noi anche se per così poco tempo, anch'io avrei voluto dirti tante cose, ma spesso i
silenzi dicono tanto di più perché penso che tra di noi non ci sia bisogno di troppe parole, nonostante la lontananza
sei la persona che mi capisce di più al mondo! Ed io so sempre quello che provi, come sarebbe stato meraviglioso
vedere come sarebbe stato bello vivere con noi, e come ti sentivi spaesato a vedere una vera casa dopo tanto tempo...
e come deve essere stato brutto tornare in cella... Papà non sentirti mai solo perché io ti amo moltissimo e ti porto
con me ovunque vado... Un bacio grosso grosso, ti voglio tanto bene. Tua Barbi".

A
w ltr
.a aC
ltr i
av ttà
et
rin
a.

it

Ora c'è l'intervento di un altro mio compagno, Lorenzo, un bravo ragazzo con una storia difficile dietro le spalle a
cui sono molto affezionato. Subito dopo Ornella annuncia l'intervento di Lia Sacerdote di "Bambini senza sbarre".
(…) Noi lavoriamo perché il nostro gruppo è un gruppo di lavoratori della cura delle relazioni, ma i bambini
possono veramente cambiare le cose, il loro è uno sguardo radicale, nel senso che il bambino non accetta certi
vincoli e la Carta dei figli dei detenuti che è stata firmata sostiene che il sistema penitenziario non deve confliggere
con la carta dei diritti dei bambini. La carta dell'ONU dei diritti dei bambini dovrebbe essere una carta che potrebbe
modificare la vita degli adulti, il problema è che non viene rispettata. L'art.9 di questa Carta è proprio quell'articolo
che dice che "la relazione tra figli e genitore deve essere mantenuta anche quando i genitori sono detenuti" e noi da
sempre lavoriamo perché i bambini possano incontrare i genitori, e perché i genitori possano uscire dal carcere in
permesso. Quindi in quella carta viene sottolineata l'importanza dei permessi premio. Noi speriamo che, adesso è un
po' provocatorio, però che a Natale le carceri si svuotino perché i genitori vanno a casa.
Le ultima parole di Lia mi ricordano che fra pochi giorni è Natale e mi stringo ancora di più a mia figlia. E mi viene
in mente che quando era piccola per le feste sia a lei che a suo fratello gli compravo i giocattoli più belli e i più
costosi. Forse più che per loro li compravo per me. La mia compagna non voleva. Brontolava quando venivo a casa
pieno di doni per lei e i nostri figli. Diceva che erano troppi. Le rispondevo che io invece avevo avuto troppo poco. E
che ora loro mi stavano vendicando. Sinceramente io non avevo avuto neppure quel poco. Non avevo mai avuto
nulla. A parte il loro amore da grande.
Continua …
L'amore entra dentro l'Assassino dei Sogni. Dodicesima parte
di Carmelo Musumeci
Ristretti Orizzonti, 23 dicembre 2014
Testimonianza di un Uomo Ombra al seminario di Ristretti Orizzonti sugli affetti in carcere del primo dicembre
2014. "Non si può vivere senza speranza e tutti ne hanno diritto, tutti. Negarla è andare contro ogni senso dell'umano
e, ancor più, della fede per i credenti". (Diario di un ergastolano www.carmelomusumeci.com).

w

w

Adesso Ornella annuncia l'intervento di Emanuela, che è la moglie di un detenuto.
(…) È vero che la telefonata è una cosa importantissima, ma è anche una grandissima fonte di stress. Nel senso, per
esempio, che io per anni ho sempre avuto paura del momento legato alla telefonata. Quel momento è una cosa così
importante per un detenuto, e anche tutto quello che c'è intorno. Quindi anche il fatto di accompagnare il detenuto a
telefonare in orari stabiliti. Per esempio, io lavoro e mio marito sapeva che io non lavoravo in determinati momenti,
ecco non sempre la sua telefonata riusciva a coincidere con i momenti in cui io ero libera, in cui io ero a casa e
potevo rispondere. Questo in lui creava grandissimo stress e lo creava anche in me, perché io mi domandavo sempre:
riusciremo ad incontrarci? se mi chiama e io non rispondo lui può magari perdere la testa. Per questo ci vuole
tantissima umanità nel capire che anche le piccole cose che per le persone normali non valgono assolutamente nulla,
come appunto può essere una telefonata, all'interno del carcere possono assumere delle dimensioni gigantesche. Per
questo ci sarebbe veramente bisogno di molta, moltissima umanità e sensibilità per le persone che lavorano
all'interno del carcere, anche per capire i bisogni delle persone detenute e dei loro familiari.
Questa testimonianza mi fa ricordare che la settimana scorsa ho telefonato a mio figlio ed ho trovato a casa solo i
miei due nipotini. Mio figlio era ancora a lavorare e sua moglie era uscita un attimo a comprare qualcosa. Una volta
presa la linea non puoi interrompere la chiamata, perché se butti giù il telefono perdi la telefonata. Ho trovato solo i
miei due nipotini. Ed ho parlato per tutta la durata della telefonata solo con loro due. Mi è dispiaciuto non parlare
con mio figlio e sua moglie, ma non potevo farci nulla perché in carcere non si può telefonare quando si vuole. Ci

sono degli orari stabiliti. I miei due nipotini si bisticciavano come facevano una volta i miei figli per chi stare al
telefono. Mi hanno raccontato che sono stati allo zoo e mi hanno fatto tutti i nomi degli animali che hanno visto. Si
arrabbiavano quando mi sbagliavo a chiamarli perché ancora non riconosco bene le loro voci.
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Adesso è la volta dell'intervento del professor Mauro Palma, persona di grande spessore e umanità. (…) Non si può
rinviare sempre ad un altrove la responsabilità delle cose che non cambiano. Per il resto abbiamo un impianto
normativo variegato e che necessita di essere pienamente applicato. E mentre lo ascolto penso che a causa del nostro
passato e dei nostri errori, la società esterna e l'istituzione carceraria ci considerano come soggetti (spesso oggetti)
incapaci di avere relazioni, emozioni, sensazioni. Invece credo fortemente che, nonostante i nostri errori, siamo
ancora delle persone uguali a quelle del mondo libero.
Riprende la parola Ornella. Abbiamo poco tempo ancora, ma vorrei dire una cosa, a proposito di questi Stati
Generali sulle carceri e sulla Giustizia, che il Ministro ha annunciato. Noi al Ministro abbiamo scritto una lettera, è
un invito a venirli a fare qui gli Stati generali, qui dentro quando facciamo i convegni a maggio, entrano circa 600
persone dall'esterno, e come minimo ci sono 150 detenuti che partecipano, è una situazione più unica che rara, io
sono andata a Regina Coeli dove c'erano 5 detenuti a prendere parte ad un convegno, allora, anche se so che il
Direttore mi guarderà inorridito, gli Stati Generali venite a farli qui. Parlate con persone detenute che si occupano di
questi temi in modo preciso ed organizzato.
Ornella ha ragione, chi meglio dei detenuti può far conoscere al mondo esterno l'inferno che i nostri governanti
hanno creato e che mal governano? Chi meglio della Redazione di Ristretti Orizzonti, che da anni raccoglie
testimonianze di abusi, ingiustizie, violenze, delle cose brutte ma anche delle cose buone che accadono nelle nostre
Patrie Galere, possono informare l'opinione pubblica? Chi meglio di noi che da anni realizziamo convegni, seminari
e incontri dando voce e luce agli stessi protagonisti del carcere, può dare un serio contributo per migliorare questi
luoghi? Chi meglio dei prigionieri può spiegare il motivo perché molti detenuti in Italia preferiscono togliersi la vita
che continuare a vivere nell'inferno delle nostre Patrie galere?
Poi Ornella annuncia l'intervento di Biagio, un altro uomo ombra, seduto accanto a sua figlia Veronica. Buona sera a
tutti. Come avete visto hanno parlato i figli dei detenuti. Per tanti anni mia figlia è stata lontana da me. Oggi mia
figlia mi è stata restituita, ho fatto 10 anni di 41 Bis, Area Riservata, proprio Veronica il colloquio lo faceva dietro
un vetro. Da bambina mi batteva la manina dietro al vetro. Io oggi ho la fortuna di avere mia figlia qui, ma ci sono
tanti miei compagni che hanno le figlie e non le possono vedere. (…)
Subito dopo di lui arriva Luca. L'altro giorno mi ha fatto vedere le foto dei due figli che non vede da tanti anni. E mi
ha fatto commuovere. Ciao a tutti, sono Luca, sono un ragazzo di 33 anni di Catania, non voglio raccontarvi oggi
delle scelte che mi hanno portato a rovinare da piccolo la mia vita, incominciando dal mio primo arresto da
minorenne, per andare a finire a tutti gli anni che ho fatto di carcerazione. Vi voglio parlare delle difficoltà che ha un
detenuto e della sua famiglia quando subisce un trasferimento lontano da casa. A me mi arrestano nel 2008 per
rapine commesse al Nord Italia, mi spiccano un mandato di cattura a Catania, mi portano al Carcere di Piazza Lanza
a Catania e dopo un paio di giorni dall'interrogatorio mi trasferiscono a Bolzano, a 1.600 km di distanza da casa. (…)
Ho lasciato i miei due figli piccoli che avevano 5 e 6 anni. Li ho cresciuti, se questo si può dire crescere dei figli,
per lettera e con 10 minuti di telefonata alla settimana. Vorrei portarvi a riflettere del disastro che avviene nel nostro
paese, cosiddetto democratico, esistono delle leggi che prevedono che un detenuto dovrebbe stare il più vicino
possibile a casa, nell'arco di circa 200 Km di distanza dal luogo di appartenenza, ed invece questo nella maggior
parte delle volte non accade. Spero che questa battaglia per l'affettività che stiamo facendo porti dei frutti, perché
altri figli come quelli miei non abbiano un genitore per corrispondenza.
Continua…
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Giustizia: il vero ergastolo c'è, 700 criminali moriranno in cella senza mai pentirsi
di Emanuela Fontana
Il Giornale, 22 dicembre 2014
I condannati per reati "ostativi" non possono beneficiare di sconti o permessi premio. Quasi tutti colpevoli di
associazione mafiosa, si rifiutano di collaborare con la giustizia.
Succede tutto in silenzio. Le guardie si avvicinano ai carcerati, non devono neanche sfiorarli. Gli uomini ombra
sanno quello che c'è da fare. Bisogna solo indietreggiare lentamente. Quattro passi al contrario, tre gradini. È la linea
di confine tra i liberi, che rimangono qui, e i morti vivi, che scompaiono dietro le sbarre senza l'orizzonte di un'altra
occasione.
Il permesso è terminato. Questi sei ergastolani potrebbero uscire da questo carcere solo da morti, a meno di non
essere trasferiti. E allora sarà lo stesso, in un altro istituto. Usciranno non mai, ma nell'anno 9999, come è scritto, al
modo di un film di fantascienza, sui documenti dei detenuti condannati all'eterno.
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Non sono solo ergastolani, sono ostativi: sono per la legge supercriminali, pluriassassini, non collaboranti. "Il
carcere a vita esiste, siamo noi quelli che usciranno in una bara". Sono quasi settecento in Italia, un numero anche
questo che sembra una cifra di altri mondi. Nessun beneficio di pena, esclusione dalle attività degli altri detenuti.
Almeno dieci anni di carcere duro in regime di 41 bis: l'Asinara, L'Aquila, Spoleto.
Alcuni hanno superato i trent'anni, di reclusione, qui a Padova sono tutti ergastolani più che ventennali. Alle
battaglie radicali, guidate da Rita Bernardini e Marco Pannella, tutt'ora in sciopero della fame, si è unito meno di due
mesi fa Papa Francesco: "L'ergastolo è una pena di morte nascosta", l'ha definito Bergoglio davanti ai giuristi
dell'associazione internazionale di diritto penale.
A Padova sono una cinquantina gli ostativi, in regime AS1, alta sicurezza, su 850 detenuti. Gli ergastolani veri, i
9999. Speranza di uscita dal carcere vivi: nulla. Nessun lavoro consentito. L'inutilità è la loro umiliazione più
grande: "Vorremmo fare del volontariato", chiedono tutti questi ex boss. Possono solo leggere, pensare, scrivere. Per
questo sono nella palestra del carcere ad ascoltare un seminario su "Carcere e affetti", invitati dalla rivista Ristretti
Orizzonti.
Parla anche Barbara, la figlia di Carmelo Musumeci: "Non vorrei mai un padre diverso da quello che ho. Lui non c'è
fisicamente ma è sempre accanto a me". Li chiamano gli ostativi perché si sono rifiutati di diventare collaboratori di
giustizia: non collaborare, spiegano, non significa non pentirsi: "Io non collaboro perché non mando in carcere un
altro al posto mio, sarebbe come ammazzare ancora", ripetono tutti.
Tommaso, Agostino, Carmelo, Demetrio, Giovanni, Beppe il messicano. L'onore li ha armati di odio e l'onore li
cristallizza adesso, più di vent'anni dopo, in un'intransigenza, in cui cercano un'estrema elevazione.
"Secondo te - bisbiglia Tommaso Romeo, condannato per associazione di stampo mafioso e omicidi, ex nome di
spicco della Locride - secondo te dopo l'inferno che ho passato, dopo ventitré anni così, entrato a 28 anni e ora uomo
di 51, potrei mai dire a un giovane di fare la mia stessa vita? Potrei mai farlo? Mi ritenevo, e mi chiamavano un
palmo sopra Dio".
Prima considerati degli assassini, poi il 41 bis, il carcere dell'Asinara con il "bagno turco aperto senza nessuna
riservatezza", racconta Carmelo Musumeci. Le invisibili bestie feroci dimenticate. Chi sono diventati questi uomini
dopo diciannove, ventuno, ventitré anni di isolamento?
"Sai cosa dico a mia figlia quando vedo che il mio nipotino osserva le guardie con il broncio? - continua Tommaso
Romeo. Cerca di non farlo crescere nell'odio, mi raccomando". "Cosa vorresti fare se uscissi di qui?". Sorride come
si sorride delle cose impossibili. "Vorrei parlare ai giovani".
Nel carcere di Padova hanno un'occasione speciale, irripetibile: per sei ore partecipano a un convegno, hanno un
contatto con la gente libera. Le celle della sezione di alta sicurezza si aprono, i morti che camminano prendono posto
sulle sedie mescolati al pubblico. Nadia Bizzotto, della Comunità Papa Giovanni XXIII, è l'angelo degli ergastolani,
come la chiamano.
Consegna un regalo, un libro scritto da 36 carcerati per sempre, "Urla a bassa voce".
Lentamente convoca i sei uomini ombra. Se l'è inventata Carmelo questa storia. A loro piace essere chiamati così. Il
siciliano Giuseppe Montanti, arrestato nel 2000 in Messico, racconta del suo trasferimento nottetempo in Italia dopo
le manette.
Di come non abbia mai più visto la figlia che allora aveva "solo quattro anni", e gli brillano gli occhi: "Mi avevano
ucciso mio fratello", ripete, come se questa fosse l'ossessione di una vita. È ritenuto il mandante, tra l'altro,
dell'omicidio del 1990 del giudice Rosario Livatino a Canicattì.
Tra l'altro, perché dei nomi di questi ergastolani sono piuttosto rifornite le cronache del sud Italia degli ultimi
trent'anni. Dopo un minuto il libro regalo di Nadia sparisce.
"Non siamo stati noi! Parola d'onore", giurano tutti gli ex mafiosi. "Ci facciamo rubare un libro sotto i nostri occhi,
come ci siamo ridotti!". Ridono tutti. Ora hanno voglia di parlare. "Mi è morto mio padre, mia madre è molto
malata, non ho più niente, cosa potrei fare ora? Vorrei solo fare qualcosa per rendermi utile alla società", spiega
Agostino Lentini, un sorriso mite, lo sguardo frustato da mezza vita nascosta al mondo: "Qualsiasi cosa utile".
Ritenuto esponente di spicco della cosca Calabrò di Alcamo, è stato condannato per svariati omicidi, coinvolto nel
rapimento del piccolo Giuseppe Di Matteo, sciolto nell'acido a 15 anni perché figlio di un collaboratore di giustizia.
Ma qui, a contatto diretto con gli uomini ombra, è difficile capire se la malvagità è una condanna per sempre, o se
esiste un misterioso percorso di cambiamento. "A noi ostativi è tolta anche la speranza". Com'è la vita senza
speranza?.
Non tutti rispondono: "Se mi ammazzassero - sorride Tommaso - magari questo servirebbe alle vittime. Ma stare
così a chi, a cosa, serve?". Non collaborano per salvare le famiglie dalle ritorsioni. Non collaborano perché dopo un
quarto di secolo si sentono "figli di una guerra" che non esiste più.
Le giornate sono "Machiavelli imparato a memoria", la scuola insieme. "Io sto pagando per un uomo che non sono
più io, io non sono più quello", continua Tommaso. "Dalle mie parti la società acclamava quelli che ora chiamano
mostri. A un ragazzo in farmacia non gli davano nemmeno le medicine perché non si vendicava del padre. La

mamma diceva: lui è buono. Poi l'ho ritrovato anni dopo, in carcere. Ergastolano. Si è vendicato".
Anche lui in guerra. "Non voglio dire che siamo santi, ma siamo anche nati nell'era sbagliata". Il tempo è scaduto.
Carmelo cerca continuamente il braccio, la mano, la guancia, della figlia, come un assetato che non sa a quale fonte
abbeverarsi. C'è un tormentato legame che tiene uniti questi padri, non rinnegati nonostante tutto, ai figli, e a volte a
incrollabili donne che aspettano, un legame non fino alla morte, ma fino alla vita.
Perché, per un ergastolano, la sfida è contrastare "la tentazione di farla finita". Gli altri indietreggiano dopo che le
guardie non li hanno nemmeno toccati. Come animali dello zoo, gli uomini ombra guardano gli ospiti che vanno via.
I visitatori in basso, così adorati e invidiati, loro in alto, sui gradini, i morti vivi assassini per sempre.
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L'amore entra dentro l'Assassino dei Sogni. Undicesima parte
Ristretti Orizzonti, 22 dicembre 2014
Testimonianza di un Uomo Ombra al seminario di Ristretti Orizzonti sugli affetti in carcere del primo dicembre
2014. "Gli ergastolani più fortunati si creano ogni giorno un mondo interiore costruito sul sale di tutte le loro
lacrime". (Diario di un ergastolano www.carmelomusumeci.com).
La mattinata s'è conclusa. E adesso c'è una pausa dei lavori. Ed io ho l'occasione di passeggiare e fare il padre con
mia figlia. Mi sembra strano di camminare accanto a lei. Durante i colloqui ci vediamo solo seduti. Adesso invece
sembriamo un padre e una figlia normali. Capitati lì per caso. Mentre mia figlia va a prendere qualcosa da mangiare
approfitto per parlare a quattrocchi con il suo fidanzato. Lo invito a fumarci una sigaretta. Alberto. E ci appartiamo
in un angolo. Come va? Intanto lo osservo. La Barbi mi ha detto che lavori dalla mattina alla sera tardi? Provo a farci
le analisi del sangue. Bravo. E anche quelle del Dna. Mi raccomando. Penso che mia figlia ha scelto bene. Abbi cura
della mia bambina. Ha la faccia del bravo ragazzo. È tutto quello che ho. Mi sembra sveglio. Cercate di volervi
bene. Ed intelligente. E di essere felici. È alto. Se è felice mia figlia, lo sarò anch'io. Ed ha gli occhi azzurri. Vi
auguro una buona vita. È proprio un bel ragazzo. E tanto amore. Non proprio come ero io da giovane, ma quasi. Il
mio cuore, che non coglie mai l'occasione per stare zitto, mi ribatte che è molto più carino di quanto ero io alla sua
età. Scrollo le spalle. E faccio finta di non sentirlo. Poi scambio due chiacchere con il mio Diavolo Custode che mi
segue come un angelo. Sta appartata perché sa che quando sono con mia figlia non ci sono per nessuno.
Parlo un po' con Alessandra Celletti, la mia amica pianista. E mi vengano in mente le parole che mi aveva scritto
dopo che ci eravamo incontrati la prima volta: "Non immagini quanto sono stata felice di festeggiare il mio
compleanno con te e tutti insieme. È stato davvero un grande giorno. Grazie di cuore per la tua accoglienza, per il
tuo sorriso, per la tua allegria e per il pianoforte. Mi è sembrato davvero un giorno di festa, circondata da tanto
affetto e calore e non mi sembrava neanche di stare in una prigione. Sono stata felice di suonare e anche di riuscire a
farmi coraggio e cantare i tuoi versi. La giornata è volata via con leggerezza e ti sembrerà strano ma l'unico
momento in cui ho sentito la durezza delle sbarre è stato quando "noi buoni" siamo dovuti uscire. In quel momento
anch'io ho sentito di non essere libera perché mi sarebbe piaciuto restare un altro po' a scherzare insieme. Avrei
voluto salutare tutti con più lentezza e con più calma e magari cantare un'altra canzone sul pianoforte senza il Do.
Invece il tempo era scaduto e i "buoni" dovevano nuovamente essere separati dai "cattivi". Quel momento è stato
brutto".
Io le avevo risposto: "Il nostro cuore ti dice grazie di avere portato un po' di felicità e di amore sociale nelle nostre
celle. Per molti di noi sei stata una delle poche cose belle che abbiamo visto dopo decine di anni di buio, ferro e
cemento. Forse alcuni di noi possano fare a meno della libertà, ma mai potremmo mai rinunciare alla speranza che ci
hai trasmesso con la tua musica, la tua voce e i tuoi sorrisi. Lo so, tutti ci odiano e non è facile aiutarci. Non è
neppure facile difenderci davanti all'opinione pubblica. È ancora più difficile volerci bene. E farci da fata. Per questo
ti siamo grati di avere il coraggio di farlo. Alessandra, grazie che l'altro giorno ci hai aiutato a sognare. E di averci
portato un po' di libertà nelle nostre anime. Oggi pensavo che sia difficile che gli uomini ombra riusciranno mai un
giorno ad uscire dalle loro tombe, ma se qualcuno là fuori dal muro di cinta continuerà a volerci bene come fai tu
forse avremo più probabilità di rimanere vivi".
I lavori del pomeriggio iniziano con i saluti di Ornella ad Alessandra: Voglio salutare Alessandra Celletti che è la
pianista che è già venuta al convegno sull'ergastolo e si è sobbarcata la fatica di venire in questi luoghi e passarci
anche il compleanno, ed è veramente un'amica. Poi annuncia l'intervento dell'avvocato Annamaria Alborghetti. E lei
inizia a parlare.
È stato detto più volte, che una delle ragioni dell'arretratezza del nostro sistema, rispetto ad altri paesi, è il fatto che
noi dobbiamo fare i conti con la forte presenza della criminalità organizzata che in qualche modo ha condizionato
anche certe scelte. Ebbene non è proprio così, vi porto un piccolo esempio, ho avuto occasione circa un mese fa di
visitare due istituti penitenziari nel Brasile. (…) La maggioranza dei detenuti sono poverissimi, anzi la maggior parte
sono analfabeti, spesso anche con rapporti di sottomissione all'interno del carcere rispetto ai trafficanti. Però c'è una
zona franca, e questa zona franca sono gli affetti. Nel vecchio carcere non ci sono le sale colloquio, non esistono,
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però c'è uno spazio per la socialità dove ci sono i detenuti, che ricevono i famigliari. E in queste celle durante i
colloqui i detenuti possono appartarsi con il loro partner. E la cosa incredibile è che c'è un rispetto totale in questa
situazione. Il secondo carcere dove sono stata è La Cavegia pubblica. Le visite ed i colloqui si fanno anche li nella
zona di socialità e si vedono le famiglie che mangiano insieme, stanno insieme. E li ci sono anche le stanze
dell'intimità, con un accesso in qualche modo riservato. (…) Il luogo, possiamo dire, che non è quell'appartamento a
cui si fa riferimento quando si vedono l'Olanda o la Danimarca, è semplicemente una cella migliore, più grande, però
questo è il luogo dove possono appartarsi. Noi appunto facciamo riferimento a questi Paesi sempre più avanzati
sotto il profilo della tutela dei diritti, a Paesi dove sicuramente spesso il numero dei detenuti è più basso, dove
magari fenomeni come la mafia sono sicuramente meno presenti, però ecco, questo invece è il posto dove c'è
esattamente il contrario, in questa situazione di fatiscenza, di difficoltà c'è questa garanzia deli diritto agli affetti.
Un'osservazione permettetemela ed è questa, che allora il problema forse è un altro, ed è l'idea della pena, che
nonostante il nostro Ordinamento penitenziario, nonostante le menti illuminate che adesso tentano dei cambiamenti,
l'idea della pena è appunto quella della segregazione, della mummificazione del corpo, della penitenza, e quindi in
questo c'è anche la privazione della sessualità.
Nel frattempo il tempo scorre. E penso che fra meno di due ore dovrò vedere mia figlia andare via. La guardo
lungamente con occhi teneri. Le accarezzo i capelli. Poi la guardo con occhi malinconici. Le do un bacio sulla punta
del naso. Poi un bacio sulle labbra. Ed un altro bacio ancora. Le vorrei dare tutti i baci che non le ho potuto dare in
questi ventitré anni di carcere.
Continua...
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Lettere: Carmelo Musumeci a Papa Francesco "mi impediscono di incontrarti…"
www.carmelomusumeci.com, 21 dicembre 2014
"Non mi è neanche arrivata la risposta della magistratura di sorveglianza: mi sento zuppo di tristezza e di
malinconia". È quanto scrive in una lettera aperta, sul suo sito, a Papa Francesco l'ergastolano Carmelo Musumeci,
che aveva richiesto alla magistratura la possibilità di partecipare oggi all'udienza che Jorge Mario Bergoglio concede
alla comunità "Papa Giovanni XXIII", fondata da don Oreste Benzi, per il quale è in avvio la causa di
beatificazione. "Non mi hanno dato dignità per una risposta, il che - lamenta - è anche peggio di un no".
Osserva ancora Musumeci: "Credo di essere il primo nella Storia a cui è stato rifiutato un incontro con un pontefice:
forse perché avevano paura che chiedessi asilo politico nella Città del Vaticano, dove hai abolito la pena
dell'ergastolo".
Confessa l'ergastolano: "Non ci crederai, ma mi dispiace di non averti incontrato. E mi dispiace soprattutto per il mio
angelo, che mi ha lasciato Don Oreste. Devi sapere che il mio angelo, a volte anche i diavoli ne hanno uno, ci
teneva tanto. Spero che adesso si rassegnerà, perché se mi hanno negato anche di uscire per incontrare te non posso
fare altro che prepararmi a invecchiare nella mia tomba di ferro e cemento. Non posso fare altro, perché solo la
morte mi può liberare dalle catene".
Prosegue Musumeci nella sua lettera aperta a Papa Francesco: "Spesso penso che sarebbe meglio una vita breve con
poco dolore di una vita lunga con infinita sofferenza, perché noi ergastolani non abbiamo mai anni in meno di
carcere da fare, ma sempre anni in più. Essere ergastolani è come essere morti prima di morire, perché la libertà per
un ergastolano è come un orizzonte che non vedrà mai. E spesso mi domando: a cosa serve e a chi serve il carcere a
vita? Si diventa non viventi, esseri totalmente e per sempre senza speranza, schiavi della pena".
Osserva ancora l'ergastolano: "L'ergastolo è solo la banalità della vendetta, perché questa terribile pena ti mangia
l'anima, il corpo, il cuore e l'amore. Una pena come l'ergastolo non sarà mai in grado di fare giustizia. Un uomo,
qualsiasi reato abbia commesso, non può essere annullato. Punito sì, ma non distrutto per sempre con la "pena di
morte nascosta" come la chiami tu. E poi l'ergastolo non funziona, non è un deterrente, può solo alimentare il male e
fa sentire vittime del reato, anche se il reato è il tuo".
Musumeci sottolinea che "molti sono contrari alla pena di morte per motivi religiosi, etici, eppure non lo sono per la
pena dell'ergastolo. E non si capisce bene il perché. Le alternative sono due: o pensano che l'ergastolo sia meno
doloroso della pena di morte; o può anche essere il contrario, che con la pena di morte cessa la sofferenza della pena
e quindi finisce anche la vendetta sociale. Papa Francesco - conclude - la vita scorre ancora dentro di me, eppure
oggi mi sento un morto che respira e cammina, perché sono deluso di non averti potuto abbracciare. Lo faccio fra le
sbarre: buon Natale!".
Negato a ergastolano incontro con Papa Francesco (Ansa)
Avrebbe voluto incontrare Papa Francesco l'ergastolano Carmelo Musumeci, nell'udienza dedicata oggi in Vaticano
alla Comunità Papa Giovanni XXIII fondata a Rimini da don Oreste Benzi, ma il Tribunale di sorveglianza non
glielo ha concesso, con la motivazione "non luogo a procedere". Lo ha reso noto sul suo sito web lo stesso detenuto,

arrestato nel 1991 come capo di una banda che gestiva traffici malavitosi in Versilia, ma che durante la permanenza
in carcere - è a Padova - si è laureato e ha pubblicato anche numerosi libri. Musumeci, uno dei detenuti ergastolani
cosiddetti ostativi, la cui pena non scadrà mai e che non possono beneficiare di permessi, ha scritto allora una lettera
al Papa e l'ha pubblicata su internet.
"Non mi è neanche arrivata - comincia lo scritto - la risposta della magistratura di sorveglianza. Mi sento zuppo di
tristezza. E di malinconia. Non mi hanno dato dignità per una risposta. Il che è anche peggio di un no. Di un altro di
no. Persino per incontrare te. Credo di essere il primo nella storia a cui è stato rifiutato un incontro con un Pontefice.
Forse - ironizza - perché avevano paura che chiedessi asilo politico nella Città del Vaticano, dove hai abolito la pena
dell'ergastolo". "L'ergastolo - aggiunge Musumeci - è solo la banalità della vendetta, perché questa terribile pena ti
mangia l'anima, il corpo, il cuore e l'amore. Una pena come l'ergastolo non sarà mai in grado di fare giustizia. Un
uomo, qualsiasi reato abbia commesso, non può essere annullato. Papa Francesco, la vita scorre ancora dentro di me,
eppure oggi mi sento un morto che respira e cammina perché sono deluso di non averti potuto abbracciare. Lo
faccio fra le sbarre. E Buon Natale".
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L'amore entra dentro l'Assassino dei Sogni. Nona parte
Ristretti Orizzonti, 18 dicembre 2014
Testimonianza di un Uomo Ombra al seminario di Ristretti Orizzonti sugli affetti in carcere del primo dicembre
2014. "Oggi pensavo che la mia mente è popolata di sogni. Il mio cuore di persone che ama. Io invece sono solo in
compagnia della mia ombra". (Diario di un ergastolano www.carmelomusumeci.com).
Nel frattempo che ascolto il mio cuore scambia qualche coccola con mia figlia. Amore. E recupera qualche bacio e
qualche carezza, che ha perso in tutti questi anni. Sei tutto quel che ho. Chissà quando gli capiterà di passare un'altra
giornata come questa. Sei tutto quello che voglio. I nostri due cuori si scambiano la loro energia. Sei tutto quello che
sono. E si riempiono uno dell'altro.
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Intanto prende la parola la parlamentare Gessica Rostellato.
Voglio ringraziare i detenuti che oggi hanno parlato, ma anche quelli che non hanno parlato ma che magari spesso
leggo nella vostra rivista Ristretti Orizzonti, la leggo sempre con molto piacere e mi lascia sempre delle emozioni
che difficilmente riesco a spiegare, perché il carcere è un mondo sconosciuto per chi è fuori purtroppo. Ringrazio
anche le figlie che hanno parlato perché immagino che non debba essere facile esternare i propri sentimenti di fronte
alle persone, però è stata una emozione veramente grande e di questo vi ringrazio, anzi, lo so che è difficile, però
chiedo anche a voi un impegno maggiore anche nel parlare di più di queste cose, perché la gente fuori veramente
non capisce che cosa significa il carcere e non ha sufficiente sensibilità per i detenuti, per cui io mi impegno come
parlamentare a fare la mia parte (…) Quando sono venuta a conoscervi la prima volta è stata molto forte e
sicuramente una delle esperienze più forti che io ho avuto in questo anno e mezzo di legislatura, proprio perché ha
cambiato totalmente la mia idea sul carcere, sul mio modo proprio di vedere e di pensare il carcere (…) Volevo
condividere con voi l'emozione che mi ha lasciato la prima volta che sono venuta in carcere e voi mi avete fatto due
richieste. Io sinceramente mi aspettavo che mi chiedeste delle carceri più grandi, le celle più grandi, una riduzione di
pena, invece voi mi avete chiesto due cose: una era di poter lavorare all'interno del carcere e una era quella di poter
vivere più serenamente in modo più intenso gli affetti con le vostre famiglie, e questa cosa mi ha colpito molto. Mi
ha colpito molto però, appunto, poi ho capito sono necessarie queste due cose molto più degli spazi della cella di per
se stessi, perché purtroppo in Parlamento abbiamo solo parlato di quello, abbiamo parlato solo di quanto è grande
una cella, ma non abbiamo parlato di tutto il resto. (…) Non si parla mai appunto di affetti. Io credo che la frase che
avete messo nel volantino di oggi "carceri più umani significa carceri che non annientino le famiglie" sia vera. Una
volta uno di voi mi ha detto "la famiglia è importante, noi dobbiamo mantenere i contatti perché la mia famiglia è
l'unico motivo che mi permette di rimanere in vita ed è l'unica cosa che ritroverò quando uscirò di qui". Allora penso
appunto agli ergastolani che è normale, hanno dei momenti di sconforto che possono portarli anche a pensare di
mettere fine alla loro vita, però spesso, appunto, non lo fanno per non dare un ulteriore dolore alla loro famiglia,
perché è già un dolore enorme non avere questa persona vicino, se poi gli danno l'ulteriore dolore della morte
diventa veramente insostenibile. Per cui anche in quel caso, come dite voi, una telefonata può salvare la vita.
Quando sono accanto a mia figlia non posso che pensare anche a mio figlio. Anche lui è l'amore del mio cuore. E lo
amo tanto quante sono le gocce nell'oceano. Tanto quanti sono i granelli di sabbia nel deserto. Tanto quante sono le
stelle nell'universo. Tanto quanti sono sulla terra i chicchi di riso. Tanto quanti sono i fiori nel mondo. Anche lui
insieme a mia figlia è il sole che riscalda e illumina la mia vita e la mia cella. Da giovane non amavo la vita perché
la vita non mi aveva mai dato nulla di buono. Spesso l'avevo anche odiata. Fin quando non sono arrivati i miei figli,
che hanno portato l'amore nel mio cuore. Li amo più di qualsiasi cosa. Persino più dell'amore.

Ad un tratto il mio cuore si zittisce perché deve intervenire Agnese Moro, la figlia dello Statista ucciso dalle brigate
rosse. Ad Agnese voglio tanto bene. Mi ha scritto anche la prefazione di un libro che devo ancora pubblicare. E mi
viene in mente una delle prime lettere che le avevo scritto tanti anni fa. Ciao Agnese, scusa il tu, ma mi trovo
meglio. Hai un bellissimo nome che mi ricorda un bel romanzo sulla resistenza dal titolo "Agnese va a morire". Chi
sono? Sono un "uomo ombra", un ergastolano ostativo, un cattivo e colpevole per sempre, con la passione della
scrittura. Scrivo, fra l'altro, come li chiamo io, racconti noir sociali carcerari per attirare l'attenzione sulle carceri e
sulle numerose morti che accadono dentro le loro mura. Sono pure un attivista, da tanti anni, per l'abolizione
dell'ergastolo, e spesso nei miei articoli ho citato tuo padre. Perché ti scrivo? Ho letto e sono rimasto colpito dal tuo
articolo: La giustizia non è fatta dal " … ti punisco", è fatta dal "ti riporto insieme con noi …". Poi smetto di pensare
ed inizio ad ascoltare le parole di Agnese.
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Io vengo qui perché siete così buoni nessuno nella mia vita mi tratta così bene come quando sono qui. È sempre
importante per me venire, vengo sempre molto volentieri perché imparo tantissime cose importanti che mi aiutano a
vivere in maniera più responsabile e più seria. Abbiamo sentito questa mattina tante cose umanissime e anche un po'
terribili. Credo che nessuna cosa possa essere più efficace dei racconti di queste coraggiose figlie che hanno
accettato di dividere con noi le loro difficoltà e le loro sofferenze. Io in qualche modo qualcosa posso intuire della
vostra situazione, perché mi ricordo di quanto era stato brutto per me quando mio padre era prigioniero delle Brigate
Rosse, non poter sapere niente di lui, e mi domandavo continuamente "che gli starà succedendo, mangerà?", uno poi
conosce le manie delle persone, le loro debolezze e questa impossibilità di avere delle notizie certe, continue di
qualcuno che ami è una cosa terribile, quindi immagino, per me si è trattato tutto sommato per pochi giorni,
immagino che cosa possa essere portarsi questa cosa per tanti e tanti anni.
Quando Agnese finisce di parlare mia figlia mi sussurra "Papà, la signora Moro è molto brava e penso che ti voglia
tanto bene". Io le sorrido. E mi viene in mente che mia figlia ha il mio stesso cuore ed io ho il suo.
Continua...
L'amore entra dentro l'Assassino dei Sogni. Ottava parte
Ristretti Orizzonti, 16 dicembre 2014
Testimonianza di un Uomo Ombra al seminario di Ristretti Orizzonti sugli affetti in carcere del primo dicembre
2014.
"Anche questa giornata è giunta alla fine. Ora inizia il peggio. Incomincia la notte da ergastolano. Ieri notte ho
parlato per ore con la mia ombra. Poi lei s'è addormentata. Ed io sono rimasto sveglio. A parlare da solo come i
pazzi". (Diario di un ergastolano www.carmelomusumeci.com).
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Per invitare il Senatore Lo Giudice gli avevo scritto: La redazione di Ristretti Orizzonti ha appena lanciato la
campagna per "liberalizzare" le telefonate e consentire i colloqui riservati delle persone detenute con i propri
famigliari, come già avviene in molti Paesi. (Se volete aderire e sapere di più di questa iniziativa, visitate il sito
www.ristretti.org o www.carmelomusumeci.com.).
La mobilitazione dei giornalisti detenuti volontari della redazione di "Ristretti Orizzonti", insieme a moltissimi
prigionieri di tutte le carceri d'Italia che si stanno anche attivando per raccogliere le firme dei propri compagni, sta
suscitando attenzione e interesse su questi temi. Siamo anche contenti della presentazione (sua e di altri suoi
colleghi) di un disegno di legge a favore dell'umanizzazione delle visite ai detenuti e di altre modalità per migliorare
i colloqui e le occasioni di incontro con le famiglie. Cogliamo l'occasione per comunicarle che lunedì primo
dicembre 2014 nel carcere di Padova ci sarà un convegno su questo argomento, a cui prenderanno parte persone
detenute e loro famigliari. La invitiamo già d'adesso a presenziare all'evento.
E lui mi aveva risposto:
Gentilissimo Signor Musumeci, vorrei ringraziarla per le sue lettere e per avere inviato le sue pubblicazioni che ho
letto con grande interesse. Sono felice di accettare il suo invito e quello di Ristretti Orizzonti alla conferenza del
primo dicembre. Spero, in questa occasione, di poter fare la sua conoscenza e quella di altri detenuti anche per avere
un momento di confronto sui temi che verranno affrontati nel corso dei lavori del seminario.
Il Senatore inizia a parlare:
Io intanto ringrazio Ristretti Orizzonti per l'invito perché io adesso non potrò seguire i lavori del pomeriggio, ma mi
porterò dietro questa mattinata come una esperienza molto importante, perché anche rispetto alla proposta di legge
che io ho presentato su cui adesso dirò due cose, come dire, voi l'avete in qualche modo riempita d'anima con le
testimonianze di stamattina che danno anche a me un motivo in più per un impegno forte in questa direzione. Allora
la proposta di legge che io ho depositato anzitutto devo subito dire che è la proposta di legge di Rita Bernardini,

presentata da lei nella scorsa legislatura, che io ho voluto ridepositare per cercare di darle nuova vita e nuove gambe
in questo mandato, in questa legislatura. Questa proposta di legge molto breve e molto sintetica di fatto introduce la
possibilità da un lato di avere dei rapporti con il proprio compagno o la propria compagna, il proprio marito e la
propria moglie in un ambiente riservato, quindi in una stanza chiusa non controllata, non monitorata. Dall'altra parte
la possibilità di avere dei momenti di incontro più ampi di quelli attuali con i propri familiari, un pomeriggio al mese
da passare con i propri affetti. (…) Lo descriveva bene prima il Professor Pugiotto, in cui anche una pratica di
autoerotismo diventa un reato all'interno a delle mura carceraria, pensate com'è difficile porre questo tema. Ma è un
tema che a me, mi appassiona come tutte le imprese difficili. Naturalmente ribadisco qui il mio impegno chiedendo a
tutti voi, chiedendo a Ristretti Orizzonti, che è un po' il megafono di quello che accade all'interno delle mura
carcerarie, di premere molto in questa direzione.
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Nel frattempo che ascolto il senatore penso che non ho nessuna possibilità di riprendere in mano la mia vita. L'ho
sempre sperato, ma non ci ho mai creduto veramente. Poi penso alla mia compagna. La amo da una vita, ma a volte
mi sembra di avere appena iniziata ad amarla. Mi viene in mente il giorno di tanti anni fa quando nell'aula della
Corte D'Assise del Tribunale, dopo la condanna all'ergastolo, mi aveva urlato singhiozzando: ti aspetterò. E dopo
quando mi stavano portando con le manette ai polsi, si era fatta largo fra decine di carabinieri per abbracciarmi. Era
riuscita persino a sfiorarmi le labbra per darmi un bacio prima che i poliziotti con fatica riuscissero a spostarmi da
lei. Credo che solo l'amore in quei lunghi dieci anni mi ha dato una ragione per vivere e anche il motivo per
continuare ad amare il mondo da una cella.
Poi è il momento del deputato Alessandro Zan.
Studi, ovviamente molto consolidati sui legami familiari dicono, che un detenuto che ha conservato i legami
familiari e affettivi e anche, come dire la propria sessualità, rischia in percentuale tre volte meno recidività rispetto a
un detenuto i cui legami familiari si sono interrotti o si sono spezzati. Dunque c'è una sorta di adattamento passivo
del detenuto che interrompe i legami familiari, affettivi e sessuali, questo perché, lo si è detto anche prima anche
dalle testimonianze delle figlie dei detenuti, che un detenuto non è una persona a sé stante, ma avendo dei legami
familiari di amicizia sociale, diciamo, estende la propria pena e la propria detenzione anche ai familiari. Dunque
quello che il legislatore nel nostro caso e lo Stato deve fare è questo, cioè evitare che anche i familiari scontino una
pena che ovviamente non devono scontare, e che vi sia sempre il rispetto della dignità umana anche per chi è in
carcere. Devo dire che il tema dei dieci minuti di telefonata a settimana con la vocina che a un certo punto dice che
sta per scadere il tuo tempo, introduce anche un elemento di crudeltà e di sadismo che non ha a nulla a che fare con
lo stato di diritto, che non ha nulla a che fare con i nostri principi costituzionali.
E nel frattempo che ascolto continuo a pensare alla mia compagna. Dopo tanti anni è ancora lei l'amore che avevo
sempre atteso. Mi ricordo ancora le sue prime parole, i suoi primi sorrisi e i suoi primi baci. Da molti anni viviamo
giorni smarriti, perduti, disperati. Da tanti anni lei si fa ancora amare da un uomo senza speranza e futuro. Da molti
anni le mie mani non l'accarezzano. Da tanti anni lei mi sta dando tanto e io invece così poco. E ci abbracciamo, ci
baciamo e ci amiamo fra le sbarre solo con i nostri pensieri.
Continua...
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L'amore entra dentro l'Assassino dei Sogni. Settima parte
Ristretti Orizzonti, 15 dicembre 2014
Testimonianza di un Uomo Ombra al seminario di Ristretti Orizzonti sugli affetti in carcere del primo dicembre
2014. "Se un lupo cattivo riesce a diventare buono, i buoni non te lo perdoneranno mai". (Diario di un ergastolano
www.carmelomusumeci.com).
Adesso c'è un intervento tecnico dello psichiatra Diego De Leo, professore ordinario di Psichiatria alla Griffith
University, Australia.
C'è un problema di suicidio che è particolarmente acuto all'ingresso del carcere, nei primi mesi di detenzione, ma c'è
anche un tasso di suicidio assolutamente molto elevato anche dopo una lunga detenzione quindi alla dimissione dal
carcere. (…). Uno degli aspetti meno studiati ancora del suicidio in carcere tutt'oggi è per esempio l'influenza di
comportamenti suicidari all'interno del carcere sugli altri detenuti. Quindi che cosa succede ai detenuti quando
vengono a sapere, oppure quando sono addirittura spettatori del suicidio di altri detenuti, o del tentativo di suicidio
di altri detenuti, come reagiscono? Che cosa pensano? Che cosa fanno? Come possono sfogare l'inquietudine che dà
un comportamento estremo di un'altra persona? Come possono difendersene? Ecco chiaramente tutte queste
esperienze negative, legate al fatto che il suicidio di per se è un elemento assolutamente molto contagioso e

tecnicamente si usa proprio questa parola "contagio", perché l'influenzamento psicologico che da il suicidio sulle
persone è talmente virulento da far pensare a una sorta proprio di infezione, quindi è un comportamento sociale
veramente molto influenzabile dagli avvenimenti esterni e dalle correnti di pensiero, dagli eventi che sono caricati di
emozioni e che possono, quindi, giustificare la decisione estrema perché la pressione collettiva poi diventa molto
forte. (…) Migliorare le comunicazioni, migliorare le opportunità di supporto, migliorare quella possibilità di essere
compresi emozionalmente anche quando i meccanismi di difesa istituzionale vogliono impedircelo: evidentemente
un aiuto alla sopportazione della vita in carcere tutto questo lo può fornire, quindi da questo punto di vista la
"connessione" anche all'interno del carcere acquisisce una portata veramente importante.
Mentre lo psichiatra Diego De Leo parla di suicido mi vengono in mente tutte le volte che ho pensato di farla finita.
Da un po' di anni quando mi alzo al mattino penso che mi aspetti un'altra giornata di nulla nel nulla. E penso sempre
più spesso perché sono ancora in questo mondo che non mi vuole più. Mi sembra di essere sempre più stanco di
vivere. E provo sempre di più il desiderio di riposarmi perché credo che nella vita ho già lottato abbastanza. Ormai
mi sento invecchiato nel fisico e nella mente. E muoio un po' tutte le mattine quando apro gli occhi e rinasco solo la
sera quando li richiudo.
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Poi Ornella commenta le parole di Diego De Leo
(…) Mi piace la parola "protezione" dal suicidio e il fatto che lei ha messo al centro le connessioni, i rapporti, le
relazioni che le persone detenute possono sviluppare. Quello che hanno raccontato le figlie dimostra esattamente
questa impossibilità di relazioni affettive vere, impossibilità di un gesto non perché gli agenti siano cattivi, ma
perché il regolamento è antico, è vecchio non permette niente di tutto questo, non permette un gesto, concede degli
spazi minimi. Quindi ecco io credo che da questa giornata vorremmo che venisse fuori anche questo messaggio, che
non esiste la prevenzione dei suicidi fatta a tavolino. Parliamo piuttosto di "protezione dal suicidio" e parliamone
rafforzando i legami familiari.
Mi viene in mente che i filosofi non consideravano la scelta di suicidarsi un crimine o un peccato, ma solo un modo
di abbandonare la scena quando la vita diventava inutile. E credo che la mia vita oltre che inutile ora è diventata
anche insopportabile. Penso di non temere la morte. È già da tanto tempo che l'aspetto. E sembra che lei per farmi
dispetto e per lasciarmi in prigione ritardi a venire. Penso che ogni uomo ombra resiste a stare in carcere fino a un
certo numero di anni, che cambia a secondo degli uomini. Poi ad alcuni non rimane altro che impiccarsi alle sbarre
della propria cella. Credo che io ho già superato di molti anni questo limite, ma non ho ancora avuto il coraggio di
togliermi la vita. Penso che non esiste un solo uomo ombra che non abbia mai pensato a togliersi la vita per uscire
prima, perché a volte la libertà e la morte ti sembrano così vicine che basta allungare la mano per toccarle. Poi
guardo mia figlia accanto a me. Lei mi sorride. Spero con tutto il cuore che lei non immagini mai a cosa sto
pensando. Rispondo al suo sorriso. E confido al mio cuore che non uscirò mai dal carcere perché oltre alla pena
dell'ergastolo sono condannato a vivere per amore. E questa è la più bella delle condanne.
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Poi Ornella continua a introdurre i relatori ed invita a parlare il primo parlamentare.
Siccome i parlamentari che sono venuti devono andare via, io vorrei che ci dessero un impegno, quindi vorrei
chiamare Sergio Lo Giudice, Alessandro Zan e Gessica Rostellato per chiedere un impegno concreto, e prima di
tutto l'impegno a ottenere la calendarizzazione di queste benedette proposte di legge. Voi avete un po' sentito figli,
mogli, detenuti, quindi spero che questo sia anche uno stimolo a farla, questa battaglia.
Ed inizia l'intervento il senatore Lo Giudice.
Continua..
L'amore entra dentro l'Assassino dei Sogni. Sesta parte
di Carmelo Musumeci
Ristretti Orizzonti, 13 dicembre 2014
Testimonianza di un Uomo Ombra al seminario di Ristretti Orizzonti sugli affetti in carcere del primo dicembre
2014.
"Sarà l'aria della primavera, ma oggi pensavo alla mia vita per tutte le cose che non sono accadute e che non
accadranno mai, perché un uomo ombra può solo sopravvivere, niente altro". (Diario di un ergastolano
www.carmelomusumeci.com).
Mia figlia si alza dalla sedia. Io rimango seduto a guardarla. Per un attimo non riesco a pensare. E a muovermi. La
vedo avvicinarsi al microfono. È piena di vita. Piena di energie. E di determinazione. Ha gli occhi che luccicano.

Sembra una diciottenne.
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Poi inizia a parlare. Ciao a tutti io sono Barbara la figlia di Carmelo Musumeci. Ed io l’ascolto. Beh mio papà è stato
sempre molto ingombrante. Incomincio a pensare che tutti hanno bisogno d’amore. E credo che lo sia tuttora anche
qui, anche in redazione, dovunque. E forse i cattivi ancora di più. Non mi ricordo la prima volta che sono entrata in
carcere però sicuramente mio fratello, che ha due anni in meno di me, penso che abbia battuto tutti i record perché a
una settimana mia mamma l’aveva già portato ai colloqui. Penso che fin da piccolo non ho mai avuto una vera e
propria famiglia. Anche io come le altre ragazze ho una esperienza italiana a 360° dei vari carceri e dovunque vai è
un mondo nuovo in tutto. Sono sempre stato solo al mondo. Soprattutto io rimango ancora colpita dal fatto perché in
certi carceri entrino certe cose da mangiare altre no, perché in un posto è pericoloso e in un altro no, comunque ci si
abitua anche a non farsi certe domande. E mi viene in mente che non ho mai avuto un vero bacio di una madre o la
carezza di un padre. A differenza delle altre ragazze, io devo dire che non mi vergogno di mio padre, non dico che le
altre si vergognano, ma non mi sono mai vergognata di parlarne. Forse non ho neppure mai veramente sentito la
mancanza perché ho imparato a cavarmela da solo già fin da quando ero nella pancia di mia madre. Tutte le persone
a me vicine sanno di mio padre, anzi noi cerchiamo sempre di coinvolgerlo, ad esempio se facciamo una grigliata
come a ferragosto e che ci sono i miei amici, io gli dico sempre di chiamare e poi gli passo un po’ tutti. Penso che
per desiderare l’amore lo devi prima conoscere. Oppure se facciamo un viaggio gli mandiamo le cartoline collettive.
Io l’ho conosciuto solo quando ho incontrata la mia compagna. Cerco un po’ di fargli vivere la vita mia. E quando
sono nati i miei figli. Sicuramente è difficile riuscire a instaurare un rapporto con una persona che puoi vedere poco
e soprattutto l’unico contatto magari è la telefonata o le lettere. Prima non sapevo neppure cosa si provasse a sentirsi
soli. Io sono fortunata perché lui non mi ha mai fatto mancare niente. Probabilmente perché ero nato solo. Io ho il
padre che vorrei e non lo cambierei con nessuno neppure se fosse fuori. E ci avevo fatto l’abitudine. Sicuramente
quello che ho avuto io penso che sia molto di più di quello che vedo fuori. Adesso invece che ho imparato ad amare
e a essere amato, l’Assassino dei Sogni mi proibisce di essere un uomo e un buon padre. Mio padre come persona, i
valori che mi ha trasmesso lui io faccio tuttora fatica a trovarli nelle persone fuori. Ad un tratto smetto di pensare
perché vedo mia figlia che s’interrompe. Si commuove. Mi alzo. Le vado vicino per sostenerla. E mi commuovo
anch’io. Lei si volta. Mi vede. Mi abbraccia. Poi si gira di nuovo. Fa un respiro profondo. Ne fa ancora un altro per
prendere tempo. Scroscia un applauso d’incoraggiamento. E lei prosegue. Nonostante tutto, quindi. La prendo per
mano. Torniamo a sederci. E la lascio consolare un po’ dal suo fidanzato. Giusto qualche secondo. Non di più,
perché quel vigliacco del mio cuore è tornato e la vuole tutta per sé. Intanto guardo il mio angelo. E lei mi sorride
per farmi coraggio come sanno fare solo gli angeli. Nel frattempo Ornella ha ripreso la parola. E al discorso di mia
figlia aggiunge. È giusto che Barbara dica mio padre per me è la persona più importante, la persona che mi ha dato
molto, perché io credo che in questi anni, Carmelo per esempio, pur con tutte le difficoltà abbia costruito un rapporto
profondo con i suoi figli.
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Ad un tratto vedo scappare di nuovo il mio cuore. E per curiosità mi volto per vedere dove cazzo sta andando. E lo
vedo che va ad abbracciare Alessandra Celletti, fata bionda dagli occhi azzurri, famosa pianista e compositrice
internazionale. È venuta da Roma per stare qualche ora con me e per conoscere mia figlia. È arrivata in ritardo, ma
l’aspettavo. Sapevo che arrivava ancora prima che partisse. E’ la sorella che non ho mai avuto. Mi alzo. E vado ad
abbracciarla con affetto. E mi vengono in mente di nuovo le sue parole che aveva detto durante il Convegno “Senza
l’ergastolo. Per una società non vendicativa” che s’era svolto il 6 giugno 2014 in questo carcere, quando ha suonato
e cantato per gli uomini ombra. E aveva esordito con queste parole: Volevo dire che se oggi sono qui è grazie al fatto
che poco tempo fa ho conosciuto casualmente la storia di Carmelo che è qui. E allora ci siamo scritti qualche lettera.
E mi ha mandato un suo libro molto bello che s’intitola “Zanna Blu” e anche qualche poesia inedita. Ed io ho
pensato che non avrei mai potuto mettere una musica a queste poesie perché sono veramente pezzi troppo tristi per
me. Ed io non ho un carattere così triste. Però qualche giorno fa prima di venire qui mi sono trovata questa poesia e
mi è venuta questa melodia. Poi con la sua bellissima voce aveva cantato i miei versi: Buio pesto/vento di
solitudine/tonfi nel cuore/vivo fra morti./I ricordi svegliano l’anima/per miracolo o magia/portano lontano/vivo fra i
morti/solo e stanco./Solo e stanco/aiutandomi a vivere/cammino in fondo all’anima./Solo e stanco/aiutandomi a
vivere/cammino in fondo all’anima vivo fra i morti./Cammino in fondo all’anima./Povero lupo infelice/con il cuore
da lupo/trovo la mia tristezza/vivo fra i morti./Come un lupo infelice/con il cuore da lupo/trovo la mia tristezza/vivo
fra i morti./Come un lupo infelice/con il cuore da lupo/felice nella tristezza.
Lascio Alessandra con Nadia Bizzotto della Comunità Papa Giovanni, il mio "Diavolo Custode". E torno a sedermi
accanto a mia figlia. E noto che nel frattempo il suo fidanzato la stava tenendo per mano. E scherzando, mica tanto,
gli do una manata alla sua. E afferro io quella di mia figlia. Loro due ridono. E sorrido anch'io.
Continua...

L'amore entra dentro l'Assassino dei Sogni. Quinta parte
Ristretti Orizzonti, 12 dicembre 2014
Testimonianza di un Uomo Ombra al seminario di Ristretti Orizzonti sugli affetti in carcere del primo dicembre
2014.
Il prossimo anno compirò sessant'anni. E oggi pensavo che in carcere il tempo è più lungo, ma la vita è più breve.
Non riuscirò mai a capire perché gli uomini ombra murati vivi in una cella per sempre continuano lo stesso a vivere.
(Diario di un ergastolano www.carmelomusumeci.com).
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Adesso è la volta del mio amico Roverto Cobertera, l'uomo di colore con doppia cittadinanza domenicana e
statunitense condannato all'ergastolo, che per dimostrare la sua innocenza tempo fa aveva portato avanti uno
sciopero della fame per due mesi e mezzo. Per le sue condizioni di salute era stato ricoverato all'ospedale per ben
due volte.
Per lui persino il Presidente della Camera dei deputati e la Redazione di "Ristretti Orizzonti" avevano lanciato un
appello esortandolo a interrompere il digiuno. È già dura scontare la pena dell'ergastolo da colpevole, ma è ancora
più terribile affrontarla da innocente. E sono sicuro che Roverto Cobertera è un ergastolano innocente. Sono sicuro
perché la legge degli uomini può sbagliare, ma la legge del cuore non sbaglia mai. Ho sempre appoggiato le sue
proteste perché meglio liberare i nostri sogni e lasciarsi morire di fame che vivere inutilmente.
Roverto inizia a parlare con il suo stentato e simpatico italiano.
Ho una condanna che finisce con la fine della vita. Una condanna inflitta in maniera incomprensibile per un reato
che non ho commesso (…) L'estate scorsa mio nonno di 101 anni è venuto a trovarmi da Santo Domingo. Ed ha
persino avuto difficoltà a essere accettato dalla compagnia aerea per l'età avanzata. La prima cosa che mi ha chiesto
è come faccio qui in carcere in Italia a vivere senza fare sesso. Dovete sapere che per noi il sesso non è un tabù come
da voi. In Sudamerica il sesso è una cosa naturale. Ho risposto a mio nonno che in questo paese il sesso è un
privilegio. Dovete sapere che Santo Domingo, che è uno dei paesi più poveri del mondo, dove manca persino l'acqua
potabile, ebbene in questo povero paese non fanno mancare l'amore (…)
Prima di introdurre le altre testimonianze Ornella parla di Roverto.
Di solito non voglio mai che si parli di casi personali, ma con Roverto stiamo facendo una battaglia sulla revisione
del processo, è un caso che merita attenzione (…) Abbiamo chiesto espressamente a Roverto che raccontasse di
questo suo nonno di 101 anni perché è significativa, in un paese dove c'è tanta ipocrisia su questa tema, la
naturalezza di questo centenario che gli chiede come fa a vivere senza il sesso e perché non è possibile fare sesso
nelle carceri in Italia. Questo ci sembrava il modo più indicato per parlare di questo tema che qui da noi è sempre un
grande tabù.
Poi Ornella chiama alcune figlie dei detenuti. Per prima parla Suela.
Io entro nelle carceri da quando avevo sei anni perché vado a fare i colloqui a mio papà. Ecco ne ho girati tanti,
perché quando hai un genitore che è in carcere è come se lo fossi un po' anche tu, sei costretto comunque ad entrare
dentro, a girare tutti gli istituti che gira lui. Oltre ad essere difficile per una bambina entrare all'interno di un carcere,
essere perquisita, ti capitano anche tante piccole cose sgradevoli, ricordo una volta che addirittura mi hanno fatto
sputare la gomma da masticare, mi hanno fatto togliere la cintura e dovevo tirare i pantaloni perché non stavano su, è
stato abbastanza umiliante e brutto, davvero pesante. Quello è il minimo comunque, perché crescere senza un
genitore non è facile, non è facile perché io avevo bisogno di mio papà a casa, ero piccola, ma questo non vuol dire
che non ne abbia bisogno ancora adesso di lui (…) Oltre ad avere bisogno della sua presenza, però anche quando
potevo vederlo e andavo ai colloqui non era molto facile, perché prima, ma ancora adesso in alcune carceri, c'era un
muro, c'era anche un vetro e io avevo sei anni, incontravo mio papà ed eravamo praticamente divisi da questo muro,
dovevo scavalcare per incontrarlo, per salutarlo e non si poteva, infatti le guardie, gli agenti ogni volta ci
riprendevano, ed era un po' brutto, un po' pesante (…)
Poi è la volta di Stephanie.
La mia storia inizia tre anni e mezzo fa quando mio padre venne arrestato e mia mamma venne coinvolta in questa
vicenda. Posso dire che mi venne negato il diritto agli affetti, perché? (…) Sentivo una sorta di rabbia quando la
gente mi chiedeva: ma tu vai a vederli? Tu gli stai accanto? E io rispondevo: ma che domande fate? come fai a
lasciare tuo padre, i tuoi genitori da soli, sono comunque le persone che ti hanno portato al mondo, sono comunque
le persone che ti hanno fatto diventare ciò che sei. Io non mancavo mai a un colloquio. (…) Però che pena quando
arriva il momento che sei lì e non puoi abbracciare tuo padre, non puoi farti magari due passi insieme, non puoi
raccontargli le tue giornate. (…) Ma non bastano le poche ore che abbiamo di colloquio in cui non possiamo
rapportarci come vorremmo, perché siamo limitati e controllati, e ancora meno basta la telefonata che dura dieci
minuti, e ci ritroviamo io e mia mamma a dividercela, e io non posso raccontargli neppure "papà ho preso un bel
voto", perché mia mamma comunque ha diritto a quel poco di intimità che le rimane, e se io devo stare lì a dirle
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"passamelo che gli racconto come è andata l'università", mi sembra di privarla di qualcosa, cioè o mi privo io o ti
privi tu, è un po' un tiro alla fune. E ormai sappiamo tutti che invece in altri Paesi hanno molte più opportunità di
noi.
Adesso è il momento di Veronica.
Scusate ma mi sento un po' in imbarazzo, è la prima volta che sono qui davanti a un pubblico. (…) Quando ho capito
che mio padre l'avevano arrestato, è iniziato un incubo, un incubo perché non è semplice, inizi a farti delle
domande. Iniziano le torture. Le torture perché chi paga le conseguenze sono i familiari. Non è semplice spiegare a
tutti come è successo, il perché cioè ti devi sempre giustificare, mortificare. Si soffre, si soffre tanto e soprattutto
vedere un padre dietro al vetro ti strappa il cuore, e non accetti la realtà, non accetti perché purtroppo ti metti in
croce. Però è giusto, come diceva poco fa Carmelo Musumeci, l'amore è una cosa molto importante, l'amore secondo
me è spiegare ad ognuno di noi che anche nonostante ciò che nella vita soffriamo, quello che ti copre e che diventa
anche una campana di vetro è l'amore. L'amore perché ognuno di noi ci teniamo mano per mano e andiamo avanti.
(…) Oggi è stato veramente uno sfogo. Grazie.
Gli interventi di queste ragazze che hanno quasi l'età di mia figlia mi hanno commosso. Chi ama i suoi figli ama tutti
i figli degli altri. Continuo ad abbracciare mia figlia, quella figlia di otto anni che ho lasciato tanto tempo fa. E che
ora è una donna, laureata in ingegneria chimica. E che per tanti anni quand'ero in regime di 41 bis non potevo
toccare perché i colloqui erano limitati da un vetro divisorio. Adesso sta a lei parlare. E quel vigliacco del mio cuore
scappa per paura di emozionarsi. Mi lascia solo. Questa non me la doveva fare. Stasera in cella gliene dirò quattro.
Continua...
Un ergastolano invitato in Vaticano da Papa Francesco
di Carmelo Musumeci
Ristretti Orizzonti, 10 dicembre 2014
La Comunità Papa Giovanni XXIII conferma la richiesta di poter accompagnare Musumeci Carmelo in udienza
pontificia a noi riservata il prossimo 20 dicembre 2014 con Papa Francesco. Questo evento speciale a noi riservato
per l'avvio della causa di beatificazione del nostro fondatore Don Oreste Benzi, che già incontrò Musumeci nel 2007
al carcere di Spoleto, assume un'importanza ancora maggiore dopo il discorso del Papa del 23 ottobre scorso alla
delegazione dell'Associazione Internazionale di Diritto Penale. Poiché questa Comunità sostiene da anni a fianco di
Musumeci una campagna contro la pena del carcere a vita, chiediamo di poter accompagnare Musumeci Carmelo e
la sua famiglia a questo incontro.
(Fonte: Disponibilità per il Tribunale di Sorveglianza per accompagnamento e tutoraggio di Carmelo Musumeci, da
parte della Comunità Papa Giovanni XXIII, Associazione internazionale di fedeli di diritto pontificio).
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Papa Francesco, sono entrato nel ventiquattresimo anno di "Pena di Morte Nascosta", come la chiami tu. E quando
ieri mi è arrivata la notizia che i fratelli e le sorelle della Comunità Papa Giovanni XXIII mi hanno inserito nella lista
delle persone che t'incontreranno nella Città del Vaticano non ho chiuso occhio. Ho passeggiato, avanti e indietro.
Su e giù. A passi lenti. Da una parte all'altra delle pareti della mia cella per tutta la notte. Ti confesso che di notte,
per prendere sonno, passeggio spesso per la mia tomba. A testa bassa. E altrettanto spesso la morte cammina accanto
a me. Ti confido che sono stanco di pensare. A volte troppo stanco per vivere. Pure stanco di aspettare un giorno
che non verrà mai. Ti svelo che spesso ho tanta voglia di arrendermi alla vita perché penso che sia inutile continuare
a vivere una vita inutile. Perduto fra la tristezza e la malinconia.
Papa Francesco, ti confesso che spesso nel mio cuore non c'è più nessuna speranza. E sono stanco di sperare e
contare i giorni e le notti all'infinito. Sono pure stanco di aspettare la morte. E ti confido che certe notti provo il
desiderio di andarle incontro per finire prima del tempo la mia pena. Ti svelo che nella mia vita non riesco a scorgere
più nessun barlume di speranza perché la mia pena mi sembra troppo grande per vederne la fine. E penso che non
mi basteranno tutti i giorni, i mesi e gli anni della mia esistenza per scontarla. Per questo a volte mi sento un
cadavere senza essere ancora morto. Credo che tutte le pene dovrebbero avere un inizio e una fine. Invece a me,
insieme alla libertà, hanno ucciso per sempre anche la speranza, perché con la mia condanna di morte nascosta ormai
posso solo tenermi in vita.
Papa Francesco, ti confesso che spesso non mi sento né all'aldilà né l'aldiquà. Mi sento solo nel mezzo. Né vivo né
morto. Mi sento solo un'ombra. Un'ombra che si trascina avanti e indietro. Un passo davanti all'altro. Indietro e
avanti. E con lo sguardo fisso nel vuoto. Diretto verso il muro di fronte. Ti confido che ogni tanto mi fermo davanti
alla finestra. La apro. E guardo avanti. Non vedo però nulla. Intravedo solo il muro di cinta. E mi viene voglia di
fuggire dalla vita perché a volte morire mi sembra la scelta giusta. Una scelta intelligente. La scelta migliore. L'unica
cosa che potrei ancora fare. Non so cosa incontrerei nell'aldilà, ma di sicuro non vivrei una vita inutile come adesso,
perché amo troppo la vita per continuare a vivere senza esistere. Ti svelo che non posso più vivere senza un filo di

speranza. Non posso più continuare a vivere senza la speranza di esistere.
Francesco, pensi che i giudici mi lasceranno venire da te? Io non credo proprio, ma ci spero. E in attesa di
abbracciarti di persona lo faccio fra le sbarre.
L'amore entra dentro l'Assassino dei Sogni. Quarta parte
di Carmelo Musumeci
Ristretti Orizzonti, 10 dicembre 2014
Testimonianza di un Uomo Ombra al seminario di Ristretti Orizzonti sugli affetti in carcere del primo dicembre
2014.
Oggi un uomo ombra, che credevo che fosse un duro, commentando il suicidio di un nostro comune amico
ergastolano, mi ha confidato: "Io non mi ucciderò mai, ma sento spesso il desiderio di farlo". Io ho pensato che sono
proprio quelli che dicono che non lo faranno mai che sono più a rischio, ma non gliel'ho detto. (Diario di un
ergastolano www.carmelomusumeci.com).
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Adesso è il turno delle testimonianza di due miei compagni che spiegano l'importanza dei colloqui e telefonate con i
propri familiari. Subito dopo interviene il professore Andrea Pugiotto, docente di Diritto Costituzionale, uno dei più
bravi costituzionalisti in Italia. Affronta la questione dell'affettività negata in ambito costituzionale. E ricorda al
mondo dei vivi che nel mondo dei morti ci sono persone che amano, sbagliano, sperano e sognano una vita di
riscatto.
(…) La persona condannata all'ergastolo esiste e non esiste e questa sua esistenza virtuale alla lunga fiacca fino a
consumare nella solitudine e nel rancore anche i legami più solidi, non perché le persone non sono resistenti, ma è
ragione di una morte civile e sociale decretata da una pena fino alla morte. A me vengono in mente le parole dell'ex
Presidente della Camera Pietro Ingrao "Io sono contrario all'ergastolo prima di tutto non riesco proprio a
immaginarlo". Badate la castrazione legale sessuale e affettiva non consente solamente al carcere a vita, secondo me
è proprio una vera e propria pena accessoria che accompagna qualunque altra condanna alla reclusione intramuraria.
L'organizzazione mondiale della sanità con delle direttive recepite nella nostra giurisprudenza sia costituzionale che
di legittimità, definisce la salute come uno stato complessivo di benessere fisico ed equilibrio psichico. Ora non
serve una laurea in medicina o in psichiatria per comprendere come l'astinenza coatta e prolungata con il partner in
persone che hanno ormai superato l'età puberale inibisce uno sviluppo normale della sessualità con nocive ricadute
stressanti sia di ordine fisico e psicologico. Ora è evidente che il diritto all'affettività include il diritto alla sessualità,
è una componente essenziale, una volta che noi abbiamo riconosciuto al diritto dell'affettività, dunque alla sessualità
valore costitutivo della dignità di ogni persona in quanto persona, è chiaro che di questo diritto è titolare anche un
soggetto in cattività dietro alle sbarre (…).
Finito l'intervento del professor Pugiotto mi domando perché i buoni si limitano a tenerci vivi? Non abbiamo
neppure un filo di speranza su cui appoggiarci. A stare in carcere senza sapere quando finisce la pena ci vuole tanto,
troppo coraggio. Ed io a volte non ce l'ho. Non si può essere colpevoli, puniti e cattivi per sempre. Nessuna
condanna dovrebbe essere priva di speranza, di amore e di perdono. Senza speranza, amore e perdono l'uomo perde
la sua umanità.
Ci siamo. Ornella mi chiama. Ora è il momento del mio intervento. "L'ora dei limoni neri" come chiamo i momenti
di tensione ed emozioni in carcere. Sono agitato. Ed ho paura di fare brutta figura davanti a mia figlia. Non me lo
perdonerei mai. E per questo ieri sera ho ripetuto al muro della mia cella quello che dovevo dire oggi. Poi ho chiesto
al muro che cosa ne pensava, ma lui come al solito non mi ha risposto. Poveraccio! Probabilmente ne ha viste più di
me. Ed ha imparato a stare zitto. Cercherò di non guardare mia figlia. Sento i brividi nel cuore. Guardo i miei
compagni, molti di loro sono ergastolani. Persone come me escluse dalla vita e dall'amore per sempre. Sono
emozionato molto di più di quando entravo in banca per rapinarle. Mi si attanaglia lo stomaco. Per un attimo guardo
mia figlia. Cerco di sostenere il suo sguardo. Il mio cuore mi consiglia di sbrigarmi a distoglierlo. Gli do retta per
paura di emozionarmi e di emozionarla. Smetto di pensare. È ora che incomincio a parlare. Mi butto giù dal burrone.
Ed inizio.
Desidero iniziare il mio intervento con una premessa. Credo che la società (lo stato) ha il diritto e il dovere di
difendersi dai cittadini che sbagliano e che commettano dei reati. A mio parere però lo dovrebbe fare dimostrando di
essere migliore di quei cittadini che commettano dei crimini. Purtroppo spesso questo non accade. E mi riferisco
soprattutto al campo affettivo. Penso che le restrizioni in carcere vanno e debbono essere accettate quando hanno una
funzione utile alla rieducazione, alla società e alle vittime dei reati. Ma non capisco, e faccio veramente fatica ad
accettarlo, perché non posso scambiare un bacio o una carezza con la mia compagna che mi sta aspettando da
ventitré anni? Ancora meno capisco perché non posso passare una giornata insieme ai miei figli e ai miei nipotini
pranzando o cenando insieme a loro con colloqui riservati come accade in tanti carceri nei paesi del mondo dove

probabilmente le condizioni igieniche, alimentari e sanitarie saranno peggiori che nelle carceri in Italia?
Incredibilmente nelle carceri del terzo mondo non manca l'amore sociale e familiare che manca in Italia. Ed io sono
fortemente convinto che l'amore per uno Stato e per una società sia l'arma più potente ed efficace per sconfiggere la
grande e piccola criminalità (…) Ho una compagna e due figli, e adesso due nipotini, che mi aspettano da oltre
ventitré anni. E purtroppo, data la mia condanna all'infinita pena dell'ergastolo, se non cambiano le leggi in Italia
avranno di me solo il mio cadavere (…)
Torno a sedermi emozionato. Papà. Mia figlia mi sorride. Sei stato bravo. Mi prende la mano. Hai detto che però è la
mamma prima nel tuo cuore. E me la stringe. Sono delusa perché pensavo ch'ero io. Sto bene. Dai non fare quella
faccia che scherzo. Mi sento sempre a mio agio con mia figlia accanto. Papà. Sto meglio con lei che con me stesso.
Ti confido che ci sono dei momenti che la mia libertà mi pesa, se non puoi averla anche tu. A volte mi sembra di non
averla mai lasciata un istante in questi ventitré anni di carcere.
Continua...
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L'amore entra dentro l'Assassino dei Sogni. Terza parte
di Carmelo Musumeci
Ristretti Orizzonti, 8 dicembre 2014
Testimonianza di un Uomo Ombra al seminario di Ristretti Orizzonti sugli affetti in carcere del primo dicembre
2014. "È un periodo che sto sveglio di notte e dormo di giorno perché in carcere quando si è tristi si ama più la notte
che il giorno". (Diario di un ergastolano www.carmelomusumeci.com).
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I lavori del seminario iniziano. Apre i lavori il Direttore del carcere Salvatore Pirruccio. Uomo illuminato e
intelligente che mi ha fatto sotterrare l'ascia di guerra contro l'amministrazione penitenziaria senza che me ne
accorgessi. E che mi ha fatto cambiare idea su tante cose. All'inizio, quando ero arrivato in questo istituto, ce l'avevo
messa tutta a bisticciare con lui. E c'ero riuscito bene. L'indomani del mio arrivo avevo subito preso un rapporto
disciplinare e quindici giorni di isolamento. In seguito ho preso altri due rapporti disciplinari e altri giorni di
punizione. Le punizioni in carcere, e ne ho prese tante, mi hanno reso sempre più cattivo. E mi hanno sempre
dimostrato di essere migliore dei miei guardiani.
Poi questo direttore mi ha dimostrato che anche fra le istituzioni ci sono persone sensibili e umane. E adesso, non è
mai accaduto nella mia lunga carcerazione, sono due anni che non prendo un rapporto disciplinare e che non vengo
punito. Forse anche perché mi sono un po' rincoglionito. Addirittura sono stato declassificato dal circuito di alta
sicurezza e sono stato allocato in media sicurezza in una sezione di studenti detenuti universitari.
Il direttore inizia il suo intervento: "L'argomento dell'affettività, comunque dei rapporti dei detenuti con i familiari è
importante … Bisogna tenere conto che la sofferenza del detenuto in carcere è assolutamente aggravato sapendo che
i familiari hanno dei grossi problemi fuori … Ci si mette anche l'amministrazione che magari lo trasferisce da
Reggio Calabria a Torino e allora i parenti non possono raggiungerlo … Qui a Padova per quanto riguarda il numero
di telefonate previste dalla legge ne vengano aggiunte due al mese che il detenuto può scegliere di effettuare quando
meglio crede (…)".
Poi interviene Ornella Favero, direttore responsabile di Ristretti Orizzonti e introduce gli argomenti e i relatori.
Ornella è la persona che ha lottato e ha avuto il coraggio, per la prima volta, di fare uscire dalla sezione ghetto
dell'Alta Sicurezza, un uomo ombra, cattivo, maledetto e colpevole per sempre tirandolo fuori dalla solitudine della
sua tomba per portarlo nella Redazione di "Ristretti Orizzonti". Ed in questo modo mi si è aperto un mondo che non
conoscevo più e di cui pensavo di non fare più parte. All'inizio non è stato facile parlare e confrontarmi con le
persone che non fanno parte del mondo dei morti viventi. E tante volte avevo la tentazione di scappare per ritornare
di nuovo nella mia tomba, ma Ornella mi ha sempre sostenuto e fatto coraggio. E pian pianino sono ritornato di
nuovo a vivere. Ornella è anche l'ideatrice del progetto, che io chiamo di "affettività sociale", di portare dei ragazzi
delle scuole in carcere ad ascoltare le storie dei cattivi.
E questo fa molto bene sia a loro che a noi. Vengono intere classi di scuola superiore (a volte più di una classe) e
ascoltano tre storie di detenuti con dentro la situazione familiare, sociale e ambientale di dove è nato e maturato il
reato. Poi tutto il gruppo dei detenuti della Redazione di "Ristretti Orizzonti", risponde alle domande degli studenti.
Non è per nulla facile per i detenuti raccontare il peggio della loro vita, 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. 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
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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.
Ornella inizia a parlare. E con la coda dell'occhio vedo che mia figlia l'ascolta attentamente.
"Ho chiesto di dire al Direttore le piccole cose in più che ci sono a Padova che negli altri carceri non sono possibili.
Delle cose minime per le quali non serve cambiare la legge che però possono cambiare la qualità della vita delle
persone.
Le due telefonate in più possono essere una boccata di ossigeno. Io credo che l'ordinamento penitenziario sul tema
degli affetti è arretrato ed è una miseria quello che consente al detenuto e alla sua famiglia. L'altro giorno leggevo
sulla nostra Rassegna Stampa che l'Algeria sta introducendo i colloqui intimi. E l'Algeria è l'ultimo dei paesi arabi
perché tutti gli altri ce l'hanno da anni o da decenni come l'Arabia Saudita. E noi che ci vantiamo della nostra
democrazia su queste questione ci possiamo nascondere (…)".
Nel frattempo che ascolto Ornella penso che inevitabilmente durante la detenzione gli affetti col tempo si perdono,
anche perché abbiamo poche ore di colloqui. E inevitabilmente si sfasciano le famiglie. Non sarebbe più semplice
per tutti modificare queste restrizioni incivili e controproducenti ed allinearci col resto del mondo? Il carcere è il
luogo dove hai più bisogno d'amore, ma sembra che i nostri governanti siano gelosi dell'amore. In carcere si vede
così poco amore che quando uno ne ha un poco te lo vogliono persino portare via.
Quei pochi detenuti che sono amati spesso vengono trasferiti in carceri lontani e nei colloqui ti mettono i vetri per
impedirti di dare e ricevere baci e carezze ai e dai propri figli. Molti detenuti preferirebbero più amore che la libertà
ed io sono uno di quelli. Quello che rimpiango non è la libertà che mi manca da ventitré anni, ma le carezze e i baci
che il Ministero di giustizia mi ha rubato e negato tenendomi detenuto sempre in carceri lontane da casa e nell'isola
del diavolo dell'Asinara sottoposto al regime di tortura del 41 bis. Proibire o rendere difficili i rapporti affettivi in
carcere è un crimine contro l'amore e contro l'umanità. Da qualche parte ho letto che un profeta proclamava il
primato dell'amore sulla legge, spero che i nostri governanti la smettano di rubare amore ai detenuti.
Continua...
L'amore entra dentro l'Assassino dei Sogni. Seconda parte
di Carmelo Musumeci
Ristretti Orizzonti, 6 dicembre 2014
Testimonianza di un Uomo Ombra al seminario di Ristretti Orizzonti sugli affetti in carcere del primo dicembre
2014.
"Non c'è cosa più bella per un uomo ombra che sentire scivolare le sue lacrime sul viso perché quelle gocce d'acqua
salata gli ricordano che è ancora umano". (Diario di un ergastolano www.carmelomusumeci.com).
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Poi riguardo mia figlia. E mi sembra di vedere il più bel panorama della mia vita. È infagottata in un corto cappotto
che nasconde la sua bella figura. Per fortuna s'è messa gli stivaletti con i tacchi bassi perché sta male che le figlie
sono più alte dei padri. Ahimè! Purtroppo è più alta di me lo stesso anche con le scarpe basse. Indossa un bel paio di
pantaloni. Noto che però sono troppo aderenti per i miei gusti. Vedo comunque che le stanno bene. I suoi occhi mi
sorridono. È contenta. Poi con una mano afferro la sua. E andiamo a sederci. Lei si mette nel mezzo. Io da una parte.
Il fidanzato dall'altra. Nadia, il mio Diavolo Custode con la sua carrozzina, si mette dietro. Come al solito, mi
protegge le spalle come fanno gli angeli.

w

Poi mia figlia inizia a parlarmi nell'orecchio. La mamma ti saluta. La sua voce è calda. Non è potuta venire perché
doveva lavorare in lavanderia. Io l'ascolto in silenzio. E mi ha detto di dirti che ti vuole tanto bene. Intanto approfitto
per farmi una scorpacciata di baci. Papà. Le sue labbra sono morbide. Io però te ne voglio di più. Tento di dividerli
in parti uguali con il mio cuore. Mi ha detto di darti un bacio da parte sua. Uno a lui. Mirko ti viene a trovare prima
di Natale. Uno a me. E ti porterà i bambini. Non riesco però a resistere dalla voglia di imbrogliare il mio cuore.
Lorenzo a scuola è bravissimo. E incomincio a fare due a me.
E prende sempre dieci. Uno a lui. Michael invece è bravo a giocare a pallone. Lui è scemo e non se ne accorge. E lo
stanno facendo giocare nella squadra di quelli più grandi di lui. Il mio cuore non capisce niente di matematica. La
partita scorsa ha segnato due reti. Poi quando è accanto al cuore di mia figlia si ubriaca d'amore. Uno su rigore. E
non capisce più nulla. Poi ha fatto il giro del campo per prendersi gli applausi. Lo posso fregare come voglio. Mi
hanno chiesto cosa ci regala per Natale nonno Melo Mi dispiace per lui, ma per mia figlia farei questo e altro. Papà.
Ad un tratto mi ricordo che si stanno avvicinano le feste. Se sei d'accordo…
E decido di metter via qualche bacio per i giorni tristi che verranno. Ho pensato di fare come l'anno scorso.

Abbraccio di continuo mia figlia. E ai bambini ci facciamo i regali insieme. Mi sembra di abbracciare l'universo.
Così ti faccio risparmiare. E mi godo l'energia che emana il suo cuore. Papà. Accanto a lei mi sento vivo. Stai
tranquillo a casa va tutto bene.
Ed era un po' di tempo che non mi sentivo così bene. Tu piuttosto come stai? Mi sento felice. Ti vedo più magro.
Sento il suo respiro che sa di amore. Mangia. Lei si rannicchia contro di me. Non mollare proprio adesso. Sembra un
pettirosso. Sono sicuro che prima o dopo uscirai. Io non mi muovo. Me lo sento. Batte solo il mio cuore. Lo sai che
sono una strega. Non riesce a stare fermo. Io ti aspetterò sempre. Forse perché trabocca di felicità.
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Di solito vivo giorno per giorno. Quando invece sono accanto a mia figlia mi sembra di vivere in attesa di un
domani. Da quando ho incontrato la mia compagna e sono nati i miei figli non ho più paura di morire perché adesso
so che rimarrà in questo mondo e in questo universo il mio amore per loro. Anche la nascita dei miei nipotini mi ha
portato luce e sole nella mia tomba e nel mio cuore. Probabilmente non li vedrò mai crescere come è accaduto per i
miei figli.
E li vedrò crescere solo nella mia mente, ma ci penseranno loro a realizzare i miei sogni come stanno già facendo
mia figlia e mio figlio. Non mi sembra vero di stare a contatto fisico con la mia bambina. Dio come è cresciuta.
Come mi è mancata. E come mi manca. Penso che in tutti questi anni molte volte ho avuto la tentazione di smettere
di lottare contro l'Assassino dei Sogni. Di smettere di scrivere per fare conoscere l'esistenza in Italia della "Pena di
Morte Viva". E di smettere di studiare, pensare e resistere. Lei e mio figlio però mi hanno sempre spinto in questi
lunghi ventitré anni ad andare avanti.
E mi hanno reso migliore di quello che pensavo di essere. Senza di loro là fuori non ce l'avrei mai fatta a vivere
prigioniero tutto questo tempo. Penso che questo è uno dei giorni più belli che passo con mia figlia. E il mio cuore,
che non sta mai zitto e che vuole rovinare sempre tutto, mi ricorda che forse è l'ultimo che passerò in questo modo
con lei. Mi ricorda pure che l'ergastolano inganna se stesso quando pensa e spera un giorno di uscire. Ed io lo mando
al diavolo. Mando a quel paese sia lui che l'Assassino dei Sogni.
E mi godo questi attimi di felicità. Penso che si può fare a meno della libertà, ma non dell'amore perché quello che
manca più in carcere è proprio l'amore. Penso che l'amore ti dà una ragione per vivere o morire, ma ti può dare anche
il motivo per amare il mondo anche da una cella. Penso che mi sono rimasti solo i miei sogni.
Solo loro sono ancora vivi. Penso che i buoni con il codice penale nel cuore hanno deciso che gli ergastolani siano
meno umani degli altri. Non è però così. Gli uomini ombra hanno bisogno d'amare più degli altri perché l'amore è
l'unica cosa che li può migliorare. E li può aiutare a farli rimanere vivi.
Continua.
L'amore entra dentro l'Assassino dei Sogni. Prima parte
Ristretti Orizzonti, 3 dicembre 2014
Testimonianza di un Uomo Ombra al seminario di Ristretti Orizzonti sugli affetti in carcere del primo dicembre
2014.
Un lettore, che ha letto molti miei libri, mi ha rimproverato perché faccio morire spesso i protagonisti dei miei
romanzi. E gli ho risposto: L'ergastolano ostativo muore ogni giorno. E non può farci nulla. Apre gli occhi al
mattino. E muore alla sera. E non può farci proprio niente. Io per non morire scrivo romanzi di notte. E per non
morire io, faccio morire i miei personaggi al posto mio. (Diario di un ergastolano www.carmelomusumeci.com)
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Oggi, ventisette novembre, sono felice perché ho saputo che mia figlia verrà il primo dicembre 2014 al seminario
che sta organizzando la redazione di Ristretti Orizzonti nel carcere di Padova per parlare di umanità e affetti nelle
carceri italiane. E sono contento nel pensare che io e la mia "bambina" potremo stare insieme per delle ore. Seduti
uno accanto all'altro. Mano nella mano.
Come un padre e una figlia normali. Rammento spesso a me stesso: meglio morto che vivo. Eppure tutte le mattine
continuo ad alzarmi dalla mia branda. Vorrei tanto tornare indietro. E cambiare alcune cose della mia vita. Poi
scrollo lentamente e tristemente la testa perché è una cosa che non posso fare. Non posso tornare indietro e vivere la
mia vita diversamente. Ogni uomo ha bisogno di sperare più di quanto possa sperare, ma la condanna alla "Pena di
Morte Viva" te lo impedisce. Questa notte ho fatto un brutto sogno. Ho sognato di trovarmi in carcere. Ed è triste
sapere che ormai persino i miei sogni sono condizionati dal carcere.
Oggi, ventotto novembre, per tutto il giorno mi sono sentito un sepolto vivo. Ed ho pensato che nessun morto è più
morto di un condannato alla "Pena di Morte Viva". Di tempo in carcere per pensare ne hai a volontà. E oggi
riflettevo che non riuscirò mai a risorgere anche se ce la sto mettendo tutta. Più passano gli anni e più mi convinco
che non passeggerò mai ai giardini con i miei nipotini. Non respirerò più all'aria aperta come un uomo libero. E

magari fermarmi in un bar a bere un caffè forte corretto alla grappa. Ormai posso vivere solo giorno per giorno.
Questa notte ho dormito male. Una guardia in uno dei soliti controlli notturni, mi ha sbattuto lo spioncino, mi ha
svegliato e non sono più riuscito a dormire. L'Assassino dei Sogni è sempre presente, ti scruta, ti guarda, ti osserva.
E alla fine ti mangia vivo.
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Oggi ventinove novembre, penso che la felicità è l'attesa di un istante di felicità. Ed io sto pensando per tutto il
giorno e tutta la notte che fra meno di due giorni durante il seminario sull'affettività starò accanto a mia figlia. Nella
mia sezione, al Polo Universitario, sto bene, ma sono l'unico ergastolano ostativo. Molti dei miei nuovi compagni
escono in permesso. Ed altri finiranno la loro pena a breve.
In questi giorni mi domando cosa ci sto a fare fra i vivi. E sto pensando di farmi trasferire in un'altra sezione o in un
altro carcere dove posso scambiare qualche chiacchiera con altri cadaveri come me. Non è naturale questo modo di
vivere. Non dovremmo vivere così, senza speranza, futuro e sogni, ma perché non ci ammazzano? È angosciante
vivere nell'attesa di nulla o sapendo che non ci saranno altri giorni che questi. Sto perdendo la fiducia in me stesso. E
nella possibilità che posso farcela. La verità è una sola, non riuscirò mai ad uscire dall'Assassino dei Sogni. Mi è
rimasta solo la speranza di tentare con tutte le mie forze di morire in carcere da uomo libero.
Oggi, trenta novembre sto pensando che domani l'uomo ombra e la figlia dell'uomo ombra saranno tutte e due, uno
accanto all'altro contro l'Assassino dei Sogni. La notte è però ancora lunga. E l'alba lontana. Tanto vale che mi alzo
dal letto e mi faccio quattro passi. Apro la finestra. E guardo fuori dalle sbarre. Non si vede né la luna né le stelle. Fa
un freddo cane. L'aria è umida e gelata. Il vento mi frusta il viso. Decido di chiudere la finestra. E mi metto a
passeggiare. Cammino avanti ed indietro per la cella. Osservo la notte. Cado assorto nei miei pensieri. E parlo con il
mio cuore fino all'alba. L'ergastolano senza scampo si sente buttato via. Per sopravvivere diventa come un bambino
perché si sente, ed è diverso, da tutti gli altri detenuti. E si costruisce un mondo di fantasia.
Non è però lo stesso facile perché spesso mi sento un uomo distrutto. E infelice per non essere riuscito a fare felici le
persone a cui voglio bene.
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Oggi primo dicembre. Abbraccio con lo sguardo tutto il corridoio. Muovo gli occhi in tutte le direzioni. Ad un tratto
vedo che il mio cuore scappa. E mi chiedo dove cazzo sta andando? Finalmente la vedo. È in fondo. In mezzo a
decine di persone. Cerco sempre di essere più forte delle mie emozioni, ma davanti a mia figlia non ci riesco mai.
Serro le palpebre. Stringo i denti. E sorrido. Osservo mia figlia venire verso di me. Ha le spalle erette. E ha la
cammina come sua madre. E mi accorgo che è la più bella. Forse è la più bella perché è mia figlia. E mi assomiglia.
Forse però è solo bella. Ed io non c'entro nulla. In tutti i casi è bella come il sole del mattino. E non ha importanza se
il merito è della mia compagna. Mi vede anche lei. Il sorriso le sale sulle labbra. I nostri due cuori sono più veloci di
noi. Non perdono tempo. E si abbracciano per primi. Papà. Noi due invece perdiamo qualche istante a guardarci
dritto negli occhi. Amore. Poi ci abbracciamo. Ti ho sognato ancora prima che nascessi. E ci baciamo sulle labbra.
Ed io ti ho immaginato ancora prima di sognarti. C'è anche il suo fidanzato. Abbraccio anche lui. C'è anche il mio
"Diavolo Custode". E l'accarezzo con gli occhi.
Continua…
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Gli ergastolani a Gratteri: dateci il "diritto di amare"
Ansa, 1 dicembre 2014
"La legalità prima di pretenderla, bisogna darla. È difficile educare qualcuno alla legalità attraverso la sofferenza
fine a se stessa, inflitta a chi come me è destinato a morire in carcere, condannato alla pena di morte viva".
È uno dei passaggi di una lettera aperta indirizzata al procuratore aggiunto di Reggio Calabria Nicola Gratteri, scritta
dal detenuto ergastolano Carmelo Musumeci che ha voluto affidare al giornalista Carmelo Sardo durante la
presentazione nel carcere di Padova di "Malerba" che racconta la storia del killer di mafia Giuseppe Grassonelli,
anche lui condannato all’ergastolo e coautore del libro.
Musumeci, che è uno dei 1.200 detenuti ergastolani cosiddetti ostativi, la cui pena non scadrà mai e che non hanno
possibilità di beneficiare di alcun permesso, si definisce "uomo ombra" e si rivolge a Gratteri a proposito delle sue
proposte di riforma della giustizia, indicandolo come "ministro ombra" del governo Renzi.
"Il carcere - osserva il detenuto - dovrebbe servire a tirare fuori tutto quanto c’è di buono di una persona, invece in
Italia tira fuori il peggio dei prigionieri e dei loro guardiani". L’ergastolano fa parte della redazione "Ristretti
orizzonti" che opera, grazie a un gruppo di volontari, all’interno del carcere di Padova.
E per tentare di alleviare le sofferenze degli ostativi, la redazione composta prevalentemente da detenuti ostativi,
lancia la campagna per la liberalizzazione dell’affettività in carcere. Una raccolta di firme per far sì che anche nelle
carceri italiane come in quelle di diversi paesi europei, venga permesso ai detenuti di avere colloqui con un po’ di
intimità con le loro famiglie e telefonate meno rare. Su questo tema Musumeci chiede a Gratteri di riconoscere ai
detenuti il "diritto di amare".
Lettere: il senso dell’ergastolo in una lettera al Papa
di Fiorenza Sarzanini
Io Donna, 30 novembre 2014
"Dio perdona. possono farlo anche gli uomini o il perdono è solo "cosa divina"?". Parte da questa domanda la lettera
di tredici ergastolani che due donne hanno deciso di inviare a papa Francesco. Nadia Bizzotto, fa parte della
Comunità Papa Giovanni XXIII, Francesca de Carolis è una giornalista. Insieme hanno raccolto gli interrogativi di
tredici uomini che non hanno speranza di lasciare il carcere e si sono rivolti al pontefice per chiedere aiuto.
Detenuti appartenuti in passato a varie organizzazioni criminali, che hanno compiuto un percorso di pentimento
morale senza però collaborare con i magistrati. Quindi senza speranza di ottenere permessi e percorsi alternativi alla
prigione. Condannati a una "pena di morte viva che non uccide all’istante, ma ti lascia in agonia senza che lo Stato si
sporchi le mani di sangue perché ti ruba l’amore, ti mangia vivo, ti succhia la speranza, ti ammazza lentamente".
E questo nonostante "alcuni di noi sono ormai giunti ad un livello di maturità tale da non dimenticare nemmeno per
un istante il dolore delle vittime, con la certezza che non esistano pene in grado di rafforzare l’autorevolezza della
legge o tali da raggiungere l’obbiettivo di cancellare il dolore delle vittime dei reati". Da questo parte il dubbio più
lacerante: "Sapendo che per noi la pena non finirà mai, come può un uomo resistere e superare tutto questo? E dopo
aver superato questa prova, può un uomo ancora considerarsi una persona normale, umana?".
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La legalità fa bene all’amore
di Carmelo Musumeci
www.imgpress.it, 30 novembre 2014
"I colloqui si svolgono in appositi locali sotto il controllo a vista e non auditivo del personale di custodia". (articolo
18 della legge 26 luglio 1975, n. 354). "I detenuti usufruiscono di sei colloqui al mese. Quando si tratta di detenuti
per uno dei delitti previsti dal primo periodo del prima comma dell’articolo 4 bis della legge e per i quali si
applicano il divieto di benefici ivi previsto, il numero di colloqui non può essere superiore a quattro al mese. (…) Il
colloquio ha la durata massima di un’ora". (D.P.R. 30 giugno 2000, n. 230).
Ristretti Orizzonti ha lanciato una campagna per "liberalizzare" le telefonate e consentire i colloqui riservati delle
persone detenute con i propri familiari, come già avviene in molti Paesi. Lunedì 1 dicembre la redazione della
rivista, in collaborazione con la Casa di reclusione di Padova, organizza il Seminario di Studi "Per qualche metro e
un po’ di amore in più".
Nei siti www.ristretti.org e www.carmelomusumeci.com tutto il materiale prodotto su questo tema e per questa
occasione. La mobilitazione dei detenuti giornalisti volontari della redazione di "Ristretti Orizzonti", insieme a
moltissimi prigionieri di tutti i carceri d’Italia, che si stanno attivando per raccogliere le firme dei propri compagni,
ha avuto adesioni importanti, tra cui quelle di alcuni senatori della Repubblica. È appena stato depositato al Senato
un disegno di legge, a firma del parlamentare Pd Sergio Lo Giudice e altri colleghi, a favore dell’umanizzazione
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delle visite ai detenuti e per la legalizzazione dell’affettività in carcere.
Ho una compagna e due figli (e adesso due nipotini) che mi aspettano da oltre ventitré anni e purtroppo, dato la mia
condanna all’infinita pena dell’ergastolo, se non cambiano le leggi in Italia avranno di me solo il mio cadavere.
Ho visto crescere i miei figli prima dietro un vetro divisorio, dopo dietro un bancone e ora su delle panche, tramite
sporadici colloqui.
Da ben ventitré anni non posso scambiare una carezza o un bacio affettuoso con la mia compagna, ma la cosa che ci
manca di più non è tanto far l’amore, ma poter piangere insieme abbracciati senza che nessuno ci guardi. In ventitré
anni non l’abbiamo mai potuto fare, perché siamo sempre stati osservati e circondati da guardie o da familiari degli
altri detenuti.
Credo che le leggi di uno Stato non dovrebbero impedire ai suoi prigionieri il diritto di amare ed essere amati.
Gli svedesi trattano meglio i loro prigionieri perché si dicono: "Il detenuto di oggi sarà il mio vicino di casa domani"
invece in Italia, nella maggioranza dei casi, la detenzione è molto più illegale e stupida del crimine che hai
commesso. E spesso non serve a nulla. In molti casi serve solo a farti incazzare o a farti diventare più delinquente.
In carcere in Italia il tuo reato sembra che ti faccia perdere tutta la tua umanità. In fondo non chiediamo molto, solo
una vita più umana e un po’ d’amore. È già difficile essere dei buoni padri (e nonni) fuori, immaginatevi dentro con
solo tre giorni all’anno di colloqui, che se sei sbattuto in carcere lontani non riesci mai a fare. E allora ti tocca fare il
padre (e il nonno) per lettera. Per dare il mio personale contributo a questa campagna di "Affetti Tra Le Sbarre" ho
deciso di rendere pubbliche queste due lettere che ho scritto ai miei figli tanti anni fa. Buona lettura. E che l’amore
sociale sia sempre nei vostri cuori.
Cara Barbi, mi ha scritto la mamma dicendomi che stai studiando molto perché vuoi passare con il massimo dei voti.
Brava, sono contento e sono sicuro che con la scuola mi darai tante soddisfazioni, come pure nella vita perché sei
tanto buona e sensibile. Muoio dalla voglia di vederti, mi manchi tanto, chissà come sarai cresciuta. Vorrei tanto
essere a casa per proteggerti e farti sentire quanto ti amo, ma sono sicuro che tu lo senti ugualmente.
Tesoro, adesso vorrei farti un discorso da grande che rimanga fra noi due: sono preoccupato per la mamma,
ultimamente nelle sue lettere mi sembra triste e nervosa. Poverina, si sente piena di responsabilità con te, Mirko, da
sola, senza che io la possa aiutare. Mi ha detto che tu e Mirko continuate a litigare spesso. Mi raccomando, anche
quando hai ragione cerca di non bisticciare. Fallo per non fare arrabbiare la mamma e quando la vedi malinconica e
si sente sola falle un po’ di coccole, anche se fa la dura è più sensibile di noi due. Me lo prometti, amore, che fai
come ti ho detto? Perché sono molto in ansia per lei, le voglio tanto bene e mi dispiace da morire quando la sento
triste. Non le dire niente che ti ho detto questo e dalle tanti bacini da parte mia.
Sai, dicono che dovrebbero essere i genitori a capire i figli, ma io non sono d’accordo totalmente perché per me è più
facile che i figli capiscano i genitori dato che i bambini di adesso hanno una marcia in più, sono più istruiti ed
intelligenti dei genitori, quindi conto molto su di te.
Dopo che hai fatto gli esami fammi un telex per farmi sapere come è andata. Adesso Tesoro finisco di scriverti ma
continuo a pensarti, ti riempio di bacini. Tuo papà che ti adora.
N.B. Ho sempre il tuo braccialetto di spago che mi hai mandato, non lo tolgo mai, ci faccio pure la doccia, meno
male che è resistente e non si consuma. Quando lo guardo penso subito a te e a volte non resisto di dargli un bacino
pensando di darlo a te. Papà.
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Caro Mirko, eccomi a te con questa letterina per stare un po’ con te, sono preoccupato per la scuola: spero che riesci
a passare. Meno male che adesso iniziano le vacanze così ti puoi svagare e dedicarti di più al gioco del calcio. Mi
raccomando, ormai siete grandi, non bisticciare con la Barbi perché la mamma me lo scrive e si arrabbia con me
perché dice che avete preso il mio carattere.
Dà la colpa a me (sic!) anche se non ci sono, ma poverina ha ragione, ha tanti pensieri, deve badare a voi, alla casa e
al lavoro. Mi dispiace, certo non sono un buon esempio, né un ottimo padre, sempre lontano, ed ho sempre paura che
tu ti senti diverso dagli altri bambini e questo mi fa star male: che tu soffra perché non hai il papà vicino. E non so
darmi pace e allora ti voglio ancora più bene, con la speranza che tu lo senta ugualmente anche se sono lontano, in
questa maledetta isola sperduta dove persino i gabbiani sono infelici. Ricordati che ti sono, ti sento e ti sarò sempre
vicino con tutto il mio amore. Basta che tu lo senti dentro e ti sentirai il figlio più amato del mondo. Proteggi la
Barbi e la mamma al posto mio e soprattutto fa tante coccole alla mamma quando la vedi triste e preoccupata.
Ti vorrei scrivere tante cose carine ma preferisco mandartele con il pensiero perché mi scoccia che le leggano le
guardie. Tanto io so che tu sai il bene che ti voglio. Ti mando tanti bacini. Tuo papà che ti adora, ciao amore.
Telefonate d’amore di un uomo ombra tra le sbarre
di Carmelo Musumeci
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Ristretti Orizzonti, 24 novembre 2014
L’amore dona la libertà a chi ama. (Diario di un ergastolano: www.carmelomusumeci.com).
Ormai ci siamo, mancano pochi giorni all’evento: la redazione di Ristretti Orizzonti per portare umanità e affetti
nelle carceri italiane ha lanciato la campagna per "liberalizzare" le telefonate e consentire i colloqui riservati delle
persone detenute con i propri famigliari, come già avviene in molti Paesi. Per sensibilizzare l’opinione pubblica, la
nostra classe politica e il mondo cattolico la redazione di Ristretti orizzonti ha organizzato, per il primo dicembre
2014 nel carcere di Padova, un convegno su questo argomento.
Ed ho pensato, per fare sapere come sono importanti i colloqui e le telefonate per i prigionieri, di rendere pubblici
altri brani del mio diario di ergastolano condannato alla Pena di Morte Nascosta (come la chiama papa Francesco)
che scrivo tutti i giorni da ventitré anni di carcere. Citerò le telefonate degli anni che ero detenuto in Sardegna e che
per ovvi motivi di distanza e finanziari non potevo usufruire di colloqui. E le telefonate, una a settimana e della
durata di soli dieci minuti, erano l’unico mezzo che avevo per continuare a stare al mondo. Buona lettura.
5/05/2004 Ho telefonato a casa, ho parlato con mia figlia, l’altra settimana non l’ho trovata, e adesso mi sento più
felice di Dio.
15/07/2004 Oggi ho telefonato ed un mio amico, che sta nella cella vicino al telefono, mi ha detto che quando
telefono a casa, dopo, mi brillano gli occhi dalla contentezza.
21/07/2004 Ho telefonato, ma non ho trovato i miei figli, Mirko era a lavorare e la mia bambina a Modena con delle
sue amiche. Penso sempre intensamente a loro. E come un vampiro vivo un poco della loro vita.
26/10/2004 Ho telefonato a casa ed ho saputo che mi hanno fissato l’ultimo esame il giorno 4 novembre e l’incontro
con il professore per la tesi il giorno 11. E così sono sicuro che farò tutte le ore di colloquio di novembre. Sono
contento e felice perché fra pochi giorni vedrò i miei figli alla faccia del Ministero di (in)Giustizia che mi ha
deportato qui in Sardegna lontano dai miei familiari.
9/12/2004 Ho telefonato a casa e sono arrabbiato. Mia figlia mi ha fatto un telegramma il giorno 4 dicembre ed a
tutt’oggi non mi è arrivato. Ho chiesto spiegazioni e mi hanno detto che la posta di Nuoro ha dei problemi per il
maltempo. La cosa a me sembra strana sia perché i problemi del maltempo non riguardano la città di Nuoro ma i
paesini della provincia e sia perché i telex si fanno con i fax quindi che c’entra il maltempo. Con questa posta ci
risiamo, sempre i soliti problemi.
25/12/2004 Ho telefonato a casa ed ho parlato con tutti i miei familiari. I sentimenti in carcere o ti rendono forte o
debole o tutte e due le cose. Ci sono dei momenti che mi sento la persona più felice del mondo, molto di più di quelli
che sono fuori come quando sento l’amore dei miei figli e della mia compagna.
19/01/2005 Ieri ho telefonato a casa ed ho parlato con la mia bambina, appena le ho dato la notizia che forse avrei
fatto lo sciopero della fame per protestare contro il ritiro del computer le si è incrinata la voce e si stava mettendo a
piangere, ho deciso di lasciare perdere. Non me la sento di darle dei dispiaceri anche per una causa giusta come lo
studio, userò altri mezzi per protestare.
7/04/2005 Ho telefonato a casa, la mia famiglia mi manca tanto… per fortuna fra pochi giorni sarò a Firenze per la
discussione della tesi e li potrò vedere.
2/06/2005 Ieri sera ho telefonato a casa e mi sono emozionato perché mia figlia mi ha fatto la sorpresa di farmi
trovare il suo fidanzato. E così dopo due anni l’ho potuto conoscere almeno per telefono. Fra la fidanzata di mio
figlio ed il fidanzato di mia figlia la famiglia mi si sta allargando. Per fortuna tutti e due non hanno nulla da ridire
che sono in carcere e mi accettano così come sono. In passato ho sempre avuto una paura folle che le mie condizioni
di ergastolano avrebbero potuto influenzare e danneggiare le scelte affettive dei miei figli. Invece, sono un papà
felice e questo non certo grazie a me ma ai miei figli.
9/06/2005 Ieri ho telefonato a mio figlio e alla sua compagna. Dovevo telefonargli sabato ma avevo voglia di sentirli
subito ed allora ho anticipato i tempi. Hanno letto tutti e due questo diario e mio figlio mi ha preso affettuosamente
in giro rimproverandomi che scrivo poco di lui, ma tanto di mia figlia.
22/06/2005 Ho telefonato a mio figlio ed alla sua compagna. Gli ho confidato che sono in punizione e mi sono
sentito confortato. Mi hanno mandato le foto della casa dove abitano e vedendo dove vivono riesco a pensarli meglio
e a sentirli ancora più vicini al mio cuore. In isolamento si pensa molto ed oggi pensavo che sono 14 anni che non
mangio a tavola con mio figlio. E credo che sia stupido scontare la pena in questa maniera e proibire queste piccole
abitudine di vita familiare.
1/07/2005 Ho telefonato a casa ed ho parlato con mia figlia ed il suo fidanzato. Mi hanno trasmesso felicità. La voce
della mia bambina spirava gioia e serenità. In passato mi si è sempre stretto il cuore ad immaginare la vergogna, il
malessere e l’imbarazzo per i miei figli di avere il proprio padre in carcere. Ed ho pensato spesso alle bugie che in
questi anni sono stati costretti a dire per nascondere la verità ai compagni di gioco e di scuola per non sentirsi
diversi.
9/07/2005 Ho appena telefonato e mio figlio e l’Erika mi hanno detto che diventerò nonno. Sono felicissimo. E ora
ho un motivo in più per continuare a vivere da uomo ombra.
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14/07/2005 Ho telefonato alla mia compagna. E per l’arrivo del nipotino mi ha detto le solite cose comuni che si
dicono in questi casi: sono giovani ed è presto. Io però sono contento. Ed in tutti i casi io sono dalla parte di mio
figlio perché in amore non si fanno mai calcoli.
20/10/2005 Ieri era ho telefonato a mia figlia. Sono felice, abbiamo fatto la pace. Avevamo bisticciato perché lei s’è
messa in testa che mi vuole fare da genitore e devo sempre fare quello che dice lei. È l’anima della mia vita, insieme
a mio figlio, è l’unica gioia della mia vita.
8/12/2005 Ieri sera ho telefonato a mio figlio e mi sto accorgendo che è cresciuto ed ormai ragiona come un uomo
adulto. Sono sicuro che sarà un padre migliore di quello che sono stato io. Poi ho parlato con la sua compagna.
Ormai le voglio bene come se fosse una figlia, mi ha confidato che Lorenzo si muoveva nel pancione. Poi oggi ho
avuto la bella notizia che mia figlia s’è laureata e sono tanto orgoglioso della mia bambina.
14//12/2005 Ho telefonato alla mia compagna, abbiamo parlato dei nostri figli. L’ho sentita felice della laurea di mia
figlia e del nipotino che sta arrivando. Sono fortunato a parte la libertà non mi manca nulla per essere felice, ma mi
manca però la libertà per fare felici loro.
21/12/2005 Ho telefonato a mio figlio e all’Erica e mi sentivo che avrei trovato la mia compagna che per parlare
qualche minuto con me è arrivata fino da Viareggio. Chissà perché nella vecchiaia mi sembra di volerle ancora più
bene. E provo tanta rabbia che il Ministero di (in)Giustizia mi tiene in un carcere così lontano da loro. Probabilmente
questi burocrati, o uomini in nero, sono invidiosi della felicità e dell’amore che ho e che forse loro non hanno nelle
loro famiglie. Forse la loro vita deve essere più infelice della mia.
25/12/2005 Nonostante la rabbia che sto provando contro il direttore perché per tutto questo tempo mi hanno fatto
intendere che la mia richiesta di esame era stata inoltrata … ho passato un Natale abbastanza sereno. Ieri sera ho
telefonato ed ho trovato tutta la famiglia riunita e mi hanno trasmesso affetto e amore. A volte penso che questo
direttore ama la sofferenza che infligge ai detenuti.
18/01/2006 Ho telefonato ai due piccioncini, tutte e due sono in dolce attesa ed ormai manca un mese all’arrivo della
cicogna.
8/02/2006 Ho telefonato a casa. La mia compagna mi ha raccontato il lieto evento. L’Erika è stata brava, (è
coraggiosa e forte come la mia compagna) ma mio figlio non è stato da meno perché ha assistito al parto ed ha
tagliato il cordone ombelicale. Il bambino sta bene ed è bellissimo ed io sono felice. 22/02/2006 Ho telefonato a
casa, ho parlato con la mia compagna, non ho trovato mia figlia, mi manca terribilmente, proseguirà gli studi
universitari a Milano e sono preoccupato dalla distanza ma contento che continua a studiare.
8/03/2006 Ho telefonato a casa e dopo tanto tempo ho trovato la mia bambina e sono felicissimo. Ho sentito dalla
sua voce che se anche ora ha il fidanzato, il cane e studia all’università di Milano mi vuole ancora tanto bene. Ho
riso da solo tutta la serata pensando che al telefono mia figlia ha detto al cane: "Rajo senti c’è il papà".
17/03/06 Ieri sera ho telefonato a mio figlio e all’Erika. Con l’arrivo di Lorenzo li sento ancora più felici ed io lo
sono per loro. Mirko mi ha sentito parlare piano al telefono, in isolamento il telefono è in sezione senza nessuna
riservatezza, ed allora gli ho detto che ero in punizione ma per fortuna non è come mia figlia e non mi ha
rimproverato.
6/04/06 Ieri ho telefonato ma non ho fatto in tempo a dire tutto quello che volevo, quando si telefona il tempo passa
ad una velocità folle. In questi giorni sono un po’ triste ma in carcere per le feste questo è normale, fra poco è
Pasqua ed il desiderio di vedere la mia famiglia è più forte.
20/04/2006 Ieri ho telefonato al mio figliolo e all’Erika ed ho sentito di nuovo Lorenzo ma questa volta non
miagolava l’ho sentito proprio urlare. Spero di vederlo ed abbracciarlo presto.
26/04/2006 Ho telefonato a casa, ho sentito di nuovo Lorenzo al telefono. La prima volta mi sembra di sentire il
miagolio di un gattino, la seconda quello di un gattone, invece questa sera mi è sembrato di sentire un ruggito di un
leone.
1/05/2006 Ieri sera ho telefonato a mio figlio e ci ho trovato anche mia figlia e mi hanno fatto sorridere perché, come
quando erano piccoli, bisticciavano per prendere il telefono. Ora hanno un concorrente in più, mio nipotino
Lorenzo.

Puniti a non amare
di Carmelo Musumeci
Ristretti Orizzonti, 20 novembre 2014
Non si può togliere la vita lasciando un’esistenza sola e senza senso né sentimento. Un paese misura il grado di
sviluppo della propria democrazia dalle scuole e dalle carceri, quando le carceri siano più scuole e le scuole meno
carceri. La pena deve essere un diritto, se sia condanna deve poter essere la condanna a capire e capirsi. L’ergastolo
ostativo è ripugnante e indegno per una democrazia del diritto ad essere persone giuste. (Prof. Giuseppe Ferraro,
Docente di Filosofia Università Federico II, Napoli).
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La redazione di Ristretti Orizzonti per portare umanità e affetti nelle carceri italiane ha lanciato la campagna per
"liberalizzare" le telefonate e consentire i colloqui riservati delle persone detenute con i propri famigliari, come già
avviene in molti Paesi. E per sensibilizzare l’opinione pubblica, la nostra classe politica e il mondo cattolico ha
organizzato, per il primo dicembre 2014 nel carcere di Padova, un convegno su questo argomento (Se volete sapere
di più di questa iniziativa, visitate il sito www.ristretti.org o www.carmelomusumeci.com) Ed ho pensato, per fare
sapere come sono importanti i colloqui e le telefonate per i prigionieri, di rendere pubblici alcuni brani del mio diario
di ergastolano condannato alla Pena di Morte Nascosta (come la chiama papa Francesco) che scrivo tutti i giorni da
ventitré anni di carcere.
- Ho telefonato a mio figlio ed è stato buffo parlare con lui perché si era da poco addormentato e aveva tutta la voce
impastata di sonno. Sia lui che sua moglie hanno fatto nottata e quando ho telefonato dormivano tutti e due come
ghiri. L’unico sveglio era mio nipotino Lorenzo ed ho parlato con lui e mi ha raccontato: Michael,( il fratellino), è
fuori con la zia, mentre papà e mamma dormono, io gioco di là con la nonna. Mi ha fatto sorridere ed avevo bisogno
di sorridere.
- Oggi mi è venuta a trovare mia figlia. Ci hanno concesso solo due ore di colloquio. Sono stato lo stesso felice.
Quando però la vedo andare via mi commuovo perché a differenza di quando arriva, la vedo andare via con il viso
malinconico.
- Ho telefonato alla mia compagna e quando il centralinista mi ha passato la linea, le ho detto: Pronto! Tana Lupa
Bella? Qui Zanna Blu! L’ho sentita ridere e mi ha risposto. Brutto lupaccio… sbrigati a venire a casa che i tuoi figli
sono grandi e ora sono rimasta sola. Vorrei tanto tornare a casa ma ormai dopo tanti anni questa più che una
speranza è solo un desiderio.
- Sabato mi viene a trovare Lupa Bella, Coda Bianca e mi portano Lupo Lorenzo ed ho scritto ai due direttori del
carcere:
Sabato 20 aprile mi viene a trovare Lorenzo, il mio nipotino di quattro anni. Ogni sua visita mi porta gioia e qualche
dispiacere per lui per le lunghe attese al freddo e al gelo che spesso è stato costretto a subire. E proprio a causa di
una di queste attese e della mia giustificata reazione, in passato, ho subito un rapporto disciplinare. Per evitare altri
eventuali rapporti disciplinari ho detto a Lorenzo di non venire proprio la vigilia di Pasqua per evitare lunghe file
fuori dal cancello del carcere anche se i bambini e gli anziani dovrebbero avere precedenza sugli altri. L’istante è
consapevole dei problemi di sovraffollamento dell’istituto e ben sa che negli altri carceri la problematica è ancora
peggiore e (…) comunque, l’istante si accontenta di poco e poiché nell’istituto non esiste l’area verde per i bambini,
chiede di poter portare nella sala colloqui qualche matita e qualche foglio a Lorenzo per farlo disegnare. Spero che
per una volta i motivi di sicurezza o altro siano messi da parte.
- Per una volta i "buoni" si sono dimostrati più umani dei "cattivi" e ieri ho fatto un bel colloquio. Mi hanno fatto
passare i fogli di carta e i colori che avevo chiesto così ho potuto disegnare con Lorenzo. Vedere i miei due figli
insieme mi riempie sempre di gioia, sono tanto orgoglioso di loro.
Sono l’unica ragione perché sono venuto al mondo e perché ancora ci sto.
- Oggi è il compleanno di mio figlio Mirko. Compie ventisei anni, l’ho lasciato che ne aveva sei. Non ho potuto
volergli bene come ho sempre sognato, ma continuo ad amarlo con tutta l’energia dell’universo. Il Direttore del
carcere per l’occasione, in via del tutto eccezionale, mi ha concesso una telefonata straordinaria e ho appena parlato
al telefono con mio figlio, sua moglie e i miei due nipotini. Sono felice perché ho sentito mio figlio felice che gli ho
telefonato.
- Mi mancano i miei nipotini, mi hanno dato di nuovo la forza di vivere, di lottare e sperare. Da quando sono nati la
mia vita è diventata meno dura perché Lorenzo e Michael tengono compagnia al mio cuore. Una persona in carcere
dovrebbe perdere solo la libertà e non l’amore invece purtroppo molti uomini e donne in questi luoghi perdono tutte
e due.
- Ieri ho telefonato a Lupa Bella, anche se viviamo separati da tanti anni, abbiamo sempre abitato nel solito cuore, lei
nel mio ed io nel suo. A voce non riusciamo mai a dirci tutto quello che vorremmo. Abbiamo solo dieci minuti poi
l’Assassino dei Sogni fa scattare un’odiosa musichetta e dopo qualche secondo la linea cade sic!
- Ho telefonato a mio figlio Mirko, e mi ha passato al telefono sua moglie e i miei due nipotini che sembravano due

terremoti. Urlavano e bisticciavano fra di loro e mi hanno fatto venire tanta voglia di essere con loro. Spero che
questo mese me ne portino uno dei due al colloquio. Prima soffrivo il carcere per i miei figli, ora che sono grandi, lo
soffro soprattutto per i miei nipotini. Chissà se vedendomi così poco riusciranno ad affezionarsi a me come sono
riusciti a fare i miei figli! Questo dubbio mi fa stare male.
- Ieri ho telefonato a mio figlio, a sua moglie Erika, e ai miei due nipotini Lorenzo e Michael e mi hanno fatto gli
auguri di compleanno a voce. Il mio cuore è scoppiato di gioia e sono stato bene tutta la notte nel ricordare le due
vocine dei miei due nipotini che mi dicevano: Buon compleanno nonno.
- Oggi ho fatto colloquio con i miei familiari e mi hanno portato i regali di compleanno, tre bellissime magliette. Poi
mi hanno portato tanta roba buona da mangiare e le more di bosco che mi piacciono tanto. Purtroppo, come al solito,
l’Assassino dei Sogni rovina sempre tutto e ho potuto fare solo un’ora e mezzo di colloquio perché hanno fatto
aspettare cinque ore i familiari fuori dalla porta del carcere.
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Lettera aperta al direttore del quotidiano La Repubblica, Ezio Mauro
di Carmelo Musumeci
Ristretti Orizzonti, 20 novembre 2014
I primi anni di carcere l’Assassino dei Sogni ti lascia il cuore, l’anima e le lacrime. Poi con il passare del tempo ti
porta via tutto. E ti lascia solo l’ombra del tuo corpo. (Diario di un ergastolano)
Gentile Direttore,
innanzi tutto mi presento. Sono un uomo ombra (così si chiamano gli ergastolani ostativi fra loro) prigioniero
nell’Assassino dei Sogni di Padova (così i prigionieri chiamano il carcere) condannato alla "Pena di Morte Viva"
(così è chiamato l’ergastolo ostativo che ti esclude qualsiasi possibilità di morire un giorno da morto libero). Se
vuole sapere qualcosa più di me e dell’ergastolo ostativo (o come lo chiama Papa Francesco "Pena di Morte
Nascosta") potrà visitare il sito www.carmelomusumeci.com. Le scrivo per domandarle, come ho fatto anche con il
direttore del Corriere della Sera, perché dopo le parole del 23 ottobre alla delegazione dell’Associazione
Internazionale di Diritto Penale di Papa Francesco, "Nel Codice penale, del Vaticano, non c’è più, l’ergastolo.
L’ergastolo è una pena di morte nascosta" non s’è aperto nel nostro paese nessun dibattito politico e mediatico?
Eppure quando in Calabria papa Francesco ha parlato di scomunicare i mafiosi, i professionisti del carcere duro e i
media hanno parlato e scritto per giorni. Anche per questo la redazione di "Ristretti Orizzonti", rivista realizzata da
detenuti e volontari dal carcere di Padova, ha pensato di pubblicare per il mese di dicembre un numero speciale sulle
ultime dichiarazioni di Papa Francesco, dedicandogli anche la copertina. Direttore, ho pensato di farle qualche
domanda per pubblicare le sue eventuali risposte nel nostro numero speciale di dicembre.
Ci sono giovani ergastolani disposti a pagare per i loro sbagli nati nel profondo sud, dove le regole per sopravvivere
le devi imparare dalla strada, non dalla scuola. Ragazzi entrati in carcere giovanissimi, che non avrebbero mai
immaginato di vivere l’incubo delle bande di strada e del conseguente carcere a vita. Questi ergastolani ostativi a
qualsiasi beneficio non usciranno mai dal carcere, se non da morti, pur avendo scontato già oltre 20 anni di pena. E
molti di loro non vogliono collaborare con la giustizia per non mettere nei guai se stessi e i loro famigliari. Direttore,
non crede che per loro non ha senso una pena che non ha mai fine?
Io dico spesso ai miei compagni di sventura che oggi gli ergastolani ostativi ai benefici hanno molte meno possibilità
di finire la loro esistenza vicino ai nostri cari di quanto avevano gli internati nei campi di concentramento nazista (è
vero che però loro non avevano commesso nessun reato). Mentre loro avevano la speranza che con la sconfitta della
Germania i vincitori li avrebbero liberati, noi non abbiamo nessuna speranza perché nessuno verrà a liberare noi. E
la cosa più disumana è che non ci ammazzano, ma ci tengono in vita perché un ergastolano con l’ergastolo ostativo
non può fare altro che prepararsi a morire. Direttore, che ne pensa?
A me sembra che la conseguenza della "non collaborazione" sia una pena troppo alta e sproporzionata. Cioè il
togliere i benefici ai non collaboratori mi sembra una pena enorme, perché la "non collaborazione" non è un reato.
Al limite potrebbero dire: "Se non collabori dovrai fare cinque anni in più" ma è inumano dire: "Se non collabori
non uscirai mai". Senza speranza non si può migliorare, ma si può solo peggiorare, come sta capitando a me perché
se continuano a dirci che siamo irrecuperabili, che siamo dei mostri, che siamo cattivi, poi ci crediamo e cerchiamo
di esserlo davvero. D’altronde come si può migliorare una persona con una pena che non ha mai fine? Direttore, qual
è il suo parere? Direttore Ezio Mauro, grazie se avrà il tempo, la voglia e il coraggio di rispondere.
Buon lavoro un sorriso fra le sbarre.
Giustizia: Umberto Veronesi a Science for Peace "l’ergastolo va abolito, è contro natura"
di Damiano Aliprandi
Il Garantista, 18 novembre 2014
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L’ergastolo va abolito, è antiscientifico. Il celebre oncologo Umberto Veronesi, dal palco della sesta edizione della
Conferenza mondiale di "Science for Peace", ritorna a parlare dell’ergastolo e della sua incompatibilità con la stessa
natura umana.
Ribadisce che i nuovi studi sulla neuroscienza dimostrano 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 viene messa in carcere, non è la stessa vent’anni più tardi e che per ogni uomo
esiste per tutta la vita la possibilità di cambiare. Durante la conferenza mondiale, Veronesi si augura che ci sia presto
"un referendum sull’ergastolo, come quello promosso nel 2013 dai Radicali, purtroppo senza successo".
"Noi - aggiunge - vogliamo che la scienza lavori per la non violenza. Per fare questo vanno combattute le cause della
violenza. È violenza la guerra, ma lo sono anche la fame, l’ingiustizia sociale, il razzismo, la vendetta, la pena di
morte. E l’ergastolo, appunto".
Il carcere a vita, sottolinea Veronesi, fondatore e presidente del movimento Science for Peace, "è una pena di morte
molto lenta. È sbagliato e un po’ tutti i Paesi stanno meditando di abbandonarlo. Noi dobbiamo puntare a rieducare
le persone che hanno sbagliato".
L’oncologo ricorda anche la posizione di Papa Francesco: "Ha detto che l’ergastolo è una pena di morte nascosta. E
non mi ha sorpreso: da laico seguo l’evoluzione di una certa parte della Chiesa che si batte per i più deboli, dagli
immigrati ai carcerati, e contro la violenza". "È una linea non nuova - osserva Veronesi - perseguita anche da Papa
Giovanni XXIII, autore della più bella enciclica del mondo, per il quale non esisteva una guerra giusta". Veronesi
ribadisce che l’ergastolo è "un istituto privo di senso" e sottolinea che le carceri italiane oggi "non sono rieducative,
e lo testimonia l’alto livello di recidività".
Secondo i dati citati, il 70% dei detenuti torna a commettere reati, contro il 13% della Norvegia. "Ripeto da tempo scrive nel messaggio scaturito dal convegno - che le carceri non servono a niente. Andrebbero chiuse e trasformate
in scuole. Lo scopo della pena deve essere riabilitare ad essere buoni cittadini, non con l’isolamento ma con il
confronto, non con l’esclusione ma con la discussione sulla vita del paese, non con l’abbrutimento intellettuale ma
con libri, cinema, teatro, cultura. Non con l’inattività ma con il lavoro manuale e creativo".
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Lettera di un uomo ombra al direttore del Corriere della Sera, Ferruccio De Bortoli
di Carmelo Musumeci
Ristretti Orizzonti, 17 novembre 2014
Si è vero lo Stato italiano è contro la pena di morte perché preferisce cuocere i prigionieri a fuoco lento. (Diario di
un ergastolano)
Gentile Direttore, innanzi tutto mi presento. Sono un uomo ombra (così si chiamano gli ergastolani ostativi fra loro)
prigioniero nell’Assassino dei Sogni di Padova (così i prigionieri chiamano il carcere) condannato alla "Pena di
Morte Viva" (così è chiamato l’ergastolo ostativo che ti esclude qualsiasi possibilità di morire un giorno da uomo
libero). Se vuole sapere qualcosa di più dell’ergastolo ostativo (o come lo chiama Papa Francesco "Pena di Morte
Nascosta") potrà visitare il sito www.carmelomusumeci.com.
La redazione di "Ristretti Orizzonti" del carcere di Padova ha pensato di pubblicare per il mese di dicembre un
numero speciale sulla ultime dichiarazioni di Papa Francesco sulla giustizia e sulle carceri. Le scrivo però per
domandarle perché dopo le parole del 23 ottobre alla delegazione dell’Associazione Internazionale di Diritto Penale
di Papa Francesco, "Nel Codice penale del Vaticano, non c’è più l’ergastolo. L’ergastolo è una pena di morte
nascosta" nessun politico o giornalista noto per le sue idee sulla "pena certa" ha detto o scritto qualcosa per
contraddirlo. Sembra che per non perdere consensi molti di loro abbiano scelto la strada del silenzio. E per una volta
sia i politici che i mass media sono d’accordo che meno se ne parla meglio è.
Direttore, deve sapere che con la condanna alla "Pena di Morte Viva ( o "Pena di Morte Nascosta") non si vive, ma
si sopravvive. Vivi una vita che non ti appartiene più. Vivi una vita riflessa. Una vita rubata alla vita. In questo modo
il carcere per l’ergastolano è un cimitero, con la differenza che invece che morto sei sepolto vivo. Penso che tenere
una persona dentro una cella per una vita non serve a nessuno. Oggi, nessuna delle nostre azioni può cambiare il
nostro passato, ma uno Stato migliore potrebbe cambiare il nostro futuro. Lo spirito punitivo dopo tanti anni è
ingiustificato nei confronti di persone che sono cambiate interiormente. D’altronde che rieducazione ci potrà mai
essere per una persona che non uscirà mai dal carcere? Credo che nessun morto è più morto di un condannato alla
"Pena di Morte Viva". Lei cosa ne pensa?
Direttore, a livello personale le comunico che in questi giorni sono stato invitato per il 20 dicembre 2014 con la
Comunità Papa Giovanni XXIII in udienza pontificia privata in Vaticano da Papa Francesco. Si figuri se la
magistratura di Sorveglianza manderà un uomo ombra dal Papa. Io non credo ai miracoli, (sono agnostico) e però
spero che accadano. Buon lavoro. Un sorriso fra le sbarre.

Quello che sogna la moglie di un detenuto
Ristretti Orizzonti, 17 novembre 2014
"All’inizio del prossimo anno, il parlamento di Algeri prenderà in esame la creazione all’interno delle carceri di aree
riservate in cui i prigionieri potranno intrattenersi alcune ore con i rispettivi coniugi. Ne parla il quotidiano algerino
Echorouk, che spiega come questa pratica sia già realtà nella maggior parte dei penitenziari arabi. Il ruolo di
avanguardia nel settore spetta all’Arabia Saudita, che già nel 1978 riconosceva e applicava quello che viene definito
il diritto alla privacy legale" (notizia Adnkronos, 12 novembre 2014).
L’Italia sarà pure un Paese civile, avanzato, democratico, ma sulla questione degli affetti delle persone detenute può
imparare, e molto, da Paesi probabilmente meno democratici, ma sicuramente più civili con le famiglie dei carcerati.
I Paesi arabi, per esempio, non hanno nessuna paura a permettere i colloqui intimi. E non ne hanno molti Paesi
dell’Est Europa, come racconta la testimonianza di un detenuto lituano, in carcere in Italia. Ma oggi vogliamo
pubblicare anche un sogno, un sogno straordinariamente lucido e profondo della moglie di un detenuto, perché le sue
parole forse possono toccare qualche cuore e non lasciare del tutto indifferenti.
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30 Febbraio 9999: Approvata la riforma sul "Carcere affettivo"
Il governo ha approvato oggi la nuova riforma del sistema carcerario, contro le ipocrisie e il populismo di alcune
correnti politiche, che sembravano voler bloccare qualunque cambiamento, solo fino a qualche anno fa.
Invece, alla fine di un confronto durato poche settimane, si è arrivati all’approvazione. Tempi strettissimi, dettati
dall’inaspettata mobilitazione dell’opinione pubblica, che nei mesi precedenti era scesa in piazza e davanti agli
istituti di pena italiani, al fianco di ex detenuti e familiari di persone ristrette, per chiedere a gran voce un
cambiamento deciso e forte, nell’interesse di tutti.
"Vi sbagliate, non è un problema che riguarda solo i detenuti. Noi persone libere, che non abbiamo e forse non
avremo mai a che fare col carcere, abbiamo il dovere di interessarci a questo argomento, esattamente come la moglie
o la madre di un detenuto". Così rispondeva una donna, sotto al carcere di Poggioreale, alla domanda dei giornalisti
"Perché vi mobilitate per un problema che non vi riguarda?".
Davanti ai cancelli di San Vittore, Regina Coeli, Le Vallette, fino alle carceri delle città più piccole, folle più o meno
grandi manifestavano, affinché si prendesse una decisione su come riformare il sistema di esecuzione penale.
Un’opinione pubblica inaspettatamente agguerrita, stanca di un carcere che fosse solo un contenitore in cui riversare
ingenti somme pubbliche, vuoto di contenuti e sovraffollato, dove si obbligavano le persone a trascorrere la somma
di millenni di pene, in inutile ozio.
"Ci riguarda, perché chi è detenuto non è uscito per sempre dalla società civile. Presto o tardi, vi farà ritorno e la
rabbia, la sottomissione, l’odio che si respirano in carcere, hanno da sempre restituito a noi, come società, persone
apparentemente disciplinate, ma cariche di rancore, che non temono più il carcere. Noi siamo qui a manifestare
principalmente per la nostra sicurezza!".
Una delle norme approvate oggi, riguarda il tema dell’affettività in carcere. Per decenni si è pensato che la pena
dovesse incarnare alla lettera il nome che portava, trasformandosi in una sofferenza, se non addirittura in un’agonia.
A questo scopo, si erano bandite dal trattamento delle persone detenute tutte le attività capaci di produrre gioia,
poiché ritenute dannose ai fini della rieducazione e si sono resi illegali l’amore e l’affetto, in ogni loro forma: tra
uomini e donne, tra padri e figli, tra figli e genitori, tra fratelli, tra amici.
Per anni si sono accettate come necessarie pratiche disumane come colloqui vigilati, sotto lo sguardo di polizia o
telecamere; trasferimenti disciplinari, a centinaia di chilometri di distanza dalla famiglia; telefonate rare, brevi e
registrate; visite dei parenti ridotte al minimo necessario, sia per quantità, che per qualità e così via.
In tempi di crisi, il provvedimento che è contenuto nella nuova legge e da cui ci si aspetta il cambiamento maggiore,
è anche quello che richiederà i costi di attuazione più bassi: l’amore.
Nei prossimi mesi, una commissione studierà i casi di detenuti allontanati dalla famiglia, in modo da organizzare
trasferimenti mirati, allo scopo di riavvicinare i detenuti ai loro cari.
A questo, che è il presupposto, si aggiungeranno tutta una serie di novità, che avranno lo scopo di incentivare le
visite dei parenti, rendendole meno moleste (lunghe attese, perquisizioni, burocrazia,…) e più intime.
Verranno attrezzati degli spazi interni al carcere, dove le famiglie che ne faranno richiesta, potranno riunirsi, come in
una vera e propria casa e ricostruire quei legami affettivi, che fino ad oggi il carcere aveva scrupolosamente reciso.
Non meno importante, sarà la nuova configurazione del personale di polizia penitenziaria.
Fino ad oggi l’addestramento di questo corpo è stato spiccatamente militare, basato principalmente sull’obbedienza
gerarchica, che regolava tanto il rapporto tra poliziotti, quanto tra poliziotti e detenuti, visti più come esseri
ubbidienti, che pensanti. Stato di fatto che la nuova legge vuole rovesciare, prevedendo una formazione più umana
della polizia.
Un percorso sicuramente impegnativo e ambizioso, quanto necessario, per trasformare la polizia penitenziaria, da
semplice organo di controllo e vigilanza, in figura chiave nel recupero della persona detenuta. La migliore gestione

umana dei detenuti coinciderà con l’allentamento graduale del controllo, per poter guardare all’amore e all’affettività
con occhio meno sospettoso, anche se dentro un carcere.
Peccato solo che il giorno 30 Febbraio non esista e che il 9999 sia un modo elegante per dire "mai"… Ma è proprio
così che deve finire?
Emanuela, moglie di un ragazzo detenuto
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Giustizia: Umberto Veronesi; andrei in piazza contro l’ergastolo, spero in un referendum
Adnkronos, 15 novembre 2014
Non mi sorprendono parole Papa Francesco su "fine pena mai", da laico seguo evoluzione di parte della Chiesa.
"Oggi andrei in piazza per l’abolizione dell’ergastolo". L’oncologo ed ex ministro della Sanità Umberto Veronesi,
dal palco della sesta edizione della Conferenza mondiale di Science for Peace, in corso oggi a Milano, torna a
ribadire il proprio no al ‘fine pena mai’. "Spero che ci sia presto un referendum sull’ergastolo, come quello
promosso" nel 2013 "dai Radicali, purtroppo senza successo.
Noi - aggiunge - vogliamo che la scienza lavori per la non violenza. Per fare questo vanno combattute le cause della
violenza. È violenza la guerra, ma lo sono anche la fame, l’ingiustizia sociale, il razzismo, la vendetta, la pena di
morte. E l’ergastolo, appunto". Il carcere a vita, sottolinea Veronesi, fondatore e presidente del movimento Science
for Peace, "è una pena di morte molto lenta. È sbagliato e un po’ tutti i Paesi stanno meditando di abbandonarlo.
Molti, dalla Norvegia al Brasile, non hanno più l’ergastolo. E anche la Corte costituzionale di un Paese severo e
rigoroso come la Germania si è espressa dicendo che l’ergastolo lede la dignità e priva della possibilità di recupero,
contro gli stessi principi della Costituzione tedesca. Noi dobbiamo puntare a rieducare le persone che hanno
sbagliato". L’oncologo ricorda anche la posizione di Papa Francesco: "Ha detto che l’ergastolo è una pena di morte
nascosta. E non mi ha sorpreso: da laico seguo l’evoluzione di una certa parte della Chiesa che si batte per i più
deboli, dagli immigrati ai carcerati, e contro la violenza".
"È una linea non nuova - osserva Veronesi - perseguita anche da Papa Giovanni XXIII, autore della più bella
enciclica del mondo, per il quale non esisteva una guerra giusta. A 250 anni dall’uscita del libro di Cesare Beccaria,
"Dei delitti e delle pene", che ha aperto le menti a una visione illuministica della vita, quei messaggi sono ancora
attuali. Noi siamo sulla stessa linea, per l’abolizione dell’ergastolo".
Un appello ribadito in una nota che riassume il pensiero dell’oncologo anche su questo tema, testo in cui ripete che
l’ergastolo è "un istituto privo di senso" e sottolinea che le Carceri italiane oggi "non sono rieducative, e lo
testimonia l’alto livello di recidività". Secondo i dati citati, il 70% dei detenuti torna a commettere reati, contro il
13% della Norvegia.
Il tema della giustizia è "particolarmente caro" a Veronesi: "Ripeto da tempo - scrive nel messaggio diffuso oggi che le Carceri non servono a niente. Andrebbero chiuse e trasformate in scuole. Lo scopo della pena deve essere
riabilitare ad essere buoni cittadini, non con l’isolamento ma con il confronto, non con l’esclusione ma con la
discussione sulla vita del paese, non con l’abbrutimento intellettuale ma con libri, cinema, teatro, cultura. Non con
l’inattività ma con il lavoro manuale e creativo. Sappiamo anche grazie alla neuroscienze che il cervello cambia
continuamente. All’individuo non può essere negato il diritto di cambiare".
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Lettere: i miei compagni uccisi ogni giorno dall’ergastolo
di Toto Cuffaro
Tempi, 13 novembre 2014
Non si può vivere chiusi per sempre in un "marcitoio" dove la morte ha ragioni più forti di ogni speranza. Aboliamo
questa ipocrita, interminabile esecuzione.
Nel mio reparto G8 di Rebibbia, siamo 290 detenuti, tra cui 48 ergastolani. Proprio questi mi hanno chiesto di
scrivere una riflessione sulla pena dell’ergastolo e chiederti di aprire un dibattito; l’ho scritta ben volentieri e te la
allego. Credo che sia proprio giunto il tempo per aprire un dibattito politico-culturale serio per cancellare dal nostro
Codice penale questa ignobile pena senza speranza.
Ogni detenuto continua a sperare che ci sarà un giudice a Berlino. Ma c’è Berlino? Se lo chiede ogni giorno il
detenuto del "fine pena mai", che ormai da anni guarda passare altri detenuti, e ancora purtroppo ne vedrà, ed è
anche lui seduto con me sul sedile di cemento del cortile.
Anche lui, per cui il desiderio sempre -così prevede lo Stato - dovrà rimanere tale, desidera come me la libertà; per
lui però, purtroppo, il desiderio è solo ricordo e deserto e non futuro e mare. Solo di un’onda può godere, quella che
rifluisce dai ricordi, sol di questa si bagna, si imbeve e si dilata il suo desiderare. Sono fiducioso, anche se solo un
po’, per il mio amico detenuto "fine pena mai", un giorno anche lui potrà desiderare il futuro e il mare.
È impossibile vivere in carcere senza la speranza di poter tornare liberi, eppure si vive, anche se non tutti lo fanno

per sempre. Al devastante effetto causato sulla testa dalla pena dell’ergastolo, si aggiunge la condizione inumana del
luogo e la consapevolezza insana e spietata di dover vivere per sempre sospesi e cancellati dal mondo. Vivere in un
posto lugubre, in un "marcitoio" dove i detenuti "fine pena mai" si aggrappano all’esistenza con una voglia di vivere,
quelli che scelgono di farlo, che ha dell’immaginifico, del miracoloso.
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La notte che colpisce l’anima
La vita per loro scorre calma, ordinata, apatica, tra porte blindate e cancelli che si aprono e si chiudono con un
rumore ormai familiare. Questi che sono i tanti, sono quelli che non crollano e che superano e vincono la tortura di
una attesa senza fine; anche loro però non rinunciano alle urla, alle imprecazioni, alla disperazione, e non rinunciano
alla preghiera e con essa a poter credere in una speranza senza speranza, e a chiedere patetiche e inutili domande di
grazia. Altri che sono pochi, ma non pochissimi, cercano, incontrano e si aggrappano alla morte, la scelgono una
sola volta per non morire ogni giorno sino alla morte, per non morire più volte e sempre.
È fatica tenere in vita la vita quando è reclusa in una cella, per i "fine pena mai" è una fatica inumana. Tanti nelle
carceri pensano alla morte, i "fine pena mai" più degli altri, hanno più motivi e più tempo per farlo; specialmente la
notte, quando il carcere assassino colpisce l’anima, la notte quando i motivi per morire sono più forti delle ragioni
per vivere, perché la notte, in carcere, la morte non è come fuori, è liberatoria.
Ho visto in questi miei anni di carcere, dopo aver vissuto e sofferto con loro, i loro cadaveri portati via; uomini che il
giorno prima vivevano, morti per loro scelta: impiccati nelle celle, con le vene tagliate, per inalazione di gas,
soffocatisi nei modi più impensabili. Immagini reali e orribili di morte di chi, per paura di vivere una non vita, aveva
scelto di non vivere. Mi piace pensare con Fabrizio De André che stanno attraversando "l’ultimo vecchio ponte" e
che troveranno ad attenderli Chi dirà loro, baciandoli in fronte, "venite in Paradiso lì dove sono anch’io, perché non
c’è l’Inferno nel mondo del Buon Dio".
Il carcere toglie la vita perché è senza vita. Non so se è vero che nel nostro paese non c’è la pena di morte se
consideriamo che nelle carceri italiane muoiono ogni anno per suicidio più persone di quante ne vengono giustiziate
nei paesi dove ancora c’è la pena di morte. Il "fine pena mai" è come se fosse un omicidio programmato dallo Stato
ma che aspetta di essere realizzato dal suicidio. Come se fosse una pena di morte la cui esecuzione viene lasciata alla
libera scelta dell’ergastolano, alla sua libera determinazione, perché così il nostro Stato nella sua ipocrisia può
sentirsi un paese dove al suo popolo viene garantita sempre la libertà e il diritto alla vita.
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Imparare il perdono
Ipocrisia di un paese che si iscrive tra quelli che chiedono una moratoria per la pena di morte e nel contempo
mantiene l’ergastolo che è una morte con una lunghissima pena. Una Legge perché renda responsabile lo Stato che
la deve far rispettare, ed etica la politica che la vuole, deve essere una Legge in grado di far vivere e di viversi.
Mi vado sempre più convincendo che si arriverà a guardare alla pena torturale dell’ergastolo con lo stesso imbarazzo
e la stessa perplessità con cui oggi si guarda all’applicazione della vecchia tortura. Sono però, purtroppo, convinto
che per quanto molti già oggi riconoscano l’inumanità e l’arretratezza di una esecuzione di pena così superata qual è
la condanna a vita in carcere, questa nostra società che crede di essere civile non sia ancora pronta a scegliere e
applicare una soluzione cristiana al problema della pena.
Per avere la capacità di modificare la pena del carcere a vita introducendo una pena più razionale e più rispondente a
Giustizia manca ancora alla nostra società una volontà più propensa al perdono, l’esperienza e la conoscenza per
acquisire questa volontà, il coraggio per metterla in pratica. La classe dirigente politica invece di stimolare e guidare
la società nella ricerca di questa volontà, finisce col subirne il condizionamento.
La sensibilità dello Stato è arrivata, bontà sua, al punto di decidere di cambiare la dicitura "fine pena mai": ora sulla
data di scarcerazione c’è scritto anno 9999. Che grande ipocrisia. Lo Stato ha tolto "fine pena mai" per non
demoralizzare il detenuto con la condanna all’ergastolo, ma per non rischiare che quello possa uscire ha messo una
data che sa molto di presa per il culo.
Penso che la libertà sia il più grande dono che abbiamo ricevuto dalla vita, e che nessuno, neanche lo Stato, debba
avere il potere, e meno che mai il diritto, di negarla e toglierla per sempre, a nessuno, per nessun motivo. Sarebbe
altrimenti una ben magra libertà e non il dono di Dio, per questo penso che Lui possa aiutarci a superare questa non
compiuta idea di difesa e di supremo valore del bene della libertà, e rendere possibile il miracolo di una presa di
consapevolezza piena della nostra coscienza sulla libertà, per questo sono fiducioso che prima o dopo anche questa
nostra società riuscirà a difendere il suo bene più prezioso e ad abolire l’ergastolo. È questa la speranza che canta il
mio cuore quando vivo con questi miei compagni che hanno un "fine pena mai" e il cuore soffre per loro più del
dovuto.
Aspettando un miracolo d’amore
I detenuti per sempre, esseri umani come noi, non hanno la capacità di fermare la vita, hanno il potere di fermare il

corpo, possono stare fermi, pazienti o impazienti, hanno il potere di stare immobili nelle loro celle. Vite fermate,
prima che la vita le fermi. Non sono uccise e non si uccidono, ma stare così per sempre, per tutta la vita, è come
morire. Si è morti senza morire. Queste vite possono essere salvate e riportate in vita solo dall’amore, solo l’amore
di una società rinnovata dalla coscienza da un Amore più grande può rianimarle, solo un miracolo dell’Amore può
farlo, con la sua speranza di vita.
Nei giorni più difficili la fiducia sbiadisce e sommersa d’irrealtà perde di consistenza. Una sensazione intensa e
impetuosa mi trascina nel flusso cupo del carcere e mi lascia stordito, anche se avverto sempre spiragli di lucidità nei
meandri del mio cervello. I miei compagni detenuti ergastolani, "fine pena mai", fine pena 9999, mi aiutano a
sperare, e ad avere fiducia.
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Le domande degli ergastolani "ostativi" a Papa Francesco
di Francesca de Carolis e Nadia Bizzotto
Ristretti Orizzonti, 11 novembre 2014
Caro Papa Francesco, quelle che seguono sono le domande che tredici ergastolani hanno pensato di rivolgerle.
Ergastolani "speciali", ostativi, che in seguito a un meccanismo di leggi nate con "l’emergenza mafia" degli anni 90,
vengono esclusi dall’applicazione dei benefici di legge perché non collaboratori di giustizia.
Diversamente da quanto comunemente si crede, e ancora sui mezzi d’informazione spesso si dice, sono la smentita,
in carne ed ossa, del fatto che "l’ergastolo in Italia non lo sconta nessuno". Appartenuti in passato a varie
organizzazioni di stampo criminale, anche solo a livello regionale, sono in carcere da decenni, molti per lunghi
periodi in regime di 41 bis, e scontano una pena che, in base alle nostre leggi, non finirà mai.
In questi anni molto hanno riflettuto sul proprio passato, hanno seguito percorsi di studio, continuano a lavorare su
se stessi. Basti dire che fra questi c’è chi in carcere si è laureato in giurisprudenza, chi si è diplomato in un Istituto
d’arte, c’è chi è prossimo alla laurea in filosofia, chi ha approfondito la storia d’Italia e le vicende del nostro
Meridione… Convinti pure che "la vita, se sarai capace di non soffocarla dentro di te, ti offrirà di vedere e capire".
Ma al pentimento morale il nostro ordinamento non riconosce alcun valore giuridico. Negando loro di fatto il diritto
alla riabilitazione.
Eppure "alcuni di noi sono ormai giunti ad un livello di maturità tale da non dimenticare nemmeno per un istante il
dolore delle vittime", con la certezza "che non esistano pene in grado di rafforzare l’autorevolezza della legge o tali
da raggiungere l’obbiettivo di cancellare il dolore delle vittime dei reati".
Tredici dei tanti, in Italia si calcola siano più di mille, destinati a morire reclusi. Ci hanno affidato queste domande,
senza nascondere la profonda emozione di chi nello scrivere si accorge "di quanto sia difficile scegliere le parole", o
il sussulto di chi temendo di essere la persona meno adatta a porre domande al Papa chiede "scusa dell’arroganza di
questo peccatore, ma la sfrontatezza è tanta"…
La sfrontatezza è tanta e tante sono state le domande, alcune simili, ma abbiamo preferito lasciarle perché
emergessero le sfumature, le sottili differenze che ognuno ha portato, riflettendo sul tema della colpa, del castigo e
del perdono. Con uno sguardo anche alla vita generale della Chiesa e al mondo intero, di cui pure, nonostante il
sentire comune li voglia esclusi dal mondo, ciascuno di loro si sente parte.
In un momento in cui si richiede l’impegno di tutti nella lotta contro le mafie, pensiamo che non si possa essere
indifferenti alla voce di chi, dopo aver sofferto e aver raggiunto un profondo intimo cambiamento, potrebbe offrire
alla società la testimonianza del suo percorso.
Con una sola voce, si rivolgono a Papa Francesco nella speranza di un confronto, anche solo di un pensiero in
risposta a tante domande… perché "sarebbe bello un giorno poterla incontrare"… "conoscersi serve giacché per
costruire una strada occorre aiuto, e io non mi vergogno di avanzare a Sua Santità un’umile richiesta d’aiuto".
Insomma, "Papa Francesco, aiutaci a vivere o a morire". Un forte abbraccio.
Francesca de Carolis, giornalista e scrittrice
Nadia Bizzotto, Comunità Papa Giovanni XXIII
Giugno 2014
Una premessa importante… Non voglio la morte del peccatore, dice il Signore, ma che egli si converta e viva
(Ezechiele, 33 II). Vi è un dramma rappresentato con grande maestria nel Vangelo di Giovanni, in esso si recita: chi
è di voi senza peccato scagli la prima pietra. C’è da restare senza fiato… "Chi è di voi…"! Queste sono veramente le
cose essenziali. Ma non si trovano in alcun manuale di psicologia. Piuttosto si imparano in chiesa o nelle carceri.
Curioso anche questo avvicinamento, no? Tra Chiesa e carcere; qualcosa come mettere insieme inferno e paradiso.
Ma l’errore, il tremendo errore, sta nel credere che quelli che sono rinchiusi nel penitenziario siano dannati.
Il giudizio, per esser giusto, dovrebbe tenere conto non soltanto del male che uno ha fatto, ma anche del bene che
farà, non solo della sua capacità a delinquere, ma anche della sua capacità a redimersi.
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Dunque, caro Papa Francesco, a proposito del peccato Lei ha detto: se uno non pecca non è un uomo. Dobbiamo
supporre che Dio ammette il peccato oppure che nella realtà il peccato, così come noi lo conosciamo, non esiste?
Il male e il bene di una persona è il bene di noi tutti, lo ha detto Carlo Maria Martini. Papa Francesco, pensa che Dio
sia così severo da gettare un’anima all’inferno e condannarla ad essere cattiva e colpevole per sempre come accade
sulla terra?
Dio perdona. Possono farlo anche gli uomini o il perdono è solo "cosa divina"? Ma se il perdono è anche umano,
cosa ne pensa e cosa direbbe a quegli Stati che promuovono la pena di morte e il carcere a vita per chi ha commesso
reati di sangue?
La condanna all’ergastolo senza fine è disumana. Più che una condanna fisica è una pena dell’anima, una pena che ti
ruba l’amore, ti mangia vivo, ti succhia la speranza… che ti ammazza lentamente. Si passa l’esistenza a osservare il
proprio passato perché non ci sono giorni davanti che ci aspettano, ed è difficile diventare buoni con una pena del
diavolo da scontare. Perché i buoni cristiani, che magari vanno a messa la domenica, ci fanno questo?
Mi chiedo se dal punto di vista cristiano, umano, tale pena, così come configurata in Italia, (osta a qualsiasi beneficio
di legge, quindi non dà speranza, annienta l’individuo giorno dopo giorno riducendolo a un vegetale, non più
persona, ma solo corpo, svuotandola della sua essenza umana) sia priva di senso, sia compatibile con il precetto
evangelico. Tenendo conto che l’Italia è definita, per antonomasia, culla del diritto, ma soprattutto è il centro della
cristianità, chiedo: è accettabile questa pena disumana nel paese in cui risiede il cuore della fede cristiana?
Sapendo che per un ergastolano ostativo la pena non finirà mai, come può un uomo resistere e superare tutto questo?
E dopo aver superato questa prova, può un uomo ancora considerarsi una persona normale, umana?
Santo padre, secondo lei, il fatto che in Italia non venga eseguita una vera e propria pena di morte, sostituita da un
"pena di morte viva", chiamata appunto ergastolo ostativo, permette alle nostre istituzioni di mettersi la coscienza al
riparo dal senso di colpa che potrebbe procurargli la messa a morte del reo? Non crede che in questo modo,
nonostante l’Italia abbia una costituzione molto chiara su ogni punto, si ha solo la mera "illusione" di essere in un
paese civile e democratico?
Santo Padre, secondo lei, che differenza passa tra il vero condannato a morte e noi che, seppure non veniamo uccisi
all’istante, siamo lasciati vivi in agonia tutta la vita, venendo però uccisi giorno dopo giorno, anno dopo anno,
decennio dopo decennio, senza che lo Stato si sporchi le mani di sangue?
La nostra pena è senza fine perché non abbiamo fatto i nomi dei nostri ex compagni. Negli oratori siamo stati educati
al motto di "chi fa la spia non è figlio di Maria" e con la figura di Giuda, che per aver tradito Gesù e averlo
consegnato allo Stato romano si è impiccato. Oggi ci è chiesto di fare gli opportunisti e accusare un nostro "fratello
in Cristo" per non morire in carcere. Come nelle peggiori dittature. Una condizione immorale, anche per il pensiero
di un ateo. Una legge che ricatta, lede la dignità, la libertà religiosa, che è applicata anche a chi si è ravveduto o
all’innocente che non può dimostrare di esserlo. Purtroppo questo ricatto, che non lascia via d’uscita, quando diventa
insostenibile porta molti di noi al suicidio. Per la Chiesa è un peccato, ma non commette una corruzione più grave
chi ci costringe al suicidio?
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Santità, ritiene cristiana la tortura del 41 bis?
Si può essere pentiti di puro cuore pur non avendo collaborato con la giustizia. Non si sbaglia, forse, nel guardare a
questo ultimo parametro come unico elemento indicatore dell’avvenuta conversione?
Non è illegittimo il trattamento a noi riservato? A noi che siamo in stragrande maggioranza meridionali… Vien da
fare un paragone con quanto letto nel testo "Patrologia" di Berthold Altaner citando l’Apologeticum, dove emerge
chiaramente la differenza di trattamento fra imputati cristiani e imputati accusati di altri crimini: per questi la tortura
era mirata alla confessione, per i primi diretta invece ad ottenere un rinnegamento… Per noi ostativi non esiste
nessuna Apologia che possa farci sperare in un futuro da uomini liberi…
Cosa deve fare e come si deve comportare una persona per essere "redenta", per poter essere accettata dalla civiltà
esterna senza essere continuamente additato come criminale?
È capitato che a persone condannate per reati connessi alla criminalità organizzata siano stati negati funerali religiosi
(persone magari morte in carcere dopo 20 anni di pena), nulla sapendo se tale persona abbia convertito il suo cuore
al bene dopo tanti anni. Considerando la natura di non esclusività della dottrina cristiana, non crede sia
contraddittorio questo comportamento adottata in seno alla Chiesa cattolica? Giusto condannare sempre il fenomeno
della criminalità organizzata, non ritiene però sbagliato condannare per sempre e comunque l’uomo?
Guai a girarsi dall’altra parte quando sono violati i diritti di qualcuno, gli orrori della storia lo insegnano: "un giorno
vennero ad arrestare tutti i negri, ma io non ero un negro e non dissi nulla, il giorno dopo arrestarono gli ebrei, poi
gli zingari e vagabondi. vennero di nuovo ma non c’era più nessuno e arrestarono anche me". Nel Meridione, ieri
briganti, oggi basta etichettare qualcuno come mafioso per sospendergli ogni diritto con il plauso di tutti, Chiesa
inclusa. Ma la Chiesa di Gesù non avrebbe paura di ricordare pubblicamente, a questa società votata all’indifferenza,
che tutti gli uomini hanno la stessa dignità ed ognuno è un caso a sé? Qualunque sia l’etichetta data da altri uomini.
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I.N.R.I. non dovrebbe ricordare qualcosa?
A torto o a ragione noi siamo in carcere con una condanna ( anche se non sempre con un giusto processo -v. "leggi
d’emergenza"), ma le nostre madri, mogli, figli, non hanno altra colpa che di amarci. Nessuno pensa che tra le
vittime ci sono anche loro. Il dolore di Maria per il figlio incarcerato e condannato, ricorda qualcosa? Condannate a
"vite sospese nel dolore", di privazioni. Nelle nostre famiglie non esiste un Natale, Pasqua o altra ricorrenza, perché
il pensiero è sempre velato di tristezza per noi, rinchiusi come animali. Queste "vittime dell’amore" hanno qualche
diritto?
Molte cose della fede fino ad oggi era impensabile che venissero rivoluzionate, ma ecco che arriva Papa Francesco a
stupirci. Oggi ci ha stupito con il battesimo in Vaticano del bambino di una coppia sposata con il rito civile. Viene
da chiedere… come mai ancora un divorziato non può avere accesso al sacramento della comunione?
Caro Papa Francesco, noi cristiani, credenti, comunità, nel professare Gesù Cristo, la nostra fede, veniamo derisi e
criticati dai non credenti, e da quelli che si sono allontanati dalla fede. Le cause di tutte le continue diatribe sono: la
secolarizzazione, il relativismo e principalmente l’arricchimento personale che attecchisce nella Chiesa. È possibile
da parte sua dare un segnale ancora più forte, di concretezza, nel correggere questi comportamenti di una parte della
Chiesa, che non sono più tollerabili?
Nel terzo millennio, ritiene naturale la monarchia assoluta della Chiesa? Non crede che sia giunto il momento che sia
la democrazia a guidare i cattolici? Vedranno un giorno i cattolici l’abolizione dell’ordine dei cardinali e l’elezione
del Papa da parte dei Vescovi di tutto il mondo?
Pensando al mondo, pensando al cuore della cristianità… Oltre l’annuncio della sua visita in Terra Santa, non
sarebbe utile anche un suo discorso all’Onu per cercare di toccare il cuore marmoreo dei potenti della Terra per
risolvere l’eterno scontro tra i poveri Palestinesi e Israeliani? Se si aspetta che arrivi la pace da un accordo tra quei
due popoli dovremmo aspettare che inizi un’evoluzione nuova dell’umanità e un’altra volta il figlio di Dio dovrà
morire sulla croce…
Sotto la sua guida il Vaticano ha abolito l’ergastolo. Lo ha fatto perché aveva perso la sua forza d’applicabilità
oppure perché ritiene che condannare al carcere a vita un essere umano vada contro il senso di civiltà che ogni
popolo si vanta di detenere?
La Chiesa è in prima fila per l’abolizione della pena di morte nel mondo. Interverrà il Papa in prima persona per
chiedere allo Stato italiano e ai politici "cattolici" di abolire l’ergastolo ostativo, questa forma camuffata di pena di
morte?
Considera possibile sostenere l’ambizione di quanti - pur patendo sulla propria pelle l’ergastolo- desiderano
realizzare, nonostante tutto, il ritorno nella società attraverso gli affetti, il lavoro, l’istruzione? E come?
È ancora possibile sostenere un ergastolano ostativo, l’uomo, a credere di poter trovare una ragione per ridare i
colori a un’esistenza segnata da dolore e angoscia? E come abbattere il muro dell’alterità che separa il dentro dal
fuori e sviscerare in tal modo la paura del diverso che non si conosce?
Paolo Amico Claudio Conte Pasquale De Feo Marcello Dell’Anna Antonio Di Girgenti Giovanni Farina Domenico
Ferraioli Giovanni Lentini Giovanni Mafrica Carmelo Musumeci Santo Napoli Alfredo Sole Mario Trudu
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Giustizia: le Camere Penali in linea con il Santo Padre… contro l’ergastolo e il 41bis
Cronache di Napoli, 7 novembre 2014
"Il regime di carcere duro deve essere riformato per garantire la dignità dell’uomo". "L’ergastolo deve essere abolito,
le carceri devono garantire il rispetto della dignità dell’uomo, il regime carcerario del 41bis deve essere
radicalmente riformato, la custodia cautelare deve essere l’extrema ratio e non l’anticipazione della pena".
È questa la posizione dell’unione camere penali italiane a commento le parole del Papa che condannano ergastolo.
carcerazione preventiva e invitano al rispetto dì chi subisce "a volte forme di tortura" nella privazione della dignità.
Il discorso di Papa Francesco "tocca i temi fondamentali del sistema penale e lo fa come sempre in modo coraggioso
e schietto, senza alcuna possibilità di fraintendimento " hanno commentato qualche giorno fa i penalisti.
"Le parole del Santo Padre esprimono principi da sempre sostenuti dall’unione camere penali, e nei quali essa crede
fermamente, che mettono l’uomo, la sua individualità e la sua dignità personale al centro come valore fondante ed
imprescindibile di ogni sistema sociale" sottolineano gli appartenenti all’unione camere penali.
Su tutti questi temi, concludono ì penalisti, "non c’è più tempo da perdere, troppo né è già stato speso inutilmente e
le sofferenze che sono ingiustamente procurate a chi subisce gli effetti e le modalità di pene inique, di carcerazioni
inutili, obbligano tutti e ciascuno a rispondere con solerzia e coscienza alle parole illuminate e cariche di umanità del
Papa".
Ma la "non vita" nei penitenziari non è solo legata a sovraffollamento e carcere duro. Ci sono nemici silenziosi e
occulti, le malattie. Secondo alcuni dati "diffusi recentemente dalla Società italiana di medicina e sanità penitenziaria
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- spiega Donato Capece del sindacato Sappe - ci dicono che il 60-80% dei detenuti è affetto da una patologia. Un
detenuto su due soffre di una malattia infettiva, quasi uno su tre di un disturbo psichiatrico, circa il 25% è
tossicodipendente. Solo 1 detenuto su 4 ha fatto il test per l’Hiv.
Le stime sulla salute dei detenuti italiani elaborate dalla Simspe vedono in testa alla classifica delle patologie più
diffuse le malattie infettive (48%); i disturbi psichiatrici (27%); le tossicodipendenze (25%); le malattie
osteoarticolari (17%); le malattie cardiovascolari (16%); i problemi metabolici (11%); le patologie dermatologiche
(10%). Per quanto riguarda le infezioni a maggiore prevalenza, il bacillo della tubercolosi co/pisce il 22% dei
detenuti, l’Hiv il 4%, l’epatite B (dormiente) il 33%, l’epatite C il 33% e la sifilide il 2,3%".

Caro Papa Francesco… io, ergastolano, ti voglio dire grazie
di Camelo Musumeci
Famiglia Cristiana, 3 novembre 2014
Carmelo Musumeci, ergastolano ostativo, da 23 anni in carcere, risponde con gratitudine alle parole di papa
Francesco e chiede di poter andare a dirgli grazie: "Vorrei essere io a venire a stringere la mano di un uomo giusto
che ha avuto il coraggio di difendere i più cattivi del mondo".
Alberto Laggia, Famiglia Cristiana
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"Caro Papa Francesco, è calata la sera dentro la mia cella come, da tanti anni, dentro il mio cuore. È il momento in
cui mi sento più solo. La tv accesa è un rumore di sottofondo, a volte l’unico collegamento che ricorda a noi
ergastolani, sepolti vivi tra sbarre e cemento, che esiste un altro mondo al di là del muro di cinta del carcere. Ma
stasera è accaduto un fatto nuovo. Ho sentito le tue parole, riprese da tutti i media":
"Tutti i cristiani e gli uomini di buona volontà sono chiamati oggi o a lottare non solo per l’abolizione della pena di
morte, legale o illegale che sia, e in tutte le sue forme, ma anche al fine di migliorare le condizioni carcerarie, nel
rispetto della dignità umana delle persone private della libertà. E questo, io lo collego con l’ergastolo. In Vaticano,
poco tempo fa, nel Codice penale del Vaticano, non c’è più, l’ergastolo. L’ergastolo è una pena di morte nascosta".
Sono le prime, commosse parole, di commento alle frasi del papa, scritte e affidate in esclusiva a Famiglia Cristiana,
da Carmelo Musumeci, ergastolano ostativo, detenuto da 23 anni, scrittore e promotore della campagna "Mai dire
mai" per l’abolizione dell’ergastolo, vera e propria voce tra le sbarre dei detenuti sottoposti al "fine pena mai",
quelli, cioè, che sui certificati di detenzione portano scritto "fine pena: 31.12.9999".
"Francesco, quasi non riesco a crederci: sono tanti anni che combatto da solo, o quasi, e sono quasi l’unico che urla
invano, come solo possono fare gli uomini ombra come me, per dire le cose che oggi hai detto tu", continua
Musumeci. "Ci sono dei giorni che mi sembra che i muri della mia cella mi stritolino il cuore e ci sono dei momenti
che non mi ricordo più come si vive da uomo libero. Francesco, non riesco a capire! A cosa serve che tanti "uomini
ombra" (così si chiamano fra loro gli ergastolani ostativi sicuri di morire in carcere) dopo venti, trent’anni, alcuni
molto di più, rimangano ancora chiusi in una cella?", afferma ancora l’ergastolano.
"Io non sono mai stato vicino alla Chiesa, perché sono nato colpevole, anche se poi da grande ci ho messo del mio e
ho fatto di tutto per diventarlo. Ma da piccolo ho ricevuto solo tante botte dai preti dei collegi dove sono cresciuto.
Ed è forse per questo che ben presto ho messo da parte Dio nella mia vita. Anche se ora spero che lui non abbia
messo da parte me. Con gli esempi che ho ricevuto è stato facile credere che Dio non esistesse, ma ultimamente tu e
qualcun altro mi fate pensare che esistano degli angeli in terra".
E conclude con una richiesta: "È per questo motivo che con gli angeli della Comunità Papa Giovanni XXIII che tu
riceverai il prossimo 20 dicembre ho chiesto il permesso straordinario di poter venire a ringraziarti di persona. Ti
avevo chiesto di venire da me, ma ora vorrei essere io a venire a stringere la mano di un uomo giusto che ha avuto il
coraggio di difendere i più cattivi del mondo".
Francesco, non so se i giudici me lo concederanno: mi hanno sempre detto di no. Anzi, mi dicono tutti che sono
bravo, mi danno encomi, mi fanno laureare, mi dicono che sono meno pericoloso di una volta, ma poi quando è ora
di chiedere un po’ di libertà mi dicono sempre che sono cattivo perché non metto un altro in cella al posto mio.
Mi vogliono bravo ma poi mi dicono che morirò in carcere perché sono cattivo. Sai Francesco, i buoni sono proprio
strani. Io proprio non li capisco. Probabilmente non li capisco perché sono cattivo davvero, ma diglielo tu che non
l’ha fatto neanche Gesù. Vorrei venire da te con la mia famiglia: una compagna che mi aspetta da 23 anni e i miei
figli e i miei due nipotini, che hanno l’età dei miei figli quando li ho lasciati, e il mio angelo (anche i diavoli a volte
ne hanno uno). Mi hanno detto che per realizzare i sogni bisogna prima sognarli, ma gli uomini ombra non possono
sognare. Possono solo sopravvivere e sopravvivere non è come vivere e non è neppure come morire. Francesco, ti
arrivi un abbraccio tra le sbarre di un’ombra che vorrebbe vivere".
Carmelo Musumeci
Giustizia: ergastolo e Opg... il silenzio degli indecenti
di Francesco Lai (Componente della Giunta dell’Unione Camere penali)
Il Garantista, 2 novembre 2014
Alcuni giorni fa, dalle colonne de "La Stampa", Massimo Gramellini segnalava l’assoluto disinteresse,
metaforicamente descritto come il "buco nero dell’indifferenza", nel quale era caduto l’alto monito di Papa
Francesco che, nel corso di un incontro con i rappresentanti dell’Associazione Internazionale di Diritto Penale,
aveva assimilato l’ergastolo ad una "pena di morte nascosta", antitetica al rispetto della dignità umana che deve
essere riconosciuto ed assicurato ad ogni essere umano, anche a colui che, avendo errato, sia stato privato di uno dei
suoi beni fondamentali, la libertà.
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A mio parere, più che di indifferenza rispetto al richiamo rivolto dalla massima guida spirituale, potrebbe più
propriamente parlarsi di "consapevole silenzio" da parte delle forze politiche titolari del potere legislativo ed
esecutivo le quali, affannate nella quotidiana ricerca del consenso elettorale rimangono volutamente inerti e silenti
perché, se da un lato sarebbe per loro controproducente criticare l’intervento del Pontefice, così pure lo sarebbe
accoglierlo con favore, considerato che la grande maggioranza della pubblica opinione vede ancora la pena perpetua
come una delle maggiori forme di sicura tutela per la propria incolumità e sicurezza
E questo accade perché nella percezione comune prevale ancora forte l’idea della pena come strumento di
repressione e retribuzione, di esclusione del reo dal tessuto sociale e non, come dovrebbe, di un suo graduale e
meditato reinserimento. Una sorta di vendetta mascherata.
La politica è ben consapevole di questo ed è molto più incline a rivolgere un corale (e strumentale) plauso al
Pontefice su temi come quelli della comunione ai divorziati ed agli omosessuali o della tutela di chi è senza lavoro,
certamente molto più idonei a catturare il nonsenso di una buona parte del corpo elettorale perché ritenuti l’icona di
uno Stato moderno e civile, che pone al centro l’individuo e ne tutela la dignità.
Se tutto questo è assolutamente vero e condivisibile mi chiedo, però, se possa dirsi davvero democratico e libero uno
Stato in cui la politica agisce più sull’onda emotiva determinata da chi urla "buttate via la chiave" piuttosto che
coltivare una vera e propria opera di recupero dei propri consociati che, in una parte del loro vissuto, hanno
sbagliato, perché non guardare al modello norvegese, dove non esiste la pena di morte come negli Stati Uniti e dove
non esiste l’ergastolo, la morte civile, come in Italia? perché non dire, dati alla mano, che in Italia i reati puniti con la
pena dell’ergastolo non sono diminuiti nel corso degli anni? Immagino che di questo ne sia consapevole anche il
Procuratore Nazionale Antimafia quando, a commento dell’appello del Santo Padre, auspicava che il "fine pena mai"
non venisse cancellato dal nostro ordinamento. E questo, purtroppo, non è tutto.
Il consapevole silenzio della politica non avvolge, difatti, solo la questione dell’ergastolo e della sua abolizione.
Esso si ripercuote, con conseguenze ancor più tristi, anche sul tema degli ospedali psichiatrici giudiziari e della loro
chiusura, che viene rimandata di anno in anno. È di appena tre giorni fa la notizia della relazione sul programma di
superamento degli Opg trasmessa dai Ministri della Salute Beatrice Lorenzin e dal Ministro della Giustizia, Andrea
Orlando dalla quale si apprende che, allo stato, "appare irrealistica" che possa addivenirsi alla chiusura degli
ospedali psichiatrici giudiziari entro la data del 31 marzo 2015. Anche in questo caso, sono rimasti tristemente
inascoltati gli alti richiami rivolti sia dal Santo Padre che dal Presidente della Repubblica i quali auspicavano che si procedesse nel più breve tempo possibile alla chiusura degli OPG, luoghi in cui
la reclusione è una forma di tortura e dove gli internati si trovano a scontare veri e propri "ergastoli bianchi", Di
fatto, il Governo ha ammesso che poco o nulla in questi mesi è stato fatto dallo Regioni per realizzare le nuove
strutture (Rems) che garantissero ai malati psichiatrici una degenza nel pieno rispetto della loro dignità, secondo
quanto stabilito sia dal decreto legge di proroga che dalla risoluzione approvata dalla Commissione Igiene e Sanità.
Di fatto, aggiungo, la tutela della salute e della dignità umana rimangono vittime degli inaccettabili ed inammissibili
ritardi della politica. E del suo consapevole silenzio. La chiusura di queste strutture che fanno scivolare nell’oblio
chi ne viene recluso non può essere ulteriormente differita. "Si va in manicomio per imparare a morire". Così
scriveva la grande Alda Merini. Una frase che i nostri politici, tutti, dovrebbero imprimere nella loro mente. Anche
se, a quanto è dato vedere, preferiscono rifugiarsi nel più comodo e consapevole silenzio. Il silenzio degli indecenti.
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Lettere: le parole di Papa Francesco contro il regime carcerario del 41-bis…
di Giulio Petrilli
Ristretti Orizzonti, 31 ottobre 2014
Dopo le parole del Santo Padre Francesco contro il regime carcerario del 41-bis, che ha dichiarato essere di fatto una
tortura, che sviluppa paranoia, depressione e instabilità psichica, ricordo che dichiarazioni molto simili da parte mia
contro il 41-bis e anche una presa di posizione in tal senso del sindaco di Milano Pisapia vennero pubblicate nel
2007 su El Pais. Allora parlare contro il 41-bis significava essere accusati di collusione con mafia, terrorismo,
criminalità organizzata e abbiamo pagato tanto per aver detto che il 41-bis era ed è una forma di tortura. Gravi
conseguenze ho avuto, essendo allora anche presidente di un ente regionale, per aver preso parte a L’Aquila nel 2008
ad una manifestazione contro il 41-bis.
Ora le parole del Papa danno linfa ad una battaglia per il rispetto dei diritti umani e forse consentono finalmente di
aprire una riflessione su questo argomento. Papa Francesco sta aprendo dei spiragli di approfondimento su questioni
delicate impensabili. Gli va riconosciuto un grande coraggio e una grande sensibilità per la persona.
Giustizia: contro l’ergastolo, le parole del Papa
di Andrea Pugiotto
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Il Manifesto, 29 ottobre 2014
Lo spettacolare discorso del Pontefice sui temi della giustizia penale ha il destino segnato. All’inizio echi sui media
e plauso generale; poi i primi distinguo e i persistenti silenzi; infine la sua riduzione a profetica testimonianza.
È un dejà vu. Inviato un anno fa, il messaggio del Quirinale sulla condizione carceraria non è stato mai discusso in
Senato. La Camera invece, asserendo incredibilmente che non lo si potesse dibattere in Aula, preferì discuterne i
contenuti di sponda, dopo cinque mesi e due rinvii, in un emiciclo semivuoto.
Destino comune perché comune è il denominatore dei due documenti: lucidità di diagnosi, rigore nella prognosi,
chiarezza nell’indicare i rimedi. Inevitabile, per la politica, la tentazione del fuggi fuggi generale.
Eppure, per la posta in gioco, l’intensa riflessione del Papa chiama all’assunzione di responsabilità tutti: chi plasma
il diritto penale (il legislatore), chi gli dà forma di diritto vivente (i giudici e la dottrina giuridica), chi ne controlla la
legittimità (la Consulta), chi è chiamato a informare senza cedere alle semplificazioni del populismo penale (i
media). Vedremo chi sarà all’altezza della sfida.
Esserne all’altezza significa assumerla integralmente. Soprattutto nel punto di massima contraddizione: il ripudio
della pena capitale e dell’ergastolo. In Italia, infatti, non c’è più la pena di morte, mentre sopravvive la pena fino alla
morte.
Ha ragione Francesco: "L’ergastolo è una pena di morte nascosta". Quanti sanno, infatti, che in Italia esistono non
uno ma più ergastoli (comune, con isolamento diurno, ostativo)? Quanti sanno che, oggi, gli ergastolani sono 1.576?
Molti reclusi da oltre 26 anni, senza liberazione condizionale; altri da più di 30 anni, durata massima per le pene
detentive. Quanto a quelli ostativi (1.162, la stragrande maggioranza), sono ergastolani senza scampo: per essi le
porte del carcere non si apriranno mai.
Dobbiamo forse attenderne la morte, per riconoscere che tutte queste persone scontano una pena senza fine? Nel
frattempo, su di loro ci si accanisce. Leggi recenti negano agli ergastolani il beneficio della liberazione anticipata
speciale, la durata massima dell’internamento in ospedale psichiatrico giudiziario, finanche il rimedio risarcitorio per
detenzione inumana. Come se la loro colpa fosse uno stigma irredimibile, quando invece per Costituzione tutte le
pene "devono tendere" alla risocializzazione del reo.
La pena di morte, "in tutte le sue forme" viene collegata dal Papa "con l’ergastolo", entrambe abolite in Vaticano nel
2013. Altrettanta coerenza è pretesa dalla Costituzione. Il suo art. 27, 4° comma, rifiuta sanzioni irrimediabili: la
pena di morte è vietata perché condannare un innocente è sempre possibile. L’ergastolo, al contrario, è un atto di
fede cieca verso un’infallibilità giudiziaria che la Costituzione esclude.
La fallacia normativistica di un ordinamento a prova di errore si spinge, con l’art. 4-bis dell’ordinamento
penitenziario, al paradosso kafkiano: se condannati all’ergastolo ostativo, auguratevi di essere davvero colpevoli,
perché solo il colpevole può utilmente collaborare con la giustizia (guadagnando così una possibile libertà). Ma se
malauguratamente foste innocenti, peggio per voi: dovrete rassegnarvi a morire murati vivi.
Quarant’anni fa la Consulta liquidò il problema della costituzionalità dell’ergastolo con una motivazione più breve
di questo articolo. Da allora mai più un tribunale ha risollevato la questione. Molti giudici, commossi e ammirati,
avranno letto le parole del Papa contro il "fine pena mai". Sapranno anche ascoltarle?
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Giustizia: Eusebi (Università Cattolica); ha ragione il Papa, l’ergastolo è inaccettabile
Radio Vaticana, 28 ottobre 2014
"La risposta al reato non può essere un corrispettivo che ne rifletta i contenuti negativi, ma deve essere un progetto
per fare giustizia e non vendetta". Così, Luciano Eusebi, ordinario di diritto penale all’Università cattolica di Milano
e alla Pont. Università Lateranense, riassume il senso del discorso rivolto da Papa Francesco all’Associazione
Internazionale di diritto penale, il 23 ottobre scorso. Nel testo il vescovo di Roma metteva, tra l’altro in guardia, dal
‘populismo penalè, cioè dalla convinzione che "attraverso la pena pubblica si possano risolvere i più disparati
problemi sociali".
"La funzione della pena deve essere quella di trasformare dei rapporti feriti in rapporti giusti", spiega Eusebi.
"Anche dal punto di vista cristiano fare giustizia, secondo la concezione biblica, significa fare verità sul male ma per
la salvezza dell’interlocutore. La giustizia salvifica biblica, per i cristiani, ha la piena realizzazione in Gesù. E Gesù
non è Salvatore perché la sua sofferenza compensa il peccato di Adamo, ma perché la sua giustizia, intesa come
disponibilità a un progetto di amore dinanzi al male, si rivela in Dio salvifica tramite la Resurrezione".
"È importante valorizzare questo concetto di giustizia anche in ambito umano soprattutto per realizzare una
prevenzione realistica del crimine", spiega il prof. Eusebi, autore del libro "La Chiesa e il problema della pena"
(Editrice La Scuola).
"La prevenzione non dipende dalla minaccia del male: i paesi che applicano la pena di morte hanno un livello di
violenza interna superiore agli altri, perché veicolano un modello di rapporto umano basato sulla violenza".
"La prevenzione - spiega Eusebi - dipende dal coraggio di riconoscersi corresponsabili dei fattori che favoriscono la

criminalità. Dal contrasto degli interessi materiali che stanno dietro ai reati. Dalla capacità di ottenere elevati livelli
di consenso al rispetto delle norme, anche attraverso percorsi seri di rielaborazione e revisione di vita, da parte del
reo, disponibilità alla riparazione e assunzione di responsabilità".
"Solo una società che sia capace di cogliere i suoi livelli di corresponsabilità nei crimini, invece di costruire capri
espiatori o nemici su cui concentrare tutte le caratteristiche minacciose, può contrastare la criminalità, evitando la
disfunzione di un diritto penale che prende solo i pesci piccoli e non sa opporsi ai grandi interessi criminali". "Per
questo sono necessarie, come spiega il Papa, nuove forme di risposta al reato, le famose pene alternative, che ridiano
al carcere il ruolo di extrema ratio", aggiunge Eusebi.
"Non è una rinuncia alla prevenzione ma un modo di farla meglio". "In questo ambito - conclude il docente di diritto
penale - s’inserisce l’affermazione del Papa che l’ergastolo è una pena di morte mascherata. Se si toglie la speranza
non si stimola alcuna rielaborazione del reato da parte di chi l’ha commesso.
Come ha affermato la Corte europea dei diritti dell’uomo l’ergastolo non può essere il paradigma di una pena che
cerca la prevenzione rispettando la dignità della persona. Il compito del diritto penale è infatti costruire sulle fratture,
anche le più gravi, e non delineare una serie di ritorsioni".
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L’ergastolo è una pena di morte "nascosta"
Il Mattino di Padova, 27 ottobre 2014
Se a definire l’ergastolo una "pena di morte viva" era Carmelo Musumeci, ergastolano, si poteva anche non avere
voglia di ascoltarlo, ma se a parlare di "pena di morte nascosta" con ancora maggior determinazione è Papa
Francesco, allora forse ci sarà qualcuno in più, per lo meno tra i credenti, che si porrà delle domande e si farà venire
qualche dubbio su una pena, che non potrebbe essere più disumana perché uccide la speranza.
Le testimonianze che seguono sono di Carmelo Musumeci, ergastolano, e del suo compagno di cella, che fra circa
due anni la pena l’avrà scontata tutta: certo, i reati che hanno commesso sono diversi, e nessuno pensa che uomini
che hanno ucciso nell’ambito di organizzazioni criminali non debbano scontare una pena adeguata alla loro
responsabilità.
Ma la pena dovrebbe credere nella possibilità di cambiamento delle persone e non dovrebbe ammazzare la speranza,
e il simbolo di quella speranza è un calendario: il detenuto con un fine pena ce l’ha, e cancella ogni giorno un
pezzettino di pena, l’ergastolano non ce l’ha, e moltiplica all’infinito giorni sempre uguali e sempre più privi di
umanità. Con quel piccolo sadismo in più delle istituzioni, che sui certificati di detenzione scrivono: fine pena
31.12.9999.
Papa Francesco: No alla Pena di Morte Viva, una pena del diavolo

"Anime disumanizzate/ Sguardi duri/ Visi nascosti/ Volti celati/ Sorrisi spenti/ Occhi malinconici/ Un inutile giorno/
Dietro l’altro/ Un giorno dopo l’altro/ Voci invisibili/ Pensieri tristi/ Amori emarginati/ Ricordi umiliati/ Il giorno
prima/ Il giorno ancora prima/ Il giorno dopo ancora". (Diario di un ergastolano, www.carmelomusumeci.com)
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Francesco, grazie delle tue parole che ci hai mandato tra le sbarre delle finestre delle nostre celle: L’ergastolo è una
pena di morte nascosta. In Vaticano, da poco tempo, nel Codice penale del Vaticano, non c’è più, l’ergastolo. Molti
delle persone del mondo dei vivi al di là del muro di cinta probabilmente non le ascolteranno. Non ha poi così
importanza perché le tue parole hanno fatto bene soprattutto agli uomini ombra (cosi si chiamano fra di loro gli
ergastolani ostativi). Francesco, non ti nascondiamo che molti di noi se potessero scegliere preferirebbero morire
subito, adesso, in questo momento, piuttosto che nel modo orribile, progressivamente e infinitamente spaventoso di
morire tutti i giorni.
Basti pensare che il codice penale francese del 28 settembre 1791, pur prevedendo la pena di morte, aveva abolito
l’ergastolo, ritenuto, molto più della pena capitale, disumano, illegittimo, inaccettabile nella misura che rende
l’uomo schiavo, realizzando di fatto una ipotesi di servitù coatta, legittimata in nome di una pretesa superiore ed
inviolabile ragione di Stato.
Francesco, grazie che hai ricordato pubblicamente che in Italia patria del Diritto Romano e della Cristianità ci sono
uomini condannati ad una pena infinita, ad una morte vera, una morte ad occhi aperti come l’ergastolo ostativo a
qualsiasi beneficio penitenziario. Una vera pena del diavolo, crudele, inumana e degradante perché trasforma la
persona in una statua di marmo.
Mentre in tutti i paesi nel mondo, anche dove esiste la pena di morte, il condannato alla pena dell’ergastolo ha la
speranza o una possibilità di poter uscire, in Italia, chi è condannato con l’ergastolo ostativo con la motivazione di
avere agevolato l’associazione mafiosa, (divieto di concessione di benefici: art. 4 bis L. n. 354 del 1975), non potrà
mai uscire se non collabora con la giustizia, quindi, se al suo posto non ci mette qualcun altro, rendendo in aggiunta

tragicamente difficile e pericolosa la vita delle proprie famiglie.
Non più coercizione e punizione corporali come ai tempi dell’inquisizione nel Medioevo, ma delazione. Non più
l’uso della tortura fisica per estorcere la verità, ma solo la tortura del tempo e dell’anima molto più dolorosa di
quella fisica. Francesco, in Italia ci sono molti umani che tengono chiusi in una cella altri umani da più di 30 anni e
in alcuni casi da 40 anni e più, contro qualsiasi diritto comunitario ed internazionale. In Italia ci sono molti giovani
ergastolani che aspettano di invecchiare e vecchi ergastolani, stanchi e ammalati, che invece aspettano di morire per
finire la loro pena. Francesco grazie di avere ricordato che una pena senza fine non potrà mai essere né giusta e né
umana. Francesco ti mando un abbraccio fra le sbarre.
Carmelo Musumeci
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Non si apprende unicamente dalle virtù dei santi
Oggi ho letto il discorso che Papa Francesco ha fatto all’Associazione Internazionale di Diritto penale e sono
veramente commosso, sono commosso perché è da qualche mese che divido la cella con un condannato con "la pena
di morte nascosta", come il Papa ha definito l’ergastolo, Carmelo Musumeci. Non so dirvi chi è stato Carmelo al
tempo della condanna, un ragazzo del sud emigrato al nord in cerca di fortuna.
Poi condannato per reati di mafia. Oggi però vedo un uomo diverso di quasi 60 anni che sogna solo di poter giocare
con i suoi nipoti e pranzare con la sua famiglia. A me mancano poco più di due anni per finire la mia condanna, mi
sento in colpa quando giro le pagine del calendario appeso alla parete ogni fine mese. E dentro di me penso "un
mese in meno".
E sogno che questi due anni che mi rimangono passino in fretta. Poi però penso a cosa sognerà il mio compagno. E
credo che lui dovrebbe sognare la morte, perché solo cosi finirebbe la sua pena. Noi della redazione di "Ristretti
Orizzonti" da tempo sosteniamo che non c’è grande differenza tra pena di morte ed ergastolo, che l’ergastolo
dovrebbe essere abolito perché una persona non può essere giudicata cattiva per sempre.
Il mio attuale compagno di cella in 24 anni è cambiato, non è più il mafioso condannato dalla legge, ha scritto libri
sta studiando per la seconda laurea, se una persona fuori dal carcere avesse questo percorso sarebbe considerata un
uomo di successo, ma Carmelo per la legge è il ragazzo di 24 anni. E non gli viene data anche solo la possibilità di
dimostrare che è cambiato. Io che vivo con lui più di 20 ore al giorno vi posso dire che Carmelo oggi è il nonno che
vorrebbe rincorrere i suoi nipotini al parco. Io spero che l’ergastolo sia abolito ma se non ritenete giusto farlo, siate
sinceri e ammettete che anche in Italia esiste la pena di morte anche se nascosta, l’ergastolo. E che oggi in Italia più
di mille persone per essere libere devono Morire.
L’altra cosa che mi ha colpito del discorso del Papa è "Non si apprende unicamente dalle virtù dei santi, ma anche
dalle mancanze e errori dei peccatori". I detenuti volontari di "Ristretti Orizzonti" ogni anno incontrano più di 6000
studenti e raccontano cosa li ha portato in carcere, e spiegano quanto è difficile pensarci prima, e accettano di
"mettere in piazza" la loro vita, la loro responsabilità, le loro scelte sbagliate perché sperano che siano utili ai ragazzi
che li ascoltano, ora con le parole di Papa Francesco, "si può apprendere anche dagli errori dei peccatori", spero che
progetti simili, che oggi riguardano ancora pochissime carceri, si diffondano anche in tante altre carceri in Italia, e il
progetto di "Ristretti Orizzonti" sia aiutato ad andare avanti perché questo è un modo efficace di prevenzione dei
comportamenti devianti. L’ha detto anche il Papa.
Çlirim Bitri
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L’ergastolano Carmelo Musumeci scrive al pm Gratteri: dateci il "diritto di amare"
Ansa, 26 ottobre 2014
"La legalità prima di pretenderla, bisogna darla. È difficile educare qualcuno alla legalità attraverso la sofferenza
fine a se stessa, inflitta a chi come me è destinato a morire in carcere, condannato alla pena di morte viva".
È uno dei passaggi di una lettera aperta indirizzata al procuratore aggiunto di Reggio Calabria Nicola Gratteri, scritta
dal detenuto ergastolano Carmelo Musumeci che ha voluto affidare al giornalista Carmelo Sardo durante la
presentazione nel carcere di Padova di "Malerba" che racconta la storia del killer di mafia Giuseppe Grassonelli,
anche lui condannato all’ergastolo e coautore del libro.
Musumeci, che è uno dei 1.200 detenuti ergastolani cosiddetti ostativi, la cui pena non scadrà mai e che non hanno
possibilità di beneficiare di alcun permesso, si definisce "uomo ombra" e si rivolge a Gratteri a proposito delle sue
proposte di riforma della giustizia, indicandolo come "ministro ombra" del governo Renzi.
"Il carcere - osserva il detenuto - dovrebbe servire a tirare fuori tutto quanto c’è di buono di una persona, invece in
Italia tira fuori il peggio dei prigionieri e dei loro guardiani". L’ergastolano fa parte della redazione "Ristretti
orizzonti" che opera, grazie a un gruppo di volontari, all’interno del carcere di Padova. E per tentare di alleviare le
sofferenze degli ostativi, la redazione composta prevalentemente da detenuti ostativi, lancia la campagna per la
liberalizzazione dell’affettività in carcere.

Una raccolta di firme per far sì che anche nelle carceri italiane come in quelle di diversi paesi europei, venga
permesso ai detenuti di avere colloqui con un po’ di intimità con le loro famiglie e telefonate meno rare. Su questo
tema Musumeci chiede a Gratteri di riconoscere ai detenuti il "diritto di amare".
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Giustizia: l’ergastolo, l’inferno e la certezza della pena dopo l’altolà del Papa
di Giovanni Sabbatucci
Il Messaggero, 25 ottobre 2014
Fine pena: mai. La formula scritta sul certificato penale dei condannati al carcere a vita può apparire disumana nella
sua crudezza.
E per molti contrasta con l’idea cristiana di un perdono e di una redenzione sempre possibili, oltre che con un
principio-cardine della nostra civiltà giuridica sancito nella Costituzione, quello che fa riferimento al carattere
rieducativo, e non semplicemente punitivo, della pena.
Per questo un ampio fronte garantista, con in prima fila i radicali di Pannella, chiede da molto tempo che l’ergastolo
esca una volta per tutte dal novero delle pene previste dal nostro ordinamento. A queste voci ha aggiunto ora la sua
anche Papa Francesco, che ha definito l’ergastolo "una pena di morte nascosta".
Una presa di posizione forte e inequivocabile, da parte di chi è capo di uno Stato che ha da poco cancellato
l’ergastolo dal suo codice penale, ma è anche e soprattutto capo di una Chiesa che per la verità ancora prevede per
chi muoia nel peccato la possibilità della pena eterna. Ma non confondiamo la teologia col diritto.
Chiediamoci piuttosto se l’abolizione pura e semplice del carcere a vita sia oggi cosa giusta, utile e fattibile (a
prescindere dalla sua scarsa popolarità, che non dovrebbe contare su temi come questo). E qui i dubbi sono molti e
tutti leciti, anche per chi si è sempre professato garantista e condivide parola per parola le ultime dichiarazioni del
Papa in materia di custodia preventiva e di inumanità delle condizioni di vita in molte carceri italiane.
Alcuni di questi dubbi - per esempio circa il possibile ritorno in libertà degli autori di crimini efferati - li ha espressi
ieri su queste colonne Lucetta Scaraffia. E i suoi argomenti mi paiono più che sensati.
Ma c’è un altro argomento che viene logicamente prima di tutti gli altri e in qualche modo li sostiene:
contrariamente alla pena di morte, l’ergastolo è una misura reversibile. Può essere comminato (ormai nel nostro
paese avviene sempre più di rado),ma può essere anche rivisto, mitigato o di fatto revocato, come già oggi può
accadere in Italia, tranne che per i colpevoli di alcune fattispecie di delitti considerati di speciale gravità, come quelli
di mafia, che comportano l’esclusione dai normali benefici penitenziari.
Su questo punto è possibile, anzi doveroso, intervenire per via legislativa, proprio per offrire a tutti i detenuti, pentiti
e non, l’opportunità e la convenienza di un ravvedimento. Se viceversa l’ergastolo fosse abolito per legge, lo Stato si
priverebbe, e questa volta irreversibilmente, non solo di uno strumento di deterrenza, ma anche di un possibile
incentivo premiale.
Assassini seriali e stragisti ideologici - come il norvegese Anders Breivik, che, nel 2009, all’età di ventidue anni,
uccise settantasette persone, per lo più suoi coetanei, e non si è mai pentito - potrebbero, anzi dovrebbero, tornare in
libertà a prescindere da qualsiasi percorso di riabilitazione e di recupero: al limite anche se annunciassero la loro
intenzione di commettere nuovi crimini. E che cosa ne faremmo dei nostri killer mafiosi, non tutti anziani come
Riina e Provenzano?
Come impedire che, se usciti dal carcere duro (anche troppo duro) ancora in condizioni di nuocere, riprendano a
delinquere come e peggio di prima? Non dimentichiamo che fra i doveri dello Stato c’è anche quello di assicurare la
sicurezza dei cittadini nel rispetto della legge; e obbligo del legislatore è approntare gli strumenti adatti a questo
scopo.
Meglio allora limitarsi a rimettere un pò d’ordine nel sistema delle pene, rinunciando a quei "trattamenti contrari al
senso di umanità" che la Costituzione stessa inibisce, alleggerire la pressione umana nelle carceri per farne
strumento di rieducazione o almeno di civile espiazione, tenere viva nel condannato la speranza di recuperare un
giorno la libertà o di fruire di qualche forma di semi- libertà. Per questo non serve cancellare dal codice la pena
dell’ergastolo. Basterebbe usarla come soluzione estrema e non necessariamente definitiva. Forse ci si potrebbe
rifare, in questo caso, a un vecchio dibattito nella Chiesa di una trentina di anni fa, quando un celebre teologo, Hans
Urs von Balthasar, lasciò intendere (la frase fu poi smentita ma l’idea rimase in circolo) che l’inferno esisteva
davvero, ma poteva anche essere vuoto. O quantomeno assai poco frequentato.
Giustizia: l’orrore del fine pena mai, l’umanità dei detenuti
di Patrizio Gonnella (Presidente di Antigone)
Il Garantista, 25 ottobre 2014
Alcuni libri e alcuni film da consigliare a Salvini e Grillo, contro il loro linguaggio violento.
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Le parole di papa Francesco sulla pena e sull’ergastolo mi hanno colpito per la loro calda e sapiente razionalità. È lui
più di tutti capace di interpretare il senso della giustizia-ingiustizia presente nella tragedia di Antigone. Papa
Francesco ha usato un linguaggio che assomiglia a quello della nostra migliore criminologia critica condannando la
selettività classista della nostra produzione penale.
Ha avuto il coraggio di stare dalla parte delle minoranze di opinione sostenendo la brutalità dell’ergastolo, pena
contro la dignità umana. La prevenzione criminale non si fa ammazzando o annientando bensì punendo in modo
mite come ci aveva insegnato Cesare Beccaria di cui ricorrono i 250 anni della sua grande opera Dei delitti e delle
pene.
Quelle di Papa Francesco sono parole da usare come diga contro il linguaggio violento e intollerante di Salvini o
Grillo. Il carcere è pieno di un’umanità ricca. Alcune buone letture che arrivano dalle galere nonché la visione di un
paio di bei film sarebbero ben utili per la rieducazione di Salvini, Grillo e vari altri. Ecco alcune segnalazioni.
Parto da una vera e propria chicca letteraria. Il libro di Alberto de Angelis Sessanta giorni (Edizioni Sui, 2014) è un
racconto che lascia senza fiato, che ti fa scoprire cose del carcere anche a chi ne ha viste e vissute tante. "Alle mie
spalle il portone del carcere, immobile per qualche attimo percepisco l’asfalto sotto i piedi e il suo odore, i suoni, i
rumori, quella confusione che in carcere non si sente, una sensazione fortissima e subito evanescente. Ad attendermi
non c’era nessuno".
Non c’era nessuno, nessuno, proprio nessuno. Ecco la selettività classista del nostri sistema penale. Alberto è libero.
Ma è solo davanti alla libertà. Giorgio Poidomani, una grande storia la sua e che oggi coordina la redazione nel
carcere romano di Rebibbia del Gr che va in onda nella trasmissione radiofonica Jailhouse Rock, ha curato il libro di
poesie di Federico Mollo Sentimento prigioniero (Wingsbert House, 2014). Poesie che sono veri e propri dipinti
densi di umanità. E infine vale la pena leggere Dieci stupide idiozie. Racconti dai carcere di Marco Costantini
(Imprimatur Editore, 2014).
"Per me scrivere da detenuto significa avere la possibilità di vivere all’esterno di quel muro che separa la vita dalla
morte. Ogni giorno in carcere si muore, muore ogni piccolo frammento della propria esistenza, più resti rinchiuso in
carcere più muori, mai io ho scelto di vivere grazie alla scrittura". (Marco Costantini). Oltre alla prefazione del solito
Giorgio Poidomani vi è anche quella di Totò Cuffaro, in galera a Rebibbia dal gennaio del 2011.
Infine segnalo due film presentati alla Festa Internazionale del cinema di Roma pochi giorni fa. Meno male che è
lunedì di Filippo Vendemmiati è patrocinato da Antigone. Il documentario è il racconto vero di un incontro riuscito
tra pensionati-operai da un lato e detenuti dall’altro. Siamo nel carcere bolognese della Dozza e un gruppo di
pensionati fa da tutor a detenuti che devono imparare a fare gli operai metalmeccanici qualificati.
Un documentario straordinario nella sua capacità di rompe-re gli argini e costruire empatie. Quegli operaipensionati-tutor sono i migliori emblemi della fraternità socialista o cristiana. Sempre alla festa di Roma è stato
presentato il bel film di Alessandro Piva "I milionari". Questo è un film vero e proprio. Con Piva ho condiviso gli
anni del liceo Salvemini a Bari, ho visto "La capa gira" forse dieci volte. In questo caso segnalo "I milionari" per la
straordinaria interpretazione di Salvatore Striano, conosciuto a Rebibbia qualche anno fa. Sono questi tutti
frammenti utili a ricomporre un mosaico di una pena che non deve mai essere vendetta.
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Giustizia: in Italia ergastoli in crescita, ma uno su tre esce prima
di Sara Menafra
Il Messaggero, 25 ottobre 2014
Le parole del Papa riaprono il dibattito sull’abolizione della condanna a vita. I detenuti con fine pena mai sono 1.604
sul numero totale di 65mila carcerati.
Le parole di Papa Bergoglio contro l’ergastolo, hanno riaperto il dibattito in Italia sull’ipotesi di abolire il "fine pena
mai", condizione che riguarda una fetta piuttosto piccola del totale dei quasi 65mila ospiti delle patrie galere.
Stando ai dati del Dipartimento Amministrazione Penitenziaria (Dap) fino al 30 giugno 2014, gli ergastolani sono
1.604 ma, a differenza di quel che si crede, il loro numero nel corso del tempo è cresciuto invece di diminuire. Se nel
2005 a dover scontare il carcere a vita erano 1.224 detenuti, nel 2007 sono passati a 1.347, nel 2009 a 1.461 e nel
2011 a 1.568.
Non è semplice capire le ragioni di questo fenomeno. Ad esempio non c’è un collegamento coi reati efferati: quello
più simbolico, l’omicidio, nel corso degli anni è diventato meno frequente. Il picco è stato raggiunto nel 1991 (1.773
consumati e 1.959 tentati) ma, poi, il numero di omicidi ha cominciato a scendere, fino a raggiungere livelli minimi
negli ultimi anni: nel 2011 quelli consumati si sono fermati a 553 e i tentati sono stati 1.401. Nel 2012 erano
rispettivamente 528 effettivi e 1.327 tentati e nel 2013 sono stati circa 400, "record" assoluto nella storia del paese.
Perché allora il numero di ergastolani aumenta? "Una delle ragioni è nella legge sul carcere duro e la mafia che nel
1992 ha istituito il cosiddetto ergastolo ostativo - spiega Patrizio Gonnella, presidente dell’associazione Antigone che impedisce di concedere i benefìci a chi non collabori con la giustizia. Il problema è, tra l’altro, che non tutti i

detenuti anche volendo, possono fornire un contributo utile alle indagini". "La Chiesa guidata da Bergoglio conclude Gonnella - mostra di avere una lettura profonda della società".
Non è d’accordo l’ex ministro Carlo Giovanardi, autore di un’omonima legge che aumentava le pene per spaccio e
consumo di droghe: "Sono contrario alla pena di morte. Ma credo che per crimini efferati sia giusti prevedere il fine
pena mai. Abolirlo significherebbe togliere valore anche al danno fatto alle vittime".
Nella condizione di ergastolani ostativi, sarebbero attualmente buona parte dei detenuti con fine pena mai: quasi
1.100. La stessa legge del 1992, la Scotti Martelli, ha anche rivisto al ribasso il diritto di accesso ai benefìci di legge
per gli ergastolani "comuni". Se la cosiddetta Legge Gozzini ammetteva la concessione dei cosiddetti permessipremio dopo 10 anni di espiazione della pena e l’ammissione del condannato alla semilibertà dopo l’espiazione di
almeno 20 anni di pena. La legge 349 del 1992, in materia di lotta alla criminalità mafiosa, ha poi innalzato questo
termine a 26 anni per i sequestri di persona aggravati dallo scopo di rapina o terrorismo con la morte della vittima.
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Giustizia: la proposta di legge che abolisce l’ergastolo "ostativo" è bloccata alla Camera
di Damiano Aliprandi
Il Garantista, 25 ottobre 2014
Dopo che il Papa si è espresso contro l’ergastolo, considerandolo una "pena di morte coperta", il ministro Orlando ,
tramite twitter, plaude le parole di Bergoglio e ha detto che una riflessione su questo tema andrebbe l’atta in
parlamento. Una proposta di legge, in senso abolizionista, è stata già depositata alla Camera dai parlamentari del Pd
Danilo Speranza e Danilo Leva nel settembre scorso quando c’era il Governo Letta. I numeri affinché passasse
questa legge c’erano tutti, ma poi tutto è saltato quando è arrivato Matteo Renzi alla presidenza del Consiglio. La
proposta di legge, attualmente congelata alla Camera, consiste nel cancellare l’ergastolo ostativo, la pena stabilita
dalla legge 356/92 che nega ogni misura alternativa al carcere e ogni beneficio penitenziario a chi è stato condannato
per reati associativi.
"Dobbiamo restituire dignità alle persone - aveva detto Danilo Leva del Pd, uno dei firmatari della proposta - uno
Stato che non dà speranza ai detenuti non è uno Stato. Dobbiamo avere il coraggio di non cedere ai populismi e alla
demagogia".
L’ingiustizia della carcerazione a vita venne affrontata da Aldo Moro in quella ormai celeberrima lezione tenuta in
uno dei suoi ultimi corsi universitaria ed è stata 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".
In parlamento, oltre alla proposta di legge firmata dagli esponenti del Pd, è stata anche depositata una proposta di
iniziativa popolare, sempre per l’abolizione dell’ergastolo, con firme bipartisan come Stefano Rodotà, Don Luigi
Ciotti, Massimo D’Alema, Alfonso Papa e perfino Alessandro Di Battista, deputato del Movimento 5 Stelle. Ma che
cosa è l’ergastolo ostativo? Ce lo spiega molto bene l’ergastolano, e promotore dell’iniziativa popolare presentata in
parlamento, Carmelo Musumeci tramite il suo libro "Gli uomini ombra": "Pochi sanno che i tipi di ergastolo sono
due: quello normale, che manca di umanità, proporzionalità, legalità, eguaglianza ed educatività, ma ti lascia almeno
uno spiraglio; poi c’è quello ostativo, che ti condanna a morte facendoti restare vivo, senza nessuna speranza.
Per meglio comprendere la questione bisogna avere presente la legge 356/92 che introduce nel sistema di esecuzione
delle pene detentive una sorta di doppio binario, nel senso che, per taluni delitti ritenuti di particolare allarme
sociale, il legislatore ha previsto un regime speciale, che si risolve nell’escludere dal trattamento extra murario i
condannati, a meno che questi collaborino con la giustizia: per questo motivo molti ergastolani non possono godere
dì alcun beneficio penitenziario e di fatto sono condannati a morire in carcere.
L’ergastolano del passato, pur sottoposto alla tortura dell’incertezza, ha sempre avuto una speranza dì non morire in
carcere, ora questa probabilità non esiste neppure più. Dal 1992 nasce l’ergastolo ostativo, ritorna la pena perpetua, o
meglio la pena di morte viva".
Sono circa più di un centinaio i reclusi rassegnati all’idea di uscire di prigione solo a bordo di un carro funebre. Ma
non tutti sono "mafiosi" così come viene inteso dì solito. "Un rapinatore preso in flagrante a Scampia viene giudicato
secando criteri di contiguità ambientale alla camorra - ha osservato Carlo Florio, docente di Procedura penale
all’Università dì Perugia - mentre lo stesso reato commesso a Trento viene inquadrato in modo differente e meno
rigido". Per effetto di alcune norme, anche ammettere la propria colpa, ma tacere le responsabilità altrui, è causa di
ergastolo perenne.
"Il dettato costituzionale è chiaro, quindi se l’ordinamento non prevede la possibilità di uscire dal carcere a
condizioni raggiungibili, la pena dell’ergastolo va contro l’articolo 27 della Costituzione", ha detto Valerio Onida,

presidente della Corte Costituzionale dal 1996 al 2005, in una riflessione apparsa su un numero della rivista del
Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria Le due città. Gli ostativi, dunque, sono colpevoli due volte: per
aver commesso un reato e per non aver cooperato alle indagini.
"Alle volte la scelta di collaborare o no con la giustizia può non dipendere esclusivamente dall’individuo - chiosa
Onida. Non si può generalizzare perché le fattispecie sono tantissime". Ci sono quindi detenuti che tacciono perché
questo potrebbe significare mettere a repentaglio la vita dei loro cari, oppure perché non hanno modo di collaborare
perché non hanno informazioni. Tutti buoni motivi per abolire finalmente l’ergastolo ostativo e in parlamento ci
sono ben due proposte che vanno in questa direzione.

it

Giustizia: intervista a Roberto Speranza (Pd), che propone di abolire l’ergastolo ostativo
di Paolo Viana
Avvenire, 25 ottobre 2014
Il Papa ha condannato l’ergastolo con le stesse motivazioni che lei usa nella proposta di legge presentata un anno fa.
Cos’ha provato ascoltandolo?
Sono stato colpito, molto positivamente - risponde Roberto Speranza, capogruppo Pd alla Camera e promotore della
proposta di legge "Modifiche al codice penale concernenti l’abolizione della pena dell’ergastolo".
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Il Papa ha lanciato un messaggio molto forte e coraggioso che spero possa aiutare a accelerare il dibattito pubblico
sull’abolizione dell’ergastolo ostativo, quel "fine pena: mai" che è in stridente contraddizione con la Costituzione
italiana e che non può essere contemplato da un ordinamento che vede nel carcere il luogo della rieducazione e della
riabilitazione.
In tale senso, è paradigmatica una lezione tenuta da Aldo Moro alla Sapienza due anni prima di essere ucciso. Oltre a
condannare la pena capitale diceva che "l’ergastolo, privo com’è di qualsiasi speranza, appare crudele e disumano
non meno di quanto lo sia la pena di morte" e si chiedeva se "non sia più crudele una pena che conserva in vita
privando questa vita di tanta parte del suo contenuto, che non una pena che tronca, sia pure crudelmente,
disumanamente, la vita del soggetto e lo libera, perlomeno, con sacrificio della vita, di quella sofferenza quotidiana,
di quella mancanza di rassegnazione o di quella rassegnazione che è uguale ad abbrutimento, che è la caratteristica
della pena perpetua". Quel discorso mi ha convinto fin da ragazzo sulla necessità di combattere questa battaglia.
Nella proposta di legge non cita solo Moro ma anche Turati. In questa battaglia può esserci una trasversalità
culturale?
Su questo tema si incontrano sensibilità diverse. Io stesso sono colpito intimamente dal Papa e l’apprezzamento
risente del mio cammino personale, ma sono un parlamentare della Repubblica e ragiono di questi temi da un punto
di vista rigorosamente costituzionale: chi legge l’articolo 27 non può che cogliere l’estraneità dell’ergastolo ostativo,
che non prevede il rientro nella società, rispetto all’impianto giuridico e costituzionale italiano. In breve, l’ergastolo
contraddice lo spirito della nostra Carta.
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Questa proposta non cozza contro i sentimenti delle famiglie delle vittime?
Me ne rendo conto. Sarebbe folle non comprendere il loro stato d’animo, la sofferenza di chi ha perso una persona
cara e ha avuto la vita rovinata in maniera irrimediabile. Assoluto rispetto ma anche chiarezza di ruolo: il Parlamento
non può essere condizionato e non si può bloccare la riflessione nazionale su un tema così cruciale. Non intendiamo
calpestare i sentimenti e i diritti di nessuno: voglio credere che si possa pensare a forme diverse, a pene lunghe,
lunghissime ma non eterne. Cancellare il "fine pena: mai" dall’ordinamento non significherà perdere di vista la
giustizia che consiste anche nella necessità che chi ha sbagliato paghi il suo debito con la società.
Il Papa ha posto anche il problema del sovraffollamento carcerario. Cosa si sta facendo?
I provvedimenti sono in corso, la sensibilità del ministro Orlando è forte, il presidente Napolitano non ha fatto
mancare il proprio autorevole richiamo ad affrontare quest’emergenza e l’appello del Papa conferma l’impegno
corale.
Più concretamente?
Dico che dobbiamo abbattere i numeri della carcerazione preventiva. Dico: abbattere. Oggi ci sono 4 detenuti su 10
in attesa di giudizio, mentre in Inghilterra sono 1,6 e ciò è inaccettabile perché non può esservi una pena
preventivamente scontata. E poi, diciamoci la verità: le carceri sono piene di poveri diavoli, tossici e immigrati;
allora, bisogna trovare in fretta delle formule per risolvere questo fenomeno: i tossicodipendenti devono trovare
ricovero sanitario e assistenziale e bisogna trovare delle soluzioni anche per gli immigrati, perché la galera non può

essere una risposta all’indigenza.
Dica la verità, una campagna anti-ergastolo è "renziana" o "bersaniana"?
Mai parlato di questo con Renzi, e neanche con Bersani in verità. Tuttavia, se una causa è giusta, va perseguita al di
là del consenso che essa porta. La politica deve avere la forza di guidare la società, non solo di accarezzarne le
inclinazioni.
Quante chances ha la proposta Speranza di diventare legge in questa legislatura?
Io mi batterò per questo e sono fiducioso, soprattutto dopo le parole del Papa.
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Giustizia: intervista al Pm Carlo Nordio "andrebbe cambiato per intero il Codice penale"
di Sara Menafra
Il Messaggero, 25 ottobre 2014
"Sono d’accordo con le parole del Papa, ma è difficile applicarle al codice penale italiano. Noi abbiamo dovuto
rinunciare". Oltre ad essere procuratore aggiunto a Venezia e coordinatore dell’inchiesta sul Mose, Carlo Nordio ha
presieduto a lungo una commissione che si era incaricata di rivedere il Codice penale.
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Procuratore, è giusto ipotizzare che anche i responsabili dei reati più efferati possano uscire?
"Ritengo che sia un principio giusto. Credo che l’ergastolo sia una pena inumana, dovrebbe essere abolita, e tutto
sommato sorprende che riflessioni analoghe siano affrontate dai teologi e dai giuristi. Secondo alcuni teologi è
illogico pensare che sia punito con l’eternità un fatto che è stato compiuto nello spazio e nel tempo. Per risolvere
questo dilemma ipotizzano non che l’inferno non esista, ma che esista e sia vuoto. Ecco noi avevamo per il Codice
penale un’ipotesi analoga. Scrivere un ergastolo che esistesse ma di fatto non fosse applicato a nessuno".
Ma per i crimini molto gravi è ipotizzabile il perdono?
"Noi avremmo voluto codificare nel Codice penale la riduzione della pena praticamente per tutti i reati. Per quanto
una condotta sia stata efferata, dopo 20 anni dal fatto la persona non è più quella. Ingenerale l’aspirazione è che
quello degli ergastolani sia appunto un insieme solo teorico, ma vuoto e che nessuno lo subisca".
Perché non si può semplicemente eliminare l’ergastolo dal codice?
"Si pone un problema di proporzione della pena. Se abolisco l’ergastolo emetto come pena massima 30 anni per chi
rapisce un bambino, lo violenta e lo uccide, dovrò poi dare 20 anni a chi uccide semplicemente, e così via. Se invece
vogliamo mantenere pene alte per alcuni reati o addirittura alzarle, diventa difficile ridurre quella massima".
Ridurre le pene è possibile?
"Secondo me sarebbe meglio avere pene minori ma certe. È il criterio che abbiamo applicato all’inchiesta Mose,
chiusa dopo pochi mesi con patteggiamenti e restituzioni di denaro".

w

Alcuni paesi però non prevedono l’ergastolo.
"Il caso più noto è forse quello della Norvegia. Il killer autore del massacro di Utoya, Breivik ha subìto una pena di
quindici anni ma nel sistema penale di Oslo se resta la pericolosità sociale la pena si può rinnovare".

w

Giustizia: intervista al Pm Franco Roberti "per reati più gravi l’ergastolo deve rimanere"
di Valentina Errante
Il Messaggero, 25 ottobre 2014
Non cita Cesare Beccaria ma l’articolo 27 della Costituzione: il carcere deve rieducare. "L’ergastolo, di fatto, non
esiste già più - spiega il procuratore nazionale Antimafia Franco Roberti - ma il discorso del Papa è molto più
complesso e riguarda l’intero sistema carcerario". E così se da un lato Roberti ritiene che il carcere a vita non possa
essere abolito, dall’altro pensa che debba essere l’estrema ratio e che l’intero sistema detentivo debba essere rivisto.
Il Papa dice che l’ergastolo è una pena di morte nascosta, lei lo abolirebbe dal codice?
"Forse, se il carcere fosse davvero una forma di rieducazione. Ma non è il caso del nostro Paese. Non credo, poi, si
possa comminare una pena diversa a chi abbia offeso la società con fatti gravissimi, anche perché è difficile che certi
soggetti non tornino a delinquere. Tra l’altro, per chi dimostri di essere "rieducato", il carcere a vita non esiste già
più. Ma ritengo sia bene che la pena rimanga nel codice, se pure debba essere considerata l’estrema ratio".

Sarebbe d’accordo con una revisione del 41 bis?
"L’ultima modifica è del 2009 ed è una buona legge, ma come al solito dovrebbe essere applicata. Credo che il
carcere duro sia uno strumento molto efficace nel contrasto alle mafie, ma dovrebbe essere riservato soltanto a chi, al
vertice di organizzazioni, criminali o terroristiche, sia in grado di esercitare il proprio potere dal carcere impartendo
ordini".
Per il Papa in carcere finiscono soltanto i pesci piccoli e tuona contro la corruzione.
"Trovo molto interessante la posizione della Chiesa, purtroppo in Italia abbiamo fatto molto contro la criminalità
organizzata ma abbiamo raggiunto risultati inferiori nella lotta contro la corruzione, che è l’altra faccia della stessa
realtà. La giustizia dovrebbe essere equa e non è uno slogan. Ma il Papa parla anche delle condizioni carcerarie.
Oggi spendiamo tanto per il sistema carcerario ma non siamo in grado di raggiungere gli obiettivi. Nulla si fa per
applicare la Costituzione, sebbene in tanti si prodighino. Abbiamo una percentuale enorme di recidivi, anche prima
della crisi era così, perché reinserirsi nel mondo del lavoro per un ex detenuto è impossibile. Credo siano
indispensabili strumenti operativi. Quindi investimenti, anche se la parola può suonare male in questo momento. Ma
un governo per fare ripartire il Paese deve sapere dove tagliare e dove investire".
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Giustizia: perché il Papa vuole abolire l’ergastolo?
di Lucetta Scaraffia
Il Messaggero, 24 ottobre 2014
Papa Francesco è intervenuto ancora una volta per affrontare il nodo problematico fra giustizia e misericordia,
schierandosi a favore della misericordia anche nei confronti dei colpevoli.
Il discorso appassionato e forte che ha rivolto ai rappresentanti dell’Associazione internazionale di diritto penale gli
ha permesso di esporre con ampiezza i suoi pensieri su questi temi, nodi drammatici sui quali ha molto riflettuto.
Innanzi tutto il Papa ha segnalato le possibili distorsioni.
Ciò nella fase cruciale del momento del giudizio, quando prevale la logica del capro espiatorio, cioè l’illusione di
risolvere per via giudiziaria problemi che hanno bisogno invece di altri tipi di intervento. Il Papa chiama questo
atteggiamento "populismo penale" e lo considera matrice di stereotipi negativi, tali da portare perfino alla condanna
di innocenti.
Le distorsioni della giustizia creano anche altre condizioni ingiuste di detenzione: la carcerazione preventiva ricorda opportunamente - è una pena illecita a cui tanti esseri umani sono sottoposti, magari ingiustamente.
Ma anche chi ha commesso reati non deve in nessun caso - il Papa non ammette eccezioni - essere sottoposto a
tortura, anche quando la tortura consiste "solo" in condizioni gravi di isolamento, e i giudici devono esercitare molta
cautela nell’applicazione della pena, considerando anche le condizioni carcerarie in gran parte del mondo. In molti
paesi, infatti, si costringono "i detenuti a vivere in uno stato inumano e degradante".
Se le condizioni detentive sono disumane, il condannato non ha neppure l’occasione di pentirsi, di cambiare vita,
perché la sua mente è paralizzata dall’ira e dall’odio, e la mancanza di rispetto nei suoi confronti, può diventare
motivo di comportamenti autodistruttivi e aggressivi. Francesco ha invitato anche a giudicare con misericordia i più
deboli, cioè i giovani, i vecchi, i malati. Nel discorso del Papa c’è poi un punto particolarmente forte, e che non sarà
da tutti condiviso: Francesco infatti chiede di abolire non solo la pena di morte (appello sacrosanto per un indiscusso
atto di civiltà), ma anche l’ergastolo, che definisce "una pena di morte nascosta".
È una richiesta che fa pensare: bisogna cancellare l’ergastolo anche per mafiosi sanguinari che non si sono pentiti ma
che anzi, come talvolta risulta da intercettazioni ambientali, continuano a dare ordini per far compiere violenze e
crimini?
Ci farebbe piacere sapere che fra qualche anno uno di questi capi criminali possa tornare in libertà, a dirigere la
malavita organizzata? Nella mia vita di docente universitaria mi è capitato di dovermi recare in carcere a fare esami
a detenuti che dovevano scontare l’ergastolo, sottoposti a regimi duri. Sono state esperienze terribili e inquietanti, e
devo confessare che l’idea di vederli uscire dopo un certo numero di anni non mi sorride.
Detto questo, il nostro sistema giudiziario già prevede che - nei casi ormai rari in cui vengono comminati ergastoli per i detenuti pentiti e ravveduti, le condanne a vita siano tramutate in pene meno radicali, se non addirittura in
percorsi di reinserimento nella società.
Come ha detto giustamente Papa Francesco, bisogna infatti pensare sempre a pene sostitutive del carcere che
possano essere occasioni di riabilitazione del colpevole. In casi estremi - davanti a reati di associazioni criminali,
terrorismo, delitti efferati o a violenze ripetute sui deboli, come nei casi della tratta di esseri umani - e in assenza di
pentimento, l’ergastolo deve essere mantenuto. Però dovrebbe esistere unicamente per i delinquenti senza rimorso,
per i quali, in un certo senso, la vita racchiusa nel male è già, comunque, una condanna perenne.
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Giustizia: l’ergastolo è come la pena di morte, lo dice il Papa
di Luca Kocci
Il Manifesto, 24 ottobre 2014
Bergoglio davanti all’Associazione Internazionale di Diritto Penale, contro la deriva del "populismo penale":
"Giustizia non è vendetta".
Abolire la pena di morte, l’ergastolo - una "pena di morte nascosta" - e la carcerazione preventiva, rinunciare ai
regimi di massima sicurezza - vere e proprie forme di "tortura", risolvere il sovraffollamento delle prigioni. È stato
un discorso a 360 gradi sui nodi della questione penale e della situazione carceraria quello che ieri papa Francesco
ha tenuto in Vaticano davanti a una delegazione dell’Associazione internazionale di diritto penale.
Non è la prima volta che Bergoglio parla di carcere. Lo aveva fatto già diverse volte durante il suo pontificato. Il
lungo discorso di ieri riprende alcune delle cose dette, ma le sistematizza in una trattazione organica che affronta
punto per punto problemi grandi e piccoli dell’universo giudiziario.
Il punto di partenza è la constatazione che nelle società moderne dominate dall’ideologia securitaria la giustizia
assume spesso i connotati di vendetta e pena preventiva. La meta è "una giustizia che rispetti la dignità e i diritti
della persona umana". In mezzo una serie di interventi che gli Stati e la politica dovrebbero mettere in atto. Il
ministro della Giustizia Orlando ascolta e twitta: "Le parole del papa sul senso e la finalità della pena devono far
riflettere la politica e l’azione delle istituzioni".
La ricerca di "capri espiatori" e "la tendenza a costruire deliberatamente dei nemici", dice Francesco, sono
dinamiche presenti anche oggi. "Tanto da alcuni settori della politica come da parte di alcuni mezzi di
comunicazione, si incita talvolta alla violenza e alla vendetta, pubblica e privata, non solo contro quanti sono
responsabili di aver commesso delitti, ma anche contro coloro sui quali ricade il sospetto, fondato o meno, di aver
infranto la legge". C’è la convinzione che "attraverso la pena pubblica si possano risolvere i più disparati problemi",
accantonando così gli interventi "di politica sociale, economica e di inclusione", i soli realmente efficaci.
Una deriva di "populismo penale" per cui il sistema giudiziario "va oltre la sua funzione" e "si pone sul terreno delle
libertà e dei diritti delle persone, soprattutto di quelle più vulnerabili, in nome di una finalità preventiva la cui
efficacia, finora, non si è potuto verificare".
Questo riguarda l’applicazione di sanzioni estreme come la pena di morte ("È impossibile immaginare che oggi gli
Stati non possano disporre di un altro mezzo che non sia la pena capitale per difendere dall’aggressore ingiusto la
vita di altre persone", dice Bergoglio) e l’ergastolo; ma anche, specularmente, la resistenza a concedere "sanzioni
penali alternative al carcere".
La pena di morte, aggiunge il papa, non riguarda solo gli Stati che la prevedono formalmente, ma anche tutti gli altri,
perché sono pena di morte le "guerre" e le "esecuzioni extragiudiziali", "omicidi deliberati commessi da alcuni Stati
e dai loro agenti, spesso fatti passare come scontri con delinquenti o presentati come conseguenze indesiderate
dell’uso ragionevole, necessario e proporzionale della forza". Forse Bergoglio pensava alla "sua" Argentina sotto la
dittatura militare, ma non c’è bisogno di spingersi né così lontano né così indietro nel tempo.
Il papa affronta anche i temi della "carcerazione preventiva" (una "pena illecita occulta, al di là di una patina di
legalità"), della "reclusione in carceri di massima sicurezza" - equiparata alla tortura - e della "tortura fisica e
psichica", la cui pratica è diffusa anche in situazioni ordinarie: "Si tortura non solo in centri clandestini di detenzione
o in moderni campi di concentramento, ma anche in carceri, istituti per minori, ospedali psichiatrici, commissariati e
altri centri e istituzioni di detenzione e pena".
Qualche parola anche sui crimini che "non potrebbero mai essere commessi senza la complicità, attiva od omissiva,
delle pubbliche autorità": la "schiavitù" e la "tratta delle persone" (reati di "lesa umanità") e la "corruzione", il più
subdolo dei reati secondo Bergoglio, "perché il corrotto si crede un vincitore". "La corruzione - aggiunge - è un male
più grande del peccato. Più che perdonato, questo male deve essere curato". Le stesse parole che in due diverse
occasioni il papa ha rivolto ai cardinali della Curia romana e ai politici italiani.
Giustizia: il Papa; carcerazione preventiva è illegale, prigione può essere forma di tortura
Il Garantista, 24 ottobre 2014
Papa Francesco torna a parlare di carceri e tuona contro l’ergastolo, definendolo una "pena di morte nascosta". Oggi
il Papa ha ricevuto l’Associazione Internazionale di Diritto Penale e non ha usato mezzi termini. Bergoglio ha
lanciato un messaggio molto chiaro alla politica: "Tutti i cristiani e gli uomini di buona volontà sono chiamati oggi o
a lottare non solo per l’abolizione della pena di morte, legale o illegale che sia, e in tutte le sue forme, ma anche al
fine di migliorare le condizioni carcerarie, nel rispetto della dignità umana delle persone private della libertà, e
questo io lo collego con l’ergastolo" - il pontefice conclude - "l’ergastolo è una pena di morte nascosta".
Le posizioni garantiste espresse dal Papa sono come un’oasi nel deserto del giustizialismo più sfrenato. Impossibile
non cogliere il messaggio nel momento in cui in Italia si sta discutendo la riforma della giustizia.
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"Una forma di tortura è a volte quella che si applica mediante la reclusione in carceri di massima sicurezza", con la
"mancanza di stimoli sensoriali, la completa impossibilità di comunicazione e la mancanza di contatti con altri esseri
umani". E questo accade a volte "anche in altri penitenziari" -ammonisce Francesco -" Non solo in centri clandestini
di detenzione o in moderni campi di concentramento, ma anche in carceri, istituti per minori, ospedali psichiatrici,
commissariati e altri centri e istituzioni di detenzione e pena. Queste crudeltà sono un autentico ‘plus’ di dolore che
si aggiunge ai mali propri della detenzione".
Papa Francesco non si limita a condannare l’ergastolo, ma si scaglia anche contro la carcerazione preventiva,
descrivendola come una misura "pericolosa"
"La carcerazione preventiva quando in forma abusiva procura un anticipo della pena, previa alla condanna, o come
misura che si applica di fronte al sospetto più o meno fondato di un delitto commesso" costituisce "un’altra forma
contemporanea di pena illecita occulta, al di là di una patina di legalità". "Il sistema penale va oltre la sua funzione
propriamente sanzionatoria e si pone sul terreno delle libertà e dei diritti delle persone, soprattutto di quelle più
vulnerabili, in nome di una finalità preventiva la cui efficacia, fino ad ora, non si è potuto verificare, neppure per le
pene più gravi, come la pena di morte", insiste Pontefice.
Il Papa mette in guardia dalla giustizia "vendicativa" che nasce dai peggiori impulsi umani.
La dinamica della vendetta, secondo Bergoglio, "non è assente nelle società moderne: la realtà mostra che l’esistenza
di strumenti legali e politici necessari ad affrontare e risolvere conflitti non offre garanzie sufficienti ad evitare che
alcuni individui vengano incolpati per i problemi di tutti". "Oggi si è anche affievolito il dibattito sulla sostituzione
del carcere con altre sanzioni penali alternative". La mentalità che viene diffusa, infatti, è quella che con "una pena
pubblica si possano risolvere i più disparati problemi sociali, come se per le più diverse malattie ci venisse
raccomandata la medesima medicina".
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Giustizia: sull’ergastolo parole sante
di Stefano Anastasia (Associazione Antigone)
Il Manifesto, 24 ottobre 2014
Il discorso del Papa. Noi, invece, siamo ancora qui: giace alla Camera, sottoposta a una sfilza di audizioni, la
proposta di legge per l’introduzione del reato di tortura, già approvata (seppure in modo non soddisfacente) dal
Senato. E l’abolizione dell’ergastolo è rimasto un ricordo lontano.
Ci voleva Papa Francesco perché l’esplicita condanna della pena dell’ergastolo fosse pubblicamente pronunciata. E
già che lui, motu proprio, nel piccolo Stato della Città del Vaticano la ha già abolita, nel luglio dello scorso anno,
quando ha anche reso penalmente perseguibile la tortura.
Noi, invece, siamo ancora qui: giace alla Camera, sottoposta a una sfilza di audizioni, la proposta di legge per
l’introduzione del reato di tortura, già approvata (seppure in modo non soddisfacente) dal Senato. E l’abolizione
dell’ergastolo è rimasto un ricordo lontano, confinato nell’approvazione da parte di Palazzo Madama del disegno di
legge voluto da Ersilia Salvato e limato da Salvatore Senese. Correva l’anno 1997.
Qualche tempo dopo ci sono tornate le Commissioni per la riforma del codice penale presiedute da Carlo Federico
Grosso e da Giuliano Pisapia, ma mai nessun ministro ha avuto il coraggio di depositare in Parlamento le loro
proposte. E così, complice una discutibile giurisprudenza della Corte costituzionale e l’invenzione dell’ "ergastolo
ostativo" (l’ergastolo senza possibilità di revisione), gli ergastolani aumentano progressivamente e inesorabilmente
nelle nostre carceri.
Sembra di riascoltare le parole di Aldo Moro, nella sua memorabile lezione contro la pena di morte e contro
l’ergastolo (ora in Contro l’ergastolo, Ediesse 2009): "L’ergastolo è una pena di morte nascosta", ha detto ieri Papa
Francesco a una delegazione di studiosi del diritto penale. E lo ha detto in un discorso non solo contro la pena di
morte (con accenti ben più radicali di quelli da lui stesso richiamati dell’Evangelium Vitae di Giovanni Paolo II e del
Catechismo della Chiesa cattolica), contro la tortura, contro la reclusione in carceri di massima sicurezza e contro
l’abuso della custodia cautelare, ma più in generale contro l’abuso del diritto penale.
"Negli ultimi anni si è diffusa la convinzione che attraverso la pena pubblica si possano risolvere i più disparati
problemi sociali", quando invece servirebbe "l’implementazione di un altro tipo di politica sociale, economica e di
inclusione". "C’è la tendenza a costruire deliberatamente dei nemici: figure stereotipate che concentrano in se stesse
tutte le caratteristiche che la società percepisce o interpreta come minacciose". È questo il "populismo penale" che
Papa Francesco non ha paura di chiamare con il suo nome, individuando anche le responsabilità di "alcuni settori
della politica" e di "alcuni mezzi di comunicazione" che incitano "alla violenza e alla vendetta, pubblica e privata,
non solo contro quanti sono responsabili di aver commesso delitti, ma anche contro coloro sui quali ricade il
sospetto, fondato o meno, di aver infranto la legge".
Intanto, su Micromega, un gruppo di signori perbene inneggia al giustizialismo redentore ("Solo il giustizialismo ci
può salvare!"), dove si racconta di pene che non iniziano mai, di impunità e di propositi di lavori forzati: così, come

se si fosse sul pratone di Pontida.
Giustizia: Gonnella (Antigone); la politica italiana prenda esempio da Papa Francesco
Ansa, 24 ottobre 2014
"Con le parole pronunciate oggi di fronte all’Associazione Internazionale di Diritto Penale, Papa Francesco ha
dimostrato qualcosa di più di una generica attitudine cristiana verso la vita. Nel pronunciarsi contro ogni forma di
pena di morte incluso l’ergastolo, ha parlato di pene che devono rispettare la dignità umana e non essere forme di
tortura, ha parlato di una giustizia selettiva che è forte con i deboli e debole con i forti, ha parlato di un sistema
penale troppo invasivo e dell’assurdità del fatto che il carcere sia la sola pena prevista.
Tutte cose che noi andiamo dicendo da sempre. La Chiesa guidata da Bergoglio mostra di avere una lettura profonda
della società. Siamo stati abituati a decenni in cui il problema principale sembrava essere quello dell’inizio o della
fine della vita. Adesso la Chiesa dimostra di occuparsi della vita stessa e di essere davvero vicina ai più bisognosi.
Che la politica impari dalle parole di Bergoglio. Si cominci con l’introdurre il delitto di tortura e con l’abolire subito
la pena dell’ergastolo, dando lo stesso segnale di civiltà giuridica che ha saputo dare il Papa facendo queste cose
alcuni mesi fa nell’ordinamento Vaticano".
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Amnesty Italia: parole di Bergoglio portino a introduzione reato tortura
"Le parole di Papa Francesco spingano le istituzioni italiane, con oltre un quarto di secolo in ritardo, all’introduzione
del reato di tortura". È l’appello all’Adnkronos di Riccardo Noury, portavoce di Amnesty International Italia, dopo
l’intervento del Papa contro la tortura e la privazione della dignità di chi vive la reclusione. "Amnesty apprezza le
parole chiare, forti e definitive sulla pena di morte" pronunciate dal Papa e il fatto che "ci sia rispetto per una
condizione transitoria che priva dei diritti ma non della dignità". A giudizio di Noury è importante "che venga
pronunciata la parola tortura" da una così alta istituzione e che sia "accostata alle carceri", in quanto "spesso le due
cose sconfinano l’una nell’altra".

w

Giustizia: Ucpi; dopo parole di Papa Francesco l’ergastolo va abolito e il 41-bis riformato
Adnkronos, 24 ottobre 2014
"L’ergastolo deve essere abolito, le carceri devono garantire il rispetto della dignità dell’uomo, il regime carcerario
del 41-bis deve essere radicalmente riformato, la custodia cautelare deve essere l’extrema ratio e non l’anticipazione
della pena".
È questa la posizione dell’unione camere penali italiane a commento le parole del Papa che condannano ergastolo,
carcerazione preventiva e invitano al rispetto di chi subisce "a volte forme di tortura" nella privazione della dignità.
Il discorso di Papa Francesco "tocca i temi fondamentali del sistema penale e lo fa come sempre in modo coraggioso
e schietto, senza alcuna possibilità di fraintendimento" commentano i penalisti.
"Le parole del Santo Padre esprimono principi da sempre sostenuti dall’unione camere penali, e nei quali essa crede
fermamente, che mettono l’uomo, la sua individualità e la sua dignità personale al centro come valore fondante ed
imprescindibile di ogni sistema sociale" sottolineano gli appartenenti all’unione camere penali.
Su tutti questi temi, concludono i penalisti, "non c’è più tempo da perdere, troppo ne è già stato speso inutilmente e
le sofferenze che sono ingiustamente procurate a chi subisce gli effetti e le modalità di pene inique, di carcerazioni
inutili, obbligano tutti e ciascuno a rispondere con solerzia e coscienza alle parole illuminate e cariche di umanità del
Papa".
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Telefono nemico
di Carmelo Musumeci
Il Mattino di Padova, 20 ottobre 2014
Nella società "libera" il telefono è un mezzo straordinario per comunicare, e non a caso quando si parla di servizi
telefonici che aiutano a far fronte alla solitudine si usa l’espressione "Telefono amico". In carcere no, in carcere il
telefono diventa ben presto "nemico" quando i dieci miseri minuti che hai a disposizione in una settimana, per giunta
in un’unica telefonata, li devi dividere fra figli che non capiscono perché hai tutta quella fretta e una moglie
angosciata di sentirsi addosso tutto il peso della famiglia. Il dialogo che segue è il racconto, minuto per minuto, della
telefonata di un detenuto, inframezzato dai suoi pensieri, dalle sue ansie, dalle sue paure.
"I condannati possono essere autorizzati dal direttore dell'istituto alla corrispondenza telefonica una volta alla
settimana. La durata massima di ciascuna conversazione telefonica è di dieci minuti". (Art. 39 del Regolamento
penitenziario)
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Dieci minuti d’amore tra le sbarre
Normalmente telefono di domenica. Verso l'una del pomeriggio. Quando ho più probabilità di trovare tutti i miei
familiari a casa. Spero sempre soprattutto di trovare Michael e Lorenzo. Sono i miei due nipotini. Li penso di giorno.
E di notte. Poi di notte. E ancora di giorno. Prima di telefonare sono sempre in agitazione. E guardo tutti i momenti
l'orologio, e rimango teso dall'ansia fino a quando non faccio il numero di casa. Nel frattempo il pensiero dei miei
figli inizia a poco a poco a occuparmi la mente. E il cuore. Finalmente è l'orario. Sono sempre in anticipo di qualche
minuto. Non mi preoccupo tanto a casa lo sanno. Corro nella celletta dove c'è il telefono, accosto il blindato. E
faccio il numero. Trovo la linea libera. Attendo qualche istante. Poi dalla parte del filo sento trattenere il respiro. Di
sottofondo ascolto le voci dei miei due nipotini. Poi sento bisbigliare mio figlio. Passami il telefono. Ascolto un
rumore di cuscino sbattere. Sono arrivata prima io. Subito dopo avverto un grugnito di mio figlio: Sei una stronza,
tanto papà vuole più bene a me che a te perché sono un maschio. Sento mia figlia sospirare.
Pronto. Da quando l'ho lasciata bambina è quasi sempre mia figlia Barbara che prende per prima il telefono.
Amore. Si potrebbe dire che è da ventitré anni che mi aspetta vicino al telefono.
Papà. È stata la prima cosa bella che i miei occhi hanno visto nella mia vita.
Come stai? Da quando è nata è l'energia del mio cuore.
Bene papà e tu? E della mia mente.
Anch'io. Voglio bene ai miei figli anche perché sono diventate le persone che avrei voluto essere io nella mia vita.
Ti vengo a trovare la prossima settimana. Spesso ho il senso di colpa di averli fatti crescere senza di me accanto.
Va bene amore. Ho sempre paura di non essere stato un buon padre.
Cosa vuoi che ti porto da mangiare? E questo pensiero mi fa stare spesso male.
La focaccia con le cipolle. Quando telefono sembra che il tempo voli via.
Va bene. E che non puoi fare nulla per fermarlo.
Amore, adesso passami tuo fratello. Non ho mai capito perché quando telefono sembra che i secondi volino via
come le foglie in autunno.
Papà ti amo. Non li puoi afferrare.
Anch'io amore. E con il passare degli anni sembra che i minuti del telefono diventino sempre più brevi.
Papà, come al solito la Barbi s'è consumata tutta la telefonata lei. Se solo ci dessero più tempo.
Lasciala stare, sai com'è fatta. E più telefonate.
Papà ci sono i bambini che stanno aspettando. Mio figlio si lamenta sempre di sua sorella.
Chi ti passo per primo? L'ho lasciato che aveva sette anni.
Passami Lorenzo. Ormai è grande.
Ti voglio bene papà. Continua però lo stesso ad abitare nel mio cuore.
Anch'io figliolo. Mi ha dato due meravigliosi nipotini.
Ciao nonno Melo. E adesso che sono anziano sono entrambi loro il centro del mio mondo.
Ciao amore. Ed il principio del mio universo.
Nonno quando vieni a casa? Sono il cielo della mia anima.
Presto. La mia acqua nel deserto.
Ce la fai a venire a casa prima che compio dieci anni? E i raggi del sole che riscaldano il mio cuore.
Certo, adesso però amore passami tuo fratellino che la telefonata sta per finire. Quando parlo con i miei due nipotini
la loro voce mi accarezza il cuore.
Ciao nonno ti voglio tanto bene. E m'immagino i loro visini.
Anch'io tesoro. E mi viene ancora più voglia di abbracciarli.
Ciao nonno. Michael è il più piccolo.
Ciao amore. E più scalmanato di suo fratello.
Lorenzo dice che le telefonate dove sei tu durano così poco perché le guardie sono cattive. Muovo la testa da una
parte all'altra.
No amore, non sono cattivi. Poi chiudo gli occhi.
E allora perché non telefoni tutti i giorni? E penso a come rispondergli.
Perché qua la linea si prende male e dobbiamo fare a turno per telefonare. Non voglio che imparino ad odiare lo
Stato.
Amore adesso passami la nonna perché ormai c'è rimasto poco tempo. La sua vocina si fa più dolce.
Va bene nonno, ti voglio bene più di Lorenzo. Spero che i sogni a forza di crederci diventino veri.
Ciao amore. E mi auguro di vedere crescere almeno loro.
Adesso è il turno della mia compagna.
Carmelaccio. E scatta l'avviso che la telefonata sta per terminare.
Amore Bello. Fra trenta secondi cadrà la linea.
Il magistrato di sorveglianza ti ha risposto sul permesso che hai chiesto? Lei è sempre la più scalognata.

Ancora no. E le rimangono solo una manciata di secondi.
E porca miseria quanto ci mette? Non capirò mai perché ci danno cosi poco tempo per telefonare a casa.
Non dire parolacce che le telefonate sono registrate. Mi sembra una pura cattiveria.
Sono due anni che aspettiamo questa c. di risposta. In fondo la telefonata la paghiamo noi. Amore lo so, ma che
possiamo farci? La presenza della mia compagna nel mio cuore mi aiuta a vivere giorno per giorno.
A me dispiace per te. Senza di lei nel mio cuore non ce l'avrei fatta.
E a me per te. Non ce l'avrei mai potuta fare.
Carmelaccio sbrigati a venire a casa. Potrei fare a meno della libertà, ma non potrei certo fare a meno del suo amore.
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Penso che questa volta sia quella buona. Vivo grazie o per colpa del suo amore.
Mandami un bacino. È stato facile amarla.
Prima mandamelo tu. Impossibile smettere di amarla.
Cade la linea. E mi arrabbio perché come al solito io e la mia compagna non abbiamo avuto il tempo di mandarci
neppure un bacio o di dirci qualche parola affettuosa. Sospiro. Mi sento di nuovo solo. In compagnia solo di me
stesso. E contro tutto il resto del mondo. Ho il cuore pesante. Mi sento frustrato. E penso che le telefonate
potrebbero essere più lunghe e più numerose. Ritorno nella mia cella come un lupo bastonato pensando al motivo
perché il carcere ha così paura e terrore dell'amore dei nostri familiari e ci proibisce le telefonate libere e i colloqui
riservati come accade negli altri paesi. Non riesco a trovare una risposta razionale. Penso solo che i buoni quando
puniscono non sono meno malvagi dei cattivi.

w
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La paura dell’attesa
di Carmelo Musumeci
Il Mattino di Padova, 20 ottobre 2014
Circa due anni fa ho presentato una richiesta di permesso alla magistratura di Sorveglianza. In seguito ne ho
presentate altre due. E non ho ancora ricevuto nessuna risposta. E oggi la giornata è durata una eternità. In carcere si
sta al mondo, ma non si vive nessuna vita. Quando aspetti una risposta accade spesso che quella che passa sembra la
giornata più lunga. Poi l’indomani però pensi la stessa cosa perché il tempo in carcere non passa mai. Forse perché
dentro l’Assassino dei Sogni (il carcere come lo chiamo io) il tempo è tempo perso. Tempo vuoto. E senza amore.
La sera è ancora più lunga. E la mattina non arriva mai. Ti senti come un cadavere vivo chiuso fra quattro mura.
Davanti un blindato. Dietro una finestra piena di sbarre. Nel mezzo il tuo cuore vivo. E prigioniero in attesa di una
risposta.
In questi ultimi tempi faccio fatica ad arrivare alla fine della giornata. Questa maledetta o benedetta risposta che sto
aspettando tarda ad arrivare. Il mio magistrato di Sorveglianza continua a non rispondermi. Ed io non ce la faccio
più ad aspettare di sapere se posso sperare di morire un giorno da uomo libero. La mia unica consolazione è che se
questa risposta ritarda così tanto potrebbe essere positiva, ma è poco, troppo poco per poter fare sera e mattina.
Mentre aspetto questa maledetta o benedetta risposta non riesco a trovare nessuna via di uscita da questo tunnel di
ansia. E non riesco a trovare nessun conforto che questa risposta potrebbe essere positiva, perché quando sei
torturato t’interessa poco sapere che un giorno non lo sarai più. L’ansia di questa maledetta benedetta risposta che
non arriva mai mi tormenta dalle prime ore del mattino fino all’ultimo minuto della giornata.
Prima di presentare questa richiesta di permesso mi sentivo vivo e avevo tanta forza per tenermi in vita. Adesso
invece quando mi sveglio al mattino mi chiedo come riuscirò ad affrontare un’altra giornata per arrivare alla sera.
Non riesco più a trovare la forza di andare avanti e neanche di trovare conforto in una eventuale risposta positiva.
Vorrei che arrivasse solo questa maledetta o benedetta risposta. E anche se fosse una condanna a morte sarei lo
stesso felice perché una non risposta è più crudele dell’ergastolo.
Ormai sono stressato dall’attesa. E ho ripreso a fumare. Ho perso 14 kg. E tutto tace. Non m’importa se mi arriva
una risposta negativa. M’importa piuttosto avere qualsiasi risposta. Nella mia vita ho conosciuto tutto quello che
c’era da avere paura nelle mie mille vite, ma non conoscevo ancora la paura della attesa.
L’attesa è finita
Caro Carmelo credo che il miglior metodo per lottare e sopravvivere lo abbia trovato lei da sé, scrivendo bellissime
pagine. Seguiti a scrivere, a far conoscere la vita e i sogni, se ci sono ancora, di un ergastolano, far conoscere quanta
umanità si può trovare in carcere e quanta cattiveria fuori.
(Margherita Hack)
Dove eravamo rimasti: Non m’importa se mi arriva una risposta negativa. M’importa piuttosto avere qualsiasi
risposta. Nella mia vita ho conosciuto tutto quello che c’era da avere paura nelle mie mille vite, ma non conoscevo

ancora la paura della attesa. I filosofi dicono che le cose belle accadono solo a chi sa aspettare. E io credo sempre a
quello che dicono i pensatori, ma a volte anche loro si sbagliano. Ieri finalmente mi è arrivata la risposta che tanto
aspettavo. Dopo due anni anche la magistratura di sorveglianza di Padova mi ha confermato che uscirò dal carcere
solo da morto. Chissà perché ci hanno messo tutto questo tempo a decidere. I buoni sono proprio strani. Io proprio
non li capisco. Probabilmente non li capisco perché sono cattivo. La cosa buffa è che sono contento di essere come
sono piuttosto che essere buono come loro. E spesso mi domando se chissà se esisterà il paradiso dei cattivi, perché
in quello dei buoni non ci voglio proprio andare.
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Questa mattina ho fatto fatica ad alzarmi dalla mia branda perché per dieci mesi mi ero abituato a pensare di nuovo
come un uomo normale. Ora invece dopo la brutta risposta della magistratura di sorveglianza devo riprendere
l’abitudine di pensare di nuovo da uomo ombra. Prima di alzarmi dal letto ho riletto la lettera di un’amica, Tiziana,
che avevo sopra lo sgabello ancora da ieri: "Una sola cosa sento di non potere condividere di ciò che mi scrivi,
certamente non per spirito di contraddizione, né tanto meno per smorzare la verità di ciò che sei costretto a subire. È
solo che quando parli di speranza e la equipari al "veleno" che avvelena pian pianino la tua vita, io non riesco a
condividere con te questa convinzione. Capisco il senso e il motivo per cui parli così: cioè come se la speranza fosse
il respiratore che costringe un corpo a restare in vita. Ma io credo che il veleno di cui parli sia la frustrazione della
speranza. Allora, mentre la speranza abita la tua anima bellissima e di lei devi fidarti ed esserne fiero, la frustrazione
della speranza non proviene da te, né dalla tua responsabilità, né dalle tue scelte. La speranza è la tua stessa vita, i
tuoi affetti, quelli per i quali hai il coraggio di rappezzare ancora una volta il cuore rinunciando a gesti decisi nello
sconforto, ma del tutto inefficaci. Ti chiedo di continuare a scrivere, di non fermarti nel far sapere, a noi che siamo
qui ignari di tante cose, ciò che vivi e vivete. Il dono di scrivere che hai non è di tutti. Parla e racconta non solo per
te, ma per tanti". Finito di leggere la lettera di Tiziana ho scrollato la testa pensando che per realizzare i sogni
bisogna prima sognarli, ma gli uomini ombra non possono sognare. Possono solo sopravvivere e sopravvivere non è
come vivere e non è neppure come morire.
Poi per tutto il giorno il mio cuore mi ha sussurrato di smettere di pensare al futuro perché ormai per me tutto è
finito. E mi ha consigliato di vivere vivo solo le emozioni dei miei figli e dei miei nipotini perché io non ne avrò mai
più. Alla sera ho telefonato alla mia compagna che mi aspetta inutilmente da ventitré anni. Le ho dato la notizia. Le
ho detto che l’attesa è finita. E negli ultimi secondi di quei miseri dieci minuti di telefonata che ci concedono ho
fatto in tempo a dirle che il suo amore è tutto quello che mi è rimasto di lei. Ho fatto in tempo a dirle anche un’altra
cosa, ma a voi non ve lo dico.
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La paura dell’attesa
di Carmelo Musumeci (Ergastolano detenuto a Padova)
Ristretti Orizzonti, 16 ottobre 2014
Circa due anni fa ho presentato una richiesta di permesso alla magistratura di Sorveglianza. In seguito ne ho
presentate altre due. E non ho ancora ricevuto nessuna risposta. E oggi la giornata è durata una eternità. In carcere si
sta al mondo, ma non si vive nessuna vita.
Quando aspetti una risposta accade spesso che quella che passa sembra la giornata più lunga. Poi l’indomani però
pensi la stessa cosa perché il tempo in carcere non passa mai. Forse perché dentro l’Assassino dei Sogni (il carcere
come lo chiamo io) il tempo è tempo perso. Tempo vuoto. E senza amore. La sera è ancora più lunga. E la mattina
non arriva mai. Ti senti come un cadavere vivo chiuso fra quattro mura. Davanti un blindato. Dietro una finestra
piena di sbarre. Nel mezzo il tuo cuore vivo. E prigioniero in attesa di una risposta.
In questi ultimi tempi faccio fatica ad arrivare alla fine della giornata. Questa maledetta o benedetta risposta che sto
aspettando tarda ad arrivare. Il mio magistrato di Sorveglianza continua a non rispondermi. Ed io non ce la faccio
più ad aspettare di sapere se posso sperare di morire un giorno da uomo libero. La mia unica consolazione è che se
questa risposta ritarda così tanto potrebbe essere positiva, ma è poco, troppo poco per poter fare sera e mattina.
Mentre aspetto questa maledetta o benedetta risposta non riesco a trovare nessuna via di uscita da questo tunnel di
ansia. E non riesco a trovare nessun conforto che questa risposta potrebbe essere positiva, perché quando sei
torturato t’interessa poco sapere che un giorno non lo sarai più. L’ansia di questa maledetta benedetta risposta che
non arriva mai mi tormenta dalle prime ore del mattino fino all’ultimo minuto della giornata. Prima di presentare
questa richiesta di permesso mi sentivo vivo e avevo tanta forza per tenermi in vita.
Adesso invece quando mi sveglio al mattino mi chiedo come riuscirò ad affrontare un’altra giornata per arrivare alla
sera. Non riesco più a trovare la forza di andare avanti e neanche di trovare conforto in una eventuale risposta
positiva. Vorrei che arrivasse solo questa maledetta o benedetta risposta. E anche se fosse una condanna a morte
sarei lo stesso felice perché una non risposta è più crudele dell’ergastolo. Ormai sono stressato dall’attesa. E ho
ripreso a fumare. Ho perso 14 kg. E tutto tace. Non m’importa se mi arriva una risposta negativa. M’importa
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piuttosto avere qualsiasi risposta. Nella mia vita ho conosciuto tutto quello che c’era da avere paura nelle mie mille
vite, ma non conoscevo ancora la paura della attesa.

Ergastolo senza liberazione anticipata, estradizione e art. 3 CEDU, di Carlo Parodi
Nota a C. eur. dir. uomo, sez. V, 4 settembre 2014, Trabelsi c. Belgio, ric. n. 140/2010
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1. Con questa recente pronuncia, torna all'attenzione della Corte la questione della compatibilità
dell'estradizione finalizzata all'esecuzione di una sentenza di ergastolo senza (o con solo
teoriche) possibilità di liberazione anticipata con l'art. 3 Cedu, della quale la Corte si era già
occupata, con esito peraltro affatto differente da quello raggiunto nella sentenza cui in commento, in
due arresti del 2012, Babar Ahmad e altri c. Regno Unito (per la quale si rinvia a C. Parodi,
Ergastolo senza possibilità di liberazione anticipata e art. 3 Cedu: meno rigidi gli standard
garantistici richiesti in caso di estradizione, Nota a Corte EDU, sez. IV, sent. 10 aprile 2012, ric.
nn. 24027/07, 11949/08, 36742/08, 66911/09 e 67354/09, Babar Ahmad et al. c. Regno Unito) e
Harkins e Edwards c. Regno Unito (su cui cfr. F. Viganò, Ergastolo senza speranza di liberazione
condizionale e art. 3 CEDU: (poche) luci e (molte) ombre in due recenti sentenze della Corte di
Strasburgo, in questa Rivista e in Rivista telematica giuridica dell'Associazione Italiana dei
Costituzionalisti, 2 luglio 2012).
Il differente dictum della Corte rispetto al precedente risente delle considerazioni espresse dai
giudici europei nella sentenza della Grande Camera del luglio 2013 Vinter e atri c. Regno Unito
(sulla quale il commento di F. Viganò, Ergastolo senza possibilità di liberazione condizionale nel
Regno Unito e articolo 3 CEDU: la Grande Camera della Corte EDU ribalta la sentenza della
Quarta Camera, C. eur. dir. uomo, Grande Camera, sent. 9 luglio 2013, Vinter e a. c. Regno Unito,
ric. n. 66069/09, 130/10 e 3896/10), poi ribadite in altra recente sentenza del 20 maggio 2014,
Laszlo Magyar c. Ungheria (della quale si dà conto in Galluccio A., Longo S., Monitoraggio Corte
Edu maggio 2014. Trovandoci di fronte a un quadro in evoluzione, conviene tracciare qualche linea
ferma che aiuti l'interprete a leggere la posizione della Corte in una prospettiva diacronica.

w

w

2. La prima pronuncia della Corte di Strasburgo riguardante i rapporti tra art. 3 Cedu ed ergastolo
senza possibilità di liberazione anticipata è la nota sentenza del febbraio 2008 Kafkaris c. Cipro, in
cui la Corte aveva escluso che tale forma di detenzione potesse essere considerata di per sé un
"maltrattamento" nel senso di cui alla norma convenzionale. Il contrasto col divieto di
maltrattamenti insorge solo allorquando l'ordinamento nazionale non preveda meccanismi che
consentano de jure o de facto la liberazione anticipata del condannato; meccanismi che nel caso
di specie la Corte ritenne rappresentati dal potere discrezionale di revisione, commutazione e
riduzione delle sentenze che la Costituzione cipriota attribuisce al Presidente della Repubblica.
A distanza di quattro anni i giudici convenzionali avevano nuovamente affrontato la questione,
raffinando e approfondendo il ragionamento giuridico intrapreso con la sentenza Kafkaris. Si tratta
delle sentenze della quarta sezione Vinter e altri c. Regno Unito e Harkins e Edwards c. Regno
Unito, entrambe del gennaio 2012, la prima riguardante la compatibilità con l'art. 3 Cedu
dell'ergastolo corredato da un whole life order[1], la seconda riguardante la compatibilità con la
medesima norma convenzionale dell'estradizione di cittadini britannici dal Regno Unito agli Stati
Uniti affinché fossero sottoposti a una sentenza di life imprisonment without parole[2].
La prima operazione compiuta dalla Corte in queste due sentenze è quella di verificare se la
condanna all'ergastolo sia di per sè grossolanamente sproporzionata rispetto al crimine
commesso (grossly disproportionated to the crime): qualora tale pena appaia eccessivamente e
manifestamente gravosa rispetto all'entità del fatto contestato, allora essa costituirà indubitabilmente
maltrattamento ai sensi dell'art. 3 Cedu. In questo test di proporzionalità, che involge considerazioni
di politica criminale, gli Stati godono però di un apprezzabile margine di discrezionalità, nel senso
che solo in casi limite si potrà verificare questa sproporzione, e pertanto la lesione dell'art. 3 Cedu
già in sede di irrogazione della pena; e per l'appunto in quell'occasione, che riguardava ipotesi di
omicidio, tale grossolana sproporzione non fu ravvisata.
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Il secondo momento per valutare il possibile contrasto con l'art. 3 Cedu è durante l'esecuzione della
pena: l'ergastolo è illegittimo se, una volta che la detenzione abbia esaurito ogni propria
funzione - retributiva, rieducativa o preventiva -, non sussistano strumenti di diritto o di fatto
che consentano una liberazione anticipata. Solo qualora la pena non sia più giustificata da alcuna
delle proprie finalità, la privazione della libertà si rivelerebbe una sofferenza gratuita per il
condannato, e pertanto costituirebbe maltrattamento ai sensi della norma convenzionale; e quindi
solo in tal caso l'ergastolo senza possibilità di liberazione anticipata violerà l'art. 3 Cedu, qualora
non sia previsto alcun meccanismo di preventiva scarcerazione, nemmeno nella forma di una grazia
da concedersi da parte dal potere esecutivo. Trattandosi però di un'evenienza da prendere in
considerazione durante l'esecuzione della pena, la quarta sezione escluse nei casi di specie allora al
suo esame l'attualità di una violazione dell'art. 3 Cedu: e ciò sia nei confronti dei ricorrenti nel caso
Vinter, condannati per omicidi particolarmente odiosi per i quali erano ancora sussistenti necessità
punitive e preventive che giustificavano la persistente esecuzione della pena, sia - a maggior
ragione - nei confronti dei ricorrenti nel caso Harkins, per i quali pendevano semplicemente
procedimenti di estradizione in vista di una futura ed eventuale condanna, negli Stati Uniti, a un
ergastolo la cui esecuzione non era nemmeno iniziata.

w

w

3. Poco più di un anno dopo, nel luglio 2013, a seguito del ricorso alla Grande Camera presentato
dai ricorrenti, la Corte europea nella sua più autorevole formazione ribaltava la decisione del caso
Vinter, ravvisando una violazione dell'art 3 Cedu nell'inflizione di una condanna all'ergastolo
non accompagnata da previsioni certe, al momento stesso della pronuncia, circa gli strumenti
attraverso i quali il condannato possa ottenere una scarcerazione prematura rispetto
all'originario termine finale.
La Grande Camera ripercorre l'iter argomentativo seguito dalla quarta sezione nel caso Vinter (e
prima ancora, dalla stessa Grande Camera nel caso Kafkaris), riaffermando che l'ergastolo, nel
momento in cui viene inflitto, non è necessariamente contrario all'art. 3 Cedu, a meno che non sia
palesemente sproporzionato rispetto al crimine commesso: è compito degli Stati fornire la risposta
più adeguata ai fenomeni criminosi, e la Corte sul punto non può che essere tenuta a svolgere un
sindacato esterno, che non tocchi il merito delle scelte ma la loro ragionevolezza sub specie di
proporzionalità. E d'altronde, poiché nel caso di specie - continua la Corte - trattavasi di soggetti
resisi responsabili di più omicidi, ben poteva ritenersi la pena dell'ergastolo una risposta
ragionevole finalizzata alla protezione della comunità sociale.
La posizione della Corte però muta nel momento in cui prende in considerazione i due elementi che
devono sussistere affinché, durante la sua esecuzione, l'ergastolo non violi l'art. 3 Cedu, e cioè il
persistere di una giustificazione penologica alla continuazione dello stesso, e la presenza di
strumenti che, qualora tale giustificazione non sussista più, rendano possibile la liberazione
anticipata.
Ci devono essere, affermano i giudici europei, "una prospettiva di rilascio e una possibilità di
revisione". Le finalità perseguite dalla carcerazione possono difatti essere le più svariate, e variano
esse stesse nel corso del tempo; ciò comporta la necessità che la posizione dell'ergastolano (il suo
comportamento inframurario, le sue prospettive di reinserimento) sia periodicamente rivaluta, anche
al fine di ottenere la scarcerazione. Non è infatti possibile aspettarsi che il condannato si ravveda, e
cerchi un reinserimento nel tessuto sociale - finalità che secondo la Corte è, alla luce della
legislazione penale dei vari ordinamenti europei, quella preponderante soprattutto nella parte finale
delle detenzioni di lunga durata - se una prospettiva di reinserimento gli è preclusa dalla infinitezza
della sua detenzione.
Per queste ragioni la Corte ritiene che, affinché una sentenza d'ergastolo sia in armonia con l'art. 3
Cedu, è necessario che l'ordinamento nazionale preveda meccanismi di valutazione della condotta
del condannato e del suo percorso verso la riabilitazione che consentano di stabilire se la
perdurante carcerazione sia ancora giustificata da esigenze repressive, preventive, riabilitative.
L'individuazione del concreto strumento per compiere tale valutazione è riservata alla
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discrezionalità degli Stati, ma la comparazione e gli strumenti legislativi internazionali mostrano
"una chiara preferenza per l'introduzione di meccanismi appositi che garantiscano un riesame non
oltre 25 anni dall'imposizione della sentenza, con periodici riesami a seguire".
In ogni caso, l'ergastolano non può essere lasciato in una situazione di nebulosa incertezza qual è
quella che si schiude di fronte a chi sente pronunciare nei suoi confronti una sentenza "a vita"; ciò
sarebbe contrario al principio di certezza del diritto e controproducente rispetto al fine rieducativo
della pena. Egli ha diritto di sapere già, nel momento stesso in cui la sua condanna viene
pronunciata, cosa dovrà fare per essere liberato - nel senso di quale percorso trattamentale dovrà
intraprendere - e quali sono le condizioni alle quali ciò potrà avvenire.
Nel caso dell'ordinamento britannico, la Corte di Strasburgo giudicò il potere discrezionale di grazia
attribuito al Segretario di Stato non sufficientemente chiaro nelle sue modalità d'utilizzo e dai
margini applicativi eccessivamente ristretti, ravvisando pertanto una violazione dell'art. 3 Cedu
nell'imposizione ai ricorrenti del whole life order.
La Grande Camera chiude così il cerchio del ragionamento iniziato con la sentenza Kafkaris, che le
pronunce del 2012 avevano in parte lasciato aperto: non rinvia più a un imprecisato meccanismo in
fase esecutiva il compito di valutare se la pena assolva ancora a una funzione. Ma richiede che già
nel momento d'irrogazione della pena detentiva a vita, il condannato sappia in modo chiaro quale
sia lo strumento attraverso il quale ottenere un'analisi del percorso carcerario svolto - ed
eventualmente una liberazione, se tale percorso abbia avuto esito positivo - e quando tale strumento
sarà utilizzabile.

w
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4. Con la presente sentenza la Corte europea torna dunque a occuparsi della concessione di
un'estradizione finalizzata all'esecuzione di una sentenza di ergastolo, ma lo fa alla luce dei nuovi
principi espressi dalla Grande Camera nel 2014 nella sentenza Vinter.
Il ricorrente è un cittadino tunisino arrestato in Belgio nel settembre 2001 per sospetta attività
terroristica e ivi condannato, nel 2003, a dieci anni di reclusione per aver progettato di far esplodere
una base militare belga. Nel 2008 gli Stati Uniti trasmettono alle autorità belghe una richiesta di
estradizione processuale nei suoi confronti, giacché durante la perquisizione della sua abitazione al
tempo dell'arresto era stata rinvenuta, oltreché un'ingente quantità di esplosivo, una mappa
dettagliata dell'ambasciata statunitense a Parigi. Le autorità belghe decidono di concedere
l'estradizione, ma l'interessato propone appello, paventando il rischio di essere condannato in suolo
americano a una sentenza di ergastolo senza possibilità di liberazione anticipata, con ciò
realizzandosi una violazione da parte del Belgio dell'art. 3 Cedu. Nel 2011 il cittadino tunisino fa
ricorso alla Corte EDU, chiedendo che essa adotti una misura provvisoria ai sensi dell'art. 39 Cedu
che sospenda il procedimento di estradizione, misura concessa nonostante l'opposizione del Belgio.
Nel maggio 2012, a seguito dell'ennesima richiesta di ritirare la misura provvisoria da parte del
Belgio, la Corte risponde che essa rimarrà valida ed efficace fino a che essa non si sarà pronunciata
sul caso Babar Ahmad e altri c. Regno Unito, ancora pendente; e un mese dopo, a seguito del
deferimento alla Grande camera del ricorso sul caso Vinter, la Corte decide di posporre
ulteriormente l'esame nel merito del caso del signor Trabelsi.
Nell'ottobre 2013 il Belgio procede all'estradizione contravvenendo intenzionalmente alla misura
interinale della Corte; i giudici di Strasburgo si trovano quindi a dover giudicare il comportamento
del Belgio a estradizione avvenuta. Essi applicano a questo punto principi ormai divenuti saldi nella
loro giurisprudenza: in prima battuta si tratta di verificare se tal pena appaia gossolanamente
sproporzionata rispetto alla non gravità del crimine commesso; in secondo luogosi tratta di
verificare se sussistano prospettive di liberazione anticipata nel caso in cui vengano meno le
ragioni che giustificano la perdurante esecuzione della pena. Tali prospettive devono peraltro
essere concrete ed effettive, e delle loro modalità e tempi il condannato deve essere a conoscenza
già al momento della condanna, affinché ciò possa incentivarne il percorso rieducativo.
Per quanto riguarda il criterio della di grossolana sproporzione, la Corte, tenuto conto della gravità
dei fatti di terrorismo contestati al ricorrente, non ritiene la sentenza di ergastolo ingiustificata.
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Diverso l'esito dell'esame del secondo profilo di possibile contrasto, quello cioè riguardante le
prospettive di liberazione anticipata: sul punto la Corte non ritiene dirimenti le rassicurazioni fornite
dal governo statunitense, secondo cui l'irrogazione di una sentenza di ergastolo non è obbligatoria
per il giudice in casi analoghi a quelli del ricorrente, e che comunque sussisteranno possibilità di
liberazione anticipata, garantite dal potere di clemenza del Presidente degli Stati Uniti. Secondo la
Corte, infatti, tali possibilità di liberazione anticipata sono troppo vaghe e generiche, e non
consentirebbero comunque al condannato di conoscere anticipatamente tempi e modalità della
liberazione anticipata medesima.
La Corte infine stigmatizza il comportamento dello Stato belga che "avrebbe deliberatamente e in
maniera irreversibile abbassato il livello di tutela dei diritti di cui all'articolo 3 della Convenzione
[...]. L'avvenuta estradizione ha reso inutile ogni riscontro di una violazione della Convenzione, dal
momento che il ricorrente è stato estradato verso uno Stato che non ne è parte, dove riteneva potesse
essere sottoposto a un trattamento contrario alla Convenzione".

w

w

[1] Strumento previsto dall'ordinamento britannico attraverso il quale il giudice in sede di
sentencing assicura che il condannato sconterà la pena effettivamente per tutta la vita, salvo un
eccezionale potere di liberazione anticipata riservato alla decisione discrezionale del Segretario di
Stato.
[2] Forma di ergastolo senza possibilità di liberazione anticipata nella quale l'unica possibilità per
l'ergastolano di essere liberato anzitempo è, ancora una volta, il potere clemenziale del Governatore
dello Stato.
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CASE OF TRABELSI v. BELGIUM
(Application no. 140/10)

JUDGMENT

This version was rectified on 7 October 2014
under Rule 81 of the Rules of Court.

STRASBOURG

w

w

4 September 2014

This judgment will become final in the circumstances set out in Article 44 § 2 of the
Convention. It may be subject to editorial revision.
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In the case of Trabelsi v. Belgium,
The European Court of Human Rights (Former Fifth Section), sitting as a
Chamber composed of:
Mark Villiger, President,
Ann Power-Forde,
Ganna Yudkivska,
André Potocki,
Paul Lemmens,
Helena Jäderblom,
Aleš Pejchal, judges,
and Claudia Westerdiek, Section Registrar,
Having deliberated in private on 1 July 2014,
Delivers the following judgment, which was adopted on that date:

PROCEDURE

w

w

1. The case originated in an application (no. 140/10) against the
Kingdom of Belgium lodged with the Court under Article 34 of the
Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms
(“the Convention”) by a Tunisian national, Mr Nizar Trabelsi (“the
applicant”), on 23 December 2009.
2. At the time when the application was lodged and when the present
judgment was delivered, the applicant was represented by Mr M. Nève, a
lawyer practising in Liège. During the proceedings he was also represented
by other counsel, particularly, when the judgment was adopted on 1 July
2014, by Mr A. Château, a lawyer practising in Brussels. 1 The Belgian
Government (“the Government”) were represented by their Agent, Mr M.
Tysebaert, Senior Adviser, Federal Judicial Department.
3. The applicant alleged, in particular, that his extradition to the United
States of America exposed him to a risk of treatment contrary to Article 3 of
the Convention. He also contended that the enforcement of the decision to
extradite him had infringed his right of individual petition.
4. On 27 November 2012 the application was communicated to the
Government.

1

Rectified on 7 October 2014: the text was “On the date of adoption of the judgment,
1 July 2014, the applicant was represented by Mr A. Château, a lawyer practising in
Brussels.”
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THE FACTS
I. THE CIRCUMSTANCES OF THE CASE
5. The applicant was born in 1970 and is currently being held in
Rappahannock Prison in Stafford, Virginia (United States).
A. Criminal and asylum proceedings
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6. On 14 September 2001 an arrest warrant was issued against the
applicant by an investigating judge of the Brussels Regional Court. A search
of his home had led to the discovery of false passports, automatic weapons
and ammunition, as well as chemical formulae that could be used for
making explosives and a detailed plan of the United States Embassy in
Paris.
7. Following a simultaneous search of a Brussels café, where the
applicant had been a regular customer, drawing on information provided by
another suspect, who had also been arrested, the police discovered 59 litres
of acetone and 96 kilograms of sulphur powder. Under the arrest warrant
which was subsequently issued, the applicant was accused of acts of
criminal conspiracy, destruction by explosion, possession of combat
weapons and belonging to a private militia.
8. The applicant admitted the offences as charged and was sentenced to
ten years’ imprisonment by the Brussels Regional Court on 30 September
2003 for attempting to blow up the Kleine-Brogel Belgian army base,
forgery, and instigating a criminal conspiracy to attack persons and
property. The court’s judgment included the following finding:
“[the defendant] attempted to commit one of the most serious crimes since Belgian
independence; in spite of the lapse of time since his arrest, he has never shown any
remorse, the danger which he poses has remained intact and his case presents no
mitigating circumstances.”

9. In a judgment of 9 June 2004 the Brussels Court of Appeal upheld the
applicant’s ten-year prison sentence for a range of offences, including:

w

“ - attempting to blow up the Kleine-Brogel Belgian army base, with the added
circumstance that the perpetrator must have presumed that there were one or more
persons present at the time of the explosion ...,

w

- holding a position of command in a conspiracy formed to perpetrate serious crimes
liable to life imprisonment and, in the present case, to carry out a terrorist attack ...,
- receiving from a foreign organisation funds intended for conducting, in Belgium,
an activity liable to jeopardise national security ...,
- being in unlawful possession of a combat weapon ...,
- setting up, and assisting or participating in, a private militia or other organisation
of private individuals for the purpose of using force ...”
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10. On 26 January 2005 the applicant was sentenced in absentia by a
Tunisian military court to ten years’ imprisonment for belonging to a
terrorist organisation abroad in peacetime. On 29 June 2009 the Permanent
Military Court in Tunis issued a warrant for the applicant to be brought
before it, for which an application for enforcement was submitted to the
Belgian authorities by diplomatic note of 10 September 2009.
11. The principal prison sentence imposed on the applicant in Belgium
was completed on 13 September 2011. Two subsequent subsidiary prison
sentences of six and three months respectively were imposed in 2007 and
enforced immediately. The applicant completed these sentences on 23 June
2012.
12. On 25 August 2005, meanwhile, the applicant had submitted an
asylum application in Belgium, which the Commissioner General for
Refugees and Stateless Persons dismissed in a decision of 10 April 2009.
This decision refused the applicant refugee status and subsidiary protection
on the grounds that he had committed offences contrary to the aims and
principles of the United Nations within the meaning of Article 1 f) c of the
Geneva Convention. That decision was upheld by the Aliens Appeals Board
in a judgment of 18 May 2009.
B. Extradition proceedings

1. Judicial stage of the validation of the US indictment

13. By a diplomatic note of 8 April 2008 the US authorities transmitted
to the Belgian authorities a request for extradition of the applicant under the
Extradition Agreement concluded between the Kingdom of Belgium and the
United States of America on 27 April 1987. The reasons for the request
were the indictment issued by the District Court of the District of Columbia
(Washington D.C.) against the applicant on 16 November 2007, comprising
the following charges:
“A. Conspiracy to kill United States nationals outside of the United States, in
violation of the following provisions: 18 U.S.C. § 2332 (b) (2) and 1111 (a)

B. Conspiracy and attempt to use of weapons of mass destruction, in violation of the
following provisions: 18 U.S.C. § 2332a and 2

w

C. Conspiracy to provide material support and resources to a foreign terrorist
organisation, in violation of the following provisions: 18 U.S.C. § 2339B

w

D. Providing material support and resources to a foreign terrorist organisation, in
violation of the following provisions: 18 U.S.C. § 2339B and 2.”

14. The extradition request continued as follows:
“A warrant for the arrest of Mr Nizar Trabelsi was issued on 16 November 2007 by
order of ... judge ....
The underlying facts of the charges indicate that in mid-2000 or earlier, while in
Germany, and elsewhere in Europe, and in Afghanistan, Nizar TRABELSI knowingly
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entered into an agreement with al Qaeda associates, including Osama bin Laden, to
provide material support and resources, to unlawfully kill United States nationals in
targeted facilities in Western Europe, and to use a large-scale explosive device (a
weapon of mass destruction) to destroy property in Western Europe used by the
United States and/or a department or agency of the United States.”

15. According to the documents in support of the extradition request,
notably the applicable extracts from criminal law (Title 18 of the United
States Code, U.S.C.) transmitted by the US authorities, these offences
carried the following penalties:

B. 18 U.S.C. § 2332a and 2: a maximum term of life imprisonment.

it

“A. 18 U.S.C. § 2332 (b) (2) and 1111 (a): a maximum term of life imprisonment, or
a combined fine and prison sentence.
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C. 18 U.S.C. § 2339B: a fine or a maximum term of 15 years imprisonment, or a
combination of both.

D. 18 U.S.C. § 2339B and 2: a fine or a maximum term of 15 years imprisonment,
or a combination of both.”

16. On 4 June 2008 the Federal Attorney transmitted to the chambre du
conseil of the Nivelles Regional Court a request for enforcement of the
arrest warrant issued on 16 November 2007 against the applicant. In his
request the Federal Attorney pointed out that the maximum sentences for
the offences underlying the request for extradition were fifteen and ten years
respectively.
17. By a diplomatic note of 12 November 2008 the US authorities made
the following assurances concerning the applicant to the Belgian authorities:
“The Government of the United States assures the Government of Belgium that,
pursuant to his extradition, Nizar Trabelsi will not be prosecuted before a military
commission, as enabled by the Military Commissions Act of 2006. The Government
of the United States further assures the Government of Belgium that upon extradition,
Trabelsi will not be detained or incarcerated in any facility other than a civilian
facility in the United States.”

18. By an order of 19 November 2008, the chambre du conseil of the
Nivelles Regional Court acceded to the Federal Attorney’s request and
declared the arrest warrant issued by the US District Court enforceable.
However, the order added the following stipulation:

w

w

“It emerges from the examination of the documents enclosed with the arrest warrant
issued for the purposes of extradition ... that the ‘overt acts’ listed by the US
authorities in support of the first charge include several which correspond very
precisely to the acts committed in Belgian territory which justify the [applicant’s]
conviction in Belgium.
...

Therefore, by virtue of the ne bis in idem principle, the arrest warrant issued for the
purposes of extradition on 16 November 2007 by the competent judicial authority of
the United States of America cannot be declared enforceable in respect of ‘overt acts’
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nos. 23, 24, 25, 26 set out in paragraph 10 of the first charge, which are deemed
repeated in support of the other charges.”

19. Having examined an appeal lodged by the applicant, the Indictments
Division of the Brussels Court of Appeal delivered a judgment on 19
February 2009 upholding the aforementioned order and declared the warrant
enforceable. Having noted that the extradition concerned acts (committed
outside Belgium) other than those for which the applicant had been
prosecuted and convicted in Belgium, the Court of Appeal argued that:
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“There are no serious grounds for believing that the request for extradition was
submitted for the purposes of prosecuting or punishing Trabelsi Nizar for
considerations of race, religion, nationality or political opinion or that this individual’s
situation is liable to be worsened for any of these reasons.
Nor is there any serious reason to believe that if Trabelsi Nizar were to be extradited
he would be subjected to a flagrant denial of justice, acts of torture or inhuman or
degrading treatment; there is no reason to suppose that the United States of America
will not meticulously comply with all the provisions, including Articles 7.2 and 7.3, of
the Extradition Agreement concluded with Belgium, and every reason to believe that
Trabelsi Nizar will be detained in a civilian facility and tried by the ordinary courts, in
accordance with conventional procedure.
...”

w

20. On 24 April 2009 the applicant lodged an appeal on points of law
against the judgment of the Court of Appeal. He relied on the risk of
treatment incompatible with Article 3 of the Convention and the risk of a
flagrant denial of justice. He contended that the Court of Appeal had not
assessed the consequences of his extradition to the United States in the light
of the general situation in that country or his own specific circumstances,
and argued that the Court of Appeal should have adopted the same line of
reasoning as the Court in the case of Saadi v. Italy [GC] (no. 37201/06,
ECHR 2008). He also complained that the Court of Appeal had not
addressed the potential problem under Article 3 of sentencing a person to an
irreducible life sentence. Lastly, he complained of a violation of the ne bis
in idem principle.
21. By a judgment of 24 June 2009 the Court of Cassation dismissed the
applicant’s appeal on points of law. It ruled that the Court of Appeal had
provided adequate reasons and legal justification for its decision,
considering

w

“ - that the requesting State is currently conducting a thorough review of its antiterrorist policy, stepping up its action against torture and inhuman and degrading
treatment, and is on the verge of suspending the special courts and abolishing the
unlimited detention without trial of persons captured in the context of international
conflict;
- that under the terms of the formal guarantees provided in support of the extradition
request, the appellant will be tried by an ordinary civilian court in accordance with the
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normal procedure in force in the requesting State, enjoying all the rights and remedies
available under the national judicial system;
- that the appellant is not liable to a life sentence for the offences for which his
extradition has been requested and that the penalties which they carry can be
commuted into other penalties with possibilities for release on parole;
- that because the evidence relied upon by the appellant lacks any specific aspect
affecting his own personal situation, which would have made the risks he alleges more
credible, it does not substantiate any serious concern that he could be exposed to a
flagrant denial of justice or acts of torture or inhuman and degrading treatment.
...”

A
w ltr
.a aC
ltr i
av ttà
et
rin
a.

it

22. In a letter of 11 November 2009 sent to the Belgian authorities at the
behest of the Federal Attorney responsible for the extradition request, the
US Department of Justice supplied the following additional information:
“The statutory maximum sentence for a conviction of each of the first two of these
offenses is life imprisonment and the statutory maximum sentence for the latter
two offenses is 15 years. In addition, the United States Sentencing Guidelines, which
are the voluntary guidelines that judges may choose to follow in sentencing
defendants, call for a life sentence for each of the first two of these offenses.

A life sentence is not mandatory and the court has the discretion to issue a sentence
less than life. In issuing a sentence, the court may consider the gravity of the offense
and whether any lives were lost or property was damaged. In this instance, Trabelsi
did not succeed in carrying out his plans to kill United States nationals and to use
weapons of mass destruction. Thus, the court in issuing a sentence, in its discretion,
may consider that Trabelsi was not successful in carrying out his plans. The court also
may consider any mitigating factors, such as whether the defendant acknowledges
responsibility for his actions.

If the court, in its discretion, sentences Trabelsi to a punishment of less than life, i.e.
a term of years, Trabelsi’s sentence could be reduced by up to 15% for good
behaviour while incarcerated. This type of sentence reduction is only possible,
however, if the original sentence is to a term of years, however long, rather than a life
sentence. Therefore, if Trabelsi were sentenced to a term of 20, 30, or even 50 years,
then he could be eligible for a sentence reduction of up to 15% of his original sentence
based on his good behaviour while incarcerated. If, however, Trabelsi is sentenced to
life, he would not be eligible for any reduction in his sentence.

w

Finally, Trabelsi can apply for a Presidential pardon or sentence commutation.
(A pardon would eliminate the conviction; a commutation would be an adjustment to
the sentence.) However, this is only a theoretical possibility in Trabelsi’s case. We are
not aware of any terrorism defendant ever having successfully applied for a
Presidential pardon or sentence commutation.”

w

2. Judicial and administrative phase of the response to the extradition
request
a) Opinion of the Indictments Division

23. Once the US indictment was declared operative, the proceedings
relating to the response to the extradition request were commenced.
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24. On 4 February 2010 the Federal Attorney forwarded his written
opinion to the Brussels Court of Appeal inviting it, in the light of the
Court’s case-law, particularly Kafkaris v. Cyprus [GC] (no. 21906/04,
ECHR 2008), to issue a positive opinion on the applicant’s extradition. He
pointed out that in the case of the first two charges, the applicant was liable
to a life sentence, while in the case of the other two charges he was liable to
a fifteen-year prison sentence.
25. In a letter of 29 March 2010 to the Federal Department of Justice the
applicant took note of the fact that at the hearing on 24 March 2010 the
Federal Attorney had acknowledged a mistake in his observations in the
enforcement request proceedings concerning the sentence to which the
applicant might be liable following his extradition to the United States (see
paragraph 16 above).
26. On 10 June 2010 the Indictments Division of the Court of Appeal
issued a favourable opinion on the applicant’s extradition, specifying a
number of conditions:
“ - extradition may only be granted:

i. on condition that the death penalty is not imposed on N. Trabelsi or, if the United
States cannot guarantee this condition, on condition that the death penalty is not
enforced;

ii. on condition that any life sentence is accompanied by the possibility of
commutation of sentence, even if the conviction is based on terrorist acts;

- in the event of a request for N. Trabelsi’s re-extradition to a third country, such as
Tunisia, the United States must request the agreement of Belgium should Tunisia send
the US Government any future request for extradition after N. Trabelsi has been
handed over to them.
If the US fails to accept these conditions the extradition must be refused.”
b) Ministerial decree granting extradition

w

w

27. By a diplomatic note of 10 August 2010 the US authorities
confirmed that the applicant was not liable to the death penalty and assured
the Belgian authorities that he would not be extradited to any third country
without the agreement of the Belgian Government. The US authorities
reiterated that the maximum life prison sentence was not mandatory and that
even if all the constituent elements of the criminal offences in question were
secured and proved, the court had the discretion to impose a lighter
sentence. The note specified that US legislation provided for several means
of reducing life sentences:
“Regarding the question of commutation of a life sentence, the United States wishes
to make it clear, in the first instance, that if Trabelsi were convicted, a life sentence is
not mandatory; the court has the discretion to impose a sentence less than life. Also, a
defendant has a statutory right to appeal the conviction and sentence, including a life
sentence, both directly, and collaterally through a habeas corpus petition. In addition,
there are certain statutory bases for reduction of an already-imposed sentence,
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including where the defendant has provided substantial assistance in the investigation
or prosecution of a third party (Federal Rule of Criminal Procedure 35(b) and Title 18
United States Code, Section 3582(c)(1)(B)), or for compelling humanitarian reasons
such as the terminal illness of the prisoner (Title 18, United States Code, Section
3582(c)(lXA)(i)).
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In addition to these measures, the defendant may request that his sentence be
reduced as an exercise of executive clemency by the President of the United States.
The President’s power under Article H, Section 2, of the U.S. Constitution, “to grant
reprieves and pardons” includes the authority to commute (reduce) a sentence of
imprisonment, including a life sentence. There are established regulations and
procedures governing the application process for executive clemency, and the Office
of the Pardon Attorney has been established in the Department of Justice to review all
applications for executive clemency and prepare recommendations for the President
on those applications. The U.S. Constitution gives the President absolute discretion to
grant executive clemency to a defendant. We note that while such discretion has been
exercised sparingly, such relief has, on occasion, been granted for serious offenses
implicating national security. For example, in 1999, President Clinton commuted the
sentences of 13 members of the FALN, a violent Puerto Rican nationalist organization
responsible for numerous bombings in the 1970s and early 1980s, who had been
convicted of conspiracy to commit armed robbery, bomb making, sedition and other
offenses.”

28. On 23 November 2011 the Minister for Justice adopted a ministerial
decree granting the applicant’s extradition to the US Government. Having
noted that the applicant would in no case be liable to the death penalty, the
decree examined each of the other guarantees provided.
29. On the matter of possible life imprisonment, the ministerial decree
read as follows:

“Under US Federal criminal law the maximum penalty laid down in respect of the
charges – the offences under A and B – precludes early release and release on parole.
Life sentences as provided for in these two provisions of the US Criminal Code are
therefore, from the legal and factual angles, in principle served for the whole of the
person’s life.
...

w

In diplomatic note no. 21 of 10 August 2010 from the United States Embassy, the
US authorities provided a guarantee that (even) if an irreducible life sentence were
handed down it would be possible to obtain a pardon from the US President. This
right is set out in Article 2, II of the US Constitution. Furthermore, Presidential
pardons have in fact been granted on several occasions in the past, including the
recent past, to persons sentenced by the US courts, particularly at the Federal level.
...

w

Even if we view it in its historical context, the FALN case shows that in cases likely
to fall under the current legislation on terrorism in force since 11 September 2001,
which cases must objectively be seen as much more serious than those of which the
person sought is suspected and which are therefore liable to lead to severer penalties,
Presidential pardons can indeed be granted.
Even though some individuals have since 2001 been given irreducible life sentences
... for terrorism or acts linked to terrorism, such cases cannot be compared to the
Trabelsi case in terms of their content. All those who have been sentenced to life
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imprisonment in the US without early release or release on parole were charged,
prosecuted and finally convicted for active involvement in terrorist attacks which had
caused deaths and/or injuries and considerable material damage, for example the
attacks on the US Embassies in Nairobi, Kenya, and Dar-es-Salaam (Tanzania) on
7 August 1998. ...
Those offences were manifestly incomparable in extent and nature with those
attributed to the person whose extradition has been requested.

it

In the aforementioned cases persons, sometimes enormous numbers of people, in
addition to US nationals, suffered substantial physical and material damage. The
person sought in the present case, however, is being prosecuted for having planned
and prepared a terrorist attack which was never carried out. He did not succeed, in
cooperation with others, in causing human injuries or even material damage.
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It is therefore manifestly plausible that the offences as charged are not such that the
maximum applicable sentence laid down in the US Criminal Code, that is to say an
irreducible life sentence, could be called for or imposed.

A recent survey by the Human Rights First NGO shows that of the 214 persons
prosecuted since 11 September 2001 for terrorist offences linked to al-Qaeda or other
Islamist groups or for offences connected with such terrorist offences, 195 have been
convicted. Each case involved prosecutions or convictions instigated by Federal
attorneys and courts. 151 of the convicted persons were sentenced to imprisonment,
while twenty were released on licence or given prison terms corresponding to the
period of custody already served. The average length of prison sentences handed
down was 8.4 years. Only 11 of those convicted were sentenced to life imprisonment.
The report also points out that the proceedings complied with the right to a fair trial
(“Human Rights First, In pursuit of Justice: Prosecuting Terrorism Cases in the
Federal Courts – 2009 Update and Recent Developments”, 2009, 68 pp.).
The statistics show that, objectively, the risk of being sentenced to life imprisonment
without parole in cases of prosecution for terrorist offences is considerably lower than
is commonly thought.”

30. In connection with the applicant’s possible re-extradition to Tunisia,
the ministerial decree continued as follows:
“By diplomatic note no. 21 of 10 August 2010 from the US Embassy the US
authorities clearly indicated that if the Tunisian authorities applied to the United
States for extradition, it would be turned down.
...

w

Given the decision to refuse extradition to the Tunisian Republic, in view of the fact
that re-extradition necessitates the agreement of the State which authorised the initial
extradition, no re-extradition to the Tunisian Republic is possible.

w

Since the Belgian authority refused extradition to the Tunisian Republic, if Tunisia
were to transmit to the US a request for extradition in the future the US would also
refuse it, and no extradition by the United States to the Tunisian Republic is possible.”

31. Lastly, the ministerial decision analysed the application of the ne bis
in idem principle as follows:
“Under the Agreement (the Extradition Agreement of 27 April 1987), Belgium and
the United States of America ... have mutually undertaken to refuse extradition if the
person sought has been acquitted in the requested State or has been convicted in the
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same State for the same offence as that for which extradition is being requested.
Ratification ... incorporated this agreement into the Belgian and US legal systems.
In other words it is not the acts but the legal classification of the acts, namely the
offences, which must be identical.
...
The facts forming the basis of the offences in question correspond to ‘overt acts’
which individually or together function as factual elements supporting the charges.
The double jeopardy principle does not exclude the possibility of using or not using
these elements.
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In the present case the offences for which the person sought was finally convicted
by the Brussels Court of Appeal on 9 June 2004 do not correspond to the offences
listed in charges A to D in the arrest warrant forming the basis for the US extradition
request. The constituent elements of the respective US and Belgian offences, their
scope and the place(s) and time(s) of their commission do not match up.
...

Under US Federal criminal law an ‘overt act’ is a (factual) element, an act, a
behaviour or a transaction which in itself may not necessarily be classified as an
offence...
An ‘overt act’ is merely a piece of supporting evidence which in itself or in
conjunction with other overt acts may help constitute the offence or offences for
which the person is being prosecuted, that is to say conspiracy, for instance to kill US
nationals (see charge A). ...

Although each of ‘overt acts’ nos. 24, 25 and 26 could be classified as an offence,
these acts nonetheless do not constitute offences for which the extradition has been
requested.”

32. Article 2 of the decree stated that “extradition will take place after
the person sought has complied with the requirements of the Belgian
courts”.
33. On the same day, under another ministerial decree, the Minister for
Justice refused the Tunisian authorities’ request for the applicant’s
extradition (see paragraph 10 above).
c) Application for judicial review before the Conseil d’Etat

w

w

34. On 6 February 2012, relying on violations of Article 3 of the
Convention and Article 4 of Protocol No. 7, the applicant lodged an
application with the Conseil d’Etat for judicial review of the ministerial
decree granting his extradition to the United States of America.
35. At the Conseil d’Etat hearing on 19 September 2013 the applicant
relied on the Court’s judgment in Vinter and Others v. United Kingdom
[GC] (nos. 66069/09, 130/10 and 3896/10, 9 July 2013). He deduced from
this judgment that the Court had now adopted a position requiring
preventive review of whether a life prison sentence was reducible or not
before the prisoner began his sentence, and therefore that the distinction
drawn in the Babar Ahmad and Others v. United Kingdom judgment, (nos.
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24027/07, 11949/08, 36742/08, 66911/09 and 67354/09, 10 April 2012)
depending on whether the person subject to extradition had been convicted
or not was no longer relevant.
36. In a judgment of 23 September 2013 the Conseil d’Etat dismissed
the application for judicial review. As to the complaint under Article 3 of
the Convention and the risk of an irreducible life sentence, the Conseil
d’Etat reasoned as follows:
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“Even supposing that the applicant is sentenced by the US courts to life
imprisonment, it should be noted that in its Vinter and Others v. United Kingdom
judgment of 9 July 2013 [the Court] ruled that: ‘a life sentence does not become
irreducible by the mere fact that in practice it may be served in full’, that ‘no issue
arises under Article 3 if a life sentence is de jure and de facto reducible ...’ and that
‘where national law affords the possibility of review of a life sentence with a view to
its commutation, remission, termination or the conditional release of the prisoner, this
will be sufficient to satisfy Article 3’.
In the present case, as in that of Babar Ahmad and Others v. United Kingdom which
led to [the Court’s judgment] of 10 April 2012, the applicant has not been sentenced
by a US court to life imprisonment, and has still less begun serving such a sentence.

As in the aforementioned case, therefore, the applicant does not show that in the
event of a life sentence, the question will arise whether there is any legitimate
penological justification for continuing his imprisonment.

Moreover, in his most recent submissions the applicant acknowledges that a possible
life sentence imposed on him would be reducible de jure. US law allows him either to
request a review or apply for a Presidential pardon or commutation of sentence, and
the applicant does not contend that this power of executive clemency or sentence
commutation is accompanied by restrictions comparable to those in issue in the
[Court’s] aforementioned judgment of 9 July 2013.

Although the applicant challenges the assertion that such a sentence is reducible de
facto, the explanations provided to the opposing party by the US authorities do show
that the US President has already used his power to commute sentences. Therefore,
the legal remedy available to the applicant in the event of a life prison sentence is not
excluded in practice.

w

Furthermore, the applicant’s contention that since the 11 September 2001 terrorist
attack it has been inconceivable for the US President to grant a pardon to or commute
the sentence of a person convicted of terrorism has not been substantiated by any
reliable information, nor can it be in view of the relatively short period of time, as
compared with a life sentence, which has elapsed since the said attack and any
criminal sentences subsequently imposed.

w

As in Babar Ahmad ..., therefore, it has not been established that the US authorities
would, when appropriate, refuse to implement the available sentence-reducing
mechanisms where there was no legitimate penological justification for continuing the
applicant’s imprisonment.

Any possible life sentence imposed on the applicant would therefore also be
reducible de facto.
Consequently, it is unnecessary to determine whether the opposing party was wrong
to consider that the applicant would not necessarily be sentenced to life imprisonment,
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because, even if he were sentenced to such a prison term, this penalty would not
constitute a breach of Article 3 [of the Convention]”.

37. As to the complaint under Article 5 of the Extradition Agreement
between the Kingdom of Belgium and the United States of America, Article 4
of Protocol No. 7 to the Convention and Article 14 § 7 of the International
Covenant on Civil and Political Rights, the Conseil d’Etat held that:
“The US authorities request the applicant’s extradition on four charges, namely:

1) Conspiracy to kill United States nationals outside of the United States;
2) Conspiracy and attempt to use of weapons of mass destruction;

it

3) Conspiracy to provide material support and resources to a foreign terrorist
organisation;
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4) Providing material support and resources to a foreign terrorist organisation, in
violation of the following provisions.

Again according to the US authorities, in order to commit these offences as charged
the applicant and four accomplices carried out a series of ‘overt acts’, including those
for which extradition is being granted to the US authorities presented as follows: [a
list of 28 charges follows].

In Belgium the charges (‘in the Brussels judicial district and, on related charges,
elsewhere in the Kingdom’) against the applicant are as follows: [a list of 13 charges
follows].
Comparing all the ‘overt acts’ for which extradition has been granted to the US
authorities with all the Belgian charges valid ‘in the Brussels judicial district and ...
elsewhere in the Kingdom’, it will be noted that the former have no territorial link
with the Kingdom of Belgium, constituting a set of acts which serve as the constituent
elements of the four charges presented by the US authorities.

It emerges from the case file that the applicant is wanted by the US authorities for a
number of offences in respect of which he has not been ‘found guilty, convicted or
acquitted in the requested State’ and that the ‘overt acts’ constitute so many elements
to be used by the US judicial authorities to establish whether the applicant is guilty or
innocent of the four charges brought against him.”

C. Indication of an interim measure and following stages in the
proceedings before the Court

w

w

38. On 6 December 2011, the date of notification of the ministerial
decrees relating to the requests for extradition (see paragraphs 28 and 33),
the applicant lodged a request with the Court for the indication of an interim
measure pursuant to Rule 39 of the Rules of Court with a view to
suspending his extradition.
39. On the same day the Court acceded to the applicant’s request and
decided to indicate to the Government, in the interests of the parties and of
the proper conduct of proceedings before it, that it should not extradite the
applicant to the United States of America.
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w
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40. On 20 December 2011, arguing that the interim measure had been
indicated prematurely because the applicant had not yet been placed in
custody pending extradition and that such a measure would create a
situation detrimental to the proper administration of justice, the Belgian
Government requested that the measure be lifted.
41. On 11 January 2012, the Court, having re-examined the application
in the light of the information supplied by the parties, decided, on the basis
of the said information, to refuse to lift the interim measure.
42. On 21 May 2012 the Government submitted a second request for the
lifting of the interim measure.
43. In reply, the Court pointed out, in a letter of 25 May 2012, that the
request to lift the measure and the application would be re-examined once
the judgment delivered on 10 April 2012 by the Court in Babar Ahmad and
Others v. United Kingdom, cited above, had become final.
44. In a letter of 25 June 2012 the Court informed the parties that the
examination of the request to lift the interim measure had been postponed
indefinitely in view of the request for referral to the Grand Chamber of the
cases Vinter and Others v. United Kingdom (no. 66069/09) and Harkins and
Edwards v. United Kingdom (nos. 9146/07 and 32650/07).
45. On 3 August 2012 the Court informed the parties that it had been
decided to refer the aforementioned Vinter case to the Grand Chamber and
that the question of the request to lift the interim measure would be reexamined when a decision had been taken on the request for referral of the
aforementioned case of Babar Ahmad and Others to the Grand Chamber.
46. The application was communicated to the respondent Government
on 27 November 2012.
47. In their observations on the admissibility and merits of the
application the Government requested, for the third time, the immediate
lifting of the interim measure.
48. In a letter of 7 January 2013 the Court replied that the Government
would be informed in due course of the decision taken by the Court on the
interim measure.
49. On 15 January 2013 it was decided to maintain the interim measure
for the duration of the proceedings before the Court.
50. In a letter of 18 June 2013 in reply to a fourth request from the
Government to lift the interim measure, the Court stated that the interim
measure had been maintained and would be applied until the end of the
proceedings before it.
51. On 10 July 2013 the Court informed the parties that examination of
the case had been adjourned in view of the imminent delivery of the
judgment of the Conseil d’Etat and of the Grand Chamber judgment in
Vinter and Others [GC] (nos. 66069/09, 130/10 and 3896/10, 9 July 2013).
52. In reply to a question from the Government on the deadline for
dealing with the case, the Court informed them on 25 September 2013 that
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the examination of the case would begin at the end of October or the
beginning of November.
53. On 18 October 2013 the Court informed the parties that the chamber
constituted to examine the case was intending to relinquish the case to the
Grand Chamber under Article 30 of the Convention.
54. By letter of 31 October 2013 the applicant expressed his agreement
to such relinquishment. The Government, on the other hand, indicated, by
letter of 8 November 2013, that they opposed relinquishment.

it

D. Detention pending extradition

w

w

A
w ltr
.a aC
ltr i
av ttà
et
rin
a.

55. On 24 June 2012, having served the sentences imposed on him (see
paragraph 11 above), the applicant was taken into custody pending
extradition in pursuance of section 3 of the Extradition Act of 15 March
1874.
56. On 7 June 2012 the applicant lodged a first application for release
with the Nivelles Regional Court. By an order of 12 June 2012 the chambre
du conseil dismissed the application. The order was upheld by the
Indictments Division of the Brussels Court of Appeal on 28 June 2012.
57. Subsequently, having meanwhile been transferred first to Bruges
Prison and then to Hasselt Prison, the applicant lodged a second application
for release on 13 August 2012 with the Hasselt Regional Court. On 24
August 2012 the chambre du conseil allowed his application. On appeal
from the public prosecutor, by judgment of 6 September 2012, the
Indictments Division of Antwerp Court of Appeal set aside this decision and
dismissed the application.
58. On 3 December 2012 the applicant lodged a third application for
release. By an order of 14 December 2012 the chambre du conseil of the
Hasselt Regional Court declared the application unfounded. The applicant
appealed to the Indictments Division of Antwerp Court of Appeal, which
upheld the aforementioned decision by judgment of 10 January 2013.
59. In January 2013, having meanwhile been transferred to Mons Prison,
the applicant lodged a fourth application for release, which was declared
unfounded by the chambre du conseil of the Mons Regional Court on 4
February 2013, and then by the Indictments Division of the Mons Court of
Appeal on 21 February 2013.
60. On 23 August 2013, having meanwhile been transferred to Ittre
Prison, the applicant lodged a fifth application for release. This application
was dismissed by the chambre du conseil of Nivelles Regional Court on 28
August 2013 and then by the Indictments Division of the Brussels Court of
Appeal on 12 September 2013.
61. Meanwhile, on 5 September 2013, the applicant had left Ittre Prison
for Bruges Prison, having obtained a date for his wedding to a Belgian
national with whom he had had two children.
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E. The applicant’s extradition
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62. On 3 October 2013 the applicant was informed that he was being
transferred from Bruges Prison to Ittre Prison. In fact he was being taken to
Melsbroek military airport, where Federal Bureau of Investigation (FBI)
agents were waiting for him. At 11.30 a.m. he was extradited to the United
States.
63. The Minister for Justice issued a public statement announcing the
applicant’s departure at 1.30 p.m.
64. At 3 p.m. the applicant’s lawyer made a highly urgent ex parte
application to the President of Brussels Regional Court. The decision, which
was given at 6.30 p.m., stated that the Belgian State was required to comply
with the interim measure indicated by the Court, and ordered “prohibition or
suspension of the applicant’s extradition, as far as this might be possible”,
on pain of a fine of EUR 5,000 (five thousand euros). The Court has not
been informed of any appeal against this order.
F. The applicant’s detention in the United States

w

w

65. In the United States the applicant was immediately placed in
custody. On 7 October 2013, assisted by an officially appointed lawyer, he
was brought before the District Court of the District of Columbia to hear the
charges against him.
66. The applicant is currently being held in the Rappahannock regional
prison in Stafford (Virginia). On 1 November 2013 a letter from the prison
administration to the Belgian authorities stated that the applicant was
subject to the same conditions of detention as all other prisoners.
67. According to an email sent on 6 November 2013 by the applicant’s
US lawyer to his representative before the Court, the applicant was allowed
to have postal contact with the outside world, but all correspondence would
be translated and read in advance by the US Government. He was also
allowed to have telephone contact with some members of his family
provided that an interpreter was available. Close relatives could visit him
subject to obtaining a US entry visa.
68. The applicant was visited by his lawyer, who, in an email sent to a
member of his family on 7 December 2013, said that he had been placed in
an isolated cell. She expressed concern about his mental state.
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II. RELEVANT DOMESTIC LAW
A. Belgian legislation on extradition
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Section 2

it

69. Under Belgian law, extradition proceedings are governed by the
Extradition Act of 15 March 1874, the provisions of which, as far as they
apply to the present case, may be summarised as follows.
70. Under section 1, extradition is only possible between Belgium and
foreign States under a treaty concluded on a mutual basis.
71. The Belgian Act makes extradition subject to several conditions
regarding the offence for which extradition is being requested:
“... where the crime or offence giving rise to the application for extradition has been
committed outside the territory of the requesting party, the Government may only
hand over the prosecuted or convicted foreigner, on a reciprocal basis, if Belgian
legislation authorises the prosecution of the same offences committed outside the
Belgian Kingdom.”
Section 2bis

“Extradition may not be granted if there are serious reasons to believe that the
application was submitted for the purpose of persecuting or punishing a person on
considerations of race, religion, nationality or political opinions, or if the situation of
such person is liable to be worsened for any one of those reasons.

Nor can extradition be granted if there are serious risks that if the person were
extradited he would be subjected to a flagrant denial of justice, acts of torture or
inhuman and/or degrading treatment in the requesting State.
Where the offence for which extradition has been requested is punishable by the
death penalty in the requesting State, the Government shall allow extradition only if
the requesting State provides formal guarantees that the death penalty will not be
enforced.”

w

w

72. In accordance with section 3(2), the application must be
accompanied, in cases such as the present one, by an arrest warrant or any
other equivalent document issued by the competent foreign authority,
provided that these documents include a precise indication of the offence for
which they have been issued and that they have been declared enforceable
by the chambre du conseil of the regional court of the foreigner’s place of
residence in Belgium or of the place where he is to be found. Investigatory
proceedings before the chambre du conseil are not open to the public.
73. The decision is open to appeal before the Indictments Division of the
Court of Appeal, where the investigatory proceedings are also not open to
the public. Subsequently, an appeal on points of law lies against the
judgment of the Indictments Division.
74. Pursuant to section 3(4), once the foreigner has been detained under
the arrest warrant as declared enforceable, the Government take cognisance
of the opinion of the Indictments Division of the competent court of appeal.
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The latter must verify that all the statutory and Treaty conditions for
extradition are fulfilled. The hearing is, in principle, open to the public. The
public prosecutor and the foreigner are heard, the latter having been duly
summoned to appear and provided with the case file ten days before the
hearing. The opinion of the Indictments Division is not made public, and at
this stage neither the foreigner nor his lawyer has access to it.
75. The opinion is then transmitted to the Minister for Justice. Since the
opinion is not a judgment it is not open to an appeal on points of law before
the Court of Cassation. Nor is it liable to an application for judicial review
before the Conseil d’Etat.
76. The Minister for Justice decides whether or not to hand over the
foreigner to the requesting State. A non-suspensive application for judicial
review of the ministerial decision lies to the Conseil d’Etat.
B. The extradition agreement between Belgium and the United
States

77. A treaty on extradition between Belgium and the United States was
signed in Brussels on 27 April 1987. This bilateral agreement was amended
and updated, pursuant to the 25 June 2003 agreement between the European
Union and the United States of America on extradition, under a bilateral
“instrument” of 16 December 2004.
78. The relevant provisions of the 27 April 1987 agreement as amended
are as follows:
Article 2 - Extraditable Offenses

“1. An offense shall be an extraditable offense if it is punishable under the laws in
both Contracting States by deprivation of liberty for a maximum period of more than
one year or by a more severe penalty.
2. If extradition is requested for the execution of a sentence, the sentence originally
imposed must have been deprivation of liberty for a period of at least one year or a
more severe penalty.
3. The following shall also be an extraditable offense:

w

(a) an attempt to commit one of the offenses described in paragraph 1 or the
participation as co-author or accomplice of a person who commits or attempts to
commit such an offense; or

w

(b) an association formed to commit any of the offenses described in paragraph 1
under the laws of Belgium, or a conspiracy to commit any such offenses as provided
by the laws in the United States.
4. In determining whether an offense is an extraditable offense, the Contracting
States:
(a) shall consider only the essential elements of the offense punishable under the
laws of both states; and
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(b) shall not consider as an essential element of an offense punishable in the United
States an element such as interstate transportation or use of the mails or of other
facilities affecting interstate or foreign commerce, since such an element is for the
purpose of establishing jurisdiction in a United States federal court;
(c) shall disregard that the respective laws do not place the offense within the same
category of offenses or describe the offense by the same terminology.
5. If extradition has been granted for an extraditable offense or for the execution of a
sentence, it shall also be granted for:
(a) any other offense specified in the request even if the latter offense is punishable
by less than one year’s deprivation of liberty, and

A
w ltr
.a aC
ltr i
av ttà
et
rin
a.

it

(b) the execution of any other penalty, including a fine, specified in the request for
extradition even if the severity of the penalty does not fulfill the requirement of the
minimum punishment imposed by paragraph 2, provided that all other requirements
for extradition are met.

6. Extradition shall not be granted if prosecution of the offense or execution of the
penalty has been barred by lapse of time under the laws of the Requested State.
However, acts constituting an interruption or a suspension of the time-bar in the
Requesting State shall be taken into consideration insofar as possible.”
Article 5 – Prior Prosecution

“1. Extradition shall not be granted when the person sought has been found guilty,
convicted or acquitted in the Requested State for the offense for which extradition is
requested.
2. Extradition shall not be precluded by the fact that the authorities in the Requested
State have decided not to prosecute the person sought for the acts for which
extradition is requested, or to discontinue any criminal proceedings which have been
instituted against the person sought for those acts.”
Article 6 – Humanitarian Considerations

“1. If an offense for which extradition is requested is punishable by death in the
Requesting State, and if in respect of such offense the death penalty is not provided
for by the Requested State or is not normally carried out by it, extradition may be
refused, unless the Requesting State gives such assurances as the Requested State
considers sufficient that the death penalty will not be carried out.

w

2. Notwithstanding the provisions of the present Treaty, the executive authority of
the Requested State may refuse extradition for humanitarian reasons pursuant to its
domestic law.”

C. Possibilities of reducing life sentences under US law

w

79. The possibilities of sentence reduction mentioned in the diplomatic
note sent by the US authorities to their Belgian counterparts on 10 August
2010 (see paragraph 27 above) are set out in the following provisions:
Federal Rules of Criminal Procedure
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Rule 35. Correcting or Reducing a Sentence
“...
(b) Reducing a Sentence for Substantial Assistance.
(1) In General. Upon the government’s motion made within one year of sentencing,
the court may reduce a sentence if the defendant, after sentencing, provided
substantial assistance in investigating or prosecuting another person.
(2) Later Motion. Upon the government’s motion made more than one year after
sentencing, the court may reduce a sentence if the defendant’s substantial assistance
involved:
(A) information not known to the defendant until one year or more after sentencing;
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(B) information provided by the defendant to the government within one year of
sentencing, but which did not become useful to the government until more than one
year after sentencing; or

(C) information the usefulness of which could not reasonably have been anticipated
by the defendant until more than one year after sentencing and which was promptly
provided to the government after its usefulness was reasonably apparent to the
defendant.

(3) Evaluating Substantial Assistance. In evaluating whether the defendant has
provided substantial assistance, the court may consider the defendant’s pre-sentence
assistance.
(4) Below Statutory Minimum. When acting under Rule 35(b), the court may reduce
the sentence to a level below the minimum sentence established by statute.

(c) ‘Sentencing’ Defined. As used in this rule, “sentencing” means the oral
announcement of the sentence.”

United States Code, Title 18 - Crimes and Criminal Procedure
§ 3582. Imposition of a sentence of imprisonment

“...

(c) MODIFICATION OF AN IMPOSED TERM OF IMPRISONMENT

The court may not modify a term of imprisonment once it has been imposed except
that
(1) in any case

w

(A) the court, upon motion of the Director of the Bureau of Prisons, may reduce the
term of imprisonment (and may impose a term of probation or supervised release with
or without conditions that does not exceed the unserved portion of the original term of
imprisonment), after considering the factors set forth in section 3553(a) to the extent
that they are applicable, if it finds that

w

(i) extraordinary and compelling reasons warrant such a reduction; or (ii) the
defendant is at least 70 years of age, has served at least 30 years in prison, pursuant to
a sentence imposed under section 3559(c), for the offense or offenses for which the
defendant is currently imprisoned, and a determination has been made by the Director
of the Bureau of Prisons that the defendant is not a danger to the safety of any other
person or the community, as provided under section 3142(g); and that such a
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reduction is consistent with applicable policy statements issued by the Sentencing
Commission; and
(B) the court may modify an imposed term of imprisonment to the extent otherwise
expressly permitted by statute or by Rule 35 of the Federal Rules of Criminal
Procedure;
...”
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80. The aforementioned Article 3582 (c)(1)(A) is relied upon by the
Federal Bureau of Prisons in cases of particularly exceptional or pressing
circumstances which could not reasonably have been foreseen by the court
at the time of determination of sentence. It is primarily a case of sentence
reduction on humanitarian grounds.
81. Furthermore, Article 2 (II) of the US Constitution empowers the
President to commute or reduce a sentence or grant a pardon in cases of
conviction for a Federal offence.
82. The Constitution does not restrict the President’s power to grant or
refuse executive clemency, but the Pardon Attorney operating with the
Department of Justice prepares a recommendation to the President for every
application for a pardon, and is required to consider the applications in
accordance with the guidelines set out in Title 28 of the Code of Federal
Regulations. This Code states that persons requesting a pardon or sentence
commutation must wait five years after their conviction to be eligible for a
pardon. They must fill out and sign an application form, which must be
addressed to the President and submitted to the Pardon Attorney. Applicants
must state their reasons for requesting a pardon and provide detailed
information, and also references. On receipt of the application the Pardon
Attorney must carry out an investigation and decide whether the application
for a pardon should be accepted by the President.
83. The President’s decision is final and not open to appeal. The prisoner
must wait a minimum of two years from the date of the refusal before
submitting a fresh application.

THE LAW

w

I. ALLEGED VIOLATION OF ARTICLE 3 OF THE CONVENTION
IN RELATION TO THE APPLICANT’S EXTRADITION

w

844. According to the applicant, the Belgian authorities’ decision to
hand him over to the United States was in breach of Article 3 of the
Convention, which reads as follows:
“No one shall be subjected to torture or to inhuman or degrading treatment or
punishment.”
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A. Admissibility

w

w
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85. In their additional observations on Article 34 of the Convention as
submitted to the Court on 8 November 2013, the Government raised an
objection as to inadmissibility based on non-exhaustion of domestic
remedies. They contended that the application had been manifestly
premature because it had been lodged on 23 December 2009, before
completion of the administrative phase of the response to the request for
extradition. According to the Government, the applicant should have lodged
his application on completion of this phase, that is to say after the dismissal
of his application to the Conseil d’Etat for judicial review of the ministerial
decree on his extradition.
86. The applicant submitted that the application had been lodged within
six months of the 24 June 2009 judgment of the Court of Cassation, which
had closed the judicial phase of enforcement of the US arrest warrant. At
that stage in the extradition procedure the decision was a final one from
which no appeal lay. The phase referred to by the Government was separate
from the judicial enforcement proceedings, being an administrative phase
which was open to appeal before the Conseil d’Etat and which, in the
present case, ended with the Conseil d’Etat judgment of 23 September
2013.
87. The Court reiterates that it is a fundamental feature of the machinery
of protection established by the Convention that it is subsidiary to the
national systems safeguarding human rights. This Court is concerned with
the supervision of the implementation by Contracting States of their
obligations under the Convention. It should not take on the role of
Contracting States, whose responsibility it is to ensure that the fundamental
rights and freedoms enshrined therein are respected and protected on a
domestic level. The rule of exhaustion of domestic remedies is based on the
assumption – reflected in Article 13 of the Convention, with which it has
close affinity – that there is an effective remedy available in respect of the
alleged violation. The rule is therefore an indispensable part of the
functioning of this system of protection (see Vučković and Others v. Serbia
[GC], no. 17153/11, § 69, 25 March 2014).
88. States are dispensed from answering before an international body for
their acts before they have had an opportunity to put matters right through
their own legal system, and those who wish to invoke the supervisory
jurisdiction of the Court as regards complaints against a State are thus
obliged to use first the remedies provided by the national legal system. It
should be emphasised that the Court is not a court of first instance; it does
not have the capacity, nor is it appropriate to its function as an international
court, to adjudicate on large numbers of cases which require the finding of
basic facts or the calculation of monetary compensation – both of which
should, as a matter of principle and effective practice, be the domain of

22

TRABELSI v. BELGIUM JUDGMENT

A
w ltr
.a aC
ltr i
av ttà
et
rin
a.

it

domestic jurisdictions (see Vučković and Others, cited above, § 70, and the
references cited therein).
89. The Court also reiterates that the assessment of an applicant’s
obligation to exhaust domestic remedies is normally carried out with
reference to the date on which the application was lodged with it (see
Baumann v. France, no. 33592/96, § 47, ECHR 2001-V (extracts)).
90. In the instant case the Court notes that in his application bringing the
case before the Court, the applicant complained of the judgment delivered
on 24 June 2009 by the Court of Cassation dismissing his appeal against the
judgment of the Court of Appeal allowing judicial enforcement of the arrest
warrant issued against him by the US courts. This was a final decision in
that it was not open to appeal.
91. The Court agrees that the situation is peculiar in that, during the
judicial enforcement phase, the judicial courts do not decide on the
extradition itself, which is a matter for the executive under the supervision
of the Conseil d’Etat. This does not, however, mean that the decisions taken
during the judicial enforcement phase cannot give rise to complaints under
the Convention. Thus the applicant argued before the Court of Cassation
that the enforcement of the arrest warrant which the USA had issued against
him was problematical from the angle of Article 3 of the Convention (see
paragraph 20 above). The applicant subsequently presented the same
arguments to the Court.
92. The Court considers these factors sufficient to conclude that the
application was not premature and that the objection as to non-exhaustion of
the domestic remedies should be rejected. As a subsidiary consideration, it
notes that in any case the final stages of the two phases of the extradition
proceedings have meanwhile been completed before the Court decision on
the admissibility of the application.
93. Moreover, the Court notes that this part of the application is not
manifestly ill-founded within the meaning of Article 35 § 3 a) of the
Convention and is not inadmissible on any other grounds. It should
therefore be declared admissible.
B. Merits

w

1. The parties’ submissions
a) The applicant

w

94. The applicant complained that his extradition to the United States of
America exposed him to treatment incompatible with Article 3 of the
Convention. He contended that offences A and B, on the basis of which his
extradition had been granted, carried a maximum life prison sentence which
was irreducible de facto, and that if he were convicted he would have no
prospect of ever being released.
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95. The applicant deduced the de facto irreducibility of the life sentence
from the factual data set out in the diplomatic notes of 11 November 2009
and 10 August 2010. He pointed out that the US authorities had referred to
only one instance of sentence commutation in connection with serious
offences relating to national security, and stated that they had no knowledge
of any Presidential pardon or sentence commutation in cases of conviction
for a terrorist offence such as those of which the applicant was accused. In
this connection, the example of President Clinton’s executive clemency in
1999 was not relevant. This example should be seen in its context, which
had nothing in common with the situation since the launch, after 11
September 2001, of a veritable war on so-called “Islam-inspired” terrorism;
this was the context in which the applicant was being prosecuted.
96. The applicant also considered that the sources used by the
Government to demonstrate the contrary should be treated with caution. The
Government had failed to point out that at the time of publication of the
studies cited, the Human Rights First NGO had been headed by an
individual who had since taken up office in the US executive. The applicant
also questioned the quality of the information supplied. He found it very
strange that the problem of the conditions of detention of persons
prosecuted for terrorism should be completely disregarded despite the fact
that this issue had been central to the Court’s concerns in the
aforementioned case of Babar Ahmad and Others. In fact, the
CagePrisoners NGO, which supported Muslim prisoners held by the US on
terrorism charges, had conducted an investigation which showed that such
prisoners suffered very strict conditions of detention and a policy of
discrimination in prison, were tortured in order to extract confessions, and
were sentenced to disproportionate and unfair terms of imprisonment, and
so on.
97. The applicant provided a different interpretation of the statistics
cited by the Government. He pointed out that the average sentence length of
8.4 years excluded life sentences and took no account of the period of
detention served by sentenced persons who were either released at the time
of trial or placed on probation. Nor did these studies cover persons who had
been arrested during the reference period but had not yet been tried.
Furthermore, the US Department of Justice produced different figures: of
the 403 persons already tried between 11 September 2001 and 18 March
2010, thirty-one had not yet been convicted, twelve had been given life
sentences and five had been sentenced to sixty or more years’
imprisonment. The applicant cited the case of Richard Reid, whose name
had been mentioned on several occasions in the criminal file which had led
to the applicant’s conviction in Belgium, as well as during the extradition
proceedings. Richard Reid had been sentenced in 2003 to life imprisonment
on the same charge B as the applicant, for planning to destroy an aircraft
during flight by means of explosives hidden in his shoes.
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98. The applicant contended that his case was incomparable to that of
the applicants in the aforementioned case of Babar Ahmad and Others
because he had already been sentenced by the Belgian courts to the
maximum penalty applicable in Belgium at the time of the facts charged and
that he had not benefited from any mitigating circumstances.
99. Lastly the applicant argued that his only “hope of being released” lay
in the prospects for the success, which were de facto non-existent “post9/11”, of a request for a Presidential pardon or sentence commutation. This
possibility, which lay in the hands of the executive without judicial
supervision, not only bore no resemblance to a guarantee but was also
totally non-juridical. It was subject to changing public opinion and was
based on no predefined minimum criteria. It was therefore diametrically
opposed to the requirements of coherency and foreseeability established in
the aforementioned Vinter and Others judgment.
b) The Government

w

w

100. As a preliminary point, the Government argued that in line with the
Court’s approach in the aforementioned cases of Harkins and Edwards and
Babar Ahmad and Others, the life-sentence issue had to be analysed against
the background of an extradition, and it had to borne in mind that the
applicant’s extradition had been requested solely for the purposes of
prosecution before the US courts and that there was no certainty that the
applicant would be found guilty of the charges against him.
101. Regard should also be had to the fact that even if the constituent
elements of the offences set out in charges A and B (see paragraph 13
above), for which the applicant was liable to life imprisonment (see
paragraph 15 above) were all present, the US authorities had provided
assurances that such a sentence was discretionary and that the court dealing
with the case was not obliged to impose the maximum penalty provided for
by law. Furthermore, were a life sentence to be imposed, there were direct
and indirect legal remedies against the conviction and the sentence, a
possibility of requesting review of the conviction and means of reducing
sentence. All this was in addition to the assurance provided by the US
authorities that the applicant would be tried in the ordinary courts, that he
would only be held in a civilian prison and that he was in no way exposed to
the death penalty.
102. The Government submitted that there was no reason to doubt the
assurances provided. Belgium had been bound by an extradition treaty with
the United States since 1901 and had never experienced any cases of noncompliance by the United States with the obligations deriving from the
diplomatic safeguards given.
103. At all events, according to the Government, any real risk of the
applicant being subsequently sentenced to the maximum penalty laid down
for the offences set out in charges A and B was limited, as attested by the
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data set out in the Human Rights First reports backed up by the statistics
provided by the US Department of Justice on convictions for acts of
terrorism (paragraph 29 above). Those publications showed clearly that all
the cases of life sentences concerned much more serious offences than those
with which the applicant had been charged. The example of Richard Reid
cited by the applicant (see paragraph 97 above) fell into the same category
because Reid had been arrested while he was engaged in carrying out his
plan. In other cases individuals suspected of offences such as those set out
in charges A and/or B applicable to the applicant had not been sentenced to
the maximum penalty provided for by US law.
104. As to whether the life sentence to which the applicant was liable for
the offences set out in charges A and B passed the “test” set by the Court in
the aforementioned case of Kafkaris and was reducible de jure and de facto,
the Government invited the Court to adopt the same reasoning as in the
aforementioned cases of Babar Ahmad and Others and Harkins and
Edwards.
105. Assuming that the question of proportionality was relevant in the
present case despite the fact that the applicant’s extradition had only been
requested for the purpose of his prosecution, it should first of all be pointed
out that in view of the gravity of the charges against him the penalties which
he risked incurring were not manifestly disproportionate. The only question
arising was therefore whether, notwithstanding the fact that he was liable to
a life sentence, he could be regarded as having any prospect of being
released.
106. The first fact to be noted, one which had been acknowledged by the
applicant before the Conseil d’Etat, was that in view of the legal
possibilities of obtaining a commutation of sentence or a Presidential
pardon in the United States as described in the diplomatic note of 10 August
2010, life sentences were reducible de jure.
107. Secondly, it was established that sentence reductions and
Presidential pardons had indeed been granted on several occasions and that
life sentences were also reducible de facto. The Government provided
supporting statistics on the pardons and sentence reductions which had been
granted since 1990, consultable on the US website of the Department of
Justice. They submitted that all US Presidents had hitherto used their right
to commute sentences and/or grant pardons. President George Bush had
done so in 2008 in the case of a person who had been sentenced to life
imprisonment without parole for drug trafficking. These measures had also
been implemented for persons convicted of offences against national
security, as in the case of the FALN members cited by the US authorities in
their diplomatic note of 10 August 2010.
108. No other conclusion could be drawn from the fact that there had
been no sentence reductions or Presidential pardons for individuals
sentenced to life imprisonment for al-Qaeda-linked acts of terrorism. The
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same reasoning should be used as in Iorgov v. Bulgaria (no. 2) (no.
36295/02, 2 September 2010): since the sentences imposed by the US
authorities for such acts had all been recent, the persons thus sentenced
could not yet have requested a Presidential pardon. They were not eligible
for such a measure until they had served part of their prison sentences. The
lack of pardons for such offences could not therefore support the conclusion
that the pardon system did not work. Supposing that he was convicted,
when he had served part of his sentence the applicant could, at the
appropriate time and in accordance with the provisions of US law, apply for
a Presidential pardon or a sentence commutation. Several factors, or
changes in the situation, might militate in favour of or against such a
measure, and it was impossible at the current stage to speculate whether or
when the applicant could be released.
109. The Government also contended that the US system met the
requirements specified by the Court in its aforementioned Vinter and Others
judgment, which, they stressed, had concerned mandatory life sentences,
and not discretionary ones as in the present case. A Presidential pardon was
a known measure which was therefore foreseeable under the legislation, and
an appropriate measure which was broad enough to provide certain legal
prospects of release to prisoners serving whole-life sentences. That having
been said, it was also important to note that the US system was different
from that of the United Kingdom. Unlike in the UK, a person convicted in
the United States could apply for a pardon or a commutation of his sentence
at any time. The duration or nature of the sentence was irrelevant. A
convicted person could submit an unlimited number of applications. The
procedure required prior assessment by the Pardon Attorney, who operated
within the Department of Justice, and who provided a non-binding opinion
to the President taking account of the circumstances of the offence and the
applicant’s character.
2. The Court’s assessment

w

w

110. The alleged violation consisted in having exposed the applicant, by
extraditing him to the United States, to the risk of an irreducible life
sentence without parole, in breach of the requirements of Article 3 of the
Convention.
111. The Court will begin its examination of the matter before it with a
number of general considerations on the state of its case-law on Article 3,
dealing first of all with life sentences and then going on to the removal of
aliens from the national territory. It will subsequently address the issue of
the application of the principles on life sentences to the specific situation of
the applicant, who has been extradited.
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112. It is well-established in the Court’s case-law that the imposition of
a sentence of life imprisonment on an adult offender is not in itself
prohibited by or incompatible with Article 3 or any other Article of the
Convention (see Kafkaris, cited above, § 97, and references cited therein),
provided that it is not grossly disproportionate (see Vinter and Others, cited
above, §§ 88 and 89). The Court has, however, held that the imposition of
an irreducible life sentence on an adult may raise an issue under Article 3
(see Kafkaris, cited above, § 97).
113. This latter principle gives rise to two further ones. First of all,
Article 3 does not prevent life prison sentences from being, in practice,
served in their entirety. What Article 3 does prohibit is that a life sentence
should be irreducible de jure and de facto. Secondly, in determining
whether a life sentence in a given case can be regarded as irreducible, the
Court seeks to ascertain whether a life prisoner can be said to have any
prospect of release. Where national law affords the possibility of review of a
life sentence with a view to its commutation, remission, termination or the
conditional release of the prisoner, this will be sufficient to satisfy Article 3
(see Kafkaris, cited above, § 98, and references cited therein).
114. Until recently the Court had held that the sole possibility of
adjustment of a life sentence was sufficient to fulfil the requirements of
Article 3. It had thus ruled that the possibility of early release, even where
such a decision was only at the discretion of the Head of State (see Kafkaris,
cited above, § 103) or the hope of Presidential clemency in the form of
either a pardon or a commutation of sentence (see Iorgov v. Bulgaria (no.
2), no. 36295/02, §§ 51 to 60, 2 September 2010) was sufficient to establish
such a possibility.
115. In Vinter and Others, cited above, the Court re-examined the
problem of how to determine whether, in a given case, a life sentence could
be regarded as reducible. It considered this issue in the light of the
prevention and rehabilitation aims of the penalty (§§ 112 to 118). With
reference to a principle already set out in the Kafkaris judgment, the Court
pointed out that if a life sentence was to be regarded as reducible, it should
be subject to a review which allowed the domestic authorities to consider
whether any changes in the life prisoner were so significant, and such
progress towards rehabilitation had been made in the course of the sentence,
as to mean that continued detention could no longer be justified on
legitimate penological grounds (§ 119). Furthermore, the Court explained
for the first time that a whole-life prisoner was entitled to know, at the
outset of his sentence, what he must do to be considered for release and
under what conditions, including when a review of his sentence would take
place or could be sought. Consequently, where domestic law did not provide
any mechanism or possibility for review of a whole-life sentence, the
incompatibility with Article 3 on this ground already arose at the moment of
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the imposition of the whole-life sentence and not at a later stage of
incarceration (§ 122).
b) Principles applicable to removal of aliens

w

w

A
w ltr
.a aC
ltr i
av ttà
et
rin
a.

it

116. Under well-established case-law, protection against the treatment
prohibited under Article 3 is absolute, and as a result the extradition of a
person by a Contracting State can raise problems under this provision and
therefore engage the responsibility of the State in question under the
Convention, where there are serious grounds to believe that if the person is
extradited to the requesting country he would run the real risk of being
subjected to treatment contrary to Article 3 (see Soering v. United Kingdom,
7 July 1989, § 88, Series A no. 161). The fact that the ill-treatment is
inflicted by a non-Convention State is beside the point (see Saadi, cited
above, § 138). In such cases Article 3 implies an obligation not to remove
the person in question to the said country, even if it is a non-Convention
State. The Court draws no distinction in terms of the legal basis for
removal; it adopts the same approach in cases of both expulsion and
extradition (see Harkins and Edwards, cited above, § 120, and Babar
Ahmad and Others, cited above, § 168).
117. Moreover, the Court reiterates that it is acutely conscious of the
difficulties faced by States in protecting their populations against terrorist
violence, which constitutes, in itself, a grave threat to human rights. It is
therefore careful not to underestimate the extent of the danger represented
by terrorism and the threat it poses to society (see Othman (Abu Qatada) v.
United Kingdom, no. 8139/09, § 183, ECHR 2012, and the references cited
therein). It considers it legitimate, in the face of such a threat, for
Contracting States to take a firm stand against those who contribute to
terrorist acts (ibid). Lastly, the Court does not lose sight of the fundamental
aim of extradition, which is to prevent fugitive offenders from evading
justice, nor the beneficial purpose which it pursues for all States in a context
where crime is taking on a larger international dimension (see Soering, cited
above, § 86).
118. However, none of these factors have any effect on the absolute
nature of Article 3. As the Court has affirmed on several occasions, this rule
brooks no exception. The principle has therefore had to be reaffirmed on
many occasions since Chahal v. the United Kingdom (15 November 1996,
§§ 80 et 81, Reports of Judgments and Decisions 1996-V), to the effect that
it is not possible to make the activities of the individual in question,
however undesirable or dangerous, a material consideration or to weigh the
risk of ill-treatment against the reasons put forward for the expulsion in
order to determine whether the responsibility of the State is engaged under
Article 3 (see Saadi, cited above, § 138; see also Daoudi v. France, no.
19576/08, § 64, 3 December 2009, and M. S. v. Belgium, no. 50012/08, §§
126 and 127, 31 January 2012).
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119. In order to establish such responsibility, the Court must inevitably
assess the situation in the requesting country in terms of the requirements of
Article 3. This does not, however, involve making the Convention an
instrument governing the actions of States not Parties to it or requiring
Contracting States to impose standards on such States (see Soering, cited
above, § 86, and Al-Skeini and Others v. United Kingdom [GC], no.
55721/07, § 141, ECHR 2011). In so far as any liability under the
Convention is or may be incurred, it is incurred by the extraditing
Contracting State by reason of its having taken action which has the direct
consequence of exposing an individual to proscribed ill-treatment (see
Soering, cited above, § 91; Mamatkulov and Askarov v. Turkey [GC], nos.
46827/99 and 46951/99, § 67, ECHR 2005-I; and Saadi, cited above,
§ 126).
120. If the extradition is likely to have consequences in the requesting
country which are incompatible with Article 3 of the Convention, the
Contracting State must not extradite. It is a matter of ensuring the
effectiveness of the safeguard provided by Article 3 in view of the serious
and irreparable nature of the alleged suffering risked (see Soering, cited
above, § 90).
c) Application of the principles to the present case

w

w

121. The Court notes that the applicant has been extradited to the
United States, where he is being prosecuted on charges relating to al-Qaedainspired acts of terrorism, and that if he is found guilty and convicted of
some of these offences he is liable to a maximum discretionary whole-life
prison sentence. The sentence is discretionary in that the judge can impose a
lighter penalty, with the option of imposing a fixed-term sentence.
122. The question to be addressed by the Court is whether, in view of
the risk incurred, the applicant’s extradition was in violation of Article 3 of
the Convention. The Court has several times in the past dealt with the issue
of the risk of a whole-life sentence. In every case it has attempted to
determine, on the basis of the diplomatic assurances provided by the
requesting country, whether the extradition of the persons concerned did
indeed expose them to such a risk, and if so, whether the life sentence could
be reduced so that they had a hope of being released (see, among other
authorities, Nivette v. France (dec.), no. 44190/98, ECHR 2001-VII;
Einhorn v. France (dec.), no. 71555/01, ECHR 2001-XI; Salem v. Portugal
(dec.), no. 26844/04, 9 May 2006; Olaechea Cahuas v. Spain, no. 24668/03,
ECHR 2006-X; and Schuchter v. Italy, (dec.), no. 68476/10, 11 October
2011).
123. This issue arose once again in the cases of Harkins and Edwards
and Babar Ahmad and Others, cited above. Most of the applicants in these
cases had been threatened with extradition from the United Kingdom to the
United States, where they faced prosecution for offences relating to al-

30

TRABELSI v. BELGIUM JUDGMENT

w

w

A
w ltr
.a aC
ltr i
av ttà
et
rin
a.

it

Qaeda-inspired acts of terrorism and, in the event of conviction, were liable
to mandatory or discretionary life sentences.
124. Drawing on its case-law on life imprisonment in the domestic
system as set out in its Kafkaris judgment (see paragraphs 112 to 114
above), the Court held that, in the absence of gross disproportionality, a
discretionary life sentence without parole would only raise an issue under
Article 3 where it could be shown that the applicant’s continued
imprisonment could no longer be justified on any legitimate penological
grounds, and that the sentence was irreducible de facto and de jure (see
Harkins and Edwards, cited above, § 135, and Babar Ahmad and Others,
cited above, §§ 241 and 242).
125. The Court subsequently held that the applicants, who had not been
convicted, still less begun serving any sentence imposed as a result of such
conviction, had not shown that in the event of extradition their incarceration
in the United States would not serve any legitimate penological purpose. It
deemed it still less certain that if that point were ever reached, the US
authorities would refuse to avail themselves of the available mechanisms to
reduce their sentences (see Harkins and Edwards, cited above, §§ 140 and
142, and Babar Ahmad and Others, cited above, §§ 130, 131 and 243). The
Court concluded that the risk of imposition of life sentences was no obstacle
to the applicants’ extradition.
126. In the present case the Court notes that before his extradition the
applicant had been in a situation very similar to that of the applicants in the
case of Babar Ahmad and Others.
127. In line with the approach adopted in that case, the Court considers
that in view of the gravity of the terrorist offences with which the applicant
is charged and the fact that the sentence can only be imposed after the trial
court has taken into consideration all relevant mitigating and aggravating
factors, a discretionary life sentence would not be grossly disproportionate
(see Babar Ahmad and Others, cited above, § 243).
128. The respondent Government essentially argued that in order to
determine the conformity of this sentence with Article 3 of the Convention
in the context of extradition, the “test” which the Court applied in the cases
of Harkins and Edwards and Babar Ahmad and Others must also apply here
and that there was no justification in the instant case for discarding this
“test” on the basis of the more recent case-law established by the Vinter and
Others judgment.
129. According to the Government, regard must be had to the fact that
the applicant was extradited for the sole purpose of prosecution, that he has
not yet been convicted and that it is therefore impossible to determine,
before conviction, whether the point at which his incarceration would no
longer serve any penological purpose would ever come, or to speculate on
the manner in which, at that particular moment, the US authorities would
implement the available mechanisms. In the Government’s view, the fact
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that the Court held in Vinter and Others (§ 122) that the starting time for
determining conformity with Article 3 of the Convention was the date of
imposition of the life sentence was irrelevant to the present case because the
applicant has not yet been convicted.
130. The Court considers that it must reject this argument because it in
effect obviates the preventive aim of Article 3 of the Convention in matters
of removal of aliens, which is to prevent the persons concerned from
actually suffering a penalty or treatment of a level of severity proscribed by
this provision. The Court reiterates that Article 3 requires Contracting States
to prevent the infliction of such treatment or the implementation of such a
penalty (see paragraph 120 above). Furthermore, the Court holds, as it has
done in all extradition cases since Soering, that it must assess the risk
incurred by the applicant under Article 3 ex ante – that is to say, in the
present case, before his possible conviction in the United States – and not ex
post facto, as suggested by the Government.
131. The Court’s task is to ensure that the applicant’s extradition was
compatible with Article 3 and therefore to consider whether the
discretionary life sentence to which the applicant is liable fulfils the criteria
which it has established in its case-law on this matter (see paragraphs 112 to
115 above).
132. In this connection, the Government affirmed that the US system
fulfilled both the requirements set out by the Court in its Kafkaris judgment
and the new criteria laid down by the Court in Vinter and Others. They
submitted that the life sentence which the applicant risked incurring was
reducible de jure because he would be able, under the US Constitution, to
apply for a Presidential pardon or a commutation of sentence. He could
submit such an application at any time after the conviction has become
final, and as many times as he wished. His request would be considered by
the Pardon Attorney, who would issue a non-binding opinion to the
President. The grounds on which the applicant could obtain a pardon were,
in the Government’s view, sufficiently broad, and in any case broader than
those used in the United Kingdom, as assessed in the Vinter and Others
judgment. The discretionary life sentence was also reducible de facto. The
Government referred to the diplomatic assurances and statistics provided by
the US authorities showing that all the US Presidents had used their powers
of pardon and/or commutation of sentence and that they had previously
granted such facilities to persons sentenced to life imprisonment or
imprisoned for offences relating to national security.
133. The applicant submitted that his only “hope of release” lay in the
prospects of success, which were de facto non-existent in the aftermath of
the 11 September 2001 terrorist attacks, of an application for a Presidential
pardon or commutation of sentence. This possibility, which was completely
at the discretion of the executive, was no guarantee and was based on no
predefined criterion. That being the case, the discretionary life sentence
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which he might incur could not be considered reducible de jure and de facto
within the meaning of the Court’s Vinter and Others judgment.
134. The Court understands the US legal provisions referred to in the
diplomatic note of 10 August 2010 provided by the US authorities as not
providing for possible release on parole in the event of a life sentence,
whether mandatory or discretionary, but infers that there are several
possibilities for reducing such a sentence. The sentence can be reduced on
the basis of substantial cooperation on the part of the prisoner in the
investigation of his case and the prosecution of one or more third persons. It
can also be reduced for compelling humanitarian reasons. Furthermore,
prisoners may apply for commutation of their sentence or for a Presidential
pardon under the US Constitution (see paragraphs 27 and 79 to 83 above).
135. The Court further notes that despite the express requirement
stipulated on 10 June 2010 by the Indictments Division of the Brussels
Court of Appeal in its opinion on the applicant’s extradition (see
paragraph 26 above), the US authorities have at no point provided an
assurance that the applicant would be spared a life sentence or that, should
such a sentence be imposed, it would be accompanied by a reduction or
commutation of sentence (see, by contrast, Olaechea Cahuas, cited above,
§ 43, and Rushing v. Netherlands (dec.), no. 3325/10, § 26, 27 November
2012). It therefore does not have to ascertain, in this case, whether the
assurances provided by the requesting authorities are sufficient, in terms of
their content, to guarantee that the applicant is protected against the risk of a
penalty incompatible with Article 3 of the Convention. It considers that in
any case the US authorities’ explanations concerning sentencing and their
references to the applicable provisions of US legislation on sentence
reduction and Presidential pardons are very general and vague and cannot
be deemed sufficiently precise (see Othman (Abu Qatada), cited above, §
189).
136. The Court now comes to the central issue in the present case, which
involves establishing whether, over and above the assurances provided, the
provisions of US legislation governing the possibilities for reduction of life
sentences and Presidential pardons fulfil the criteria which it has laid down
for assessing the reducibility of a life sentence and its conformity with
Article 3 of the Convention.
137. No lengthy disquisitions are required to answer this question: the
Court needs simply note that while the said provisions point to the existence
of a “prospect of release” within the meaning of the Kafkaris judgment –
even if doubts might be expressed as to the reality of such a prospect in
practice – none of the procedures provided for amounts to a review
mechanism requiring the national authorities to ascertain, on the basis of
objective, pre-established criteria of which the prisoner had precise
cognisance at the time of imposition of the life sentence, whether, while
serving his sentence, the prisoner has changed and progressed to such an
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extent that continued detention can no longer be justified on legitimate
penological grounds (see paragraph 115 above).
138. Under these conditions, the Court considers that the life sentence
liable to be imposed on the applicant cannot be described as reducible for
the purposes of Article 3 of the Convention within the meaning of the Vinter
and Others judgment. By exposing the applicant to the risk of treatment
contrary to this provision the Government engaged the respondent State’s
responsibility under the Convention.
139. The Court accordingly concludes that the applicant’s extradition to
the United States of America amounted to a violation of Article 3 of the
Convention.
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II. ALLEGED VIOLATION OF ARTICLE 34 OF THE CONVENTION

140. The applicant complained that his extradition to the United States
had been in breach of the interim measure indicated by the Court in
accordance with Rule 39 of its Rules of Court, and that the extradition had
therefore amounted to a violation of his right of individual petition. He
relied on Article 34 of the Convention, which reads as follows:
“The Court may receive applications from any person, non-governmental
organisation or group of individuals claiming to be the victim of a violation by one of
the High Contracting Parties of the rights set forth in the Convention or the protocols
thereto. The High Contracting Parties undertake not to hinder in any way the effective
exercise of this right.”

Rule 39 of the Rules of Court provides as follows:

“1. The Chamber or, where appropriate, the President of the Section or a duty judge
appointed pursuant to paragraph 4 of this Rule may, at the request of a party or of any
other person concerned, or of their own motion, indicate to the parties any interim
measure which they consider should be adopted in the interests of the parties or of the
proper conduct of the proceedings.
2. Where it is considered appropriate, immediate notice of the measure adopted in a
particular case may be given to the Committee of Ministers.

w

3. The Chamber or, where appropriate, the President of the Section or a duty judge
appointed pursuant to paragraph 4 of this Rule may request information from the
parties on any matter connected with the implementation of any interim measure
indicated.”

w

A. The parties’ submissions

141. The applicant submitted that his extradition in contravention of the
interim measure indicated by the Court had been decided without any regard
to legal considerations and had stemmed from a deliberate political decision
based on fallacious reasons. The Government provided no evidence to
substantiate the applicant’s so-called dangerousness; moreover, the
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applicant had not been the subject of any investigation consequent upon any
attempted escape or acts of proselytising; on the contrary, all the opinions of
the governors of the prisons in which the applicant had been held mentioned
his irreproachable behaviour. The only reason for the Belgian Government’s
action had been a political determination to hand the applicant over to the
US authorities as quickly as possible and to avoid a Court judgment finding
a violation of Article 3 in the event of extradition. This determination had in
fact long been in evidence, as could be seen by the repeated requests for the
lifting of the interim measure while the appeal pending before the Conseil
d’Etat was not of suspensive effect vis-à-vis the decision to extradite. In so
doing the Government had irreversibly infringed the applicant’s right of
individual petition, as he now found it legally impossible, because of his
extradition, and materially impossible, because of his solitary confinement
in a prison virtually cut off from the outside world, to usefully pursue his
application to the Court.
142. The Government first of all pointed out that according to the
Court’s case-law, particularly the Mamatkulov and Askarov judgment (cited
above, § 108), the purpose of an interim measure was to facilitate the
exercise of the right of individual petition secured under Article 34 of the
Convention, and therefore to preserve the subject of the application when
the Court considered that there was a risk of the applicant suffering
irreparable damage. In the instant case, however, the Court should have
deduced from the inadmissible nature of the request (see paragraph 39
above) that the interim measure lacked any real justification.
143. Secondly, the Government expounded the reasons for which it had
extradited the applicant on 3 October 2013. The extradition had been
decided in the wake of the judgment delivered by the Conseil d’Etat on
23 September 2013 explaining in detail, and with full knowledge of the
Court’s case-law, why the applicant’s complaints of a violation of the
Convention were unfounded. Both the Minister and the Conseil d’Etat had
been assured, by virtue of the guarantees provided by the US authorities,
that the applicant would not be exposed to treatment contrary to Article 3 of
the Convention. Furthermore, the applicant had posed a threat to law and
order in Belgium because of his proselytising in prison, his contacts with
extremist jihadist circles and his attempts to escape, and the longer he
remained in prison the more likely it had become that the investigating
judicial bodies would order his release. The Government had not wished to
run the risk of being unable to honour its commitment to hand over the
applicant to the United States because he had escaped or been released.
B. The Court’s assessment

144. The Court recently reiterated, in the case of Savriddin Dzhurayev v.
Russia, no. 71386/10, §§ 211 to 213, ECHR 2013 (extracts), the crucial
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importance of and the vital role played by interim measures under the
Convention system. The Court now refers to this judgment.
145. Considering the present case in the light of these principles, the
Court reiterates that on 6 December 2011 it acceded to the applicant’s
request to apply Rule 39 of the Rules of Court, and indicated that in the
interests of the parties and the smooth running of the proceedings before it,
the Belgian Government should not extradite the applicant to the United
States. It also reiterates that it thrice refused to accede to the Government’s
request to lift the interim measure and explained on several occasions – the
last time being on 18 June 2013 – that the said measure had been indicated
until the conclusion of the proceedings before it. The Government had
therefore been fully aware of the scope of the measure.
146. On 3 October 2013 Belgium nevertheless extradited the applicant
to the United States (see paragraph 62 above).
147. The Government suggested that the interim measure had been
unjustified because it was “premature” and that the Court should have
reviewed its justification after an assessment of admissibility.
148. The Court observes that it indicated to the Belgian Government that
it should stay the extradition on the day of notification of the ministerial
decree granting the applicant’s extradition (see paragraph 39 above).
Although at that time the applicant could have brought an application for
judicial review of this decree before the Conseil d’Etat, such action lacked
any suspensive effect vis-à-vis extradition and therefore did not fulfil the
Court’s requirements in terms of effectiveness under Article 13 of the
Convention (see, mutatis mutandis, Čonka v. Belgium, no. 51564/99, § 83,
ECHR 2002-I; Hirsi Jamaa and Others v. Italy [GC], no. 27765/09, § 200,
ECHR 2012; and De Souza Ribeiro v. France [GC], no. 22689/07, § 82,
ECHR 2012). Thus, in accordance with case-law, the fact that this remedy
had not been exhausted was immaterial.
149. The Government acknowledged that the Belgian authorities had
acted in breach of the interim measure indicated by the Court. They
considered, however, that this attitude had been justified in that it had been
ascertained that the applicant would not be exposed to treatment contrary to
the Convention and because the utmost had to be done to ensure his
handover to the US authorities owing to the risk of his escape or a judicial
decision to release him. The proceedings before the Court had jeopardised
Belgium’s commitments to the United States, and extending them had
increased the risk of the applicant evading the Belgian authorities.
150. The Court notes that the respondent State deliberately and
irreversibly lowered the level of protection of the rights set out in Article 3
of the Convention which the applicant had endeavoured to uphold by
lodging his application with the Court. The extradition has, at the very least,
rendered any finding of a violation of the Convention otiose, as the
applicant has been removed to a country which is not a Party to that
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instrument, where he alleged that he would be exposed to treatment contrary
to the Convention.
151. The Court considers that none of the arguments put forward by the
Belgian Government justified its non-compliance with the interim measure.
Although the Government have never concealed from the Court their
awkward position vis-à-vis the US authorities and their wish to have the
interim measure lifted, at no point did they mention any possible attempts to
explain the situation to those authorities or to find an alternative to the
applicant’s detention whereby the Belgian authorities could still keep him
under surveillance. Furthermore, knowing that the Court had examined all
the arguments advanced by the Government’s with a view to persuading it
to terminate the measure, including the diplomatic assurances provided by
the US authorities, and had rejected them, it was not for the Belgian State,
in the wake of the judgment of the Conseil d’Etat, to substitute its own
appraisal for the Court’s assessment of these assurances and the merits of
the application and decide to override the interim measure indicated by the
Court.
152. The Court also reiterates that the effective exercise of the right of
petition requires it to be able, throughout the proceedings before it, to
examine the application in accordance with its usual procedure.
153. The fact is that in the instant case the applicant is being held in
solitary confinement in a prison in the United States, and, as ascertained by
his lawyer, is enjoying very little contact with the outside world (see
paragraphs 64 to 67 above). He does not seem to have been able to have
direct contact with his representative before the Court. These factors are
enough for the Court to consider that the Government’s actions have made it
more difficult for the applicant to exercise his right of petition and that the
exercise of the rights secured under Article 34 of the Convention have
therefore been impeded (see, mutatis mutandis, Shtukaturov v. Russia, no.
44009/05, § 147, 27 March 2008, and Toumi v. Italy, no. 25716/09, § 76, 5
April 2011).
154. In the light of the information in its possession, the Court concludes
that by deliberately failing to comply with the interim measure indicated in
pursuance of Rule 39 of the Rules of Court, the respondent State failed to
honour the obligations incumbent on it under Article 34 of the Convention.

w

III. OTHER ALLEGED VIOLATIONS OF THE CONVENTION
A. Other complaint of a violation of Article 3

155. The applicant alleged in substance that his conditions of detention
in Belgium had constituted treatment contrary to Article 3 of the
Convention. He complained of the constant transfers from one prison to
another, the conditions under which the transfers had taken place and the
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special security measures applied to him during his incarceration. He
backed up this complaint with several reports drawn up by psychiatrists
pointing to the negative effects of such a situation on his mental health.
156. The Government pointed out that the applicant had not brought
any judicial action complaining of his conditions of detention and the
transfers.
157. In the absence of any proceedings before the domestic courts
concerning this complaint, the Court considers that it must be dismissed for
non-exhaustion of domestic remedies.
158. Consequently, this part of the application is inadmissible within
the meaning of Article 35 § 1 of the Convention and must be dismissed in
accordance with Article 35 § 4.
B. Complaint of a violation of Article 6 § 1 of the Convention

159. The applicant submitted that he had not had the benefit of a fair
trial or the safeguards which should accompany criminal proceedings during
the judicial procedure for enforcement of the US arrest warrant. He relied
on Article 6 § 1 of the Convention, which provides that:
“In the determination of his civil rights and obligations or of any criminal charge
against him, everyone is entitled to a fair and public hearing within a reasonable time
by an independent and impartial tribunal established by law.”

w

160. The Court reiterates that extradition proceedings do not involve
determining an applicant’s civil rights and obligations and do not relate to
the merits of any criminal charge against him or her within the meaning of
Article 6 § 1 of the Convention (see Raf v. Spain (dec.), no. 53652/00, 21
November 2000; Peñafiel Salgado v. Spain (dec.), no. 65964/01, 16 April
2002; Sardinas Albo v. Italy (dec.), no. 56271/00, ECHR 2004-I; Cipriani v.
Italy (dec.), no. 22142/07, 30 March 2010; and Schuchter, decision cited
above). Therefore Article 6 § 1 of the Convention is inapplicable to the
impugned extradition proceedings.
161. Consequently, this part of the application is incompatible
ratione materiae with the provisions of the Convention, within the meaning
of Article 35 § 3 a), and must be dismissed in pursuance of Article 35 § 4.
C. Complaint of a violation of Article 4 of Protocol No. 7

w

162. In his initial application, the applicant alleged in substance that his
extradition violated Article 4 of Protocol No. 7, which reads as follows:
“1. No one shall be liable to be tried or punished again in criminal proceedings
under the jurisdiction of the same State for an offence for which he has already been
finally acquitted or convicted in accordance with the law and penal procedure of that
State.
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2. The provisions of the preceding paragraph shall not prevent the reopening of the
case in accordance with the law and penal procedure of the State concerned, if there is
evidence of new or newly discovered facts, or if there has been a fundamental defect
in the previous proceedings, which could affect the outcome of the case.
3. No derogation from this Article shall be made under Article 15 of the
Convention.”

w

A
w ltr
.a aC
ltr i
av ttà
et
rin
a.

it

Protocol No. 7 came into force in respect of Belgium on 1 July 2012.
163. The applicant invited the Court to find that the arrest warrant issued
on 16 November 2007 by the District Court of the District of Columbia
could not have been declared enforceable without violating the ne bis in
idem principle. He submitted that an analysis of the criminal file and the
decisions given disclosed that all the “overt acts” listed by the US
authorities in support of the first charge and repeated in support of the other
charges had been mentioned and/or detailed during the investigation
conducted in Belgium.
164. Even supposing that this part of the application is compatible
ratione temporis with the Convention, the Court reiterates its case-law to
the effect that Article 4 of Protocol No. 7 does not secure the ne bis in idem
principle in respect of prosecutions and convictions in different States (see,
among other authorities, Gestra v. Italy (dec.), no. 21072/92, 16 January
1995; Amrollahi v. Denmark (dec.), no. 56811/00, 28 June 2001; Da Luz
Domingues Ferreira v. Belgium (dec.), no. 50049/99, 6 July 2006; and
Sarria v. Poland (dec.), no. 45618/09, 18 December 2012).
165. At all events, the ministerial decree granting the applicant’s
extradition explained that US law drew a clear distinction between the
actual offences for which extradition was requested and “overt acts”, which
were mere factors presented in support of the charges (see paragraph 31
above). The Conseil d’Etat noted that comparison of all the “overt acts”
with the Belgian charges showed that “the former have no territorial link
with the Kingdom of Belgium, constituting a set of acts which serve as the
constituent elements of the four charges presented by the US authorities”
(see paragraph 37 above). The Court sees nothing arbitrary or unreasonable
in these interpretations and conclusions.
166. Consequently, this part of the application is incompatible
ratione materiae with the provisions of the Convention, or is at least
manifestly ill-founded within the meaning of Article 35 § 3 a), and must be
dismissed in pursuance of Article 35 § 4.

w

D. Complaint of a violation of Article 8 of the Convention

167. Lastly, the applicant complained that his extradition to the US
constituted an interference with his private and family life in Belgium, in
breach of Article 8 of the Convention, which reads as follows:
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“1. Everyone has the right to respect for his private and family life, his home and
his correspondence.
2. There shall be no interference by a public authority with the exercise of this right
except such as is in accordance with the law and is necessary in a democratic society
in the interests of national security, public safety or the economic well-being of the
country, for the prevention of disorder or crime, for the protection of health or morals,
or for the protection of the rights and freedoms of others.”
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168. The Court notes that the applicant’s extradition raises no issues
regarding the criterion that interference must be in accordance with the law
and pursue a legitimate aim.
169. As to the necessity of the measure, the Court reiterates that it is
only in exceptional circumstances that an applicant’s private or family life
in a Contracting State can outweigh the legitimate aim pursued by his or her
extradition (see King v. the United Kingdom (dec.), no. 9742/07, § 29, 26
January 2010, and Babar Ahmad and Others, cited above, § 252).
170. In the present case the applicant submitted that he had been
separated from his partner, who lived in Belgium and whom he wished to
marry. In the Court’s view, that does not constitute an exceptional
circumstance preventing the applicant’s extradition. Despite the great
geographical distance between Belgium and the United States and the
resultant limitation on contacts between the applicant and his partner should
he be convicted and remain in prison, the Court must take into account the
gravity of the offences for which the applicant is being prosecuted in the
United States. It considers that the public interest in extraditing the
applicant may be seen as weighing more heavily in terms of all the interests
involved. For this reason, and in view of Belgium’s interest in honouring its
commitments to the United States – without prejudice to its obligation to
comply with the other provisions of the Convention, particularly Articles 3
and 34 – the Court considers that the applicant’s extradition was not in
breach of Article 8 of the Convention.
171. Consequently, this part of the application is manifestly ill-founded
within the meaning of Article 35 § 3 a) of the Convention and must be
dismissed in accordance with Article 35 § 4.

w

IV. APPLICATION OF ARTICLE 41 OF THE CONVENTION
172. Article 41 of the Convention provides as follows:

w

“If the Court finds that there has been a violation of the Convention or the Protocols
thereto, and if the internal law of the High Contracting Party concerned allows only
partial reparation to be made, the Court shall, if necessary, afford just satisfaction to
the injured party.”

A. Damage
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173. The applicant claimed EUR 1,000,000 in respect of the damage
which he had suffered owing to his extradition in breach of the Convention.
He stated that this sum covered both pecuniary and non-pecuniary damage.
Where pecuniary damage was concerned, he explained that since he was
incarcerated in the United States he needed substantial financial resources in
order to pay for the services of a legal team capable of defending him.
174. The Government considered this amount grossly excessive,
observing that care had to be taken, in the applicant’s case, to ensure that
any major compensatory sums did not lead to financing the international
terrorism in which he was still involved owing to his numerous contacts
with radical Islamist movements.
175. In the absence of evidence enabling it to assess whether the alleged
pecuniary damage has been proved and to calculate the sums claimed to
compensate for such damage, the Court dismisses the applicant’s claims in
this respect.
176. On the other hand the Court considers that the applicant has
suffered non-pecuniary damage owing to his extradition to the United
States. Ruling on an equitable basis in accordance with Article 41 of the
Convention, it awards him EUR 60,000 in respect of non-pecuniary
damage.
B. Costs and expenses

w

w

177. The applicant also claimed reimbursement of the costs and
expenses incurred for his defence before the Belgian courts and before the
Court to a total of EUR 51,350. A first bill of costs mentions a sum of EUR
23,900 for the proceedings before the domestic courts and EUR 7,400 for
the applicant’s defence before the Court, calculated on the basis of an
hourly rate of EUR 100. The amounts awarded in respect of legal assistance,
that is to say a total of EUR 9,550, must be deducted from those sums. The
remaining costs were incurred by mailing and typing expenses. A second
bill of costs was drawn up for the domestic proceedings conducted on the
occasion of the applicant’s extradition and the continuation of proceedings
before the Court, to a total of EUR 15,990.
178. According to the Court’s well-established case-law, an applicant is
entitled to reimbursement of costs and expenses under Article 41 only in so
far as it has been shown that these have been actually and necessarily
incurred and are reasonable as to quantum. Furthermore, they are only
recoverable to the extent that they relate to the violation found (see, mutatis
mutandis, M.S.S. v. Belgium and Greece [GC], no. 30696/09, § 418, ECHR
2011, and Creangă v. Romania [GC], no. 29226/03, § 130, 23 February
2012). In this connection the Court reiterates that the applicant’s claims
were only partially successful before it.
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179. Making its own estimate on the basis of the information available,
the Court considers it reasonable to award the applicant EUR 30,000 to
cover all costs and expenses.
C. Default interest
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FOR THESE REASONS, THE COURT, UNANIMOUSLY,

it

180. The Court considers it appropriate that the default interest rate
should be based on the marginal lending rate of the European Central Bank,
to which should be added three percentage points.

1. Declares the application admissible in respect of the complaint under
Article 3 of the Convention concerning the applicant’s extradition, and
inadmissible for the remainder;

2. Holds that the applicant’s extradition to the United States violated
Article 3 of the Convention;
3. Holds that the respondent State has failed in its obligations under Article
34 of the Convention;
4. Holds

w

(a) that the respondent State is to pay the applicant, within three months
from the date on which the judgment becomes final in accordance with
Article 44 § 2 of the Convention, the following amounts:
(i) EUR 60,000 (sixty thousand euros), plus any tax that may be
chargeable, in respect of non-pecuniary damage;
(ii) EUR 30,000 (thirty thousand euros), plus any tax that may be
chargeable, in respect of costs and expenses;
(b) that from the expiry of the above-mentioned three months until
settlement simple interest shall be payable on the above amounts at a
rate equal to the marginal lending rate of the European Central Bank
during the default period plus three percentage points;

w

5. Dismisses the remainder of the applicant’s claim for just satisfaction.
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Done in French, and notified in writing on 4 September 2014, pursuant to
Rule 77 §§ 2 and 3 of the Rules of Court.

Claudia Westerdiek
Registrar

Mark Villiger
President

it

In accordance with Article 45 § 2 of the Convention and Rule 74 § 2 of the
Rules of Court, the separate opinion of Ms Yudkivska is annexed to this
judgment.

w

w

A
w ltr
.a aC
ltr i
av ttà
et
rin
a.

M.V.
C.W.

TRABELSI v. BELGIUM JUDGMENT – SEPARATE OPINION

43

CONCURRING OPINION OF JUDGE YUDKIVSKA
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I voted with the majority for a finding of violation of Article 3, albeit
with serious hesitations. The reasoning in the judgment appears to me rather
elusive.
The present case marks a welcomed departure from Babar Ahmad and
Others v. the United Kingdom, and I am pleased to note that the Court’s
previous position to the effect that “treatment which might violate Article 3
because of an act or omission of a Contracting State might not attain the
minimum level of severity which is required for there to be a violation of
Article 3 in an expulsion or extradition case”1 is not followed in these
particular circumstances. There is a risk, of course, that in view of the
remarkable expansion of the scope of Article 3 and evolving standards of
humanity, it becomes harder to set up any clear test under which respect to
human dignity would entail ban on extradition or expulsion.
But the case also represents a development of the Vinter and Others
judgment. Although the consequences of Vinter for extradition cases were
quite clear –suspects are extraditable only if the envisaged life sentence is,
in principle, reducible in the requesting State – in my view the Court has
missed the opportunity to define clearly the scope of the Court’s review for
such cases. It was particularly necessary in the present case, since it
concerned an extradition to the United States, in respect of which the Court
found in Babar Ahmad that “save for cases involving the death penalty, [the
Court] has even more rarely found that there would be a violation of Article
3 if an applicant were to be removed to a State which had a long history of
respect for democracy, human rights and the rule of law”2.
The applicant in the present case was not yet convicted (unlike the
applicants in Vinter and Others). Thus, it appears inevitable that in the
extradition context the Vinter requirement that a “whole life prisoner is
entitled to know, at the outset of his sentence, what he must do to be
considered for release...” evolves into a requirement that a potential whole
life prisoner is entitled to know that the whole life term is reducible already
as of the moment of facing charges. This represents too remote and abstract
assessment of a potential “irreducible life sentence” which may be imposed
if (1) the charges against the applicant are proved during the trial (for the
moment he is presumed innocent), if (2) he is really sentenced to life
imprisonment, and if (3) in some twenty-five or thirty years the legal
situation and penal policy in the United States of America have not changed
and/or if (4) the future President refuses to pardon him.

1

Babar Ahmad and Others v. the United Kingdom, nos. 24027/07, 11949/08, 36742/08,
66911/09 and 67354/09, § 177, 10 April 2012.
2
Ibid., § 179.
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Nevertheless, given the irreversibility of extradition one can agree that
the whole-life term in the applicant’s case is a “foreseeable consequence in
the requesting country”.
At all events the Vinter case goes no further than “the right to hope”, as
my colleague Judge Power-Forde so elegantly put in her separate opinion. I
am not at all convinced that in the present case there is no such a “right to
hope”.
The Court has said that incompatibility with Article 3 arises where
domestic law does not provide for any mechanism or possibility for review
of a whole-life sentence. It is not the Court’s task to prescribe the form
(executive or judicial) which that review should take (see Vinter, paragraphs
120 and 122).
In paragraph 137 of the present judgment the majority considers that
“none of the procedures provided for amounts to a review mechanism
requiring the national authorities to ascertain, on the basis of objective, preestablished criteria” whether the applicant would be entitled to a reduction
of sentence.
This is a procedural requirement which can hardly be deemed to comply
with the Court’s position that the Convention does not purport to be a means
of requiring the Contracting States to impose Convention standards on other
States1.
This Court has often addressed the matter of the procedures which a
member State must introduce in order to satisfy the Convention. We are not
in a position, however, to suggest any procedure for a non-member State.
All procedural obligations under the Convention remain tools to secure its
effective implementation in the national legal systems and real protection of
the Convention rights under the domestic law of the States bound by the
Convention.
For instance, in Eskinazi and Chelouche v. Turkey (dec.)2 regarding the
obligation of the Turkish authorities to return a child to her father in Israel,
the Court held as follows: “The Convention does not require the Contracting
Parties to impose its standards on third States or territories, and to require
Turkey to review under the Convention all aspects of the Israeli proceedings
would thwart the current trend towards strengthening international
cooperation in the administration of justice, a trend which is in principle in
the interests of the persons concerned, and would risk turning international
instruments into a dead letter, to the detriment of the persons they protect”.
Although the case concerned a rather different issue, the message of the
Court was clear enough: in an extra-territorial context the Convention is not
aimed to guarantee any special procedure in the receiving State: the Court’s

1

2

See Al-Skeini and Others v. the United Kingdom [GC], no. 55721/07, § 141, 7 July 2011.
no. 14600/05, ECHR 2005-XIII (extracts).
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sole task is to ensure that the person concerned will not be subjected to
treatment contrary to the Convention requirements.
It also, perhaps, worth mentioning, that the Vinter judgment stresses a
great value of rehabilitation which enables the prisoners’ social
reintegration into the society. This position derives from the European
consensus on penal policy, which, as the Court has stated, places the
emphasis “now on the rehabilitative aim of imprisonment”, as confirmed by
the significant number of sources cited. While the same could, to a more or
lesser extent, be true for other parts of the world as well1, we cannot impose
on the rest of the world the evolution of European standards and the
European concept of reintegration as the key aim of incarceration.
Nevertheless, what remains important in the context of the present case is
that, according to Vinter, Article 3 must be interpreted as requiring sentence
reducibility, in the sense of any kind of review which allows the domestic
authorities to consider whether or not continued detention is still justified.
In my view, the Presidential power to grant pardons (part 1, Section II of
Article 2 of the US Constitution, see paragraphs 81-82) seems sufficient to
satisfy the “right to hope” requirement. It follows from the explanations
provided by the US authorities that the President of the United States of
America has already exercised his power to commute sentences, including
those related to terrorist attacks in the 1970s and 1980s. Nothing suggests
that this remedy will never be open to the applicant.
The applicant argues (see paragraph 133), and it follows from the US
authorities’ letter of 11 November 2009 (see paragraph 22), that since the
attacks of 11 September 2001 no Presidential pardon has been granted to
persons convicted of terrorism. If it is so, it can be obviously explained by
the relatively short period of time which has elapsed since the attacks and
consequent criminal convictions. There is no obligation under the
Convention to review life sentences already in ten years after one is
sentenced.
Moreover, reducibility of life sentences is not only a European standard
but also a dominant international trend in penal policy. The United States is
no exception. The USA National Report released by The Sentencing Project
in 2009 “calls for the elimination of sentences of life without parole, and
restoring discretion to parole boards to determine suitability for release. The
report also recommends that individuals serving parole-eligible life
sentences be properly prepared for re-entry back into the community”2. Any
further changes to the current system of whole life terms will most likely
follow this line in the nearest future.
The majority has nonetheless noted that “the US authorities have at no
point provided an assurance that the applicant would be spared a life
1
2

See, for instance, Graham v. Florida, 560 U.S. 48, 130 S.Ct. 2011.
http://www.sentencingproject.org/detail/news.cfm?news_id=754&id=167
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sentence or that, should such a sentence be imposed, it would be
accompanied by a reduction or communtation of sentence” (see paragraph
135). As was pointed out in Othman (Abu Qatada) v. the United Kingdom1,
the Court has an obligation to examine whether diplomatic assurances
provide a sufficient guarantee that the applicant will be protected against the
risk of ill-treatment, and the Court will assess the quality of assurances
given with regard, inter alia, to “whether the assurances are specific or are
general and vague”. However, in a standard situation the Court deals with
assurances concerning immediate or proximate in time actions required
from a receiving State: not to sentence the applicant to the death penalty; to
bring him or her promptly before a judge; and to guarantee access to
independent legal advice and medical examination. Thus, for instance, in
Klein v. Russia2, where there were serious grounds to believe that the
applicant would be ill-treated on his arrival to Colombia, the Court found
assurances by the Colombian Ministry of Foreign Affairs that “Mr Klein
shall not be subjected to capital punishment or tortures, inhuman or
degrading treatment or punishment” to be rather vague and imprecise.
In cases like the present one, being examined in the light of the Vinter
requirements, the risk of ill-treatment derives not from concrete facts such
as torture during the applicant’s interrogation or denial of access to a
lawyer, but from the mere idea that his life sentence might appear
irreducible to him at the time of sentencing, thus depriving him of a “right
to hope” inherent in human dignity. Therefore, the only necessary and
sufficient assurance is a clear statement that a mechanism geared to
reconsidering, with the passage of time, the justifiability of continued
detention does exist in the receiving State de jure and de facto, and can be,
in principle, tried by the applicant in future. Of course, no concrete
assurances that if the applicant is sentenced to life imprisonment in some
twenty-five years the President will consider the possibility of pardoning
him – no such assurances would look realistically effective. No one can
predict what will happen in twenty-five or thirty years, what kind of
legislation and policy will exist, so the State authorities cannot be expected
to provide any “specific” guarantee for such a distant future. This is why I
disagree with the majority view that the explanations provided by the
relevant authorities are “very general and vague”; I find them to be adequate
in the circumstances of the present case.
Nevertheless, the regrettable uncertainty which transpires from the letter
of 11 November 2009 that a Presidential pardon remains “only a theoretical
possibility in Trabelsi’s case” could undoubtedly lead the applicant to
believe that if a life sentence is imposed there is no mechanism to permit
him in future to be considered for release. This unfortunate passage in the
1
2

No. 8139/09, ECHR 2012 (extracts).
No. 24268/08, 1 April 2010.
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specific context of this case compelled me to vote in favour of a finding of a
violation of Article 3 of the Convention.

Giustizia: in Italia più di 1.000 ergastolani "ostativi", lo Stato non rispetta la sua legalità
Una Città, 15 ottobre 2014
Intervista ad Andrea Pugiotto, Ordinario di Diritto costituzionale all’Università di Ferrara, realizzata da Francesca de
Carolis.
Il luogo comune che nessuno muore in carcere a fronte di una realtà di più di mille ergastolani ostativi; il confine
costituzionale fra forza e violenza che impedisce che l’uso della prima sconfini in quello della seconda; un tema,
quello dell’ergastolo, su cui la volontà popolare non può esercitarsi, in quanto di rilevanza costituzionale; il rischio
che il problema gravissimo del sovraffollamento fa correre: che il reo diventi vittima.
Quando e perché ha scelto di fare della questione carceraria e in particolare dell’ergastolo non solo il suo filone
principale di studio, ma anche una vera e propria battaglia civile?
Provo a rispondere muovendo da un dato giuridico. Nel nostro ordinamento penale esiste un principio secondo il
quale, quando si ha il dovere giuridico di impedirlo, non evitare un reato equivale a cagionarlo. Analogamente, avere
una competenza (cioè un sapere) e non fare nulla, è un grave peccato di omissione o, per noi laici, una grave
responsabilità personale. Nasce da qui, da questa consapevolezza, l’urgenza non solo di studiare e di scrivere, ma
anche di trovare strumenti inediti ed efficaci in grado di veicolare il proprio sapere in una battaglia di scopo.
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Non accade spesso, tra i membri dell’Accademia…
Non saprei dire. E comunque, in questo, ognuno risponde solo a se stesso: nel mio caso la circolarità tra l’impegno
scientifico e l’impegno civile era un esito pressoché obbligato. Da costituzionalista, infatti, ho sempre pensato il
diritto come violenza domata, e la Costituzione come regola e limite al potere. Visti da tale angolazione, il carcere e
le pene rappresentano indubbiamente un campo d’indagine privilegiata, un banco di prova tra i più impegnativi per
misurare la distanza tra la dimensione ontica del diritto, la sua effettività, e la dimensione deontica del diritto, il suo
dover essere. O, se preferisce, tra il diritto vivente e il diritto che insegno.

w

Iniziamo dall’ergastolo, al cui superamento lei ha dedicato un’attenzione tutta particolare. Un tema impopolare,
senza parlare del luogo comune difficile da scalfire: "l’ergastolo in Italia non esiste più".
Sul tema dell’ergastolo, ma vale in realtà per tutti i principali problemi che ruotano attorno alle pene e alla loro
esecuzione, è davvero larga la forbice tra il senso comune e la realtà delle cose. Ecco perché è fondamentale la
parola, lo scritto, il dibattito pubblico, la capacità di creare momenti di riflessione non reticente: tutte occasioni
capaci di colmare la distanza abissale tra l’opinione omologata, la doxa dominante, e la consapevolezza delle cose,
l’epistème. Quante persone sanno, ad esempio, che in Italia esistono non uno ma più tipi di ergastolo? Quante sono
al corrente che, al 22 settembre 2014, dietro le sbarre si contavano 1.576 ergastolani dei quali ben 1.162 ostativi?
Parlo di ergastoli al plurale perché, accanto a quello comune contemplato nell’art. 22 del codice penale, presentano
un proprio regime autonomo ed una propria ratio l’ergastolo con isolamento diurno (art. 72 c.p.) e l’ergastolo
ostativo (per i reati previsti all’art. 4-bis dell’ordinamento penitenziario). Di ergastolo nascosto si deve poi parlare
per l’internamento dei rei folli negli ospedali psichiatrici giudiziari che, di rinnovo in rinnovo, spesso si traduce in
una detenzione senza fine. Degli attuali 1576 ergastolani, molti sono reclusi da oltre 26 anni, che pure è il termine
raggiunto il quale è possibile accedere alla liberazione condizionale, anche se si sta scontando una pena a vita. Altri
addirittura sono in carcere da più di 30 anni, che è la durata massima per le pene detentive. Quanto agli ergastolani
ostativi (e sono almeno 681), sono condannati a morire murati vivi, perché per essi - salvo non mettano qualcuno al
loro posto, collaborando proficuamente con la giustizia - le porte del carcere non si apriranno mai. Mi (e vi)
domando: dobbiamo forse attenderne la morte in carcere, per affermare che queste persone stanno scontando una
pena senza fine?

w

L’ergastolo, però, è già stato sottoposto a giudizio, sia costituzionale, mi riferisco alla sentenza n. 264 del 1974, che
popolare con referendum radicale del 1981. Tutte e due le vote ne è uscito confermato.
Quanto a quel voto popolare contrario all’abrogazione dell’ergastolo, come per ogni altro referendum la vittoria del
no non produce alcun vincolo giuridico, perché solo la vittoria del sì - con conseguente cancellazione della legge - è
in grado di innovare l’ordinamento. Semmai, il fatto che la Corte costituzionale abbia allora dichiarato ammissibile il
quesito, ci dice che l’ergastolo non è una pena costituzionalmente necessaria: le leggi il cui contenuto è imposto
dalla Costituzione, infatti, non possono essere sottoposte a referendum abrogativo. Da ultimo, vorrei ricordare che
anche la sovranità popolare si esercita "nelle forme e nei limiti della Costituzione" (art. 1, 2° comma) e se l’ergastolo
è una pena illegittima, non basta a metterlo in sicurezza un voto referendario.
Ma la Corte costituzionale, ricordavamo, ha escluso che il "fine pena mai" violi la nostra Carta fondamentale.
Quella sentenza di rigetto, che risolveva un problema gigantesco con una motivazione di sole tremila battute,

giuridicamente, non preclude la riproposizione della questione di legittimità dell’ergastolo. Da allora, infatti, il
quadro costituzionale è mutato: pensi, ad esempio, all’introduzione in Costituzione nel 2007 del divieto
incondizionato della pena di morte (art. 27, 4° comma), che molto ci dice sull’illegittimità di pene irrimediabili e che
eleva a paradigma la finalità risocializzatrice cui tutte le pene "devono tendere", come enuncia l’art. 27, 3° comma.
La stessa giurisprudenza costituzionale, nel tempo, ha valorizzato in massimo grado questo vincolo di scopo, che
non può mai essere sacrificato integralmente ad altre diverse finalità, arrivando anche, con la sentenza n. 161/1997, a
dichiarare illegittimo l’ergastolo per i minori. Infine, quella sentenza di quarant’anni fa diceva cose che, oggi,
andrebbero rilette con maggiore attenzione di quanto finora è stato fatto.
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Ci spiega?
La ratio decidendi di quella decisione è che l’ergastolo non viola la Costituzione perché non è più pena perpetua,
potendo il condannato a vita beneficiare della liberazione condizionale, istituto che estingue la pena restituendo il
reo alla libertà. Con tutto il rispetto, si tratta di un sofisma. Equivale a dire che l’ergastolo esiste in quanto tende a
non esistere. Rovesciato, quell’argomento dimostra che una reclusione a vita è certamente incostituzionale: dunque,
tutti i condannati che per le ragioni più varie hanno scontato l’ergastolo fino a morirne, sono stati sottoposti a una
pena che la Costituzione respinge. È accaduto. Accade anche oggi. Continuerà ad accadere, finché sopravvivrà la
previsione legislativa di una pena perpetua.
Perché, allora, in tutti questi anni, l’ergastolo non è mai stato cancellato dal codice penale?
Perché le pene, la loro tipologia, la loro durata, rappresentano un formidabile "medium comunicativo", come dice
Giovanni Fiandaca, manipolabile ad arte e catalizzatore di ansie sociali, È un serbatoio cui la politica attinge a piene
mani per rispondere simbolicamente alla paura percepita dal corpo sociale. Ma dal quale si tiene alla larga, quando si
tratta di restituire al diritto penale cornici edittali più ragionevoli di quelle attuali, o se si tratta di mettere in
discussione un sistema penale tolemaicamente costruito attorno al paradigma della pena detentiva. Difficile, in
questo contesto, che l’ergastolo, cioè la massima tra le pene, possa essere cancellato da un voto, parlamentare o
referendario, entrambi suggestionabili ad arte.
Infatti lei ha indicato come strada alternativa l’incidente di costituzionalità davanti alla Consulta. E a questo scopo
ha elaborato un atto di promovimento (pubblicato nella rivista Diritto Penale Contemporaneo e che è anche in
appendice al volume Volti e maschere della pena curato con Franco Corleone). Perché questa strada dovrebbe
riuscire dove hanno fallito legge e referendum?
Prevedere come i giudici costituzionali risponderebbero a rinnovati dubbi di legittimità sull’ergastolo va oltre le mie
capacità. Tuttavia, diversamente da un voto politico, so che il loro giudizio andrà argomentato secondo coerenza
logica e giuridica, sarà guidato da un principio di legalità costituzionale che ha una sua logica stringente non
inquinabile da ragioni di opportunità. Riducendo l’essenziale all’essenziale: i giudici delle leggi rispondono alla
Costituzione, non al consenso popolare. Compito del giudice che impugna la legge è argomentare persuasivamente
perché il carcere a vita, cioè a morte, si collochi fuori dall’orizzonte costituzionale delle pene. In ciò la dottrina
giuridica può dare il suo contributo. Dopo di che, vale la massima "fai ciò che devi, accada quel che può".
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Può sembrare un atto di sfiducia nella logica democratica, fatta di partiti, confronto parlamentare, leggi approvate a
maggioranza...
Capisco l’obiezione ma la respingo. Nasce dall’ubriacatura di questi ultimi vent’anni a favore di una mera
democrazia d’investitura, quasi che gli strumenti della sovranità popolare si risolvano esclusivamente nel voto
periodico, inteso come delega a una forza politica, a sua volta riunita attorno al capo di turno che tutto prevede e a
tutto provvede. La democrazia liberale, disegnata nella nostra Costituzione, è molto più ricca e articolata. Prevede la
rappresentanza politica, ma anche la seconda scheda referendaria, il pluralismo associativo, l’esercizio delle libertà
civili, la rivendicazione dei propri diritti per via giurisdizionale. La sovranità popolare, in altri termini, si esercita
continuamente attraverso tutti questi canali di partecipazione. Tra essi c’è anche la via della questione di
costituzionalità, laddove ne ricorrano le condizioni di ammissibilità previste dalla legge.
La via giurisdizionale come forma complementare di partecipazione politica, dunque?
In un certo senso è così. Per la condizione carceraria, ad esempio, il processo di riforme introdotte nell’ultimo anno
da Governo e Parlamento è stato messo in moto da importanti decisioni giurisdizionali sui diritti dei detenuti,
pronunciate dalla Corte di Strasburgo e dalla Corte costituzionale, sollecitate opportunamente da singoli detenuti o
da giudici chiamati, altrimenti, ad applicare norme illegittime. Diversamente, tutto sarebbe rimasto come prima.
Spero accada, e presto, anche per l’ergastolo.

Più in generale, comunque il diritto esige sanzioni per condotte penalmente illecite, pene detentive, anche dure...
Premesso che la pena è un male necessario, senza il quale sarebbe a rischio l’esistenza stessa dell’ordinamento e, con
esso, le condizioni minime necessarie a una convivenza pacifica, va fatta salva una precisazione, in verità decisiva.
La nostra Costituzione ammette la forza di cui lo Stato ha il monopolio ma nega la violenza. E lo fa proprio con
riferimento alle situazioni in cui il soggetto è nelle mani dell’apparato statale: se è costretto a una qualunque
restrizione di libertà (art. 13, 4° comma), durante l’esecuzione della pena (art. 27, 3° comma), quando è sottoposta a
un trattamento sanitario obbligatorio (art. 32, 2° comma). I tanti obblighi internazionali che pongono il divieto di
trattamenti crudeli, inumani, degradanti, e ai quali l’Italia è egualmente vincolata ora anche per obbligo
costituzionale (mi riferisco all’art. 117, 1° comma), chiudono questo cerchio normativo. Ecco il punto: quando la
pena minacciata dal legislatore, irrogata dal giudice, eseguita dalla polizia penitenziaria sotto il controllo della
magistratura di sorveglianza, travalica il confine che separa la forza dalla violenza, non è più una pena legale.

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

E questo è proprio quello che accade nelle nostre carceri sovraffollate, come ha stabilito la Corte europea dei diritti
dell’uomo, condannando l’Italia per il divieto di tortura sancito dall’art. 3 della Cedu.
Esattamente. Anche qui urge una precisazione, per me decisiva. Affrontare il problema "strutturale e sistemico", per
dirla con i giudici di Strasburgo, di galere colme fino all’inverosimile, non significa fare fronte a un problema
umanitario, né essere chiamati a un sussulto di civiltà o a un obbligo morale. Quello che abbiamo davanti, e di cui il
sovraffollamento è solo il lato più visibile, è innanzitutto un problema di legalità. La sua soluzione, dunque, non è
una scelta dettata da buonismo o affidata a valutazioni di opportunità politica. È, semmai, un vero è proprio dovere
costituzionale cui non possiamo sottrarci. Pena, altrimenti, un micidiale cortocircuito ordinamentale.
Quale?
Quello per cui, mentre condanna un soggetto ad espiare una pena per aver violato la legge, è lo Stato che
contestualmente viola la propria Costituzione, la Cedu, l’ordinamento penitenziario e finanche il suo regolamento di
esecuzione. È un cortocircuito micidiale perché, a riconoscere che lo Stato non rispetta la propria legalità sono i suoi
stessi organi apicali: sul problema del sovraffollamento carcerario, per esempio, i richiami più severi sono venuti dal
Presidente della Repubblica, dalla Corte costituzionale, dal Primo Presidente della Corte di cassazione. La stessa
Presidenza del Consiglio, con propri decreti, ha proclamato nel 2010 e reiterato negli anni successivi lo stato di
emergenza in ragione dell’attuale condizione carceraria. Sono state addirittura emanate apposite circolari ministeriali
che riconoscono il problema dei troppi suicidi dietro le sbarre, la violazione della capienza regolamentare nelle
carceri, il problema di una carente assistenza sanitaria per i detenuti. Se questo è il quadro, corriamo il serio pericolo
che il reo diventi vittima, perdendo così la consapevolezza della propria condotta antigiuridica, percepita come
minuscola davanti a una illegalità statale tanto certa quanto vasta.
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Lei fa molti incontri in carcere e in carcere, è entrato più volte. Che percezioni ne ha ricavato?
Entrare in un carcere, anche se occasionalmente, è un’esperienza sconvolgente. Varchi uno, due, tre, più cancelli
che, ad ogni passaggio, si richiudono rumorosamente alle tue spalle. Gli odori, i suoni, i colori, gli spazi, i visi che
incroci - del detenuto, dell’agente penitenziario, dei familiari di detenuti, il più delle volte mogli, madri, sorelle fuori
dal carcere in attesa di entrare per i colloqui - ti si imprimono nel ricordo. È come se tutti i tuoi sensi acuissero la
loro capacità di percezione. Fondamentalmente, è un’esperienza che ti mette in contatto con il dolore più sordo,
quello che sembra non avere né rimedio né speranza. Per quanto mi sia sforzato, non riesco minimamente a
realizzare che cosa siano, quotidianamente, il tempo dietro le sbarre, l’assenza di spazio, la convivenza coatta tra
detenuti, l’amputazione della sessualità come libera scelta.
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Dove trovare le parole per far capire a chi non ha visto, per raccontare...
Nella letteratura spesso riesco a trovare le parole capaci di raccontare del carcere ciò che altrimenti non saprei
personalmente narrare. Adriano Sofri, su tutti, ha questa straordinaria dote. Penso ai suoi libri più carcerari: Le
prigioni degli altri (Sellerio), Altri Hotel (Mondadori, 2002), alcune pagine di Piccola posta (Sellerio, 1999) e quelle
sull’ergastolo in Reagì Mauro Rostagno sorridendo (Sellerio, 2014). Tra le mie letture più recenti, ho trovato
coinvolgenti alcuni romanzi che ruotano attorno all’esperienza del carcere, guardata con occhi diversi: lo sguardo del
detenuto che è entrato e uscito di galera (Sandro Bonvissuto, Dentro, Einaudi, 2012), lo sguardo dei figli di madri
detenute che hanno vissuto i loro primi tre anni di vita dietro le sbarre (Rosella Postorino, Il corpo docile, Einaudi,
2013), lo sguardo dei genitori di figli detenuti in regimi di massima sicurezza (Francesca Melandri, Più alto del
mare, Bur, 2012). Per capire l’ergastolo, poi, i libri di Nicola Valentino, Carmelo Musumeci e - senza alcuna
piaggeria - le testimonianze da lei raccolte Urla a bassa voce (Stampa Alternativa, 2012) sono stati per me letture
fondamentali.
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La scrittura e la lettura, in effetti, possono essere chiavi d’accesso a una realtà, come quella del carcere, altrimenti
sconosciuta.
È vero, ma c’è anche dell’altro. Le parole "libro" e "libertà" derivano dalla medesima radice: liber. Ci aveva mai
fatto caso? Io la trovo una coincidenza fantastica. Non è una bizzarria, allora, se in altri paesi per ogni libro letto in
detenzione è prevista una riduzione della pena da scontare. Del resto, non si è sempre detto che la lettura è una forma
di evasione?

w

w

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

Libri: per "Malerba", di Giuseppe Grassonelli e Carmelo Sardo, successo anche all’estero
www.agrigentonotizie.it, 6 ottobre 2014
Il libro edito da Mondadori che racconta la storia criminale e il recupero in carcere del detenuto ergastolano
Giuseppe Grassonelli, scritto a quattro mani dallo stesso con il giornalista e scrittore Carmelo Sardo.
"Malerba", il libro edito da Mondadori che racconta la storia criminale e il recupero in carcere del detenuto
ergastolano Giuseppe Grassonelli, scritto a quattro mani dallo stesso con il giornalista e scrittore Carmelo Sardo,
sfonda anche all’estero. Dopo il clamore suscitato con la vittoria del premio "Sciascia-Racalmare" e l’interesse di
tutta la stampa mondiale, i diritti del libro sono già stati venduti in tre paesi: Francia (casa editrice Lattes), Germania
(casa editrice Luebbe) e Russia (casa editrice Corpus) e sono già arrivate offerte anche dalla Spagna dove si profila
un’asta.
"Malerba" sarà uno dei titoli di punta che Mondadori porterà alla prestigiosa e imponente fiera del libro di
Francoforte, dall’8 al 12 ottobre, dove conta di vendere i diritti in altri paesi. In Italia intanto il libro è alla terza
ristampa, l’ultima delle quali con una tiratura di diecimila copie per celebrare il successo al premio Sciascia con
tanto di fascetta che reca anche due citazioni: dei giornali inglese "The Guardian" e spagnolo "El mundo". Il
docufilm di Carmelo Sardo e Toni Trupia, tratto dal libro, è in fase di montaggio ed è a buon punto il progetto per
farne un film sul grande schermo, con l’interesse di produttori americani e tedeschi.
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Dieci minuti d’amore fra le sbarre
di Carmelo Musumeci
Ristretti Orizzonti, 25 settembre 2014
"I condannati possono essere autorizzati dal direttore dell’istituto alla corrispondenza telefonica una volta alla
settimana. La durata massima di ciascuna conversazione telefonica è di dieci minuti". (Fonte: articolo 39 Corrispondenza telefonica. D.P.R. 30 giugno 2000, n. 230).
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Normalmente telefono di domenica. Verso l’una del pomeriggio. Quando ho più probabilità di trovare tutti i miei
familiari a casa. Spero sempre soprattutto di trovare Michael e Lorenzo. Sono i miei due nipotini. Li penso di giorno.
E di notte. Poi di notte. E ancora di giorno. Prima di telefonare sono sempre in agitazione. E guardo tutti i momenti
l’orologio, e rimango teso dall’ansia fino a quando non faccio il numero di casa. Nel frattempo il pensiero dei miei
figli inizia a poco a poco a occuparmi la mente. E il cuore. Finalmente è l’orario. Sono sempre in anticipo di qualche
minuto. Non mi preoccupo tanto a casa lo sanno. Corro nella celletta dove c’è il telefono, accosto il blindato. E
faccio il numero. Trovo la linea libera. Attendo qualche istante. Poi dalla parte del filo sento trattenere il respiro. Di
sottofondo ascolto le voci dei miei due nipotini. Poi sento bisbigliare mio figlio. Passami il telefono. Ascolto un
rumore di cuscino sbattere. Sono arrivata prima io. Subito dopo avverto un grugnito di mio figlio. Sei una stronza,
tanto papà vuole più bene a me che a te perché sono un maschio. Sento mia figlia sospirare.
Da quando l’ho lasciata bambina. Pronto. È quasi sempre mia figlia Barbara che prende per prima il telefono.
Amore. Si potrebbe dire che è da ventitré anni che mi aspetta vicino al telefono. Papà. È stata la prima cosa bella che
i miei occhi hanno visto nella mia vita. Come stai? Da quando è nata è l’energia del mio cuore. Bene papà e tu? E
della mia mente. Anch’io. Voglio bene ai miei figli anche perché sono diventate le persone che avrei voluto essere io
nella mia vita. Ti vengo a trovare la prossima settimana. Spesso ho il senso di colpa di averli fatti crescere senza di
me accanto. Va bene amore. Ho sempre paura di non essere stato un buon padre. Cosa vuoi che ti porto da
mangiare? E questo pensiero mi fa stare spesso male. La focaccia con le cipolle. Quando telefono sembra che il
tempo voli via. Va bene. È che non puoi fare nulla per fermarlo. Amore adesso passami tuo fratello. Non ho mai
capito perché quando telefono sembra che i secondi volino via come le foglie in autunno. Papà ti amo. Non li puoi
afferrare. Anch’io amore. E con il passare degli anni sembra che i minuti del telefono diventino sempre più brevi.
Papà, come al solito la Barbi s’è consumata tutta la telefonata lei. Se solo ci dessero più tempo. Lasciala stare, sai
com’è fatta. E più telefonate. Papà ci sono i bambini che stanno aspettando. Mio figlio si lamenta sempre di sua
sorella. Chi ti passo per primo? L’ho lasciato che aveva sette anni. Passami Lorenzo. Ormai è grande. Ti voglio bene
papà. Continua però lo stesso ad abitare nel mio cuore. Anch’io figliolo. Mi ha dato due meravigliosi nipotini.
Ciao nonno Melo. E adesso che sono anziano sono entrambi loro il centro del mio mondo. Ciao amore. Ed il
principio del mio universo. Nonno quando vieni a casa? Sono il cielo della mia anima. Presto. La mia acqua nel
deserto. Ce la fai a venire a casa prima che compio dieci anni? E i raggi del sole che riscaldano il mio cuore. Certo,
adesso però amore passami tuo fratellino che la telefonata sta per finire. Quando parlo con i miei due nipotini la loro
voce mi accarezza il cuore. Ciao nonno ti voglio tanto bene. E m’immagino i loro visini. Anch’io tesoro. E mi viene
ancora più voglia di abbracciarli. Ciao nonno. Michael è il più piccolo. Ciao amore. E più scalmanato di suo fratello.
Lorenzo dice che le telefonate dove sei tu durano così poco perché le guardie sono cattive. Muovo la testa da una
parte all’altra. No amore, non sono cattivi. Poi chiudo gli occhi. E allora perché non telefoni tutti i giorni. E penso a
come rispondergli. Perché qua la linea si prende male e dobbiamo fare a turno per telefonare. Non voglio che
imparino ad odiare lo Stato. Amore adesso passami la nonna perché ormai c’è rimasto poco tempo. La sua vocina si
fa più dolce. Va bene nonno, ti voglio bene più di Lorenzo. Spero che i sogni a forza di crederci diventino veri. Ciao
amore. E mi auguro di vedere crescere almeno loro.
Adesso è il turno della mia compagna. Carmelaccio. E scatta l’avviso che la telefonata sta per terminare. Amore
Bello. Fra trenta secondi cadrà la linea. Il magistrato di sorveglianza ti ha risposto sul permesso che hai chiesto? Lei
è sempre la più scalognata. Ancora no. E le rimangono solo una manciata di secondi. E porca miseria quanto ci
mette? Non capirò mai perché ci danno cosi poco tempo per telefonare a casa. Non dire parolacce che le telefonate
sono registrate. Mi sembra una pura cattiveria. Sono due anni che aspettiamo questa cazzo di risposta. In fondo la
telefonata la paghiamo noi. Amore lo so, ma che possiamo farci? La presenza della mia compagna nel mio cuore mi
aiuta a vivere giorno per giorno. A me dispiace per te. Senza di lei nel mio cuore non ce l’avrei fatta. E a me per te.
Non ce l’avrei mai potuta fare. Carmelaccio sbrigati a venire a casa. Potrei fare a meno della libertà, ma non potrei
certo fare a meno del suo amore. Penso che questa volta sia quella buona. Vivo grazie o per colpa del suo amore.
Mandami un bacino. È stato facile amarla. Prima mandamelo tu. Impossibile smettere di amarla.
Cade la linea. E mi arrabbio perché come al solito io e la mia compagna non abbiamo avuto il tempo di mandarci
neppure un bacio o di dirci qualche parola affettuosa. Sospiro. Mi sento di nuovo solo. In compagnia solo di me
stesso. E contro tutto il resto del mondo. Ho il cuore pesante. Mi sento frustrato. E penso che le telefonate
potrebbero essere più lunghe e più numerose. Ritorno nella mia cella come un lupo bastonato pensando al motivo

perché il carcere ha così paura e terrore dell’amore dei nostri familiari e ci proibisce le telefonate libere e i colloqui
riservati come accade negli altri paesi. Non riesco a trovare una risposta razionale. Penso solo che i buoni quando
puniscono non sono meno malvagi dei cattivi.
La redazione di Ristretti Orizzonti ha lanciato la campagna per "liberalizzare" le telefonate e consentire i colloqui
riservati delle persone detenute con i propri famigliari, come già avviene in molti Paesi. Se volete aderire e sapere di
più di questa iniziativa, visitate il sito www.ristretti.org o www.carmelomusumeci.com.
Perché nessun detenuto agli "Stati Generali" sul carcere?
di Carmelo Musumeci
Ristretti Orizzonti, 24 settembre 2014
La sofferenza fisica, il dolore del corpo non sono più elementi costitutivi della pena. Se non è più al corpo che si
rivolge la pena nelle sua forme più severe, su che cosa stabilisce allora la sua presa? (…) Non è più il corpo è
l’anima. Alla espiazione che strazia il corpo, deve succedere un castigo che agisca in profondità del cuore, il
pensiero, la volontà, la disponibilità una volta per tutte. Alla morte fisica è sostituita la morte civile. ("Sorvegliare e
Punire" di Michel Foucault)
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Ho letto una dichiarazione di Sandro Favi, Responsabile nazionale carceri del Partito Democratico "Ottima l’idea del
Ministro Andrea Orlando di convocare una sorta di Stati generali del sistema penitenziario aperti alla dirigenza
penitenziaria, come alla Polizia penitenziaria, agli educatori e al volontariato", e siamo d’accordo, è importante
convocare gli Stati generali, ma la sua lista, a mio parere, è incompleta. Ed ho pensato che come al solito, quando si
discute di carcere, mancano i detenuti che potrebbero dire la loro dato che la galera la conoscono bene perché ci
vivono di giorno e ci dormono la notte da anni, alcuni da decenni e una piccola parte ci rimarranno fino all’ultimo
dei loro giorni perché condannati alla "Pena di Morte Viva".
Nei gironi infernali (come spesso li hanno definiti la Corte europea dei diritti dell’uomo e persino il nostro
presidente della Repubblica) delle carceri italiane ci sono detenuti che hanno studiato (spesso da autodidatta come
me) e che hanno imparato a coltivare interessi umani e sociali. Altri, anche se non hanno studiato, hanno imparato a
ragionare, a fare e a porsi delle domande. Alcuni, come i detenuti della Redazione di "Ristretti Orizzonti" nel carcere
di Padova fanno volontariato con il progetto "Scuola Carcere" portando le loro difficili testimonianze di vita per
ragionare con migliaia di studenti sulla legalità: un’idea di carcere davvero "aperto", dove i giovani entrano e si
confrontano in modo profondo con le persone detenute.
Quindi, quando ho letto questa notizia della convocazione degli Stati Generali sul carcere, mi sono domandato:
perché non "sfruttare" e non ascoltare anche i detenuti per migliorare la qualità delle nostre Patrie galere? Forse
perché la dirigenza penitenziaria, la polizia penitenziaria gli educatori e i volontari conoscono il carcere meglio dei
prigionieri? Non credo, perché loro in carcere ci lavorano, invece i detenuti ci vivono e potrebbero dare un
contributo profondo e completo a questo importante evento.
La legge penitenziaria, mai abbastanza applicata, (con gli articoli 12, 27 e 21 O.P.) prevede già la possibilità di
rappresentanze dei detenuti. Da qui l’idea di lanciare un appello al Ministro della Giustizia per chiedere a gran voce
di fare partecipare agli "Stati Generali" del sistema penitenziario italiano anche detenuti delle varie carceri. E penso
che questa sarebbe una decisione rivoluzionaria e illuminata e soprattutto finalmente una cosa di sinistra.
Signor Ministro della Giustizia, molti detenuti hanno fame di legalità e di diritti, perché non viene a trovarci, come
facevano i politici di una volta durante la riforma carceraria degli anni settanta, (un nome per tutti, l’Onorevole
Gozzini) per discutere con noi di una eventuale presenza di detenuti a questo importante evento? Potrebbe sentire
delle cose interessanti. La aspettiamo. Ed intanto, fin quando non verrà a trovarci, le lasceremo un posto libero al
tavolo delle riunioni della Redazione di "Ristretti Orizzonti".
Signor Ministro della Giustizia, molti prigionieri dicono che chi ha il potere difficilmente ha umanità. Io non credo a
questa banalità ed ho già scommesso (una cinquantina di flessioni, non mi faccia perdere che ho quasi sessant’anni)
che lei verrà a trovarci e farà in modo di fare partecipare anche i detenuti agli "Stati Generali" sul carcere. Lo so mi
piace sognare. Ed io ho scommesso sulla sua umanità e intelligenza. Buon lavoro.
Giustizia: detenuti 41-bis; Cassazione annulla disposizione sui colloqui con figli minorenni
www.dirittoegiustizia.it, 23 settembre 2014
Non può essere aggirata in alcun modo la disposizione che prevede l’allontanamento dei familiari del minore durante
l’incontro diretto tra il detenuto e il figlio senza vetro divisorio. Lo stabilisce la Cassazione con sentenza 28250/14.
Il Magistrato di sorveglianza di Roma, con ordinanza, accoglieva il reclamo proposto dal detenuto sottoposto al
regime differenziato di cui all’art. 41 bis O.P. e disponeva l’immediata disapplicazione delle circolari ministeriali
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vigenti in materia nella parte in cui prevedevano l’allontanamento dei familiari per la durata del colloquio fruito
senza vetro divisorio dal detenuto con il figlio o il nipote minore di anni 12.
Il giudice riteneva che l’esclusione della presenza della madre o di altre figure tutorie del minore nell’incontro
diretto tra detenuto e figlio (o nipote) fosse una precauzione sproporzionata rispetto ai fini di prevenzione del regime
speciale di detenzione, tenuto conto, anche, della integrale registrazione audio e video dei colloqui stessi. Avverso
l’ordinanza proponeva ricorso per cassazione il Ministero della Giustizia chiedendone l’annullamento per violazione
di legge.
Il Ministero ricorrente lamentava l’inesistenza di un diritto soggettivo in capo al detenuto a che il colloquio con il
figlio o il nipote minore degli anni 12 dovesse avvenire anche in presenza di familiari del minore, in quanto
sussistevano esigenze di sicurezza, tesa ad impedire ogni tipo di contatto diretto tra il detenuto e i suoi familiari,
contenute nell’art. 41 bis, comma 2-quater, lettera b), il quale dispone che i colloqui con i familiari avvengano in
locali attrezzati in modo da impedire il passaggio di oggetti.
La Corte E.D.U. ha ripetutamente affermato (sentenza Schiavone/Italia in data 13.11.07, ricorso n. 65039/01) che le
restrizioni previste dall’art. 41 bis O.P. non violano l’art. 8 Cedu, il quale prevede che ogni persona ha diritto al
rispetto della sua vita privata e familiare, del suo domicilio e della sua corrispondenza e che non può aversi
interferenza di un’autorità pubblica nell’esercizio di questo diritto a meno che questa ingerenza sia prevista dalla
legge e costituisca una misura necessaria per la sicurezza nazionale, per la sicurezza pubblica, per la prevenzione dei
reati e per la protezione dei diritti e delle libertà degli altri.
Non può, quindi, dubitarsi che la predisposizione di un vetro divisorio tra detenuto e familiari, adottato per impedire
che nel corso del colloquio vi possa essere un passaggio di oggetti, e la videoregistrazione del colloquio, per
controllare il contenuto dello stesso, siano conformi al dettato dell’art. 8 Cedu, poiché trattasi di precauzioni previste
espressamente dalla legge al fine di salvaguardare la sicurezza pubblica e prevenire la commissione di reati.
L’amministrazione penitenziaria, con apprezzabile apertura nei confronti delle esigenze dei minori, ha previsto che
questi ultimi, in caso di stretto legame parentale con il detenuto, possano, negli ultimi 10 minuti del colloquio, avere
un contatto diretto con costui, senza la barriera costituita dal vetro divisorio, mantenendo però la precauzione della
registrazione del colloquio ed impedendo agli altri familiari di partecipare a quest’ultima parte del colloquio.
Secondo quanto disposto nell’ordinanza impugnata, appare ingiustificato l’allontanamento dei congiunti per la
durata del colloquio detenuto-minore senza vetro divisorio, in quanto il minore potrebbe subire traumi e disagio in
un incontro con un genitore (o con un nonno) con il quale non ha un rapporto assiduo senza il sostegno e la presenza
di altri familiari. La Corte di Cassazione ritiene, invece, che le esigenze del minore possano essere tutelate con una
gradualità dei contatti con il proprio congiunto detenuto, ma ribadisce che mai per le esigenze del minore possono
essere eliminate le esigenze di sicurezza previste dalla legge. Per questi motivi, la Corte di Cassazione dichiara
l’ordinanza impugnata illegittima, perché contraria ad una precisa disposizione di legge, e l’annulla senza rinvio.
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Lettere fra "uomini ombra" delle carceri di San Gimignano e Padova
di Carmelo Musumeci
Ristretti Orizzonti, 23 settembre 2014
Quasi tutti i giorni, mi sento un uomo ombra e un fantasma. Oggi, invece, mi sono sentito un padre e un nonno
perché mi sono venuti a trovare mia figlia e i miei due nipotini Lorenzo e Michael con la loro madre Erika. É stato il
primo colloquio che ho fatto nell’area verde del carcere con i miei due nipotini. Prima mi era vietato perché Lorenzo
e Michael erano colpevoli di essere nipoti di un nonno detenuto in "Alta Sicurezza". Per qualche ora mi sono sentito
sereno e felice a giocare con i miei due nipotini. Mi hanno fatto venire anche il fiatone perché non ci ero più
abituato a giocare con i bambini all’aria aperta. (Fonte: diario di un ergastolano www.carmelomusumeci.com).
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Da quando la redazione di "Ristretti Orizzonti" ha lanciato la campagna per "liberalizzare" le telefonate e consentire
i colloqui riservati delle persone detenute con i propri famigliari, come già avviene in molti Paesi, molti prigionieri
hanno iniziato a scriversi. Come una volta. Fra un carcere a l’altro per raccogliere le firme da inserire nel sito
www.ristretti.org. E grazie a questa iniziativa hanno iniziato a scriversi anche gli uomini ombra (come si chiamano
fra loro gli ergastolani). Rendo pubblica la lettera di Salvatore dal carcere di Sulmona.
Caro Carmelo, ho raccolto tutte le firme della mia sezione e le ho spedite a Ornella Favero nella sede esterna di
Ristretti Orizzonti, via Citolo da Perugia, 35, 35138 Padova. Questa iniziativa mi ha fatto venire in mente un
episodio di tanti anni fa quando ero detenuto nel carcere di Palermo. Avevo mia moglie incinta. E mentre dietro al
bancone la consolavo per darle conforto in maniera affettuosa toccandole la pancia per sentire muoversi il bambino
la guardia mi aveva richiamato a stare giù con le mani. E lo aveva fatto ad alta voce ed in maniera brusca, facendo
capire chissà che cosa a tutte le altre persone presenti nella sala colloquio.

Ci siamo sentiti osservati. E mia moglie era diventata rossa ed anch’io mi ero vergognato (persino per la creatura che
doveva nascere) e non ci ho più visto. Alla guardia, gliene ho detto di tutti i colori. E l’ho mandata pure a quel
paese. Mi hanno sospeso il colloquio. Poi mi hanno punito con il regime di sorveglianza particolare. E come se non
bastasse mi hanno trasferito in un carcere della Sardegna dove per ovvii motivi di distanza e finanziari non ho più
visto mia moglie ed il bambino che nel frattempo era nato. Silvio l’ho visto solo quando aveva già compiuto un
anno. E tutto per colpa di un gesto affettuoso d’amore scambiato fra poco più che adolescenti in attesa di un
bambino. Adesso mio figlio ha appena compiuto venti anni e proprio l’altro giorno gli ho raccontato questo episodio.
Ti saluto. E spero che finalmente anche in Italia fanno una legge per stare con la propria famiglia in un ambiente
riservato. Salvatore.
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Lettere: condannato all’ergastolo… la fine della pena è nel 9999
di Carmelo Musumeci
Il Mattino di Padova, 15 settembre 2014
Ergastolano denuncia il caso di burocrazia informatica a Padova: il suo certificato di detenzione riporta come data di
fine pena il 31/12/9999.
Il suo certificato di detenzione è quasi peggio di una condanna. Alla voce "Scadenza pena definitiva", recita infatti
una data impossibile: 31/12/9999. Secondo il Ministero di Grazia e giustizia, praticamente, dovrebbe uscire di galera
tra quasi ottomila anni.
Una presa in giro, anche se la vittima dell’ennesimo caso di informatica burocrazia è un boss mafioso con qualche
omicidio alle spalle: Carmelo Musumeci, 59enne boss mafioso condannato all’ergastolo per essersi fatto "giustizia
da sé", sta scrivendo a mari e monti per denunciare la situazione degli ergastoli ostativi. Quelli, cioè, senza alcuna
speranza perché esclusi da ogni sconto di pena a causa della gravità dei reati per cui sono stati condannati.
"Ho sempre pensato - scrive dal carcere di Padova, dove si è laureato in Giurisprudenza e da dove gestisce il proprio
sito internet e un frequentato blog - che in natura non c’è nessuna cosa che dura per sempre, se persino le stelle
nell’universo alla fine muoiono e si spengono. E che solo gli uomini hanno creato una pena che non finisce mai
inventandosi l’ergastolo ostativo.
Tempo fa uno studente che aveva letto qualcosa di me in rete, mi ha chiesto se gli mandavo una copia del mio
certificato di detenzione per una ricerca universitaria sulla pena dell’ergastolo in Italia. Erano anni che non
richiedevo più il mio certificato di detenzione. E l’altra settimana ho fatto richiesta alla matricola della Casa di
Reclusione di Padova.
Oggi mi è arrivato quello nuovo e quasi svenivo quando mi sono accorto che non avevo più scritto in rosso "Fine
Pena Mai" perché in questo ci hanno scritto che la mia pena scade il 31/12/9999. Una volta le persone erano più
umane perché ti bruciavano o t’impiccavano. Adesso invece è tutto diverso e per farti soffrire di più ti murano vivo
in una cella. Credo che una pena che dura migliaia di anni oltre che inutile e crudele sia anche stupida. Eppure la
nostra Costituzione prevede che la pena abbia solo uno scopo e una funzione, che è quella rieducativa. Non credo
che una pena che duri migliaia di anni riuscirà mai a rieducare il mio cuore e la mia anima, ma spero che ci riesca
con il mio cadavere".
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Libri: "Malerba", scritto da un cronista e un ergastolano, diventa docu-film
Ansa, 8 settembre 2014
"Lo ricordo bene. Era già allora d’intelligenza superiore e per questo credo che sia stato il primo a rendersi conto
che "La Stidda" non è mai stata una vera organizzazione mafiosa, ma uno strumento di Cosa Nostra che la
utilizzava per regolare faide interne e sanare conti in sospeso; almeno all’inizio di quella cruenta guerra di mafia
che comincia nell’agrigentino nel 1989".
Così, nel docufilm tratto dal libro "Malerba" scritto dal giornalista Carmelo Sardo e dal killer di mafia Giuseppe
Grassonelli, il procuratore aggiunto Vittorio Teresi intervistato dal cronista ricorda alcuni passaggi che portarono
all’arresto del boss, nel 1992.
All’epoca Teresi era magistrato di punta della Dda di Palermo con competenza territoriale in provincia di
Agrigento e fece arrestare e condannare all’ergastolo Grassonelli e tutti i killer della sua organizzazione. Il libro
"Malerba" (Mondadori) ha recentemente vinto il premio Leonardo Sciascia-Racalmare, sollevando polemiche in
seguito alla dimissione del presidente della giuria, Gaspare Agnello, per protesta contro l’inclusione tra i finalisti
del libro, che è una autobiografia del mafioso Giuseppe Grassonelli, di Porto Empedocle, condannato all’ergastolo
per diversi omicidi.
Il docufilm, di cui l’Ansa anticipa un estratto, è in lavorazione: l’uscita è prevista entro fine anno. Il lavoro, la cui
la regia è affidata a Toni Trupia, è una rivisitazione del cronista Sardo che torna sui luoghi scenario della guerra di
mafia scatenata da Grassonelli e dai suoi accoliti confluiti in una organizzazione criminale ribattezzata da Cosa
Nostra la "Stidda".
Il documentario ripercorre quel tempo anche attraverso testimonianze di magistrati, politici e persone coinvolte a
vario titolo nella guerra di mafia scoppiata nell’agrigentino. È girato in Sicilia, tranne la parte della lunga intervista
allo stesso Grassonelli, raccolta nella sua cella singola nel carcere di Sulmona. Oggi alle 18 a Palermo, nella
libreria Mondadori, Carmelo Sardo, alla presenza anche del procuratore aggiunto Vittorio Teresi e della giornalista
Margherita Gigliotta, presenterà il libro "Malerba" e parti del docufilm.
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Due uomini ombra si scrivono e lottano
di Carmelo Musumeci
Ristretti Orizzonti, 8 settembre 2014
Nessuno s’è mai domandato perché gli uomini del sud trovano uno sfogo nel crimine. (da "L’Assassino dei Sogni",
di Carmelo Musumeci e Giuseppe Ferraro).
Caro Carmelo, spero di non sottrarre tempo al tuo ufficio di corrispondenza che prevedo abbia un’interessantissima
attività. Ho bisogno che tu mi scriva al computer un piccolo breve documento che vorremmo poi corredare di firme
e dati anagrafici inviare al Dap, al magistrato di Sorveglianza e alla Direzione di Sulmona. Nel merito, qualora tu
lo trovassi di un qualche interesse, puoi elaborarlo per poi estenderlo agli altri compagni detenuti negli altri carceri.
Lo scopo che qui ci siamo prefissi è quello di procedere con una campagna di richieste per stimolare il Ministero
di Giustizia e il parlamento a mutare il senso cimiteriale della pena detentiva. Vogliamo ricordare a Lor Signori che
siamo una popolazione viva, con idee e affetti vivi, che siamo in carcere perché ci siamo dovuti confrontare con
una Società incompleta sotto gli aspetti educativi, culturali, occupazionali e ambientali.
Non siamo quindi criminali nel dentro come vorrebbero far credere al pubblico, abbiamo semmai commesso errori
nel reagire a una realtà matrigna e avversa alla nostra normale sopravvivenza. Questo è più o meno il pensiero che
forse rozzamente mi sono costruito dalla mia esperienza di moltissimi altri nati nelle trincee meridionali.
Il testo è il seguente (...) I detenuti condannati a lunghe pene o all’ergastolo esclusi (ex art.4 bis O.P.) dai benefici
mitigatori della pena, ovvero: permessi e licenze premio, semilibertà e liberazione condizionale, esclusi (senza
titolo) dalla regolare fruizione dei colloqui carcerari (che costituiscono il mezzo fondamentale per il mantenimento
degli affetti) a causa di destinazioni carcerarie distanti migliaia di chilometri dalle residenze dei propri nuclei
famigliari, rappresentano la propria condizione di forte disagio biologico, psicologico e spesso anche psichiatrico
che, di fatto, non consente loro di condividere con altri detenuti l’alloggio restrittivo; pertanto chiedono alle
Autorità competenti sopra indicate di essere allocati nel tempo più breve in celle singole e in carceri prossimi alle
residenze d’origine (...)
Aggiungi tu quel che meglio ritieni, in modo da comporre un testo unico da proporre a chi vive gli stessi nostri
disagi, che, aggiunti alla pena senza fine, compongono un mix a dir poco infernale. Se la "Giustizia" ha deciso di
seppellirci, facendoci pagare tutti i peccati di questo mondo, non possiamo fare altro che chiedere un loculo singolo
come è uso e legge nella società civili. Scusami i toni un tantino funerari, ma non vedo altro interesse in coloro che
governano il "sistema". Non ti rubo altro tempo e con l’occasione ti rinnovo la mia sincera stima. E una grande
buona fortuna.
Alfio. Sulmona

Caro Alfio, inizio a risponderti dalla fine della tua lettera, tu non mi rubi mai tempo (ne ho semmai fin troppo) ma
piuttosto mi dai speranza che c’è ancora qualche uomo ombra vivo con la voglia di lottare per cambiare se stessi e
il mondo che li circonda. Lo so nelle nostre lotte ci sono ombre e luci ma non dimentichiamo che prima c’era solo
il buio.
Dobbiamo imparare a lottare con tutte le forze perché possiamo perdere la speranza di uscire ma non dovremmo
mai perdere la speranza di lottare. L’ergastolano se continua a ragionare da prigioniero morirà prigioniero, per
questo non possiamo continuare ad avere gli occhi chiusi dobbiamo aprirli se vogliamo tentare di vedere
l’orizzonte.
La vita dell’ergastolano è una schiavitù di tutti i giorni della settimana e di tutti gli anni della nostra vita. Per uscire
non si può sperare sull’educatore, sull’insegnante, sul magistrato di sorveglianza, sul direttore del carcere, sul
politico, sui mass media, sulla fortuna, sul caso, ma bisogna contare solo sugli ergastolani, solo su di noi e sui
nostri familiari. Un abbraccio fra le sbarre.
Carmelo. Padova
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Il libro "L’Assassino dei Sogni" appena uscito e già esaurito
di Carmelo Musumeci
Ristretti Orizzonti, 8 settembre 2014
"Io scrivo perché scrivendo il duol si disacerba, perché ho bisogno di scrivere, e s’io non scrivo non vivo". (Luigi
Settembrini)
Il libretto "L’Assassino dei Sogni", sottotitolo "Lettere fra un filosofo e un ergastolano" di Carmelo Musumeci e
Giuseppe Ferraro, a cura della giornalista Francesca De Carolis, Ed. Stampa Alternativa-Nuovi Equilibri pag. 64 anno 2014, prezzo: 1,00, Isbn: 978-88-6222-417-8 appena uscito è già esaurito (è già in stampa una seconda
edizione). E mi è venuto il dubbio se lo stanno comprando perché è interessante o perché costa solo un euro sic!
Una cosa è certa, sta andando a ruba fra gli uomini e donne di fede. Le suore di clausura di Lagrimone mi hanno
scritto:
Suor Daniela (…) Il libretto con il carteggio fra te e il filosofo Giuseppe Ferraro è molto bello ed è ricco di spunti
e provocazioni. Il tuo nipotino aveva 3 anni quando ti ha portato la foglia? Stupendo quell’episodio. Ne abbiamo
presi 55 e li abbiamo già distribuiti nel giro di pochi giorni. Ottima l’idea di venderlo ad un euro (…)
Suor Marta (…) Appena abbiamo ricevuto il libretto "L’Assassino dei Sogni" (Lettere fra un filosofo ed un
ergastolano) l’ho letto in giornata. Sono già capitate alcune persone a cui abbiamo dato il libretto e abbiamo in
mente di darlo ad altre e ad alcuni preti che lavorano con adolescenti e giovani. Io l’ho trovato uno strumento
didattico eccellente con motivi di riflessioni e confronti interessanti.
Suor Lilia (non è una suora di clausura come le altre due): "Che dire del filosofo Giuseppe Ferraro? Sei davvero
fortunato d’averlo conosciuto; ora, con gioia, posso affermare che anch’io, grazie a te, ho conosciuto un uomo
saggio, che va per la sua strada e non teme di rilevare il suo pensiero senza modificarlo minimamente. Per me
questo professore è un uomo che ama la vita; l’ho capito, soprattutto nella lettera in cui spiega il delicato
argomento del suicidio".
In questi giorni ho scritto all’editore che ha avuto il coraggio di pubblicare "L’Assassino dei Sogni": "Marcello,
continua a pubblicare i nostri pensieri, solo così puoi continuare a farci esistere. E a farci sentire ancora umani. Lo
sappiamo, sono pochi gli editori che si sporcano le mani pubblicando i pensieri degli avanzi di galera come noi. E ti
confido che a volte penso che molti ci vedano cattivi perché loro lo sono più di noi, perché come si fa a murare
viva una persona per tutta l’esistenza, senza l’umanità di ammazzarla prima? Marcello, credo che a volte i cattivi
provino rimorsi o compassione molto più dei buoni. Aiutami a farlo sapere alle persone perbene con la fedina
penale pulita, ma con forse la coscienza più sporca dei galeotti. E dammi una mano anche a fare sapere che il
carcere non cambia le persone in meglio. Piuttosto le distrugge. Marcello scrivere di e in carcere è pericoloso. Non
ti puoi immaginare quanto. So però che anche fuori ci vuole tanto coraggio a dare voce ai prigionieri. Grazie di
avere questo coraggio che non hanno la stragrande maggioranza delle case editrici, che preferiscono pubblicare le
ricette di cucina per guadagnare tanti soldi ed evitare critiche e guai. Marcello continua a pubblicare le nostre
parole per far sapere che molti di noi sono nati colpevoli, anche se poi hanno fatto di tutto per diventarlo".

Libri: "Malerba" del boss Giuseppe Grassonelli in finale al Premio Sciascia, è polemica
Il Velino, 30 agosto 2014
Magorno (Pd), inaccettabile candidatura mafioso pluri-omicidia a Premio Sciascia
"Chiederò alla mia presidente della Commissione Antimafia, Rosy Bindi, di valutare un intervento per
sensibilizzare gli organizzatori del Premio Leonardo Sciascia e il mondo della cultura sulla candidatura del libro di
Giuseppe Grassonelli. Lo dichiara il deputato del Partito democratico Ernesto Magorno, membro della
commissione Antimafia.
La lotta alla mafia deve molto al grande scrittore siciliano che con i suoi libri ha svelato agli italiani non solo la
realtà di Cosa Nostra, ma anche le sue complicità istituzionali e politiche, obbligando il Paese a prendere coscienza
del fenomeno della mafia.
Accostare al suo nome quello di un mafioso pluri-momicida condannato e per di più mai pentito, è una
provocazione inaccettabile per gli italiani e per tutti coloro che ogni giorno rischiano la vita per sconfiggere la
mafia. Leonardo Sciascia diceva che l’Italia è un paese senza memoria, noi oggi dobbiamo dimostrare che non è
più così. La lotta alla mafia - conclude Magorno - è anche un impegno culturale e la candidatura di questo libro
offende la memoria delle vittime di mafia e i loro familiari.
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Manconi (Pd): unico criterio di valutazione è di natura letteraria
"L’unico criterio per una valutazione seria è quello di natura letteraria". Lo riferisce all’Adnkronos il senatore del
Pd Luigi Manconi, commentando le polemiche sull’opera "Malerba" del boss ergastolano Giuseppe Grassonelli,
arrivato in finale al premio letterario Sciascia. E sulle critiche al volume di Gaspare Agnello, componente della
giuria dimessosi per protesta: "Non è l’unico testo disponibile" sul tema della mafia, ma è parte di "una produzione
letteraria, saggistica e cinematografica molto ampia".
"Stiamo parlando di un libro - spiega - cioè di un solo libro, che sta dentro una riflessione collettiva in cui
intervengono anche i contributi di vittime della mafia, di magistrati e di appartenenti alle forze dell’ordine". E
aggiunge: "Se poi una produzione letteraria sia educativa o diseducativa è dibattito che va avanti da decenni. Io
penso che la moralità di qualsiasi opera artistica risieda nella qualità dello stile e nella sua forza espressiva".
Inoltre, puntualizza il senatore democratico, "ricordo agli immemori che i libri dello stesso Leonardo Sciascia sono
stati accusati, anche di recente, di essere profondamente ambigui e non sufficientemente ‘anti-mafiosi’. Manconi
sottolinea "l’importante ruolo di emancipazione" che, in carcere, può avere la scrittura: ‘Sia perché induce all’auto riflessione e, dunque, a una maggiore conoscenza di sé. Sia perché allarga gli orizzonti, sollecita l’intelligenza e
contribuisce alla possibile e sempre assai ardua uscita dalla dimensione criminale".
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Gonnella (Antigone): mafioso che scrive un libro è una vittoria per lo Stato
"Bisogna considerare un’opera letteraria per quello che è. E valorizzare tutte quelle forme creative che arrivano dal
carcere: un mafioso che scrive è una vittoria per lo Stato". Lo sottolinea all’Adnkronos il presidente
dell’associazione Antigone Patrizio Gonnella, commentando le polemiche sull’opera "Malerba" del boss
ergastolano Giuseppe Grassonelli, arrivato in finale al premio letterario Sciascia.
"Sono polemiche - spiega Gonnella - che non tengono conto del fine costituzionale della pena, vale a dire la sua
funzione di rieducazione. In questo senso niente è più utile della cultura, della letteratura e della libera
espressione". E sulle critiche mosse da Gaspare Agnello, componente della giuria dimessosi per protesta, il
presidente di Antigone invita a valutare l’opera nei contenuti, non lasciandosi influenzare dalla biografia
dell’autore.
"La cultura ha un valore di emancipazione enorme - fa notare Gonnella - precisando che i tassi di recidiva si
abbassano tanto fra le persone che, una volta in carcere, hanno deciso di studiare". E conclude: "Se un mafioso
decide di non sparare più e scrivere romanzi, vuol dire che lo Stato ha vinto".
Giustizia: intervista ad Alessandra Celletti, la pianista che suona per gli ergastolani
di Nicoletta Pasqualini
Sempre, 23 agosto 2014
"Mi piacerebbe che per una volta fossero ad ascoltarmi i buoni e i cattivi. Penso che la musica possa far cadere
tutte le barriere ed essere un prezioso strumento per sostenere delle battaglie di civiltà".
Alessandra Celletti in carcere, ma con la sua musica. Varca i portoni, i vari sistemi di sicurezza e suona per gli
ergastolani. È così che ha deciso di festeggiare il suo compleanno in un modo del tutto originale: una giornata
sull’ergastolo con gli ergastolani dentro le mura del carcere di Padova, per trasportarci con i suoi brani all’interno
di quel mondo così poco conosciuto. "Mi piacciano le imprese impossibili - dice - ma soprattutto è grande la mia
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fiducia negli esseri umani". Anima sensibile, non è estranea ad esperienze di musica portata là dove pulsa la vita
quotidiana. Alessandra, pianista e compositrice dalla formazione classica, con una cascata bionda sulla testa che le
circonda gli splendidi occhi verde smeraldo, ha attraversato l’Italia su un camion, "on the road" come novella Jack
Kerouac, lei e il suo pianoforte, con concerti gratuiti, arrivando direttamente al cuore della gente.
"Certo non è uno dei periodi più facili per l’arte - riflette - ma non per questo mi è andata via l’allegria, la voglia di
condividere suoni e sorrisi". Lei cerca di fare qualcosa per trasformare ciò che non le piace. "Voglio vedere le cose
belle. Ho ancora accanto a me i miei due amici con la coda: uno è Nasino, il gatto, capace di fare le fusa, l’altro è
Pianoforte, in grado di trasformare 88 tasti bianchi e neri in miriadi di suoni colorati. Non mi sembrano magie da
poco!".
Da qualche mese è in contatto con Carmelo Musumeci, detenuto nel carcere di Padova condannato all’ergastolo
ostativo, ossia senza speranza di uscire vivo. "Ho a cuore la vita di quest’uomo - mi spiega - non solo perché,
nonostante i suoi errori passati, ha una forte sensibilità e un grande coraggio, ma anche perché è realmente il
simbolo della possibilità di trasformazione. Oggi non è più la persona che era tanti anni fa, eppure sul suo foglio di
detenzione c’è scritto che la sua pena terminerà il 9-9-9999".
Tra poco Alessandra Celletti affronterà la platea, detenuti e guardie carcerarie, il mondo di fuori che per oggi è
dentro, "buoni" e "cattivi" uniti dalla forza della musica, un linguaggio che non ha bisogno di spiegazioni. "Non so
che pianoforte potrò avere a disposizione, ma come ho sempre detto mi piace suonare qualsiasi pianoforte, anche il
più malandato. Così come mi piace dialogare con ogni essere umano".
Una scelta inusuale quella di festeggiare il compleanno in carcere. Com’è nata l’idea?
"Il punto di partenza risale a pochi mesi fa. Tornando in treno da un concerto che avevo fatto in Molise, una
ragazza mi ha raccontato la storia di Carmelo Musumeci. Appena arrivata a casa sono andata su internet a cercare
notizie. Mi ha talmente colpito che gli ho scritto di getto una lettera. E così sono entrata in contatto con lui e Nadia
Bizzotto della Papa Giovanni XXIII, che è la sua tutor, il suo angelo come la definisce lui, che mi ha fatto
partecipe di questa battaglia".
L’incognita del pianoforte, per una musicista come te, non è un problema?
"Ho saputo che il do centrale non funziona. Un po’ mi preoccupa. Ma so che oggi non è un concerto vero e
proprio. Oggi al centro non c’è la performance per cui farmi dire: "Che brava che sei!". Ovviamente cercherò di
suonare il meglio possibile, ma oggi è soprattutto un gesto simbolico, una scelta di solidarietà verso questi "uomini
ombra", a sostegno della battaglia per l’abolizione dell’ergastolo".
La tua musica arriverà ai "buoni" e ai "cattivi"…
"L’ho scritto a Carmelo, nella mia prima lettera, che questa separazione l’ho sempre trovata ingiusta, anche quando
ero bambina. Alle elementari la maestra usava mandare qualcuno alla lavagna per scrivere i buoni e i cattivi e ogni
volta io mi alzavo di corsa dal banco per cancellare tutto prima che lei potesse leggere i nomi. Siamo tutti una
stessa cosa. Quando staremo tutti bene non ci sarà più questa separazione. Forse è un’idea un po’ utopica, ma è
anche giusto seguire degli ideali per farli diventare realtà".
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Da dove ti viene questa capacità di vedere il bello anche nelle situazioni difficili?
"Fin da quando ero piccola mi dicono che sorrido sempre. È vero. È proprio una mia caratteristica quella di essere
una persona sorridente anche se, come tutti, ho momenti difficili da affrontare. Cercare sempre il meglio, non solo
in me ma anche negli altri, è una cosa che mi affascina e mi aiuta a migliorare. Alimentare non tanto le parti
negative ma quelle positive, non soffermarsi su cosa non va ma più su quello che va bene, e da lì partire".
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Agnese Moro, figlia di Aldo, lo statista ucciso dalle brigate Rosse, ha detto: "L’ergastolo è come dire ad una
persona "ti vogliamo buttare via", ma io non voglio buttare via nessuno".
"Nessuno dovrebbe essere considerato irrecuperabile perché qualsiasi persona ha il seme della bontà dentro il
cuore". Questo me l’ha scritto Carmelo nell’ultima lettera che mi ha inviato quando ha saputo che venivo a suonare
qui. Purtroppo si pensa che le persone si dividano in buone e cattive, in realtà tutte hanno questo seme di bontà
dentro, è che a volte non ci sono le condizioni perché si manifesti. Penso che la società debba garantire le
condizioni per far emergere questa bontà che ognuno ha".
La musica, un ponte che aiuta a tirar fuori questa bontà?
"Alla musica cerco di dare questo senso, creo piacevolezza attraverso suoni inesplorati".
Come nasce la tua musica?

"Suono da quando avevo sei anni e per me suonare è una cosa naturale, è il mio modo di parlare. Per tanti anni ho
suonato Chopin, Bach, Mozart, tutto il repertorio classico che si fa al conservatorio. Ad un certo punto ho sentito
naturalmente il bisogno di sperimentare delle cose mie. Mi metto al pianoforte e suono fino a quando sento che
esce qualcosa che mi piace in modo particolare. Ho un modo tutto personale di comporre".
Ne esce un mondo onirico, magico. Che cos’è?
"Il bello della musica è che ti lascia questo punto interrogativo, questo mistero che ognuno di noi ha. Uno suona e
non sa né quello che viene fuori né quello che è. Questo mondo onirico rimane lì, sospeso, come questo mondo in
cui viviamo che è un po’ terreno e un po’ celeste".
Un modo per trasformare le cose che non vanno?
"Ci provo. Ma per trasformare qualcosa d’importante ci vuole impegno. Non si può essere soli, ci vuole una forza
grande da coinvolgere altri perché le trasformazioni vere si fanno insieme".
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Quale umanità hai incontrato durante l’estate 2013 con "Piano piano on the road"?
"È stata un’esperienza che non mi aspettavo si concretizzasse, sembrava veramente una follia poter caricare il
pianoforte sopra
Un camion ed andare a suonare per l’Italia. Ma quando fai una cosa che funziona le difficoltà alla fine si superano.
Sono state 14 tappe in luoghi strepitosi. Una dentro un bosco al confine tra Friuli e Slovenia, un’altra in Sicilia sulle
montagne... È stato un modo sia di conoscere luoghi naturali che di entrare in contatto con le persone dentro la
natura".
Ricorre spesso nella tua musica il volo. per rimanere in tema l’ultimo lavoro lo hai chiamato "Night flight". Che
cosa significa per te?
"Al di là di tutte le metafore, è bella la sensazione di stare sospesa per aria, per me è una questione fisica. Questa
passione prende vita quasi ogni notte. Ho cercato di raccontare questa sensazione, il sogno di un volo. Nel video
descrivo con le immagini proprio questa sensazione di correre per poi spiccare il volo".
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Un messaggio di speranza per chi è dentro e per chi è fuori?
"Non bisogna mai perdere la speranza perché è quella che dà la forza di lottare e di far passare le cose giuste. La
mia speranza è che cambi soprattutto il cuore di tante persone. In questi mesi mi sono accorta che c’è tanta rabbia
dentro, e finché c’è questa rabbia le cose non possono cambiare. Spero che tante persone diventino in fretta felici in
modo che passi questa rabbia e ci sia posto per tutti".

Giustizia: Regime/Circuito AS1… la terra dei cattivi per sempre
di Carmelo Musumeci
Ristretti Orizzonti, 12 agosto 2014
Le carceri italiane rappresentano l’esplicazione della vendetta sociale nella forma più atroce che si sia mai avuta:
noi crediamo di avere abolito la tortura, e i nostri reclusori sono essi stessi un sistema di tortura la più raffinata; noi
ci vantiamo di avere cancellato la pena di morte dal codice penale comune, e la pena di morte che ammanniscono
goccia a goccia le nostre galere è meno pietosa di quella che era data per mano del carnefice; noi ci gonfiamo le
gote a parlare di emenda dei colpevoli, e le nostre carceri sono fabbriche di delinquenti, o scuole di
perfezionamento dei malfattori. (Filippo Turati, Discorso alla Camera dei deputati del 18 marzo 1904. Citazione
tratta dal libro "Viaggio nelle carceri" di Davide La Cara e Antonino Castorina edito da Eir).
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Sono passati tre mesi da quando, dopo ventitré anni di carcere, mi hanno declassificato a un regime di carcere
meno duro. Ancora non mi sono abituato a essere considerato un detenuto comune forse perché a forza di dirmi che
ero pericoloso e irrecuperabile per oltre un ventennio, avevo incominciato a crederci anch’io.
E pensavo che sarei rimasto prigioniero nei gironi di Alta Sorveglianza (nelle sezioni ghetto del regime/circuito
AS1 ex E.I.V.) fino alla fine della mia pena che è nel 31/12/9999 (così gli ergastolani hanno scritto nel loro
certificato di detenzione).
I prigionieri che vivono in questi gironi infernali vengono tutti dal regime di tortura del 41 bis dove bene o male
c’è una tutela giurisdizionale da parte della magistratura di sorveglianza e nel decreto che ti notificano c’è scritta la
durata della permanenza.
Nella destinazione nei circuiti regime/Circuito AS1 invece non ti danno nessun decreto e non c’è scritto da nessuna
parte quanto durerà la tua permanenza in questi ghetti istituzionali.
E se non hai un colpo di culo (dopo ventitré anni di carcere) come è capitato al sottoscritto (penso che molti altri lo
avrebbero meritato più di me) vivrai e morirai nelle sezioni regimi/circuiti dei cattivi per sempre.
Proprio l’altro giorno un compagno detenuto nelle sezioni ghetto del regime/circuito AS1 mi ha scritto:
Ormai in questo lager molti uomini ombra non escono quasi mai dalla cella. Non vanno neanche al passeggio,
mangiano e guardano la televisione. Altri vanno solo dal passeggio alla cella e viceversa perché hanno smesso di
pensare e sognare. In questi giorni riflettevo "Quanto costa ad un popolo, a tutto il popolo del mondo ignorare la
possibilità del cambiamento?". Se ogni anno disapplicano trenta detenuti sottoposti al regime di tortura del 41 bis e
li inseriscono nei circuiti/regimi AS1 perché di conseguenza non declassificano altri trenta prigionieri che da
decenni sono ristretti in questi lager? Vengono invece tutti accatastati nel nostro circuito destinati alla tristezza
dell’immobilità a tempo indeterminato e infinito.
Non credo che il passar del tempo possa cambiare le persone in meglio piuttosto invece penso che per migliorare e
cambiare le persone in meglio abbia più importanza come l’Assassino dei Sogni (così noi chiamiamo il carcere) ti
faccia passare il tempo.

Carmelo Musumeci-Giuseppe Ferraro

L’Assassino dei sogni
Lettere fra un filosofo e un ergastolano
a cura di Francesca de Carolis
Ed StampaAlternativa
Da mercoledì 30 luglio in libreria, “L’Assassino dei sogni”, lettere fra un filosofo e
un ergastolano, Carmelo Musumeci e Giuseppe Ferraro, curato da Francesca de
Carolis per la collana Millelire di Stampa Alternativa.
Carmelo Musumeci, condannato all’ergastolo, è in carcere dal 1991. Attualmente è
nel carcere di Padova. In questi anni ha studiato, si è laureato in legge e da anni
conduce con grande ostinazione una battaglia contro l’ergastolo. Alla sua iniziativa
hanno aderito personaggi come Veronesi, Margherita Hack, Don Ciotti, Rodotà… e
continuano ad aggiungersi nomi. Da sempre scrive: racconti, riflessioni, lettere… per
scandagliare senza pietà il suo passato, ma soprattutto per raccontare a chi è fuori il
mondo di quelli che definisce “morti viventi”, chiusi nel ventre dell’Assassino dei
sogni.
Giuseppe Ferraro insegna filosofia della morale all’Università di Napoli Federico II,
e in carcere tiene corsi di filosofia. Con Musumeci condivide il carattere passionale e
ostinato. Il loro incontro si è presto trasformato in un confronto continuo e serrato, sul
percorso della battaglia di denuncia, delle illegalità che in carcere si consumano, ma
anche per la costruzione di strade possibili.
Questo testo è il “distillato” di due anni di scambio epistolare, che registra incontri,
speranze, battaglie, discussioni, momenti di abbandono. Dal giugno del 2009, al
luglio del 2011. Da estate a estate, il racconto dell’inverno e dell’inferno della vita in
prigione, ma anche della prigione che può diventare anche la vita fuori. Un confronto
anche fra scritture. Sincopata quella dell’ergastolano, complessa e ampia quella del
filosofo.
Il fascino discreto della scrittura epistolare rimane intatto in queste pagine nonostante
oggi siamo abituati al frenetico ritmo e linguaggio di “scambi in rete”. Anzi, in
qualche modo, qui il mezzo è valore aggiunto in più, diventando racconto esso stesso.
In primo piano la realtà chiusa della cella da cui partono le lettere dell’ergastolano,
ma sullo sfondo anche è anche l’Italia delle periferie, dove il crimine nasce e trova
motivo di crescita, delle scuole degli abbandoni, delle strade, che il filosofo percorre,
del nostro Sud.
Pagine che, quando tutto sembra perso e il buio sta per avere il sopravvento,
diventano lezioni e iniezioni di vita, per l’ergastolano, per il filosofo, ma forse anche
per tutti noi.
Un suggerimento: da leggere nei licei.

Giuseppe Ferraro
Carmelo Musumeci

L’Assassino dei sogni
Lettere fra un filosofo e un ergastolano
a cura di
Francesca de Carolis
Ricevere una lettera nel tempo isterico delle e-mail è emozione che ho scoperto fortissima. Mi
accade spesso, adesso che da qualche tempo incontro persone che in carcere hanno trascorso gran
parte, se non la più parte, della propria vita. E nelle loro lettere le parole, che con tanta superficialità
e insignificanza spesso usiamo, riacquistano il peso specifico che forse oggi pochi vi sanno dare
come le persone forzosamente chiuse al mondo delle relazioni.
Così, anche con timore, ho seguito il filo della corrispondenza fra Giuseppe Ferraro e Carmelo
Musumeci. Professore di filosofia, Ferraro, docente di Filosofia della Morale alla Federico II di
Napoli, che in carcere anche insegna, ed ergastolano ostativo, Musumeci, di quelli che dal carcere
non usciranno mai, perché condannati per reati commessi nell’ambito di associazioni di stampo
mafioso e che hanno scelto di non essere collaboratori di giustizia, cosa che li esclude dai normali
benefici previsti dalla legge. Quelli della “morte viva”, insomma.
Carmelo Musumeci, che in carcere si è laureato e da anni conduce una battaglia contro l’ergastolo,
rifiuta di fare i nomi dei suoi ormai antichi “colleghi” per un motivo etico: non vuole barattare la
sua libertà, dice, con quella di un altro. Convinzione che lo guida nel suo percorso “ostinato e
contrario”. Con antenne sempre pronte a intercettare chi, fuori dalle mura nelle quali è costretto,
possa comprendere e condividere il suo percorso. Come Giuseppe Ferraro, che proprio in carcere
racconta di aver capito cos’è la confessione. Di aver capito, addirittura, il senso de Le Confessioni
di Agostino...
Da questo incontro e dal reciproco sorprendersi nasce un lungo e affollato epistolario di cui questo
libretto è, spero rispettoso, “distillato”.
Il professore e l’ergastolano, dunque. Che non è, come si può immaginare, un colloquio fra maestro
e discepolo o, chissà, fra consolante e afflitto. Si tratta piuttosto di un confronto, continuo, serrato,
con la vita. La vita chiusa di chi è dentro. La vita chiusa che si fa anche quella di chi è fuori, se con
chi è dentro sa immedesimarsi. A volte qui le parti persino si invertono, ed è l’ergastolano che
consola il professore della sua tristezza, del peso dell’ingiustizia che vede e che può essere
insostenibile per chi, impotente, sa.
Ci dicono, queste lettere, della vita e delle relazioni dentro e fuori del carcere, ma molto anche ci
parlano di una profonda amicizia, che non teme lo scambio di vocativi pronunciati come carezze, di
enfasi d’affetto, rari da cogliere fra maschi.
“Ho sempre timore che le lettere si smarriscano. Spero questa arrivi…” mi scrive in calce alle sue
lettere Giovanni Lentini, da Opera. Timoroso che il filo della comunicazione fra noi si infranga
sulle mura di cinta della sua prigione. E questo tremore, dell’Istituzione che è frammezzo e
frammezza, traspare sullo sfondo del carteggio fra Ferraro e Musumeci. Ma traspare da queste
pagine anche la rete che persone tessono per impedire che la comunicazione fra il dentro e il fuori si

spezzi. Come Nadia, Nadia Bizzotto, “l’angelo” cui qua e là si accenna. Piccione viaggiatore
piuttosto direi, che a volte, prima di consegnarle, le lettere, vi sbircia dentro e vi assicuro spesso si
commuove…
Il colloquio epistolare fra Giuseppe Ferraro e Carmelo Musumeci nasce con l’esplodere di
un’estate, l’abbiamo seguito fino al caldo insopportabile di due estati dopo. Tutto, nel frattempo, per
chi è in carcere, è rimasto fermo. Tutto, tranne il fiume di questo scambio di vita che ancora,
sappiamo, continua.
Francesca de Carolis
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Lettere: notte di compleanno fra le sbarre
di Carmelo Musumeci
Ristretti Orizzonti, 29 luglio 2014
Il 27 luglio è stato il compleanno di Carmelo Musumeci. Dalla sua cella ci ha fatto pervenire questo scritto:
"Lacrime che cadono in un mare di silenzio, in una notte nera/eterna/piena di solitudine/ Buon compleanno
Carmelo/La tua ombra".
(Tratto da: "L’Assassino dei Sogni" di Carmelo Musumeci, Giuseppe Ferraro. "Stampa Alternativa" prezzo 1.00
euro ISBN 978-88-6222-417-8).
Era la notte del 27 luglio 2010 quando la mia ombra scriveva sul suo diario: "Oggi compio cinquantacinque anni.
Nel cielo ci sono le stelle e la luna. Afferro le sbarre con le mani. Le stringo con tutta la mia forza e urlo al mio
cuore che è l’ora dei limoni neri, del buio e del dolore".
Sono passati altri quattro anni. Ed eccomi ad affrontare un altro compleanno da uomo ombra. Un altro ancora.
Stesso cielo. Stessa luna. Stessa pena. Stesse mani che stringono le sbarre. E la mia stessa ombra che continua a
scrivere sullo stesso diario.
Un ergastolano non ha paura più del futuro o dei giorni a venire, perché non ha più nessun domani, giacché vivrà
solo del passato. Molti uomini ombra non hanno nessuna speranza perché non si può sperare su un futuro che non
si ha più. E a volte credo che non ci sia rimasto più niente a parte la nostra ombra. La pena dell’ergastolo è una
condanna irragionevole, sotto ogni punto di vista.
Credo che condannare una persona a essere cattiva e colpevole per sempre non solo dovrebbe essere un peccato per
qualsiasi religione, ma dovrebbe essere considerato un reato per qualsiasi paese civile. Penso che la pena
dell’ergastolo sia un assassinio senza spargimento di sangue, una pena che non cambia la persona in meglio, ma
piuttosto finisce per distruggerla, perché non siamo neppure ammazzati, però siamo eliminati per sempre dalla
società.
Fra pochi mesi la mia ombra entrerà nel ventiquattresimo anno ininterrotto di carcere, ma continua a gridare fra le
sbarre: datemi un fine pena, anche fra diecimila anni, ma datemelo, perché c’è davvero poca giustizia in una
condanna che non finisce mai.
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Nuoro: detenuto al carcere a vita, Marcello Dell’Anna per una sera diventa attore teatrale
di Francesco Oliva
Gazzetta del Sud, 25 luglio 2014
Dopo la laurea è riuscito a coronare un altro splendido sogno: calcare il palcoscenico di un teatro per partecipare ad
uno spettacolo, vivere qualche minuto di gloria, gustarsi l’emozione di uscire di nuovo dal carcere a distanza di due
anni e respirare così l’atmosfera della società civile.
L’attore davvero speciale non è un detenuto "qualsiasi": si tratta del 47enne di Nardò Marcello Dell’Anna, in
carcere da 23 anni, condannato all’ergastolo ostativo (per reati associativi) e quindi destinato per la legge italiana a
marcire in galera come si dice in questi casi. Così dopo essersi laureato in Giurisprudenza nel maggio di due anni
fa con il massimo dei voti all’Università di Pisa nel periodo in cui era detenuto nel carcere di Spoleto solo poco
tempo fa Dell’Anna ha impreziosito il proprio curriculum di uomo redento diventando uno dei protagonisti di "La
fine all’alba", uno spettacolo che i detenuti di Roma Rebibbia hanno realizzato presso il teatro "Eliseo" di Nuoro
nei giorni scorsi (città sarda in cui Dell’Anna è detenuto dal luglio di un anno fa).
Il 47enne salentino, assistito dall’avvocato Ladislao Massari, presso il penitenziario sardo ha avuto anche la
possibilità di salire in cattedra grazie al progetto "Carcere: diritto penitenziario dentro e fuori" realizzato dalla
scuola forense di Nuoro in collaborazione con la direzione della Casa circondariale. Il detenuto neretino, seppur
condannato al carcere a vita, ha potuto beneficiare di un permesso accordatogli dal giudice del tribunale di
Sorveglianza della città sarda che ha valutato l’eccezionalità della concessione "in quanto" così come scrive il
magistrato, "la partecipazione alla rappresentazione teatrale rappresenta il culmine di un percorso di positiva
riflessione sul proprio vissuto deviante e sulla propria esperienza detentiva, percorso iniziato con gli studi
universitari e proseguito attraverso il diploma di laurea, la specializzazione in diritto penitenziario, la gestione in
prima persona di seminari di approfondimento della tematica penitenziaria rivolti ad avvocati ed esperti del
settore". Un caso unico in Italia destinato certamente a lasciare il segno con cui il sistema penitenziario italiano ha
dimostrato che l’Europa dei diritti civili non è poi così lontana come invece molto spesso magistrati e istituzioni
fanno sembrare.
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Giustizia: cosa leggere in cella in caso di ergastolo
di Guido Vitiello
Internazionale, 5 luglio 2014
Si può pensare tutto il male del mondo di Marcello Dell’Utri, o tutto il bene, o non pensarne un bel nulla (è grosso
modo il mio caso); ma dover sottoporre la propria libridine alle restrizioni di un regolamento carcerario, esiste
incubo più spaventoso per un bibliomane? Sul razionamento dei libri in carcere ha ragionato Adriano Sofri in due
articoli recenti, il primo sul Foglio, il secondo su Repubblica. Non illudiamoci che il discorso non ci riguardi.
Tutto sta a non finire in prigione, dirà qualcuno, e non è così difficile: in fondo, la bibliomania è una perversione
socialmente innocua. Ed è qui l’errore. Serva da monito il caso miserando del teologo e pastore protestante Johann
Georg Tinius (1764-1846), che per appagare la sua fame di libri si mise prima a rubare soldi dalle casse della
chiesa, poi a uccidere ricche e attempate signore con un martello appuntito, il tutto per procacciarsi soldi, soldi,
soldi e ampliare la sua già smisurata biblioteca.
Tsundoku è un demone non meno sanguinario ed esigente del Pazuzu dell’Esorcista, e quando lo avremo capito
sarà troppo tardi, e saremo già in una cella di due metri per due. Che fare, allora? Supponiamo che il regolamento
carcerario consenta di tenere solo tre libri in cella.
Il cattolicissimo Gilbert K. Chesterton stupì un suo intervistatore dicendo che su un’isola deserta, più che la Bibbia,
una persona assennata avrebbe voluto con sé il Thomas’s Guide to Practical Shipbuilding, un manuale per costruire
imbarcazioni. Allo stesso modo, la nostra prima scelta potrebbe cadere su una delle tante rassegne di evasioni
celebri nella storia (ce n’è una recente di tale Paul Simpson, The Mammoth Book of Prison Breaks, Running Press
2013). Ma figuriamoci se il bibliomane medio - gracile, allampanato, poco scaltro e a forte rischio di goffaggine
autolesionistica - può tentare un’eroica fuga da Alcatraz o dai Piombi.
L’evasione non è tra le opzioni, se non quella che si pratica per vie fantastiche. Ecco dunque l’occorrente:
Jack London, Il vagabondo delle stelle (Adelphi 2005)
Basterà riportare un passo dalla quarta di copertina: "All’inizio siamo infatti nel braccio degli assassini di San
Quentin, in California, dove il protagonista viene regolarmente sottoposto alla tortura della camicia di forza. Ma in
quella condizione disperata, con feroce autodisciplina, riuscirà a trasformarsi in un moderno sciamano che
attraversa le barriere del tempo come muri di carta. Amato da lettori fra loro distanti come Leslie Fiedler e Isaac
Asimov, Il vagabondo delle stelle, ultimo romanzo di Jack London, è anche il suo libro più originale, estremo - che
si colloca in una regione di confine del firmamento letterario, fra Stephen King e Carlos Castaneda"… E David
Lynch, aggiungerei. Non è all’incirca la stessa idea di Strade perdute (1997), o almeno di una delle possibili
ricostruzioni di quel garbuglio narrativo? Tutto sta a diventare allegri sciamani e non schizofrenici che partoriscono
un Doppio infernale. È appena il caso di sottolineare che un’istituzione stupida come il carcere tende a produrre in
serie casi del secondo tipo.
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Ioan Petru Couliano, I viaggi dell’anima (Mondadori 1991)
Non è il libro migliore di Couliano, ma se avessi proposto il suo gemello più affascinante. Uscite dal mondo di
Elémire Zolla (Adelphi 1992) mi sarei attirato accuse di monotonia e di monomania. In cella, I viaggi dell’anima si
può leggere come l’equivalente soprannaturale di un dépliant turistico. Tra le destinazioni offerte ci sono la quarta
dimensione, il mondo ultraterreno mesopotamico, i Sette Palazzi della Kabbalah.
Anche solo a scorrere i titoli dei capitoli, poi, si capisce che i mezzi di trasporto sono perfino più allettanti delle
mete: "Cavalcate a dorso di gru, evocazione dell’anima e spose fantasma nella Cina taoista"; oppure, "Viaggi
interplanetari. Lo space shuttle platonico, da Plotino a Marsilio Ficino". Qualcosa mi dice che un detenuto, salito a
bordo dello space shuttle platonico, potrebbe incappare in una variante del paradosso dei gemelli e uscire di cella
miracolosamente ringiovanito, dopo aver visto appassire ad uno ad uno i suoi carcerieri.
Luigi Pirandello, Mondo di carta (1909)
Sono poche pagine, ma per leggerle in cella bisogna mettere in bisaccia tutte le Novelle per un anno, e non dico
che sia un male. Se il romanzo di Jack London sembrava anticipare il film di Lynch, questa novella di Pirandello è
la perfetta prefigurazione di uno degli episodi più celebri di Ai confini della realtà, Tempo di leggere, scritto da
Rod Serling a partire da un racconto di Lynn Venable.
Il bibliomane Balicci vive tra i suoi libri, e "come quegli animali che per difesa naturale prendono colore e qualità
dai luoghi, dalle piante in cui vivono, così a poco a poco era divenuto quasi di carta: nella faccia, nelle mani, nel
colore della barba e dei capelli". Un giorno, però, perde la vista. Il medico gli comanda di stare quaranta giorni al
buio, e lui si reclude intristito nella sua biblioteca: "Eccolo lì, tutto il suo mondo! E non poterci più vivere ora, se
non per quel tanto che lo avrebbe aiutato la memoria! La vita, non l’aveva vissuta: poteva dire di non aver visto
bene mai nulla: a tavola, a letto, per via, sui sedili dei giardini pubblici, sempre e da per tutto, non aveva fatto altro

che leggere, leggere, leggere. Cieco ora per la realtà viva che non aveva mai veduto; cieco anche per quella
rappresentata nei libri che non poteva più leggere". Anche una biblioteca può trasformarsi in un carcere, a quanto
pare.
"Ma tutto questo non ci riguarda!", penserete voi. D’accordo, ma prima leggete qui e meditate ancora sulle
sventure del povero bibliomane pirandelliano: "La grande confusione in cui aveva sempre lasciato tutti i suoi libri,
sparsi o ammucchiati qua e là sulle seggiole, per terra, sui tavolini, negli scaffali, lo fece ora disperare"… Devo
proprio evocarlo, il nome del demone da cui Balicci era posseduto?
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Giustizia: Cassazione; per i detenuti al "41-bis" è possibile il colloquio con i minori senza vetro
www.diritto.it, 4 luglio 2014
Tuttavia, specifica la Cassazione nella sentenza n. 28250 del 1 luglio 2014, il colloquio deve svolgersi in assenza di
altri familiari. Infatti, se, da un lato, anche in omaggio ai principi stabiliti dalla Corte europea dei diritti dell’uomo,
le esigenze del detenuto devono essere rispettate, compresa quella di mantenere le proprie relazioni coi parenti,
dall’altro lato si impone anche la salvaguardia delle esigenze di sicurezza all’interno degli istituti penitenziari,
evitando forme di contatto che possano importare passaggi di oggetti o messaggi all’esterno.
La normativa sul punto (art. 41 bis, comma 2-quater, legge sull’ordinamento penitenziario), nella parte in cui regola
le modalità dei colloqui con i familiari,
prevede che il detenuto sottoposto allo speciale regime di sorveglianza possa usufruire di un colloquio al mese "da
svolgersi a intervalli di tempo regolari e in locali attrezzati in modo da impedire il passaggio di oggetti". Prevede,
inoltre, che i colloqui vengano sottoposti a controllo e a registrazione, previa motivata autorizzazione dell’autorità
giudiziaria competente. L’amministrazione penitenziaria prevede inoltre che i parenti stretti possano, negli ultimi
dieci minuti del colloquio, avere un incontro diretto col detenuto, senza la barriera del vetro divisorio, mantenendo
però la precauzione della registrazione del colloquio e impedendo agli altri familiari di partecipare a questa fase
finale del colloquio.
Nel caso di specie, la decisione del magistrato di sorveglianza aveva previsto la disapplicazione immediata delle
circolari vigenti in materia laddove prevedeva l’allontanamento dei familiari durante il colloquio senza vetro
divisorio tra detenuto e figlio (minore di dodici anni). Il magistrato sosteneva che l’esclusione fosse una misura
sproporzionata.
Il Ministero della Giustizia ricorreva contro la decisione; la Cassazione ha accolto il ricorso, assumendo che non
v’è alcuna violazione dei diritti del detenuto, previsti anche a livello internazionale, nel far rispettare la prescrizione
poste a sicurezza degli istituti penitenziari. Per cui il colloquio senza vetro è possibile, con le limitazione già
elencate, solo se non vi partecipano altri familiari.

Basta ergastolo, battiamoci per una pena che non uccida i sogni e le speranze
Il Mattino di Padova, 30 giugno 2014
Sono tempi bui, per chi lotta contro le pene che tolgono anche la speranza, come l’ergastolo, o come quelle
condanne in cui si cumulano anni e anni di carcere, per quelle leggi "emergenziali" che nel nostro Paese si sono
abbattute come mannaie sulla vita delle persone. Certo, sono persone che hanno più volte sbagliato, ma che non
sono "da buttare via". E non sono nemmeno, semplicemente, da rinchiudere in carceri che uccidono la speranza e i
sogni, non deve essere questa la prospettiva, non dovrebbe esserlo neppure per chi ritiene che la sicurezza sia al
primo posto nella politica e nel governo delle nostre città. Perché recuperare alla dignità e alla speranza chi sconta
una pena è comunque un modo per rafforzare davvero la sicurezza della società.
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Il verde dell’erba di casa e il cemento della galera
Sono passati diversi anni, e continuo alla sera a pensare a quel paese di campagna dove sono nato, che sogno
sempre, ricordando quando ero un ragazzino e d’estate mi sdraiavo sull’erba all’ombra di un albero. Ormai è tanto
tempo che vivo circondato dal cemento, lo calpesto tutti i giorni non per mia volontà, sto scontando una condanna
interminabile alla pena dell’ergastolo, nel carcere di Padova, e a circa una ventina di chilometri c’è il paese dove
sono nato, e che non vedrò per diversi anni ancora.
Tutte le sere alle nove in punto come un orologio svizzero, sono alla finestra del bagno che guardo attraverso le
sbarre l’oscurità della notte, mi accendo l’ultima sigaretta, e mentre la fumo penso a quando ero giovane e a quella
fattoria dove sono cresciuto. Di quella fattoria conoscevo molto bene com’erano sistemati i confini terrieri. Anni fa
erano gli alberi che segnavano la linea di confine, a ogni angolo c’era sempre un grosso pioppo, alto più di dieci
metri. Per me e per tanti ragazzini di quella strada, quegli enormi alberi erano dei punti d’incontro e osservazione.
Sopra quegli alberi potevamo vedere lontano e, a volte, notavamo che le piante di granturco si muovevano in modo
strano, non per il vento, ma perché erano scosse dal passaggio di altri ragazzi che abitavano lì vicino. In primavera
e anche d’estate era abitudine incontrarsi sotto questi enormi alberi, in mezzo ai campi, vicino ai fossi. All’epoca
quei fossi erano pieni di vegetazione di diverse specie, di muschio ce n’era così tanto dalla parte di tramontana, che
d’inverno lo strappavamo dal terreno per usarlo per fare il presepe a Natale. In quei fossi nidificavano diverse
specie di uccelli, merli, passeri, qualche pettirosso. Specialmente a primavera era pieno di piccoli merli appena nati,
nei loro nidi ce n’erano sempre tre o quattro, a volte ne toglievamo via uno, per allevarlo a casa. In quei fossi in
autunno raccoglievamo i funghi pioppeti, ne crescevano così tanti che andavo anche a venderli.
Raggiunta la maggiore età, ho continuato ogni tanto a frequentare quei fossi di campagna. Poi, non per mia volontà,
sono stato strappato da quel luogo, mi hanno privato della libertà portandomi in un carcere. E ci sono rimasto per
anni, circondato dal cemento armato, obbligato a sentire l’odore nauseante della massiccia presenza del ferro, delle
sbarre e dei cancelli. Dopo diverso tempo, mentre mi trovavo a scontare la misura di sicurezza detentiva della "casa
di lavoro", mi hanno concesso una licenza di un mese, e sono ritornato a casa, in quei luoghi dove ero cresciuto.
Ho risentito quei profumi della primavera, dei fiori, delle piante da frutto, del gelsomino, ma ho notato che non
c’erano più quegli enormi alberi che costeggiavano i fossati, non esisteva più quella vegetazione, non c’era più quel
verde come me lo ricordavo, non sentivo il cinguettio degli uccelli, deserto assoluto. Non era più quel luogo di
campagna che mi ricordavo, in lontananza si vedevano case costruite di recente, si notava che non c’erano più
alberi che facevano da barriera. Quel luogo che una volta era pieno di tanti ricordi, ora emanava solamente
tristezza, non era più quel posto pieno d’erba verde, nascosto dalla vegetazione, che era un punto di riferimento per
tutti i ragazzini di quella strada di campagna. Alle prime ore dell’alba, il verde dell’erba bagnata dalla rugiada non
era più come me lo ricordavo, una volta asciutta con i primi raggi del sole quell’erba era ricoperta di polvere che
proveniva dalla strada vicina, piena di auto in transito. In quel paese che tanto avevo desiderato vedere, ho
trascorso poco tempo, anche se le mie intenzioni erano di rimanerci per il resto della mia vita. Dopo pochi giorni di
libertà, che non era una libertà reale, ero sempre controllato sia di giorno che di notte dalle forze dell’ordine, sono
stato arrestato di nuovo e condotto in carcere, anche se non avevo commesso nessun reato. Tutto ciò a causa di una
specie di collaboratore di giustizia, che si è pentito dopo che l’hanno tratto in arresto mentre stava commettendo dei
reati, e per non farsi la galera ha cominciato a fare nomi e cognomi, dicendo che di certi reati era a conoscenza
perché gli erano stati raccontati. Per farla breve sono stato condannato all’ergastolo in modo incomprensibile, con
persone che non ho mai frequentato e mai conosciuto all’epoca dei fatti. Io non pretendo di essere creduto, ma
ricordo anche che di condannati innocenti ce ne sono, qualcuno si è fatto anni di galera prima che venisse fuori la
verità.
Per la pena dell’ergastolo i detenuti hanno il loro linguaggio, e dicono "sono stato condannato all’erba". Credo si
dica così per ricordare che gli ergastolani che morivano in galera venivano sepolti in tombe ricoperte di terra su cui
cresceva l’erba perché nessuno le accudiva. Così quando penso al verde dell’erba di quei luoghi dove sono
cresciuto, ironia della sorte mi ricordo sempre del peso della condanna, e di quanti anni dovrò trascorrere ancora in
questi luoghi di cemento armato, e non so quando potrò calpestare quell’erba tanto desiderata.

Angelo Meneghetti
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Speranze o sogni, o solo illusioni
Raggiungere la consapevolezza di non essere più lo stesso uomo del reato, è un traguardo veramente importante e
fondamentale nel percorso di un detenuto, ma se poi la condanna ha l’obbligo di proseguire, qual può essere un
altro scopo da raggiungere? Vorrei tanto che qualcuno che ha le competenze necessarie mi desse una risposta,
perché io non riesco più a dare un senso alla mia pena. Qui non si tratta più di espiare degli anni di carcere per il
male recato, in questi casi si applica solo il concetto della punizione, senza riconoscere che un essere umano può
essere davvero cambiato.
Perché un detenuto che ha riconosciuto di aver commesso delle scelte di vita sbagliate, tenendo conto che quelle
scelte credeva fossero le uniche possibili, oggi deve continuare a stare rinchiuso e basta? Ma poi, rinchiuso a far
cosa? Questa non è rieducazione, questa condanna che persiste e dura una infinità di anni rischia di far decadere
tutti i progressi fatti, rischia di far crollare tutte le speranze di una vita diversa, ammazza solo il desiderio di tornare
a vivere. È giusto che la giustizia faccia il suo corso, ma non può uccidere la voglia e la speranza che ha un essere
umano di vivere prima o poi una vita "normale", una vita con la sua famiglia, e con persone diverse dal passato.
Conosco uomini che sono rinchiusi da più di 20 anni con un fine pena mai, e la consapevolezza di non essere più la
persona del reato l’hanno raggiunta da tanti anni. Queste persone le ammiro perché hanno una forza straordinaria,
non lasciano che questo sistema spenga la loro speranza, no, loro proseguono sognando che un giorno qualcuno gli
riconoscerà il cambiamento. Io non lo so se avrò questa forza, ho una condanna lunga, e ogni giorno è sempre più
pesante.
Prima il carcere non aveva nessun effetto sulla mia persona, anzi io ero quello che, quando sentiva lamentele da
parte dei compagni, rispondeva con una frase fatta alquanto squallida "Hai voluto la bicicletta".
Prima il carcere lo vivevo come un sistema da abbattere, un sistema che serviva solo a incrementare la mia voglia
di vendetta, e a me piaceva tutto questo, ma se gli dai degli strumenti diversi, qualsiasi uomo, anche il peggiore, è
in grado di fermarsi a riflettere e ammettere che il suo più grande nemico è sempre stato lui stesso.
Allora perché non riconoscergli questo cambiamento?
Abbiamo delle leggi emergenziali che risalgono agli anni delle stragi mafiose, ‘90-’91, che allungano i tempi per
poter accedere ai benefici, per di più sono state introdotte altre nuove leggi che allungano ancora di più questi
tempi e aumentano le pene, ad esempio la ex Cirielli del 2006, che punisce pesantemente i recidivi, questo
significa cercare di buttare in un dimenticatoio degli esseri umani, cercare di tenerli il più lontano possibile dalla
società, invece di accompagnarli gradualmente a reinserirsi nella società in modo responsabile.
Personalmente spero che le cose possano cambiare, ma non solo giuridicamente, io spero che sia la mentalità a
cambiare. Spero che il concetto di punizione possa un giorno passare in secondo piano e subentrare il vero senso
della parola rieducazione. Anche questo è un sogno, identico a quello che faccio ogni sera, il sogno di poter tornare
a vivere.
Lorenzo Sciacca
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Lettere: quale sarebbe la pena giusta per un uomo che ha fatto questo?
di Carmelo Musumeci (ergastolano in carcere a Padova)
Ristretti Orizzonti, 27 giugno 2014
Penso che in questi giorni sia difficile difendere la lotta per l’abolizione dell’ergastolo con questi brutti fatti di
cronaca nera.
E a volte mi viene voglia di arrendermi davanti alla "Pena di Morte Viva" quando qualcuno del mondo dei buoni
mi fa domande come questa che mi ha fatto Angelo.
Ciao Angelo, mi chiedi quale sarebbe la cosa (la pena) giusta per un uomo che ha fatto questo (ha ucciso la
moglie, la figlia di cinque anni e il figlio di venti mesi).
Non è facile rispondere alla tua domanda.
Io sono un vigliacco e ci rinuncio.
Ti farò però rispondere dal mio cuore perché lui è più coraggioso di me.
Condannerei quest’uomo alla pena più terribile e più dolorosa, lo punirei a diventare buono per tirargli fuori il
senso di colpa.
Angelo, la tua domanda è difficile, molto difficile perché credo che parti dal punto di vista che la pena deve punire,
deve vendicare il male commesso.
Io invece credo che la pena debba vendicare cambiando in meglio l’individuo che ha commesso il male.
Angelo, la reclusione a vita come pena è peggiore della morte stessa.
La società, la buona società, quando punisce dovrebbe preoccuparsi di farlo senza arrecare altro male, tanto non si
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può rimediare al male già fatto.
E non si può confondere la giustizia con la vendetta.
Angelo, credimi, la pena dell’ergastolo è semplicemente una vendetta, la vendetta dei forti e dei vivi, non certo dei
morti.
E questa pena non rende migliore né chi lo emette né chi lo subisce.
Si può scontare la propria pena in tanti modi, ma non con l’ergastolo perché non c’è reato che si possa pagare con
una vita intera in carcere.
La pena per essere giusta deve pensare al futuro e non al passato, l’ergastolo invece guarda sempre indietro e mai
avanti.
Angelo, la pena per essere capita, compresa e accettata, deve avere una fine, una pena che non finisce mai non può
essere capita, compresa e accettata.
Credo che neppure Abele avrebbe voluto l’ergastolo per Caino perché sennò Abele sarebbe diventato peggiore di
Caino.
Angelo, la pena dell’ergastolo non potrà mai essere giusta e te lo dice un criminale incallito che credeva alla
vendetta.
E ora invece credo che il perdono sociale sia la pena più perfetta, più difficile, più giusta e più dolorosa per chi la
concede e per chi la riceve.
Angelo, una pena come l’ergastolo non sarà mai in grado di fare giustizia perché reagendo al male con il male non
si fa altro che alimentare altro male.
Un sorriso fra le sbarre.
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Racconto: i miei sogni di detenuto fine pena 99/99/9999
di Valeria Parrella
La Repubblica, 26 giugno 2014
Come ogni prigioniero degno di questo nome, sarebbe morto in cella. Gli altri nomi sono detenuto, come si dice di
me, o carcerato, come avrebbe detto mio nonno, o galeotto, come sta scritto nei libri: siamo persone che usciamo,
prima o poi, da qui. Lui no. Il primo giorno che sono riuscito a parlargli, cioè il primo giorno in cui ho capito
davvero cosa mi stava succedendo, dopo cinque giorni e cinque notti chiuso qui dentro, tra la cella e la latrina, la
latrina e la cella, lui mi ha fatto fare questo esperimento.
Mi ha detto: "Conta dentro di te sessanta secondi. Sai come si fa?". Io lo sapevo, certo, sono un uomo di buone
letture. Lui, piuttosto, mi sembrava rozzo, eppure mi proponeva un esperimento, non del tabacco. "D’accordo", ho
detto. E siamo rimasti così, mentre io contavo. Sessanta secondi sono più o meno: Mississippi uno. Mississippi due.
Mississippi tre... Mississippi cinquantanove. Mississippi Sessanta.
"Ecco", mi ha detto, "sai quanti ce ne sono in un’ora? E in un giorno? E quanti giorni ci sono in un anno? Ogni
porzione di questo tempo della mia vita io lo passerò qui dentro. Poi morirò, e solo dopo uscirò da qui. A volte
penso a come dev’essere bella la mia bara, circondata dall’aria, dal sole, magari la porteranno a braccia fino a un
carro e poi quel carro partirà e vedrà le nuvole, passerà con le ruote su una pozzanghera e schizzerà la gonna di
una donna, attraverserà strade con palazzi alti che ne limitano la vista, oppure strade larghe, senza confini attorno,
solo un fiume, l’argine di un fiume, magari… forse…
No: il mare non credo, no, non lo vedrò, manco da morto". (...) Quando ebbi nostalgia di mia madre, gli chiesi di
suo figlio. Mi raccontò così, che lo aveva visto molto poco quando era un bambino, e che il suo nome e la sua
faccia andavano mutando nella testa del figlio al ritmo delle parole della madre. Egli cresceva, mi disse, dentro il
bambino, nell’immagine e nella considerazione che il figlio aveva di un padre remoto, che l’aveva messo al mondo
un giorno e poi dal mondo era stato segregato: il prigioniero sentiva propaggini della propria vita nei passi del
bambino, nei suoi sguardi che non vedeva, ma poteva immaginare.
Sentiva di crescere in quel corpo come crescono le idee quando non si abbandonano. Gli aveva parlato chiaro
quando ebbe compiuti dodici anni, da solo, in un fugace incontro, piantonato dalle guardie. Gli aveva parlato
sapendo di perderlo, gli aveva detto: "Ascolta: io da qui non uscirò mai". "Che significa mai? Mamma dice che un
giorno uscirai". "E ti sei chiesto quando è quel giorno?".
"Mamma mi dice che verrà un giudice nuovo, un giorno, e ti porterà fuori". "Non è così, io non uscirò mai". "Che
significa mai? Cosa c’è scritto sulla condanna?". "C’è scritto: fine della pena: 99/99/9999. Morirò qua dentro,
posso sperare di uscire solo se faccio il nome di qualcun altro". La sua infatti non era una pena che si scontava: si
subiva e basta, come la pena di morte. Ma i condannati a morte si salutano e poi non sanno più.
Qui invece la tortura era sapere, e contare fino a sessanta, e sapere che il tempo era costretto a scorrere e il
prigioniero a restare. Chi vi era condannato, come lui, si trovava nella condizione di non avere alcuna speranza di
uscire di prigione mai se non mandando in prigione qualcun altro al posto suo. (...) Io lo ammiravo, perché quello
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che credevo fosse un percorso di vita destinato alla pazzia - il carcere per sempre, la morte in vita, l’esistenza senza
domani eppure con il domani - in lui, e per merito della sua sola volontà e, anzi, contro il desiderio dell’autorità che
l’avrebbe preferito senz’altro pazzo, si era mutato in un percorso di consapevolezza, e virtù.
Entrato che appena sapeva leggere e scrivere, aveva dedicato gli ultimi venti anni della sua vita allo studio, mi
ripeteva sempre che ai libri, non al regime carcerario, doveva la sua determinazione nel prendere la laurea. Aveva
scelto gli studi di legge, per incarnare al meglio la sua vita e la menzogna che essa promette, e ora stava iniziando a
studiare filosofia.
Così, se pure ci fosse stato qualcuno a ricordare perché era finito là dentro, bene: ora quell’uomo che avevo davanti
era troppo dissimile dal ragazzo che vi era entrato, per essere possibile attribuire la stessa pena alla stessa persona.
Ma tanto al mondo non interessava più conoscerlo: solo a lui interessava davvero e profondamente sapere chi era se
stesso, e si cercava, uomo nuovo, senza sosta.
Perché lui era il centro del mondo, come ognuno, e il mondo è prezioso poiché è pieno di tali centri. Io in ventitré
anni ho fatto le elementari, le medie e il liceo, e quando ero a un passo dalla laurea ho fatto una sciocchezza, e mo’
devo stare un po’ di tempo qui dentro. Ma ventitré anni non sono solo il tempo in cui ci si dedica agli studi:
accadono cose, in ventitré anni. È morto colui che fece il suo nome, il giudice che lo condannò è molto vecchio e
vive in campagna, il capo del governo è cambiato quattordici volte, sono morti tre papi e 1.233.057.600 esseri
umani. Ne sono nati 3.046. 377.600. (...)
Il prigioniero stava qui dentro. Fermo. Ma la sua mente no, seguiva il ritmo del mondo senza potergli correre
dietro, aveva scavato nell’unica direzione concessa, la galleria della fuga: dentro di sé. E aveva raggiunto e
superato in profondità le scosse tettoniche, e poi si era frammentato, rimpicciolito, dilatato fino a muoversi alla
velocità della particella di dio. Senza dover correre dietro alla vita il prigioniero era il più libero degli uomini, e
soffriva come tutti gli uomini messi assieme. Oggi fa un anno che sono uscito, che è cominciata la mia nuova vita,
la redenta condizione. E ogni giorno penso a lui.
Quando penso a lui faccio l’esperimento. Conto. Sessanta secondi sono più o meno così. Mississippi 1. Mississippi
2, 3, 4... 59. Mississippi 60. Chi di noi vedrà l’anno 9999? Sono stato un uomo fortunato. Quasi nessuno più riesce
a conoscere gli immortali: in carne, intendo. Perché il significato che si dà a questa parola riguarda le opere che gli
uomini compiono in vita, i loro atti politici, o le gesta eroiche. E va bene, quelli sono immortali in morte. Il
prigioniero invece è immortale in vita, in carne, la sua condizione è estesa fuori dalla vita, quindi, a quello che ho
conosciuto io, anche fuori dalla morte. Ma è il tempo che fa la differenza: perfino il limbo che ha immaginato il
poeta si scioglierà nel giorno del giudizio universale. Solo il prigioniero resterà prigioniero, dunque solo egli
resterà.
L’autrice Valeria Parrella. Fra i suoi romanzi: Ma quale amore (Rizzoli), Lo spazio bianco e Tempo d’imparare
(Einaudi)
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Lettere: mi sono laureato per crepare in cella
di Carmelo Musumeci
Il Garantista, 22 giugno 2014
Una lettera di Carmelo Musumeci, detenuto nel carcere di Padova e condannato all’ergastolo.
Caro "Il Garantista", ho saputo che da qualche giorno sei in edicola e siccome sono davvero pochissimi i quotidiani
disposti a darci voce, voglio subito chiedervi luce e spazio per gli uomini ombra, come chiamo io noi condannati
alla "pena di morte viva", l’ergastolo senza benefici penitenziari, vale a dire con un reale fine pena mai.
Sono Carmelo Musumeci, attualmente detenuto nel carcere di Padova, condannato, in Italia - patria del diritto
romano e di Cesare Beccaria - alla pena di morte viva: così viene chiamata tra di noi quella condanna che non ti dà
nessuna possibilità, un giorno, di uscire. Ebbene è una vera condanna a morte, presa a gocce un po’ tutti i giorni e
tutte le notti. Sul muro della mia cella ho scritto: "Io non sono né morto né vivo, sono solo un’ombra".
Da tanti anni combatto contro l’ergastolo. In particolare combatto l’ergastolo ostativo, perché, allo stato attuale
delle leggi, molti di noi ergastolani usciranno solo cadaveri dal carcere. Ma se la nostra Costituzione dice che "Le
pene devono tendere alla rieducazione del condannato" (articolo 27) ai "buoni" che stanno fuori dal muro di cinta
io continuo a chiedere che senso abbia rieducare qualcuno per portarlo rieducato alla tomba.
L’ergastolo ostativo è una pena disumana. Ho una compagna che mi aspetta da 23 anni, ho 2 figli e 2 nipotini e so
che la mia famiglia avrà di me soltanto il mio cadavere. Combattere contro la pena dell’ergastolo è un po’ come
fare una partita a scacchi con la morte: non puoi vincere. Però io non posso nemmeno perdere, perché ho qualcuno
che mi vuole bene e che mi aspetta, senza rassegnarsi.
Anche tanti dei miei compagni non vogliono capire e molti di loro hanno scoperto che non usciranno mai solo dopo
decenni di carcere. La legge dice che o collabori, cioè mandi in cella qualcun altro al posto tuo, o rimani dentro. Ma
chi non se la sente di mettere in pericolo la vita dei propri cari, che dopo tanti anni ancora pagano per colpe che
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non sono loro? Per essere mogli, figli, nipoti di ergastolani? E chi vuol pagare la propria colpa senza farla pagare
ad altri?
A tanti che mi dicono: "non è possibile che una persona che viene condannata sia colpevole per sempre", io
rispondo che siamo in Italia, non negli Stati Uniti o in altri paesi che, bene o male, non sono così crudeli: ti mettono
a morte e basta. Qui vogliono ammazzarti un po’ alla volta, lentamente tutti i giorni, con la scusa di rieducarti,
appunto, per l’aldilà.
Quando scrivo di queste cose c’è sempre chi mi ricorda di parlare anche delle vittime. Lo faccio molto volentieri,
perché ciò che mi fa star male più di tutto è che la mia sofferenza, e soprattutto quella della mia famiglia, non è di
consolazione a nessuno, perché il mio reato è per una guerra tra bande, non ci sono "vittime innocenti". In realtà
era così: io ammazzavo te o tu ammazzavi me. E questo vale per quasi tutti i condannati per reati associativi, cioè
appunto quelli ostativi ai benefici penitenziari.
Quello che mi fa più rabbia della mia sofferenza, e di quella della mia famiglia, è che non serve a nessuno. Se
facesse bene a qualcuno, la accetterei, invece vedo che non ha alcuna utilità.
Io sono entrato in carcere con la quinta elementare, poi ho preso la licenza media, mi sono diplomato, mi sono
laureato in giurisprudenza e adesso mi sono iscritto alla facoltà di filosofia di Padova. Ma faccio tutto questo
esclusivamente per passare il tempo, perché la società non mi darà mai la possibilità di rimediare al male che ho
fatto facendo del bene. Eppure ci sarebbero tanti modi di scontare la pena Per esempio, preferirei spazzare le strade
di qualche città, o fare volontariato in un Pronto Soccorso, perché credo che la pena si sconti quando esci dal
carcere. Non chiuso in una cella senza far nulla.
Io e altri 1.500 ergastolani dovremmo morire qui dentro per placare la sete di giustizia di una società che in realtà
vuole vendetta? A chi giova tutto questo?

w
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Libri: "Malerba", di Carmelo Sardo… uccidere per sopravvivere
recensione a cura di Giorgio Alfieri
L’Opinione, 13 giugno 2014
Malerba", erba cattiva: lo chiamavano così nel paese siciliano dove è nato. La sua storia comincia quando,
ragazzino, viene spedito in Germania per allontanarlo da una giovinezza scapestrata. Ad Amburgo si inserisce in
un ambiente di night e belle donne. Con le carte è abilissimo: al tavolo verde bara e si arricchisce. Coltiva nuove
amicizie, scopre il sesso e il lusso. La Sicilia sembra lontanissima. Ma il destino lo richiama. Dopo il servizio
militare, a vent’anni, torna al paese: un’immersione negli affetti famigliari prima di ripartire per la Germania. Ma
proprio la sera precedente alla partenza resta ferito nella strage con cui comincia lo sterminio dei suoi parenti: un
regolamento di conti mafioso nello stile più atroce. Fugge, sconvolto, ma presto scopre che Cosa Nostra ha affidato
il compito di ucciderlo a uno dei suoi amici d’infanzia...
Questa è la storia di un giovane uomo che sente di dover fronteggiare da solo lo sterminio della propria famiglia.
Di un uomo che non ha fiducia nello Stato, né in alcuna altra istanza morale capace di contenere la ferocia umana.
Di un uomo che scampa per miracolo a quattro agguati e decide di rinunciare a tutto, anche all’amore, per
vendicare i suoi cari e sopravvivere. Giuseppe Grassonelli, che assume in queste pagine il nome fittizio di Antonio
Brasso (suo "nome di battaglia" negli anni della guerra di mafia), ci racconta la storia della sua vita breve e
intensissima: segnata dalla morte e dalla cesura dell’arresto, all’età di ventisette anni.
L’ebbrezza dell’illegalità, l’orrore indicibile di un intero sistema di relazioni nel quale la vita umana e la dignità
individuale non hanno alcun valore, ma tutto è clan, affiliazione o infamia, emergono in queste pagine con potenza
sinistra. A parlarcene è la voce di un uomo radicalmente cambiato dall’esperienza della detenzione. Giuseppe
Grassonelli non si pente, non collabora con la giustizia e sconta dunque la pena durissima dell’ergastolo ostativo.
Comincia a leggere, a studiare, fino a laurearsi e a diventare un detenuto modello.
Per raccontare la propria storia si affida al cronista che anni prima aveva seguito la sua "guerra" come giornalista
per una TV privata: Carmelo Sardo, che con efficacia e partecipazione ci conduce attraverso queste pagine. Per
provare a capire. Perché le parole, e la memoria, sono l’arma più potente contro la silenziosa omertà del male.
Carmelo Sardo
Nato a Porto Empedocle (Ag) nel 1961. Giornalista professionista, vice capo redattore cronache TG5. Ha
cominciato come cronista nel 1983 al "Giornale di Sicilia" e a Teleacras di Agrigento, dove ha condotto le
principali edizioni del telegiornale, e dove è diventato nel 1992 il primo professionista nella storia delle tv private
della provincia di Agrigento. Ha collaborato per sette anni al quotidiano L’Ora di Palermo occupandosi anche di
inchieste sulla mafia agrigentina. Negli ultimi due anni a Teleacras, (1995-1997) è stato direttore del telegiornale
succedendo a Giovanni Taglialavoro.
Poi il trasferimento prima a Roma come inviato della trasmissione di Rai Due "Cronaca in diretta", poi il passaggio

al Tg5 assunto da Enrico Mentana dal 1º luglio 1998. Dopo sette anni alla redazione del Tg5 di Milano, il
trasferimento alla sede centrale del TG5 di Roma dove ha condotto per tre anni l’edizione del Tg notte. Il 2 marzo
del 2010 è uscito il suo primo romanzo edito da Mondadori collana Scrittori italiani e stranieri, intitolato "Vento di
tramontana" che ha riscosso un buon successo: due edizioni, premio Alabarda d’oro di Trieste come miglior
romanzo; premio "Vincenzo Licata" di Sciacca; premio "Salvo Randone".
Il romanzo è stato tradotto e pubblicato anche in Francia per "First Editions" con il titolo "Les nuits de Favonio". A
giugno 2014 esce il suo secondo libro, scritto a quattro mani con il detenuto ergastolano Giuseppe Grassonelli,
intitolato "Malerba" (editore Mondadori collana Strade Blu"). Un memoir che racconta la vera storia di Grassonelli
che vendicò lo sterminio della sua famiglia uccidendo i capi di cosa nostra che l’avevano ordinata. Rinchiuso in
carcere, sepolto dagli ergastoli, a 26 anni, oggi che ne ha 49 è un uomo nuovo, recuperato e trasformato e si è
laureato in lettere moderne all’Orientale di Napoli con 110 e lode.

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

Giuseppe Grassonelli
Nato a Porto Empedocle (Ag) nel 1965, è stato condannato a più ergastolani per una catena di omicidi compiuti in
Sicilia tra il 1990 e il 1992. È rinchiuso dal 1992 e da quel giorno non è mai uscito neppure per un permesso. In
carcere è entrato semianalfabeta, oggi è laureato in lettere moderne con 110 e lode.
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Nuoro: permesso per Marcello Dell’Anna… un ergastolano in libera uscita come attore
di Luciano Piras
La Nuova Sardegna, 13 giugno 2014
"È proprio quello che vorrei fare: raccontare bene la storia di ognuno di voi". Gli risponde Aniello: "E quanto pensi
gliene fotte alla gente?". Il giornalista insiste: "Sbagliate a pensare questo. C’è un’attesa morbosa lì fuori. Ci sono
almeno tre produzioni televisive che farebbero follie per dare un’intervista con voi in diretta. Se mi deste questa
possibilità in dieci minuti torno qui con un cameraman. Ditemi soltanto con chi volete trattare. La televisione di
Stato ha meno soldi, ma c’è chi vi farebbe proposte faraoniche".
Lo spettacolo è andato avanti così, ieri sera al teatro Eliseo di via Roma, tra batti e ribatti, droga, soldi, pistole,
urla, buio. È proprio dal buio della scena che è spuntato fuori un attore davvero speciale: Marcello Dell’Anna,
ergastolano pugliese detenuto a Badu e Carros, per una sera nei panni di un giornalista. Pochi minuti di gloria sul
palco per una grande scommessa vinta da Nuoro.
Un caso unico in Italia, destinato certamente a lasciare il segno. Marcello Dell’Anna, infatti, non è un detenuto
"qualsiasi": 46 anni, da 23 in carcere, è condannato all’ergastolo ostativo (per reati associativi) e dunque destinato a
morire in galera. Fine pena mai, insomma. Un ex boss della Sacra corona unita, lo chiamano con fare sbrigativo.
Ma boss forse non lo è mai stato.
E la Sacra corona unita "non è per nulla sacra, non ha alcuna corona e non è per niente unita, quando mai?"
commenta lui. Il progetto. Pugliese di Nardò, sposato, padre di un venticinquenne, e dal 25 maggio 2012 dottore in
Giurisprudenza, con il massimo dei voti, laurea conseguita all’università di Pisa quando era detenuto a Spoleto.
Da luglio del 2013 è rinchiuso a Badu e Carros, il penitenziario della rinascita, della seconda occasione. Non
soltanto perché proprio nella prigione barbaricina Dell’Anna ha avuto la possibilità di salire in cattedra grazie al
progetto "Carcere: diritto penitenziario dentro e fuori" realizzato dalla Scuola forense di Nuoro in collaborazione
con la direzione della Casa circondariale. L’Europa.
Ieri sera è andato molto oltre, il sistema penitenziario italiano ha dimostrato che l’Europa dei diritti civili non è poi
così lontana. Benché condannato all’ergastolo ostativo, Marcello Dell’Anna ha avuto un permesso che mai avrebbe
avuto se non ci fossero magistrati e istituzioni illuminate. Così, ieri sera all’Eliseo, quel boss ragazzino che oggi
non esiste più, è diventato uno dei protagonisti di "La fine all’alba".
Lo spettacolo che i detenuti di Roma Rebibbia hanno portato a Nuoro, tappa unica in Sardegna, con la Compagnia
teatro stabile Assai. "Un’esperienza incredibile, sia sotto il profilo umano che sotto il profilo professionale, a
dimostrazione che anche le cose apparentemente impossibili possono diventare possibili" dice Monica Murru,
avvocato dell’avvocato Dell’Anna, lei che è anche l’anima del progetto "Carcere: diritto penitenziario dentro e
fuori".
Tutto è possibile. "Il risultato straordinario raggiunto è il frutto di una sinergia di forze e di determinazione dove
tutti hanno svolto al massimo il loro ruolo, senza risparmio e con costante passione, e per tutti intendo la Scuola
forense di Nuoro diretta dall’avvocato Martino Salis, la direzione della Casa circondariale di Badu e Carros con la
dottoressa Carla Ciavarella, l’area educativa, il corpo della polizia penitenziaria guidata dal comandante Alessandro
Caria, la magistratura di sorveglianza con dottor Riccardo De Vito e la dottoressa Adriana Carta, il garante per i
diritti dei detenuti Gianfranco Oppo che hanno lavorato unitamente alla sottoscritta ed al dottor Marcello
Dell’Anna per vincere quella che è stata giustamente chiamata scommessa trattamentale".

L’impegno. "L’impegno profuso in questi mesi - chiude Monica Murru - si è concretizzato non solo nella
realizzazione di una dispensa (redatta da me e Dell’Anna) che, corredata di un pratico formulario di diritto
penitenziario (unico nel suo genere) raccoglie l’approfondimento degli atti del seminario tenutosi a febbraio e
marzo nella Casa circondariale ma nell’opportunità di cambiamento offerta sia allo stesso Dell’Anna che alla
Società tutta".
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Una perla giurisprudenziale, prima l’uomo del fascicolo
"L’apertura del carcere a giornate di studio (questo pomeriggio il convegno finale a Badu e Carros, ndr) con un
ergastolano ostativo tra i relatori è servita a focalizzare l’attenzione sulla validità di nuove prassi operative,
suscitando entusiasmo e aspettative, in un percorso culminato nella giornata di ieri che ha visto la presenza di
Marcello Dell’Anna al teatro Eliseo nella veste di attore" sottolinea Monica Murru.
"Il permesso di partecipare all’iniziativa concessogli dal dottor Riccardo De Vito (dalle ore 17 alle 24) è una perla
giurisprudenziale dove l’interpretazione normativa emerge come frutto di grande apertura mentale e lungimiranza
secondo un’attenta lettura che riesce a vedere l’uomo e non solo il fascicolo".
"L’emozione fortissima di uscire di nuovo dal carcere dopo due anni, di calcare il palcoscenico, di respirare l’aria
della società civile ha senz’altro frastornato Dell’Anna che in questi mesi ho imparato a conoscere, facendogli
quasi da tutor in questa sua strada di vera e concreta resipiscenza, regalandogli però il coraggio di andare avanti e
restituendogli il diritto alla speranza che deve essere garantito ad ogni essere umano".
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Sono così felice... quasi quasi ancora non ci credo, di Marcello Dell’Anna
Aldilà di ogni retorica, il fatto di aver partecipato nei mesi scorsi ai seminari di studi giuridici e di non vestire i
panni da detenuto e indossare, invece, quelli di coordinatore/relatore, ritengo sia stato un evento straordinario sotto
diversi aspetti. Non solo perché questo pregevole incarico mi ha dato l’opportunità di sentirmi davvero realizzato,
tanto dal punto di vista professionale quanto da quello antropico, dimostrando così che la persona non è immutabile
e che, quindi, l’uomo della pena di oggi non è più l’uomo del reato di ieri.
Ma, anche e soprattutto perché dietro la realizzazione di questi seminari di studio c’è stato un grande lavoro, una
vera scommessa, da parte delle istituzioni carcerarie e di esperti di alto profilo del mondo dell’avvocatura e della
Scuola forense nuorese.
Ovviamente, con la mia partecipazione non ho voluto avere la pretesa di insegnare nulla a nessuno ma solo di
consegnare la mia esperienza di vita, lamia storia, il mio percorso di emenda e di riparazione intrapreso con e per la
comunità esterna. Ecco: le carceri, per quanto distanti possano essere percepite da molti, presentano
inaspettatamente delle risorse, delle sorprese e, soprattutto, delle scommesse e delle rivincite.
Questo ambizioso progetto, quindi, non si è fermato in quelle quattro giornate di convegni, come accade di solito,
per poi dimenticarsene già all’indomani di tutto quello di cui si è discusso, ma ha avuto un suo continuum.
Da quegli incontri e con il gentile patrocinio dei promotori di questo ambizioso e autorevole progetto, ossia
l’avvocato Monica Murru, l’avvocato Martino Salis presidente della Scuola forense di Nuoro, e la direzione del
carcere di Nuoro, mi sono impegnato a riorganizzare gli atti del convegno in una dispensa che è stata corredata,
oltre che di speciali approfondimenti su alcuni temi trattati con il riporto a sentenze e ordinanze inedite, anche di
un formulario contenente una serie di istanze, personalmente redatte, già "testate" nella pratica con esito positivo.
Ma questa non è la sola notizia inedita, ve n’è un’altra, per me molto più bella. La novità sta nel fatto che partecipo
come interprete allo spettacolo teatrale La fine all’alba (ieri sera al teatro Eliseo, ndr), insieme alla Compagnia
teatrale stabile Assai di Roma Rebibbia, con la quale coopero da tempo. Per tale evento, infatti, mi è stato concesso
un permesso.
Sono così felice che quasi quasi ancora non ci credo. Al Teatro Eliseo di Nuoro! È un’emozione che non so
descrivere. Sicuramente un’altra esperienza indimenticabile come quella fatta due anni fa quando sono uscito da
uomo libero 16 ore per andare a discutere la tesi di laurea.
Uscire dopo 23 anni di ininterrotta detenzione non è facile. Vorrei che a teatro, oltre alle personalità istituzionali, ci
fossero tanti ragazzi, tanti studenti, soprattutto coloro che studiano Legge, perché dovrebbero conoscere
direttamente queste iniziative che racchiudono "storie di vita" molto forti di coloro che oggi hanno deciso di fare un
percorso all’incontrario "dall’illegalità alla legalità". Proprio come il mio.
Oggi, senza sminuire le mie colpe e il mio peccato, il fatto che mi trovi in carcere, io e la mia vita spezzata
veniamo per ultimi: ed è giusto così, perché in fondo... io me la sono cercata. Le vittime delle mie sciagurate
azioni, loro invece non hanno fatto nulla, ma proprio nulla, per meritarsi il dolore, l’angoscia e i mille disagi
materiali e morali che ho potuto procurare.
Vorrei che questo messaggio passasse senza voler sminuire in alcun modo le mie responsabilità, senza cercare
giustificazioni, senza avere un atteggiamento vittimistico. Per quel che può servire, dico solo che lamia è una
contrizione vera, reale e che la vendetta sociale non fa bene a nessuno. Non è giustizia. Spesso, ferisce più chi la

pratica di chi la subisce.
Libri: "Malerba", di Carmelo Sardo e il tema del "fine pena mai"
di Federica Ferretti
www.ilcorrieredabruzzo.it, 11 giugno 2014
Il tema caldo, dalla drammatica attualità, della "fine pena mai", sta per essere raccontato in un modo diverso, per
tanti, troppi versi, addirittura toccante. Carmelo Sardo, il noto giornalista del Tg 5, in verità già nostro ospite, è
appena uscito con il suo Malerba (Mondadori).
E torna oggi sul nostro Corriere, in una maniera altrettanto inaspettata, fin quasi sorprendente: ha scelto così di
contribuire alla nostra inchiesta sulla scrittura-giornalismo.
Il carcere è un tema caldo, un tema con cui occupare le pagine di cronaca certi di fare scalpore. Nell’ottica di
Carmelo Sardo, noto giornalista del Tg5, che ha scritto il suo secondo libro "Malerba" a quattro mani con
l’ergastolano Giuseppe Grassonelli, no. C’è umanità nel suo raccontare la "fine pena mai".
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Che vuol dire?
La nostra costituzione prevede che il carcere serva a recuperare chi ha sbagliato, non a punirlo. Deve cioè restituire
alla società uomini nuovi, diversi, tornati nella legalità. Conosco personalmente storie di criminali che sono entrati
in carcere come uomini a perdere, e che invece, seguiti adeguatamente da educatori, da personale qualificato, da
docenti universitari che svolgono un lavoro silenzioso ma efficace, si ritrovano e imboccano straordinari percorsi di
recupero. Io ho passato a 20 anni, 9 mesi in un carcere di massima sicurezza come agente di custodia per il servizio
militare ed ho trovato più umanità in quel carcere che in molti ambienti della vita sociale.
Cosa hanno visto e vedono gli occhi di Carmelo?
Dentro ho visto la voglia di riscatto, di rinascita di chi ha sbagliato e con dignità sta scontando la sua pena. Fuori
vedo, specie nei palazzi del potere, un preoccupante disincanto verso le esigenze fisiologiche dei condannati. Basti
guardare le condizioni pietose in cui versano le nostre carceri e i continui bacchetta menti dell’Europa al nostro
paese che non fa abbastanza per rendere più civile e decorosa la detenzione.
F.F. Perché tanto interesse e "familiarità" con una simile tematica?
Proprio perché ci sono passato. Come dicevo prima ho fatto il militare nel corpo della polizia penitenziaria e ho
toccato con mano una realtà che da fuori uno non immagina neanche. Dietro le sbarre ci sono uomini veri, padri di
famiglia, mariti, figli, che sanno di aver sbagliato ma non per questo bisogna chiudere loro la porta in faccia. Ho
passato lunghe notti di servizio a parlare con loro, a sentire le loro ansie, le loro angosce, pentiti degli errori e
pronti a dimostrare di essere diversi, nuovi.

w

Chi è Malerba davvero?
Malerba è un uomo straordinario, di un’intelligenza fuori dal comune. Un uomo entrato in carcere a 26 anni
semianalfabeta e dopo 22 anni di dura prigione, oggi è un uomo di grande cultura, laureato in lettere moderne con
110 e lode. Malerba, erba tinta, erba cattiva, è Giuseppe Grassonelli, come veniva chiamato nella sua Porto
Empedocle quando era un ragazzo. Poi un giorno gli hanno sterminato la famiglia, la mafia voleva morto anche lui,
e il destino lo ha trascinato in una storia drammatica contenuta nel libro che abbiamo scritto insieme, Malerba
appunto, edito da Mondadori, collana Strade blu.

w

Sei venuto in Abruzzo, precisamente nel carcere di Sulmona per discuterne. Cosa pensi della nostra regione anche
alla luce di questa "visita"?
Abbiamo parlato di "fine pena mai" e ho potuto apprezzare le sensibilità vere degli abruzzesi sollecitati su un tema
così delicato. Vi hanno preso parte oltre 500 persone, e non solo professionisti, ma anche comuni cittadini,
abruzzesi che hanno scaldato le corde più recondite dell’animo di fronte al dramma vissuto dagli ergastolani che
sono intervenuti con le loro angosciose storie. L’Abruzzo è una terra cosi’ meravigliosa, pensate che lo stesso
Giuseppe Grassonelli, quando l’hanno trasferito qui nel carcere di Sulmona e ha notato cosa si vedeva dalla sua
cella, mi ha raccontato di non aver dormito la notte incantato a guardare le montagne che non aveva mai visto in
altre carceri e ad annusare l’aria d’Abruzzo.
Pensi che Il tuo Giuseppe Grassonelli possa davvero essere riabilitato da una simile esperienza? E mi riferisco alla
vostra avventura letteraria, perché lui è condannato all’ergastolo, giusto?
Grassonelli è un uomo diverso, nuovo, cambiato, un’intelligenza che meriterebbe di essere restituita alla società.
Ma ha subito l’ergastolo ostativo che non gli permette di accedere ad alcun beneficio: neppure un’ora di permesso

per tutto il resto della sua vita. E credo sia un’inciviltà specie se pensiamo che altri criminali che hanno ucciso
perfino poliziotti, sono in semilibertà dopo 20 anni di carcere e lui che ha ucciso mafiosi e sicari per sopravvivere e
per vendicare i suoi cari, è destinato a marcire in una cella.
Ti sentiresti di maturare una proposta di legge dopo questa tua-vostra esperienza così particolare?
Non spetta a me, semplice giornalista e scrittore, farlo. Ma ci sono associazioni che da anni si battono per questo
con orgoglio e dignità e stanno raccogliendo sempre più consensi che prima o poi il governo dovrà rendersi conto
che l’ergastolo ostativo è una pena di morte per i vivi. Sono fiducioso.
Quanto ti ha ispirato l’avventura cinematografica dei fratelli Taviani "Cesare deve Morire"?
Non mi ha ispirato per niente perché non ho neppure visto il film e capisco che è una mia lacuna.
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Secondo te, questa forma di punizione così estrema e per tanti troppi versi disumana, ha ancora un senso nelle
carceri italiane?
Non ha più alcun senso, ma attenzione, solo per chi dimostra di essersi recuperato. Chiaro che per un mafioso
all’ergastolo che dal carcere continua a lanciare minacce contro tutto e tutti e soprattutto contro i magistrati, come
Totò Riina per intenderci, non merita alcun beneficio. Io mi riferisco solo ai tanti Grassonelli sepolti nelle nostre
carceri che sono diventate persone a cui affideresti i tuoi figli.
Cosa senti di poter aggiungere a quanto già detto fatto proposto su questo tema?
Mi piacerebbe che chi governa questo paese andasse in carcere a incontrare i tanti Grassonelli, a passare con loro
mezza giornata in cella, come ho fatto io. E chissà, forse capirebbero.
Agnese Moro: "Mai più ergastoli"
di Alice Martinelli
Corriere della Sera, 10 giugno 2014
"L’ergastolo è come dire a una persona: ti vogliamo buttare via. Ma io non voglio buttar via nessuno". Parla
Agnese Moro. Pronuncia parole che riportano al passato e alla storia. Il suo non è un cognome qualunque. "Si
pensa che chi ha subìto un torto molto grave sia ripagato dalla pena inflitta al colpevole. Ma la mia esperienza
personale mi ha insegnato altro".
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Ci vogliono anni per giungere al perdono
9 maggio 1978. Sono passati 55 giorni dal rapimento: in via Caetani viene ritrovata quella Renault 4 rossa. La figlia
dello statista ha 25 anni. "All’inizio nella testa e nel cuore c’è solo confusione - spiega, l’accento romano, la voce
lieve. Si vive sospesi non si riesce a ragionare. Ci vogliono molti anni per superarlo. Ma poi nel tempo si riflette, si
capisce: la persona che ti è stata portata via non ti verrà restituita punendone un’altra. Così ho deciso". Agnese
Moro ha perdonato da tempo chi gli ha strappato suo padre e ha soffiato via la vita di cinque uomini della scorta.
"Incontrare quelle persone mi ha aiutato moltissimo - racconta, riferendosi ai brigatisti - Nella mia mente
vorticavano solo immagini mostruose, pensavo a qualcosa di onnipotente, di enorme. Invece ho capito che avevano
un volto e avevano delle storie. Che erano esseri umani. E che sarei stata più felice se fossero riusciti a cambiare e
a fare qualcosa di buono per la società".
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In visita presso "Ristretti Orizzonti", il primo giornale nato dietro le mura di un carcere
Moro ha rimesso insieme i pezzi della sua vita e ha perdonato. "Non dico che sia stato facile, il dolore non se ne va
mai - sussurra - ma ogni incontro, ogni riflessione aggiunge un pezzetto".
Venerdì 6 giugno è intervenuta al convegno "Senza l’ergastolo. Per una società non vendicativa", organizzato all’
interno della casa di reclusione di Padova dalla redazione di Ristretti Orizzonti. Che, dal 1997, mette insieme
alcuni detenuti del regime di alta sicurezza per far uscire dal carcere un giornale oggi seguito da migliaia di
persone, online e su carta. "Agnese Moro è venuta in redazione e ha incontrato persone che hanno ucciso e
commesso delitti gravi.
E a loro ha detto "non mi sentirei mai meglio a vedere qualcuno morire dietro le sbarre" - racconta Ornella Favero,
direttrice della rivista. È da lì che partiremo domani, dall’idea di una giustizia mite e dalla necessità di misure
alternative all’ergastolo: rieducative e integrative".
"Credo che il carcere a vita non debba esser dato per scontato solo perché esiste da sempre - afferma Moro - penso
che sia un’idea contraria alla nostra Costituzione. L’articolo 27 recita: "Le pene non possono consistere in
trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato". Ecco, l’ergastolo non

rieduca, non prevede un ritorno. Abbandona".
Contro l’ergastolo, per vivere in un Paese in cui nessuno deve essere escluso
Il Mattino di Padova, 9 giugno 2014
Agnese Moro all’incontro con gli ergastolani: una giustizia che dialoga e supera il rancore.
Un convegno "anomalo" quello che si è svolto il 6 giugno nella Casa di reclusione di Padova, promosso
dall’Università e dalla rivista dal carcere Ristretti Orizzonti, "anomalo", perché protagonisti sono stati decine di
ergastolani, provenienti dalla sezione di Alta Sicurezza e per la prima volta coinvolti in una grande iniziativa
pubblica e invitati, insieme ai loro famigliari, a raccontare cosa significa vivere una vita senza speranza, senza
futuro. Ma l’intervento che ha aggiunto qualcosa di straordinario alle loro testimonianze è stato quello di Agnese
Moro, la figlia di Aldo Moro, lo statista ucciso con la sua scorta dalle Brigate Rosse nel 1978. L’idea, che emerge
dalle parole di Agnese, è quella di una giustizia che dialoga, e che trova la sua forza nel superamento del rancore e
della rabbia.
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Gli esseri umani sono fatti di libertà
Io ringrazio molto di questo invito che mi fa piacere, ma che mi mette anche in crisi, che mi aiuta a capire sempre
di più una realtà così difficile come quella del carcere. L’ergastolo, intanto vi vorrei dire io come lo vedo, io che
non lo vivo, perché io non so cosa sia davvero l’ergastolo, nessuno che non lo vive credo che possa saperlo
davvero. Fra le cose che mi colpiscono c’è prima di tutto quest’idea di non uscire mai più. Mio padre diceva che
l’ergastolo è la cosa più inumana che si può dare, perché gli esseri umani sono fatti di libertà e dire a una persona
che non ha nessuna speranza di tornare libera è almeno altrettanto crudele che ucciderla. Non uscire mai più: non
riesco nemmeno a immaginare che cosa possa essere. Immagino che il tempo, lo scorrere del tempo non abbia
molto significato, che ogni giorno sia uguale a quello prima. La mancanza di relazioni affettive stabili, continue,
senza la speranza di recuperarle, il sentirsi completamente rifiutati dalla società, buttati via, un oggetto inutile che
nessuno vuole riavere indietro. E mi colpisce tantissimo che è una pena che ferisce anche i familiari, che
naturalmente non hanno nessuna responsabilità, di nessun genere. Ma che comunque vengono privati di qualche
cosa di così enormemente importante come è l’affetto di una persona cara.
Io l’ergastolo non lo vivo, io ho il ruolo della vittima, e credo che la mia voce possa essere quella di una persona
che ha subìto un torto e che quindi guarda a tutto questo dal punto di vista di qualcuno a cui è stato tolto qualche
cosa perché qualcun altro ha deciso di togliergliela.
E qualcuno di noi, che siamo stati vittime di un reato dice, e anche io l’ho detto qualche volta, che noi siamo
condannati comunque a un ergastolo, perché il nostro dolore è eterno e nessuno ci può tirare fuori da questo dolore,
però secondo me non è vero. Cioè, è vero che il dolore è eterno e adesso vi dirò qualcosa di questo dolore, ma non
è come l’ergastolo, perché io comunque ho il mio dolore ma posso andare a passare una giornata al mare, vedere
qualcosa di bello, andare da qualcuno che amo, farmi abbracciare, consolare, posso andare a fare una psicoterapia,
posso scappare, andare in viaggio, posso fare qualche cosa per gli altri che mi dia una soddisfazione, posso fare,
posso muovermi, posso decidere, posso dare, e non è la stessa cosa. Uno che è chiuso in un carcere molte di queste
cose non le può fare anche se magari avrebbe voglia di farle. Certamente il dolore è qualche cosa di importante, ma
non è un ergastolo, è un’altra cosa.
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Perché sono contraria all’ergastolo?
Perché sono contraria all’ergastolo? Non è che il mio parere conti tantissimo, ma sono piccole riflessioni mie: da
una parte perché mi sembra assolutamente disomogeneo, contrastante, disarmonico con quello che è il nostro
progetto di Paese. Tanti anni fa, alla fine della seconda guerra mondiale, dopo il fascismo, dopo una serie di
catastrofi infinite, abbiamo deciso di darci una regola, degli obiettivi, abbiamo scritto come desideriamo essere
come Paese e tutto questo è diventato la nostra Costituzione, che non è una cosa che è stata inventata da quattro
saggi che si sono messi in una stanza, è stata scritta da persone che hanno saputo raccogliere le aspirazioni alla
pace e alla giustizia, a una vita diversa del popolo italiano, e quella speranza che c’è nella Costituzione, quel
progetto di Paese, è un Paese in cui ogni persona è importante, in cui le persone sono il centro della vita, in cui
nessuno deve essere escluso, a ognuno deve essere data la possibilità di fare, di essere, di assumersi delle
responsabilità.
E tutto questo è realizzato con la partecipazione e il concorso di tutti, tanto che in questa carta se si dice che
mandiamo qualcuno in prigione perché lo vogliamo fermare, perché comunque c’è un problema di fermare il male
quando il male si sta compiendo, noi però lo facciamo per riaverla poi indietro, quella persona. La rieducazione che
cos’è? Ti rivoglio indietro in un altro modo, però ti rivoglio, punto. Ecco, l’ergastolo dice esattamente il contrario.
Dice esattamente che non ti rivoglio, perché non sono in grado di cambiarti, perché non credo che tu possa
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cambiare, e questo secondo me è un messaggio terribile che alla fine vale per tutti.
Cioè è un messaggio che viene dato a fronte di cose particolarmente gravi che sono state compiute, ma questo
messaggio, che c’è qualche cosa, ci può essere qualche cosa negli esseri umani che gli impedisce di cambiare, alla
fine è un messaggio che mandiamo noi stessi a tutti noi, lo mandiamo anche per la vita ordinaria. Allora il ragazzo
che è diverso dagli altri non può cambiare, la persona che ha un problema fisico non può essere come gli altri.
Nulla si può cambiare. È un messaggio terribile e comunque un messaggio che sta fuori dalla nostra Costituzione.
Ma uno degli argomenti che viene portato più facilmente è che le persone che sono state colpite dal male del reato
devono avere giustizia.
Ora, nella mia esperienza personale, mio padre è stato rapito e ucciso, e prima di lui sono stati uccisi cinque uomini
che lo proteggevano, che lo aiutavano. Le persone che hanno fatto questo sono state prese, sono state condannate,
sono andate in prigione scontando quello che dovevano scontare. A me onestamente tutto questo non ha dato
niente. Vedo spesso in Tv quando intervistano qualcuno a cui hanno ammazzato un famigliare, qualcuno a cui è
successa una cosa tragica, vedo la speranza, che queste persone quando partecipano a un processo hanno, che il
loro dolore possa cambiare perché c’è una condanna esemplare, e provo una pena enorme per loro e so che quella
condanna a loro non cambierà assolutamente niente. Fossero anche quattromila anni, non è quello che può curare il
loro dolore.
Il dolore c’è, non scherziamo. Ti tolgono una persona e tu vivi da quel momento una situazione che non è una
situazione normale, è come se tu avessi ingoiato una grossa pietra, non puoi digerirla e non puoi sputarla, ti toglie
il fiato, io dico che è come vivere in un elastico. Quando è stato ucciso mio padre io avevo 25 anni e adesso ne ho
61. Chiaramente sono andata avanti, ho fatto la mia vita, mi sono sposata, ho avuto dei figli, ho lavorato, ho fatte
tante cose, però un pezzo di me è sempre fermo tra il 16 marzo e il 9 maggio del 1978. È come se fossi attaccata a
un elastico, vado avanti, vado avanti ma non so mai se quell’elastico mi riporterà indietro. E comunque io non sono
mai staccata da quel momento.
Come fare allora ad avere giustizia e anche a riuscire a sciogliere quell’elastico e a scalfire quella pietra, quel sasso
che soffoca, renderlo più piccolo, farlo sparire, fino a che ti lascia più spazio per un respiro completo? Io voglio
giustizia ma quella giustizia per me non è data da quegli anni di prigione e non è che mi sento colpita perché quelle
persone sono uscite dal carcere. Per me il momento che credo più vicino ad aver ricevuto un atto di giustizia è stato
quando ho avuto la possibilità, la fortuna, grazie a persone che mi hanno aiutato, di conoscere le persone che erano
responsabili dell’omicidio di mio padre, guardarle in faccia e vedere la loro riflessione, il loro cambiamento, il loro
dolore, scoprire con meraviglia che lo stesso sasso che ho io, lo stesso elastico che ho io ce l’hanno anche loro e
allora forse una consolazione viene dal provare insieme a sciogliere quell’elastico e a scalfire quel sasso.
Certamente non dal pensare che la persona responsabile del tuo dolore non tornerà mai più a casa dai suoi figli.
Agnese Moro
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Padova: Giornata di studi "contro l’ergastolo", partecipa anche la moglie di Vallanzasca
Ansa, 6 giugno 2014
Anche la moglie di Renato Vallanzasca, Antonella D’Agostino, parteciperà domani a Padova alla Giornata
nazionale di studi "Senza ergastoli", promossa da Ristretti Orizzonti, Centro di Documentazione Due Palazzi, dalla
Casa di Reclusione di Padova e dall’Università di Padova nel carcere della città veneta. Antonella D’Agostino,
moglie del Bel Renè, ex capo della "mala" milanese, condannato a quattro ergastoli e 260 anni di reclusione, è da
tempo attiva nel volontariato nelle carceri italiane.
"In Italia gli ergastolani condannati in via definitiva al 31 dicembre del 2013 erano 1.583 - spiegano i promotori del
convegno -. Circa la metà si trova nei circuiti differenziati, tra regime di Alta Sicurezza e 41 bis. Questo significa
che una buona parte di loro è esclusa dalle misure alternative al carcere". "In nome della sicurezza - sottolineano le emergenze non hanno mai una fine e le continue richieste di inasprimenti delle pene hanno portato all’aumento
delle condanne all’ergastolo. Ormai, le condanne considerate esemplari non vengono date solo per reati legati al
crimine organizzato, ma anche per reati in famiglia, dove le storie ci insegnano come la funzione deterrente della
pena non ha alcuna efficacia. Ma si può ancora sognare una società che si rifiuta di condannare a vita i suoi
membri?".
Giustizia: morire tutti i giorni non è da paese civile… la battaglia per abolire l’ergastolo
di Gaia Bozza
www.fanpage.it, 5 giugno 2014
Ci sono 1.600 persone condannate al carcere a vita, circa la metà ergastolani ostativi. Associazioni, politica e
detenuti a confronto per immaginare un modo diverso di concepire la giustizia. Perché il "fine pena mai", per
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molti, significa solo essere già morti. Lettera anche al Papa: "Un pensiero per noi".
"Si muore tutti i giorni per poi morire ancora/una lenta agonia senza rimedio/ che rende innocente chi è stato
colpevole/ morire tutti i giorni/ esserne consapevole". Questi versi sono stati scritti da Carmelo Musumeci per il
brano "Morire tutti i giorni" dei 99 Posse. Ma cosa significa morire tutti i giorni? Solo un ergastolano lo sa, solo le
persone alle quali è stato tolto il bene più prezioso toccano questa sensazione: "pena di morte viva", così la
chiamano. Carmelo Musumeci è un ergastolano ostativo, "un uomo ombra", come sempre si definisce.
Uno dei 1.600 uomini ombra che sono sepolti vivi in Italia. Ma è uno che non si è arreso, non ha ceduto alla morsa
infernale del morire o del lasciarsi morire. È un ergastolano ma è fondamentalmente uno scrittore e poeta che si
batte in una battaglia difficile: abolire l’ergastolo.
Abolire l’ergastolo è una battaglia di civiltà. Perché la pena deve essere rieducativa, lo dice anche la Costituzione.
Perché il carcere non può essere tortura, lo ha detto anche la Corte Europea dei Diritti Umani, che ha condannato
l’Italia per trattamenti disumani e degradanti concedendo al nostro Paese un anno di tempo per rimediare, e nei
prossimi giorni dovrà decidere se l’Italia dovrà pagare tra i 60 e i 100 miliardi di euro di multe.
Perché non è solo una questione di spazi, come se i detenuti fossero polli d’allevamento: spesso si ripete che i
detenuti vivono in meno di 3 metri quadrati a testa, in condizioni senza dubbio disumane. Ma no, non è solo quello:
in molte carceri italiane manca la rieducazione, manca l’assistenza sanitaria, in carcere ci si ammala di più di epatiti
e Aids, in carcere ci si suicida, fioccano le denunce per maltrattamenti.
Nel carcere di Poggioreale è scattata l’inchiesta sull’esistenza di una presunta "cella zero", cella o celle nelle quali
si consumerebbero violenze ai danni dei reclusi. C’è poi la carcerazione preventiva: un detenuto su cinque è in
carcere senza un processo, 10.389 detenuti in queste condizioni, il 17 per cento dei 59.693 ristretti.
E poi c’è l’aspetto del carcere a vita: i condannati all’ergastolo sono circa 1.600, di cui circa la metà sono
ergastolani ostativi, una misura particolarmente restrittiva che si applica ai detenuti condannati per appartenenza
alla criminalità organizzata di tipo mafioso: ciò vuol dire, tra le altre cose, che molto probabilmente moriranno
dietro le sbarre.
E se lo stato pensava di sconfiggere la mafia con queste misure piuttosto che nei suoi rapporti con il potere
economico e politico, il tempo ha dato ragione alle mafie, per il momento. Al contrario per molti, il "fine pena mai"
equivale soltanto ad essere sepolti vivi: lo spiega bene Musumeci nei suoi libri e nelle sue poesie.
Su questo tema ci sarà un importante evento, il 6 Giugno prossimo, a partire dalle 9.30, nella casa di reclusione di
Padova: sarà dato spazio alle testimonianze degli uomini ombra, e tra essi anche Carmelo Musumeci, che diversi
mesi fa ha lanciato una proposta di legge popolare per l’abolizione del carcere a vita.
L’iniziativa ha per titolo "Senza ergastoli. Per una società non vendicativa", e vede coinvolte una serie di realtà: le
università, la casa di reclusione di Padova, l’osservatorio Ristretti Orizzonti, personalità del mondo politico e
istituzionale ma soprattutto detenuti, famiglie, studenti a confronto. Sarà dato spazio anche alle famiglie degli
ergastolani, che vivono un grandissimo lutto: "È una pena che si infligge a tutta la famiglia - spiega Elton Kalica,
giornalista della redazione di Ristretti Orizzonti. Queste persone vengono cancellate dalla vita. Non solo la loro
vita, ma vengono cancellati dai propri cari, che vivono con l’idea che non li riavranno mai più".
Ma una persona cambia nel tempo, si trasforma, ed Elton ci racconta questo aneddoto: "Un ergastolano ostativo mi
disse che l’unica cosa bella di tutta la sua vita era che la sua famiglia si era trasferita, rifatta una vita fuori da quel
contesto in cui temeva che sarebbero vissuti anche i suoi cari. Questo mi ha colpito molto, perché in quel modo
questa persona aveva certificato la sua uscita, il rifiuto di quella mentalità, il suo distacco, pur non avendo scelto di
collaborare.
E la sua rassegnazione, essendo consapevole che questo distacco non avrebbe potuto influire in alcun modo sul suo
futuro". Si tratta comunque di reati molto gravi. A descrivere bene l’aspetto umano è anche Yvonne, una volontaria
e attivista: ci mostra una lettera di un ergastolano. "Scrive della speranza che loro non hanno più - racconta
Yvonne. Ma anche dell’importanza di chi sta loro vicino nonostante tutto. Per loro siamo delle piccole rondini". E
ci mostra il disegno realizzato dall’ergastolano.
Carmelo Musumeci ha scritto anche al Papa: "Nel carcere di Padova ci sarà un convegno sull’abolizione
dell’ergastolo - si legge nella sua lettera. Lo so non potrai essere presente, ma ti chiediamo un pensiero, una
preghiera, un messaggio, un cenno per darci un po’ della tua voce e della tua luce. Francesco, devi sapere che da
quando hai abolito la "Pena di Morte Viva" (come chiamiamo noi la pena dell’ergastolo) non c’è un uomo ombra
(così si chiamano fra loro gli ergastolani) che non vorrebbe essere prigioniero nel carcere della Città del Vaticano
perché qui viviamo nel nulla di nulla, destinati a marcire in una cella per tutta la vita.
Francesco, devi sapere che l’ergastolano non vive, pensa di sopravvivere, ma in realtà non fa neppure quello,
perché questa crudele pena ci tiene solo in vita, mentre una pena giusta dovrebbe avere un inizio e una fine".
A chi crede che l’ergastolo sia il solo modo di ottenere giustizia, risponde Agnese Moro, figlia di Aldo Moro:
"Solitamente, si sente parlare di ergastolo quando qualche fatto di cronaca, per la sua stessa natura oppure per una
costruzione mediatica, fa inorridire l’opinione pubblica a tal punto, che la condanna è accolta con soddisfazione
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solo se cala sulla testa del colpevole la spada del carcere a vita. Ci domandiamo allora che cosa è la giustizia:
"ottenere giustizia" può essere davvero una questione di anni di galera comminati?"
Ecco la bellissima filastrocca scritta da un detenuto del carcere di Padova, sulla speranza-rondine e sulla libertà
volata via per sempre: "La mia rondinina che vola e guarisce, facendo domande il mio cuore stupisce/Un giorno
volando sul petto posò/ Quel giorno fu festa, v’era speranza, oggi quel dì è andato in vacanza/ Rimane un ricordo,
fugace e remoto/ Quando chi spera arde nel fuoco/ Son lenti i giorni e lunga è la notte/ il cuore batte con tocchi e
rintocchi/ Cercando che cosa? Ah sì! La speranza/ Quella vigliacca che è andata in vacanza/ Stai pure tranquilla,
rondine mia/ Son certo ritorna, è lei che comanda/Senza l’inganno non si vive abbastanza".
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Papa Francesco, ti chiediamo un pensiero e un messaggio per gli uomini ombra
di Carmelo Musumeci (detenuto nel carcere di Padova)
Ristretti Orizzonti, 3 giugno 2014
Dio, lo so, non ti dovrei scrivere perché non sono credente, ma ho scritto un po’ a tutti e nessuno mi ha mai
risposto e ho pensato di rivolgermi anche a te. (Frase trovata scritta sulla parere di una cella di un ergastolano)
Francesco, venerdì, sei giugno 2014, qui nel carcere di Padova ci sarà un convegno sull’abolizione dell’ergastolo.
Lo so non potrai essere presente, ma ti chiediamo un pensiero, una preghiera, un messaggio, un cenno per darci un
po’ della tua voce e della tua luce. Francesco, devi sapere che da quando hai abolito la "Pena di Morte Viva"
(come chiamiamo noi la pena dell’ergastolo) non c’è un uomo ombra (così si chiamano fra loro gli ergastolani) che
non vorrebbe essere prigioniero nel carcere della Città del Vaticano perché qui viviamo nel nulla di nulla, destinati
a marcire in una cella per tutta la vita. Francesco, devi sapere che l’ergastolano non vive, pensa di sopravvivere, ma
in realtà non fa neppure quello, perché questa crudele pena ci tiene solo in vita, mentre una pena giusta dovrebbe
avere un inizio e una fine.
Francesco, nessun essere umano o disumano meriterebbe di vivere con una punizione senza fine, tutti dovrebbero
avere diritto di sapere quando finisce la propria condanna. La pena dovrebbe essere buona e non cattiva. E
dovrebbe risarcire e non vendicare. Una pena che ti prende il futuro per sempre ti leva il rimorso per qualsiasi male
che uno abbia commesso. Una volta un mio compagno di cella mi ha raccontato che il più grande dolore non è stato
la sofferenza della condanna alla pena dell’ergastolo, ma il momento del perdono che ha ricevuto dalla vittima del
suo reato. Nessun’altra specie vivente tiene un animale dentro una gabbia per tutta la vita, una pena che non finisce
mai non ha nulla di umano e ti fa passare la voglia di vivere. Come fa a rieducare una pena che non finisce mai?
Molti ergastolani, dopo venti anni di carcere, camminano, respirano e sembrano vivi ma in realtà sono morti.
Francesco, diglielo tu ai "buoni" che gli ergastolani non hanno paura della morte perché la loro vita non è poi cosa
diversa dalla morte. Diglielo tu ai "buoni" che nelle carceri italiane ci sono uomini che sono ombre che vedono
scorrere il tempo senza di loro e che vivono aspettando di morire. Diglielo tu ai "buoni" che solo il perdono fa
nascere ai cattivi il senso di colpa mentre le punizioni crudeli e senza futuro fanno sentire innocenti anche i
peggiori criminali. Diglielo tu ai "buoni" che la migliore difesa contro l’odio è 1’amore e la migliore vendetta è il
perdono. Diglielo tu ai "buoni" che dopo tanti anni di carcere non si punisce più quella persona che ha commesso
un crimine, ma si punisce un’altra persona che con quel crimine non c’entra più nulla. Diglielo tu ai "buoni" che
1’ergastolo ostativo è una vera e proprio tortura che umilia la vita e il suo creatore. Gli uomini ombra ti mandano
un sorriso fra le sbarre.
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Venerdì il convegno con la figlia di Moro su ergastolo e società senza vendette
Il Mattino di Padova, 2 giugno 2014
"Senza l’ergastolo. Per una società non vendicativa". Venerdì 6 giugno 2014, ore 9.30-16.30. Casa di Reclusione
Due Palazzi di Padova.
In Italia ci sono più di 1600 persone condannate all’ergastolo: circa la metà di loro si trova nei circuiti differenziati,
tra regime di Alta Sicurezza e 41 bis, quindi esclusa dalle misure alternative al carcere, il che significa che rischia
molto seriamente di morire dietro le sbarre.
Certo, si tratta di persone accusate di reati pesanti. Ma durante un incontro con i detenuti di Ristretti Orizzonti,
Agnese Moro, figlia di Aldo Moro, lo statista ucciso dalle Brigate Rosse, ha detto: "L’ergastolo è come dire ad una
persona "ti vogliamo buttare via", ma io non voglio buttare via nessuno".
Una frase, questa, che ci spinge ancora di più, oggi, a impegnarci per un superamento della condanna a vita. Per
questo abbiamo deciso di organizzare un incontro dal titolo "Senza l’ergastolo. Per una società non vendicativa",
per avere la possibilità di ascoltare direttamente da persone condannate all’ergastolo cosa significa passare una vita
senza speranza. Ci saranno allora tanti ergastolani a raccontarci la quotidianità di una condanna senza fine.
Ascolteremo anche le testimonianze di alcuni familiari, per i quali la separazione dal proprio caro si rivela una
condanna altrettanto drammatica. Interverranno docenti universitari, politici e intellettuali che ci offriranno il loro
punto di vista per aiutarci a riflettere sui possibili percorsi per costruire un sistema penale più umano e, di
conseguenza, una società più civile.
Tra i relatori Agnese Moro (figlia dello statista Aldo Moro), Andrea Pugiotto (Università di Ferrara), Massimo
Pavarini (Università di Bologna), Giuseppe Mosconi (Università di Padova), Luciano Eusebi (Università di
Milano), Maurizio Turco (Partito Radicale italiano), Rita Bernardini (Partito Radicale italiano), Elton Kalica
(Università di Padova). Coordina i lavori Francesca Vianello (Università di Padova). Nella giornata interverrà, con
alcuni pezzi musicali, la pianista e compositrice Alessandra Celletti.
Partecipano all’incontro anche alcuni studenti delle scuole che si sono confrontati con i detenuti della redazione di
Ristretti Orizzonti grazie al progetto "Il carcere entra a scuola, le scuole entrano in carcere". Ci si può iscrivere

tramite il sito www.ristretti. org.
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Appello dal carcere degli uomini ombra alla città di Padova
Gli uomini ombra (così si chiamano fra loro gli ergastolani) lanciano un appello a tutti i cittadini di Padova,
esponenti politici, associazioni, società civile, invitandoli a partecipare al convegno "Senza l’ergastolo. Per una
società meno vendicativa". per informarsi e conoscere di più dell’esistenza in Italia della "Pena di Morte Viva"
(così chiamiamo la pena dell’ergastolo).
Per capire il dolore che provoca una condanna all’ergastolo e la poca umanità di questa pena, ecco le parole di una
moglie di un uomo ombra che nel lontano 1995 ha scritto al marito per informarlo che la Suprema Corte di
Cassazione gli aveva confermato la pena dell’ergastolo.
Amore caro, non riesco a trovare le parole per descriverti la mia e la tua delusione e neanche per cercare di
alleviare questa sofferenza, mi sento come svuotata. Tutti questi anni di ansia, di speranza non sono serviti a niente,
è una condanna ingiusta e inaccettabile, sono troppo depressa e non riesco a pensare a niente di positivo. Guardo i
bambini e penso a come farò a dare anche a loro un dolore così, ma non gli dirò niente finché non sarà
assolutamente necessario. Non voglio che vivano con questo peso la loro infanzia, forse quando saranno più grandi
saranno in grado di capire e di sopportarlo meglio, sono così sereni e spensierati che farei qualsiasi cosa perché
restassero sempre così. Oggi per la festa della mamma, nostra figlia mi ha dato la tua poesia molto bella, ma non
c’è nulla che riesca a scuotermi da quest’angoscia che mi sta opprimendo. Spero che tu sia abbastanza forte da
sopportare un peso così tremendo, sono molto preoccupata per te, sono svanite anche tutte le tue speranze, ma
possibile che non si poteva evitare tutto questo? Vorrei dirti che andrà tutto bene, ma ho bisogno di tranquillizzare
prima me stessa, avrei voluto tanto darti una bella notizia, quel telegramma che ti ho mandato mi è sembrato una
condanna a morte. Devo anche far finta di niente con i bambini e a volte proprio non ci riesco. Tu lo sai che ti
siamo vicini e che potrai contare sempre sul nostro amore, cerca di essere forte amore mio, non può finire così, ci
sarà un’altra soluzione, anche se ci vorrà un po’ di tempo, la troveremo. Cerca di scrivere non farmi stare in
pensiero, ora ti lascio ma il mio pensiero è sempre dentro di te. Ti amo.
Carmelo Musumeci
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La sofferenza e il peso dell’umiliazione dei nostri famigliari
Oltre la sofferenza che un ergastolano subisce ogni giorno per la privazione della libertà e l’assenza di speranza nel
futuro, è con il passare degli anni che un’altra sofferenza si fa veramente sentire, non perché siamo rinchiusi in un
carcere da tanto tempo, ma perché percepiamo il dolore che sopportano i nostri famigliari quando vengono a
colloquio, e a volte anche la vergogna che provano. Non c’è niente di peggio che umiliare una persona anziana,
specialmente quando intorno ci sono decine di persone che vedono certi atteggiamenti, e abbassano la testa, non
dicono niente, pensano che se si lamentano ci possa essere poi un accanimento nei confronti del marito, figlio, o
parente, che è detenuto lì dentro da tanto tempo.
Quasi la metà dei miei anni, ne ho 47, li ho vissuti in carcere, e non so quanti ne dovrò trascorrere ancora, perché
non ho un fine pena, sono stato condannato all’ergastolo. In tutti questi anni, ho visto tanti ragazzi giovani qui
dentro, alcuni al loro primo arresto, poi li incontravo nella sala colloqui e vedevo con loro tanti genitori delusi dal
proprio figlio, ho visto mamme con lacrime agli occhi, padri incazzati, persone con tante difficoltà economiche, che
dovevano far fronte anche alle conseguenze del reato commesso dal loro figlio
Ho incontrato e conosciuto anche molte persone anziane, tanti di loro, parlando con me, mi raccontavano che i loro
occhi sono anni che non fanno una lacrima, poiché ne hanno già fatte troppe. Quando vai a colloquio, e incontri la
tua anziana madre, la guardi negli occhi, e percepisci che c’è qualcosa che la angoscia, e ti senti rispondere: "Figlio
mio, questi posti non cambieranno mai!". E magari ti racconta che oggi, all’entrata, c’era l’agente con il cane
antidroga che annusava le persone, e che quel pastore tedesco ha infilato due volte la testa sotto l’impermeabile di
un’anziana signora, e dalla vergogna lei è sbiancata in viso e ha cominciato a guardarsi un po’ attorno agitata,
mentre le dicevano che la dovevano perquisire di nuovo. E lei gli rispondeva: "Veda che ho più di ottant’anni,
faccio fatica a muovermi a causa dei reumatismi, e indosso anche un busto per la schiena". Tutte le persone
presenti, in attesa dell’ingresso ai colloqui, osservavano la scena e abbassavano la testa dalla vergogna per
l’umiliazione che la signora stava subendo. Sono cose che succedono spesso nei vari carceri d’Italia, e ti fanno
venire in mente quei racconti di quando esistevano i campi di concentramento, dove i nazisti con i loro cani pastori
tenevano a bada e controllavano tutte quelle persone destinate alla morte. In questi anni, da detenuto, quando
succedono queste cose sento dire sempre la solita frase, da parte di chi rappresenta e gestisce questi luoghi:
"Problemi di sicurezza". Ma certi metodi senza umanità, rivolti a persone con un’età avanzata, che vivono con la
vergogna perché hanno un famigliare rinchiuso in carcere, sono davvero umilianti. Dovrebbero tutti rendersi conto
che questi atteggiamenti fanno perdere quel senso di protezione e sicurezza, che persone, che non hanno nessuna
colpa del reato commesso da un loro famigliare, dovrebbero provare verso le autorità e chi porta la divisa. Forse

troppo spesso ci si dimentica che il confine tra il bene e il male è sottile e potrebbe capitare anche a loro di
oltrepassarlo.
Angelo Meneghetti
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Padova: giovedì la presentazione del libro "Ergazomai, testimonianze dal carcere"
Il Mattino di Padova, 2 giugno 2014
Quella del carcere è una realtà invisibile, di cui non ci si cura; eppure anch’essa è fatta di uomini e donne, di paura
e sconforto amplificate da una porta che si chiude e non si riaprirà. Spiegare un così complesso mondo non è cosa
da poco, ma ce ne dà un quadro il libro "Ergazomai", edito dalla Aracne, che sarà presentato giovedì alle 21 alla
Parrocchia di Santa Rita, via Santa Rita.
Nato da un progetto patrocinato dal Ctp dell’Istituto Comprensivo di Camposampiero e curato da Daniela Lucchesi,
insegnante di italiano presso il carcere Due Palazzi, "Ergazomai", parola greca da cui deriva "Ergastolo, raccoglie
testimonianze, racconti, fumetti e fotografie di alcuni reclusi della casa circondariale cittadina che illustrano la vita
nel carcere, i giorni, mesi e anni di attesa del nulla, la "non vita" nel "non luogo" del carcere, restituendo dignità a
chi la vive.
Alla serata parteciperanno la curatrice, l’educatrice Cinzia Sattin, la docente di diritto costituzionale Rosanna Tosi
e Mario Pace, uno degli autori del libro e detenuto nel carcere Due Palazzi. Ingresso libero.
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Ventitré anni di Alta Sicurezza
di Carmelo Musumeci (detenuto nel carcere di Padova)
Ristretti Orizzonti, 21 maggio 2014
Per fare il male non è necessario essere cattivi, si può fare anche essendo buoni. E senza infrangere nessuna legge
("Zanna Blu" di Carmelo Musumeci "Gabrielli Editore").
Fin dal mio arresto sono stato detenuto in carceri dure, prima al regime di 41 bis e poi nel circuito di Elevato Indice
di Vigilanza ora denominato di Alta Sicurezza. Ho sempre tentato di fare sentire la mia voce per fare conoscere di
là dal muro di cinta l’esistenza di questi regimi/circuiti di emarginazioni sociali e culturali che alla lunga finiscono
per distruggere completamente i prigionieri. Purtroppo però in carcere, se pensi, leggi, studi e urli dalle sbarre della
tua finestra per fare sentire ai "buoni" la tua voce spesso sei considerato pericoloso, se nel mio caso ci sono voluti
ben ventitré anni per salire di un girone dall’inferno. Forse molti non sanno che questi regimi/circuiti ghetti
producono devianza, ma probabilmente qualcuno nello Stato vuole questo per sfruttare il male degli altri e
nascondere il proprio.
L’altra mattina mi sono alzato dalla mia branda con il pensiero di sostenere l’esame universitario di "Storia della
Filosofia Medievale". A un tratto sento gridare dal corridoio il mio nome. E le guardie mi comunicano di
prepararmi che mi devono accompagnare nell’Ufficio Accettazione. Subito dopo mi scortano nell’Ufficio
Matricola. E mi notificano un provvedimento ministeriale che aspettavo da una vita. Prima di firmare, leggo:
Rilevato che dalle informazioni degli organi di P.S. non sono stati acquisiti elementi volti a stabilire o escludere
l’attualità di collegamenti del predetto alla criminalità organizzata e le D.D.A. di Catania, Firenze e Genova hanno
comunicato che non vi sono motivi ostativi in tal senso, dispone (...) sia declassificato dal Circuito Alta Sicurezza.
La Direzione di assegnazione provvederà all’inserimento con idonea allocazione in ambito "Media-Sicurezza".
Trascorso il periodo di tre mesi si vorrà trasmettere una aggiornata relazione comportamentale per verificare se
siano intervenuti fatti, comportamenti e notizie in base ai quali desumere che il detenuto abbia ruoli di leadership
nelle sezioni comuni, potenzialmente destabilizzanti l’ordine e la sicurezza dell’istituto. Finito di leggere, rimango
a bocca aperta. E sono felice e amareggiato nello stesso tempo. Felice perché finalmente sono riuscito a fare un
piccolo passo avanti. E amareggiato perché ci ho messo tanto tempo. Subito dopo sento una fitta al cuore perché
penso a tutti i miei compagni che ho conosciuto in questi lunghi anni in questi regimi/circuiti. E mi sento in colpa
di essere stato più fortunato di loro perché credo che molti di loro meritino di essere declassificati più di me. Poi
mi sento triste perché per i cattivi come me è difficile essere felici se non lo sono anche gli altri. Scrollo la testa.
Cerco di riprendermi subito dall’emozione.
E domando agli agenti di accompagnarmi in cella. L’agente mi guarda seccato. E mi dice "Musumeci, da questo
momento non è più detenuto in Alta Sicurezza e può rientrare in cella da solo". Sorrido amaramente a me stesso
perché rifletto che ieri sera mi sono addormentato prigioniero di Alta Sicurezza e questa mattina mi sono svegliato
prigioniero di media Sicurezza. Per la prima volta dopo ventitré anni di carcere cammino in un corridoio fuori dalla
sezione senza nessuna guardia. E mi sento solo e spaesato di non avere accanto a me un paio di guardie che mi
scortano. Mi sento un po’ come il soldato in guerra che appena scoppia la pace non sa più cosa fare talmente s’è
abituato alla guerra. E penso che mi sono talmente abituato a stare "male" che forse non riuscirò più ad adeguarmi

a stare "bene". Mi viene il dubbio che forse nelle carceri dure sono sempre riuscito a essere forte perché ero troppo
disperato per essere debole. E chissà se adesso ci riuscirò ancora. Poi sorrido a me stesso pensando che male che
vada posso chiedere di ritornare da dove sono venuto.
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Lettere: una camera mortuaria per gli ergastolani...
di Carmelo Musumeci (detenuto a Padova)
www.carmelomusumeci.com, 14 maggio 2014
Perdonare è liberare un prigioniero e scoprire che quel prigioniero eri tu. Chi non sa perdonare spezza il ponte sul
quale egli stesso dovrà passare. (Anonimo)
Ci sono notizie che sarebbe meglio non sapere perché quando le sai poi stai male. E leggere questo articolo mi ha
fatto stare male come un cane rognoso. "Giovanni Pollari, 65 anni, siciliano, è deceduto per infarto fulminante nel
carcere di Sulmona, dove stava scontando la pena dell’ergastolo. (…) Con oltre 200 ergastolani, l’Amministrazione
penitenziaria dovrebbe cominciare a pensare di dotare l’istituto di detenzione Peligno di una camera mortuaria
perché, se è vero che si tratta di un carcere ad alta sicurezza, è possibile allora che una parte dei detenuti sconti
condanne all’ergastolo e dentro quelle mura probabilmente trascorrerà gli ultimi giorni di vita". (Maria Trozzi
www.quiquotidiano.it, 4 maggio 2014). E mi ha fatto pensare che gli ergastolani hanno meno problemi di tutti gli
altri prigionieri, a parte quello di essere ancora vivi.
Proprio l’altro giorno un detenuto mi ha fatto la domanda di rito: "Quanti anni ti mancano a finire la pena?" Gli ho
risposto che noi ergastolani non abbiamo mai anni in meno ma sempre anni in più. È dura scontare una pena che
non finisce mai. A volte la tristezza è l’unica cosa che ricorda agli uomini ombra (gli ergastolani) che sono vivi. È
difficile per tutti vivere e stare in carcere, ma è quasi impossibile vivere se sai che non uscirai mai. Poi leggere
certe notizie ti leva quella poca voglia che ti è rimasta per tentare di lottare, vivere e sperare.
Purtroppo i "buoni" anche se non ci uccidono, ci vogliono tenere murati vivi tutta la vita. E ti curano e ti danno da
mangiare per non farti morire, perché più stai in vita e più dura la loro vendetta sociale. Purtroppo i "buoni" non si
stancano mai di cercare giustizia (vendetta) e per trovarla tengono una persona per venti, trent’anni, e spesso per
tutta la vita, chiuso in una cella. Qualche volta succede che i "cattivi" sappiano riconoscere il male che hanno fatto,
invece i "buoni" spesso conoscono e puntano il dito solo sul male che commettono gli altri. Ma le persone che non
amano non potranno mai essere amate e le persone che non perdonano non potranno mai essere perdonate.
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Giustizia: Cassazione; niente ergastolo quando il giudizio è abbreviato
di Enrico Bronzo
Il Sole 24 Ore, 10 maggio 2014
Con la Sentenza n. 18821 depositata giovedì (23 pagine con annullamento senza rinvio dell’ordinanza impugnata),
le Sezioni unite penali della Corte di cassazione hanno escluso l’applicabilità dell’ergastolo in seguito al giudizio
abbreviato, legittimando il giudice a sostituirlo con 30 anni di reclusione.
I fatti: nel 1998 la Corte di assise di Catania ha condannato all’ergastolo, con isolamento diurno, l’autore di due
omicidi volontari. Poi, durante il processo d’appello, era entrata in vigore la legge 479/99, con la norma più
favorevole all’imputato (i 30 anni al posto dell’ergastolo). Successivamente, il Dl 341/2000 (poi legge 4/2001)
aveva ammesso la riduzione a 30 anni solo nei casi in cui la condanna non prevedesse anche l’isolamento diurno,
presente invece nel caso specifico.
Ma questa disciplina più rigorosa veniva dichiarata incostituzionale dalla sentenza 210/2013 per contrasto con
l’articolo 117, comma 1, della Costituzione. A questa decisione si rifanno ora le sezioni unite. La Corte
costituzionale aveva soprattutto considerato il fatto che la normativa non fosse conforme al principio di legalità
convenzionale disciplinato dall’articolo 7 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo (Cedu), pilastro giuridico
della sentenza Cedu 17/09/2009 - nota come sentenza Scoppola - sulla bocciatura dell’ergastolo con effetto
"retroattivo".
Lettera aperta di un ergastolano a Cristiana Capotondi
di Carmelo Musumeci, dal carcere di Padova
Ristretti Orizzonti, 9 maggio 2014
La certezza della pena è un conforto per chi è un buon cittadino, ma l’ergastolo è solo la certezza della fine (Serena
Franchin).
Nel sito www.carmelomusumeci.com è in atto una raccolta "Firma contro l’ergastolo" che non smette di
raccogliere adesioni fra cittadini comuni, politici, intellettuali, giornalisti, religiosi, uomini e donne del mondo dello
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spettacolo. Sono oltre 30.000 le persone che hanno già aderito. In questi giorni ha firmato anche l’attrice Cristiana
Capotondi. E il mio cuore le vuole dire grazie per avere avuto il coraggio di "schierarsi" affinché anche i morti
viventi come me, condannati a essere cattivi e colpevoli per sempre, abbiano una speranza un giorno di ritornare a
fare parte dell’umanità.
Cristiana, sono un morto che respira, sotterrato da sbarre e cemento, che da circa ventitré anni cerca di
sopravvivere, ma rimanere vivo non è come vivere. E purtroppo non è neppure come morire. Ti confido che l’altra
notte ho sognato casa. Nonostante ventitré anni consecutivi di carcere sogno ancora di tornare a casa. Non riesco
ancora ad accettare che non ci tornerò più. E che la mia casa sarà per sempre la tomba di una cella.
Cristiana, non posso fare altro che vedere trascorrere la mia vita in questo modo, senza di me. Non posso fare altro
che vivere la vita degli altri, della mia compagna, dei miei figli e dei miei nipotini e di chi fuori mi vuole bene,
perché la mia vita da molti anni non esiste più. E continuerà a non esistere per il resto dei miei giorni. Vorrei tanto
tornare a casa ma ormai questo più che una speranza è solo un desiderio.
Cristiana, tempo fa ho visto il film "Il segreto dei suoi occhi". Il film mi ha colpito. Uno dei messaggi che il film ha
voluto dare è che l’ergastolo è peggio della pena di morte. Il marito della vittima dice: "Io sono contro la pena di
morte perché il colpevole soffre solo un attimo. Io voglio che sia condannato all’ergastolo così soffrirà tutta la
vita". Io credo che purtroppo molti italiani la pensino in questo modo.
Cristiana, io dico spesso ai miei compagni che oggi gli ergastolani ostativi ai benefici penitenziari hanno molte
meno possibilità di finire la loro esistenza vicino ai loro cari di quante ne avevano gli internati nei campi di
concentramento nazista. Mentre loro avevano la speranza che con la sconfitta della Germania i vincitori li
liberassero, o che i nazisti li ammazzassero, noi non abbiamo nessuna speranza, perché nessuno verrà a liberare noi.
E purtroppo neppure a ucciderci. Buona vita. Un sorriso fra le sbarre.
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mai dire mai
Anche Dio è un carcerato dei nostri egoismi, dei nostri sistemi, delle tante ingiustizie che è facile “applicare”
per punire i più deboli mentre i pesci grossi nuotano liberamente nelle acque.
(Francesco Bergoglio)
anno VI - n. 10 - MAGGIO
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All’ergastolo anche dopo
morto: la sepoltura
dell’ergastolano Priebke

14 giugno E
Nel giugno di ogni anno
ricorre la giornata mondiale
ONU contro la tortura.
Sarà possibile recarsi al
cimitero degli ergastolani
dell’isola di Santo Stefano
(Ventotene) vicino al vecchio
carcere borbonico.
47 tombe, la privazione
del senso di umanità nello
status di ergastolano
anche dopo la morte.

(Isola di Santo Stefano, vedi foto a pag. 14)
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di sensibilizzazione e denuncia
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per mantenere vivo il rapporto
con i detenuti attraverso
la corrispondenza e il periodico
Mai dire Mai e con i loro familiari
anche grazie al nuovo sito web
in allestimento

94162440484
Ti basta indicare il nostro
codice fiscale nella tua
dichiarazione dei redditi:

rich Priebke condannato all’ergastolo nel 1998 per la sua responsabilità
nell’eccidio delle fosse ardeatine, è
morto nell’ottobre del 2013 in esecuzione
della pena agli arresti domiciliari.
Dopo la sua morte si è posto immediatamente il problema istituzionale di dove e
come seppellirlo nonostante avesse una
famiglia disposta ad accogliere la salma.
Questa è la ricostruzione attraverso fonti
giornalistiche dell’itinerario del suo cadavere.
Nel giardino della fraternità lefebvriana di
Albano si è svolta una frettolosa benedizione della salma in un clima di tensione
sociale. A Roma il sindaco ha vietato la sepoltura. La Chiesa ha proibito i funerali religiosi. Il governo, incalzato dagli eventi,
ha preso la decisione di affidare il caso ad
una piccola unità di crisi, che come prima
mossa ha fatto richiesta di poter trasferire
la salma in Germania o in Argentina (dove
Priebke aveva vissuto prima di essere
estradato in Italia), ma i due paesi hanno
risposto negativamente. L’unità di crisi si
è rivolta a due istituti religiosi, ma anche
in questo caso la trattativa si è risolta con
un nulla di fatto. E’ stata sondata la
disponibilità di quattro sindaci, per una sepoltura anonima nei loro comuni, ma la
risposta è stata negativa per paura di incidenti, manifestazioni naziste, proteste. Anche la strada dei cimiteri militari tedeschi
in Italia è risultata impossibile perché il
capitano Priebke non è morto in guerra.
L’unità governativa si è allora concentrata sullo stato giuridico del morto: era un
detenuto, sia pure agli arresti domiciliari.
Ed è così scattata la soluzione. E’ stata predisposta in segreto per Priebke una sepoltura da detenuto ergastolano, nel camposanto di un carcere italiano, in una tomba senza nome.
Senza voler sminuire la riprovazione sociale per l’eccidio delle fosse ardeatine, la
vicenda connessa alla sepoltura di Priebke
appare emblematica per una riflessione
sull’istituto dell’ergastolo e sui meccanismi sociali che lo supportano. Emblemati-

ca anche perché, come si è detto, la decisione istituzionale della sepoltura in un
carcere è connessa proprio al suo stato
giuridico.
Il primo punto che suscita degli interrogativi è costituito da una affermazione emersa fra le varie prese di posizione mediatiche di quei giorni, in una di queste
Priebke viene definito come un essere vivente, non un uomo. Non è molto significativo soffermarsi qui su chi abbia sostenuto
questa affermazione, ma riscontrarne la
sua presenza nel nostro immaginario sociale, e considerare che togliere ad una persona il titolo di umano è strettamente connesso alla proiezione su di essa di un immaginario mostrificante. L’esito che ne deriva è una esclusione della persona dal
genere umano ed una sua precipitazione
nell’indifferenziato del vivente.
La mostrificazione sociale è culturale costituisce il passaggio attraverso cui la società degli umani si deresponsabilizza di
fatto, attribuendo al mostro o ai mostri,
fatti ed eventi che l’hanno attraversata e
ferita. In questo modo la società stessa, intesa come storia, liquida o sminuisce anche la possibilità un lavoro con la memoria teso, oltre che a riprovare, anche a
comprendere la scaturigine sociale degli
eventi che l’hanno segnata. In sostanza la
mostrificazione, come molte delle
ricerche sociali e storiche hanno sostenuto, non aiuta a comprendere ad esempio il
nazismo, i campi di concentramento e lo
sterminio, come prodotti dei dispositivi
deumanizzanti della modernità, piuttosto
che come un fenomeno estraneo all’umano.
La mostrificazione sociale, che ci implica
in quanto attori della collettività, in sostanza supporta l’ergastolo. L’emozione mostrificante ne costituisce in un certo senso
la temperatura; eppure vale la pena di riflettere se attraverso questa produzione di
estraneità sociale, l’umano non bruci anche
il sapere sui processi storici che esso stesso
genera.

(continua a pagina 2)
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nali, in tombe dove l’incuria, il tempo e la
natura hanno eroso ogni traccia dei loro nomi, per varie ragioni: perché morti in modo
oscuro durante la carcerazione, perché deceduti senza che nessuno rivendicasse la
loro salma, oppure senza che l’istituzione
si preoccupasse di rintracciare i familiari
che avevano perso le tracce dei loro congiunti. Costituiscono un esempio in tal senso il cimitero in disuso dell’ex ergastolo di
Santo Stefano (Ventotene), attivo per due
secoli, o quello del penitenziario di Porto
Azzurro.
Appare a questo punto significativo, per liberare la società dalla pena capitale dell’ergastolo, lavorare culturalmente alla
creazione di una coscienza sociale che non
tolga a nessuna persona o a nessun gruppo
sociale il titolo di umano.
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Un secondo punto sul quale la storia narrata ci sollecita a meditare concerne l’istituto
dell’ergastolo come pena capitale. Pena
cioè, che pur non mettendo fisicamente a
morte la persona, la decapita di tutte le sue
determinazioni in quanto persona sociale.
La nuda vita che resta, diventa di fatto di
proprietà dello Stato. L’ergastolo, vale la
pena di ricordarlo, decreta l’esclusione perpetua dal consorzio umano, priva il condannato dei diritti civili, della potestà genitoriale, della titolarità su se stesso e lo mette al
bando. L’ergastolo è l’unica forma di pena
infatti che prevede, sulla scia delle antiche
pene infamanti, l’additamento alla comunità del condannato, attraverso l’obbligo che
la condanna sia resa pubblica. Oggi ciò è
previsto che avvenga oltre che sugli organi
di stampa dove risiedeva la persona e dove
è stato commesso il reato, anche attraverso

la Rete, sul sito internet del Ministero.
La storia sulla quale stiamo riflettendo ci fa
anche vedere come questa decapitazione
sociale dell’ergastolano si possa prolungare anche post mortem. La messa al bando,
l’esclusione dal consorzio umano si possano estendere simbolicamente anche alla
salma del condannato, attraverso la sepoltura in un carcere e la cancellazione del
nome, che costituisce l’atto più estremo di
cancellazione della persona.
Un condannato a morte nello stato del Texas dichiarò che la cosa più terribile per lui
non era la sedia elettrica, ma sapere che sarebbe stato sepolto in una tomba contrassegnata solo con un numero.
Ma l’estensione dell’ergastolo anche alla
salma del condannato, non risulta essere
una prerogativa dell’ergastolano Priebke,
nella storia secolare dell’ergastolo molti
condannati sono stati sepolti nei cimiteri
dei penitenziari e non nei cimiteri comu-

Nicola Valentino

Rappresaglia? Vendetta? Viltà? O cos’altro?

di Beppe Battaglia (Associazione Liberarsi)

Ansa, 5 febbraio 2014
Il capomafia Bernardo Provenzano verserebbe ormai in condizioni fisiche pessime: non sarebbe più cosciente e verrebbe alimentato artificialmente. A rivelarlo ai magistrati è stato il figlio Angelo.
“Sono stato ascoltato principalmente sullo stato di detenzione e di salute di mio padre. In particolare ho risposto alle domande sulle condizioni psicofisiche e cognitive che, successivamente al trasferimento dal carcere di Novara, si sono cominciate ad aggravare
nell’istituto penitenziario di Parma. Fino al definitivo declino che vede mio padre incosciente e alimentato artificialmente”.
Queste le parole di Angelo Provenzano, figlio maggiore di Bernardo Provenzano, il boss corleonese arrestato l’11 aprile del 2006 e
detenuto in regime del 41 bis che proprio qualche giorno fa, il 31 gennaio, ha compiuto 81 anni. (...).
Ansa, 12 febbraio 2014

w

w

Il ministro della Giustizia Annamaria Cancellieri ha respinto la
richiesta di revoca del carcere duro al boss Bernardo Provenzano, detenuto a Parma, presentata dai suoi familiari attraverso
l’avvocato Rosalba Di Gregorio. Il provvedimento di rigetto dell’istanza, motivata dal legale con i gravissimi problemi di salute
del capomafia, dichiarato incapace di partecipare al processo sulla trattativa Stato-mafia proprio per le sue condizioni neurologiche, è stata notificata ai figli e alla moglie del padrino di Corleone. Provenzano è attualmente detenuto in regime di 41 bis nel carcere di Parma. All’istanza dell’avvocato Di Gregorio, che contro
il 41 bis a Provenzano ha fatto ricorso anche alla corte di Strasburgo, avevano dato parere favorevole le procure di Palermo,
Caltanissetta e Firenze d’accordo sulla revoca del carcere duro.

Un uomo di 81 (ottantuno!) anni, in coma, in alimentazione forzata, al 41 bis! Cosa chiede la famiglia di Provenzano. Cosa risponde il ministro della giustizia. Cosa pensa Luigi Manconi del 41 bis.
Ma, soprattutto, forse è il tempo di dire <<cosa ne penso io>> di
fronte ad uno scempio scellerato che si dispiega sotto gli occhi, senza neppure il pudore di mettere in un armadio nuovo l’ennesimo
scheletro! Che il 41 bis sia tortura lo diciamo da anni (in qualche
modo ce lo dice anche l’UE e non solo). Ora crediamo però che
ciascun cittadino italiano debba schierarsi: coi torturatori (leggi le
Istituzioni dello Stato coinvolte) o coi torturati? Ciascuno scelga
secondo la sua coscienza. E non si dica “ma questo è un mafioso”,
giacché per questo ha avuto i suoi giudici i quali lo hanno condan-
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nato al carcere, non al 41bis! Io penso che non dobbiamo e non possiamo farci arbitrariamente <<giudici aggiuntivi>>. E d’altra parte non mi pare che qualcuno (neppure la sua famiglia) chieda la libertà per Provenzano! Voglio dire che con la tortura lo Stato dimostra di non essere migliore di Provenzano, così come tutte le forme di tortura anche il 41bis riproduce e rilancia ciò che dice di voler combattere. E siccome lo Stato agisce …in nome del popolo, è
tempo di prendere le distanze e scandire …non a nome mio!

Ma c’è di più. Provenzano è stato sicuramente un capo mafia, ora
questo titolo è fuori luogo, egli è in realtà un moribondo e non certo <<per cause naturali>>. Stare a guardare augurandosela questa
morte, anzi cercandola con il 41bis, significa farsi complici di un
crimine odioso come lo sono tutti i crimini di tortura! Al contrario, io sento il dovere di esprimere la mia umana solidarietà a Bernardo Provenzano per il suo stato attuale, così come esprimo piena solidarietà alle famiglie dei molti, troppi ammazzati nelle nostre carceri. Una scia di sangue che non si arresta e che anzi tende a diventare …normalità. Ai Lumia, ai Caselli, ai Saviano, generosamente foraggiati dallo Stato coi nostri soldi, chiedo se ritengono legittimo uno Stato che incarcera le persone avendo perso la capacità di garantirne la sopravvivenza. Anzi, talvolta promuovendola fino al suo compimento, come si può facilmente prevedere per Provenzano. Già so la loro risposta e dunque non mi
meraviglio del loro stupore quando guardano (sorpresi?) la fotografia dei vari Provenzano riprodotta sul display del cellulare dei
ragazzi di strada! E’ l’ottusità vendicativa a produrre martiri. La
giustizia è un’altra cosa.

Mai dire mai
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Continuerà l’osservatorio sul 41bis?
Per la sanità del corpo e della mente

P

te cose, ma quello che ci fa male è che la pasta a mezzogiorno è stata ridotta della metà, dicono ci toccano 80 grammi a
detenuto, come sapete non ci possiamo cucinare, i cibi precotti costano cari e noi è dal 3 gennaio che mangiamo pochissimo. Qualcuno ha scritto al ministro della giustizia per
far presente questa situazione. Spero proprio che ci faranno
di nuovo cucinare, così con pochi soldi ci compriamo 500
grammi , due pomodorini e si mangia di nuovo. Vedete io non
riesco a capire perché non ci fanno più cucinare e per di più
il vitto lo danno dimezzato, mi scuso di essere ripetitivo… ma
mangiando poco si esce fuori di testa , ahahah!”
Ci stiamo interessando di un detenuto nella sezione a 41 bis
di Ascoli Piceno. Ho usato il verbo al plurale scrivendo: “ci
stiamo interessando” e questo è molto interessante. E’ stata
la moglie che ci ha parlato di suo marito detenuto e poi ci
siamo sentiti con il Garante dei detenuti della Regione Marche e con l’avvocato e stiamo insieme cercando di rendere
meno pesante la carcerazione di questa persona che ha subito ripetuti trasferimenti da carcere a carcere e ha avuto anche numerose sanzioni disciplinari con decine di giorni di
isolamento e tutto questo nel cosiddetto carcere duro.
Da Parma ci ha scritto Francesco Schiavone (di cui avevamo
parlato in un precedente numero) informandoci ancora delle
grosse difficoltà di corrispondere con me che speriamo siano
superata da un intervento positivo della Cassazione!
I materiali che pubblichiamo sono arrivati prima del 15 febbraio. Vedremo nei prossimi mesi come procederà questo impegno di informazione affrontato dall’Osservatorio sul 41 bis.
Una notizia interessante è che si sta creando un gruppo di
persone, partendo da alcuni membri della chiesa battista di
Firenze, che inizieranno a scrivere a detenuti in 41 bis una
corrispondenza per facilitare una possibile amicizia, per creare un ponte tra la realtà del carcere e quella esterna. Il gruppo è aperto ad altre amiche e amici interessate/i che potranno chiederci maggiori notizie. Grazie!
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roseguo nell’impegno sulle sezioni a 41 bis. E pubblico in questo numero alcuni testi che sono arrivati negli ultimi mesi. Si tratta di una parte degli scritti inviati da Nicola Schiavone dal carcere de L’Aquila e di una
lettera – appello firmata da Marco Liguori, in carcere a Spoleto. Marco ci chiede di aiutare lui e gli altri suoi compagni
ristretti a Spoleto per poter acquistare alcuni strumenti con
cui poter fare un po’ di ginnastica. Abbiamo dato un nome a
questo progetto: Per la sanità del corpo e della mente, perché
Marco e altri detenuti ci hanno esposto anche il problema dei
pochi libri che possono leggere chiedendoli in prestito in un
elenco che viene loro fornito dal carcere. Pensiamo che sia
importante far avere questi libri , come un piccolo segno di
amicizia e di fratellanza nei confronti di detenuti sottoposti ad
un regime di isolamento e di mancanza di diritti (nelle sezioni a 41 bis non esistono scuole, non corsi di formazione, i volontari non possono entrare per fare colloqui ….). Il titolo del
progetto ritraduce in parte una famosa frase latina. Chi fosse interessato a partecipare si faccia vivo.
Poche parole per far sapere che personalmente ho dato le dimissioni dall’associazione Liberarsi e che dal 15 febbraio i
miei impegni verso il carcere e verso i detenuti sono svolti
esclusivamente come ministro di culto della Chiesa Cristiana
Evangelica Battista di Firenze. Il motivo è che il DAP (Dipartimento Amministrazione Penitenziaria – Ministero della Giustizia) ha chiesto all’UCEBI (Unione Cristiana Evangelica
Battista d’Italia) la mia sostituzione come ministro per l’assistenza spirituale ai detenuti per una qualche confusione derivante dal fatto che io ero nello stesso tempo ministro di culto e volontario di un’associazione che si occupava di carcere. Ho concordato questa scelta con la mia chiesa di Firenze
e con l’UCEBI (Unione Cristiana Evangelica Battista d’Italia). Spero di poter di nuovo entrare a far colloqui e a svolgere la mia vocazione. Tengo a precisare che non vi sono stati problemi e difficoltà con Beppe, Laura, Christian e Alfredo
che continuano ad essere i membri effettivi del direttivo dell’Associazione Liberarsi.
Da Spoleto arriva anche la lettera di un altro nostro amico in
41 bis che mette in evidenza le difficoltà che vi sono sul problema del vitto insufficiente .” …Qui stanno cambiando tan-

Lettere di Nicola Schiavone
Sezione 41bis L’Aquila
L’Aquila 26 gennaio 2014
Caro amico,in questa mia voglio riportare la mia esperienza
di questi tre anni e otto mesi di 41 bis da incensurato e in attesa di giudizio.

Mai dire mai

Giuliano Capecchi
via Cintoia Alta, 58 – 50027 Strada in Chianti (Firenze)
e-mail: giuliano.cape@gmail.it

Come ben sai sono entrato in carcere nel 2010, quindi con la
legge del 2009, quella che definiscono carcere durissimo. Sai
i primi giorni di un detenuto a 41 bis sono surreali perché passi dalla realtà della vita “normale”in una vita astratta e ovattata di un carcere. Ti accorgi dell’assurdità di questo regime
quando ti confronti con compagni che sono ristretti da anni in
queste condizioni. Le difficoltà che trovi nel doverti rapportarti con loro, ma soprattutto con la loro rassegnazione nel rinunciare. Il 41 bis si insinua nella mente e nell’essere in modo subdolo,poco alla volta, ha il decorso di una malattia co-

3

Mai dire mai n. 10 del 05-14_MAI DIRE MAI n.10 05-2014 08/05/2014 12:17 Pagina 4

- LA TORTURA NEL 41 BIS - LA TORTURA NEL 41 BIS mondo persona irrecuperabile, come si vuole sostenere con
chi è detenuto per reati associativi. E’ un luogo comune che
col tempo lo si è trasformato in verità assoluta e incontestabile. Allora mi chiedo se questo
è il concetto perché non si introduce la pena capitale, sarebbe più
onesto perché almeno l’agonia
non la si protrae vita natural durante, la sofferenza si estinguerebbe nel momento stesso che il
fuoco della vita si esaurirebbe.
Per il condannato , ma soprattutto per chi lo ama. Quello che deve far pensare è il cinismo e il
godere di coloro che approvano
senza sapere. A questi signori
che ritengono questo regime proporzionale a chi vi è ristretto dico: “Nel vostro concepire il bene
e il giusto vi è qualcosa di insano, irrazionale, toglietevi la maschera e compite un atto di clemenza, sopprimeteci”. Chi è qui dentro vive solo per i figli e
le persone amate perchè egoisticamente altrimenti la farebbero finita anziché subire la sistematica mortificazione di essere vivo e trattato peggio delle fiere da circo. Tutto il sistema
carcerario è strutturalmente obsoleto,
sembra quasi che sia tenuto così perché questo, oltre alla libertà che ti
priva, ti debba infliggere sofferenza,
ti debba fare male per poter appagare la società violata dai rei. Le vittime dei rei non vengono risarcite con
la tortura di questi, ma maggiormente mortificati se la giustizia si fa giustiziera, l’espiazione diventa violenza, la vittima viene vendicata e non
risarcita. Il fine pena mai, come il 41
bis, come il carcere oggi sono fine a
se stessi, non hanno nessuna altra lettura se non come una vendetta, non
trovo altri termini.
Caro amico, ci sarebbe da discuterne
intere giornate su questi argomenti,
ma alla fine ho la sensazione sempre
più netta che questo stato di cose non
cambierà facilmente perché è comodo, fa opinione, crea consensi e muove tanti, troppi interessi. Solo l’Europa può intervenire perché nel nostro
paese ormai regnano i disfattisti, gli
allarmisti e soprattutto regna la malafede di chi non può rischiare di perdere i privilegi acquisiti
con anni e anni di pontificazione.
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me quella denominata comunemente: depressione. Qualcuno
ti dice che questo regime ti prenderà dopo .più o meno due
anni. E’ vero, dopo il secondo anno inizi a combattere con te
stesso per non soccombere all’oblio che ti crei dentro, ti rendi
conto che sei in questo luogo per
impedirti una difesa, per impedirti di coltivare, per quanto possibile in carcere, i tuoi affetti, per impedirti una vita dignitosa. Questo
regime ha poco a che fare con la
sicurezza e l’ordine perché il novantanove per cento delle privazioni nulla hanno a che vedere
con il principio per cui è nato. Sei
vessato psicologicamente, perché
come altro si può spiegare il regolamento che ti vieta di poterti
cucinare, di poter ascoltare musica, di poter socializzare con chi,
magari, ha le stesse attitudini caratteriali, culturali, come si
spiega che un atto di solidarietà, come può essere aiutare un
compagno, diventa un’infrazione da sanzionare con l’isolamento, come si spiega subire perquisizione due-tre volte a settimana in cella e perquisizioni corporee ogni qualvolta si esce
dalla cella, come si spiega l’assoluta assenza degli educatori, dei servizi sociali. Cosa è, seno vessazione, il
non poter abbracciare il non poter
abbracciare un familiare per tre –
cinque – venti anni, nonostante la videoripresa e l’audioregistrazione.
Perché si limitano i canali TV, i libri, le riviste? Perché si va in sanzione per un paio di calzini in più o una
maglietta in più? Come si spiega il
fatto che in questo regime è vietato
assolutamente ogni forma di sostegno tra detenuti, da quello morale a
quello culturale? Come è possibile
che tutto questo accada in Italia che
si autodefinisce paese culla del diritto?
Passa il concetto che il 41 bis, così
come è, é strumento necessario per
la lotta e la prevenzione alla criminalità, ma così non è e bisogna avere il coraggio di dirlo e di sostenerlo. Così com’è il 41 bis è solo la perpetuazione di una vendetta, l’annientamento psicofisico dei ristretti, il ricatto nascosto dietro un allarmismo perenne e perpetuo. Un
regime differenziato avrebbe senso se fosse indirizzato al recupero e al reinserimento serio, intransigente non verso la mera detenzione espiativa. Bisogna ricordare che il detenuto è
privato del bene più prezioso, dopo la famiglia, cioè la libertà, ma evidentemente la privazione della libertà non è più vista come estrema ratio, ma come una semplice misura restrittiva che poi va mortificata ed estremizzata con la privazione
della dignità, della personalità, dell’affettività. Non esiste al
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Un abbraccio

Nicola Schiavone

Chi vuole capire lo stato d’animo di un detenuto a 41 bis dovrebbe ascoltare la canzone “Sognando” di Don Backy, perché è quella che più si avvicina nel descriverlo.
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ho ricevuto con piacere la tua raccomandata … Sono una persona molto curiosa quindi vorrei sapere la differenza tra valdese e battista. Tempo fa lessi un paio di libri che avevano come
punto centrale la rivoluzione luterana e come poi si diversificò
col tempo nell’Europa. Purtroppo a 41 bis non hai molte alternative di lettura, quindi raffazzono qualche libro dalla biblioteca , qualcuno lo compro e cerco di accrescere la mia conoscenza in merito. Ho letto qualche libro anche sulle differenze
tra le varie religioni, ho letto dell’inquisizione spagnola, la storia dell’Islam e un po’ dell’ebraismo, diciamo che leggo un po’ di
tutto per avere un’infarinatura generale passabile.
… Ora voglio risponderti alle domande che mi hai posto: cosa mi
manca di più qui al 41 bis . Lo faccio per punti:
1) quello che mi manca in primis,
caro amico, è quello che manca
a qualsiasi persona che vive una
vita di isolamento: il confronto,
lo scambio culturale. L’apprendere e condividere esperienze di
vita vera e non posticcia come
quella del carcere.
2) Il non poter abbracciare i familiari anche solo un secondo per
poi tornare nell’ “acquario” del
vetro divisorio. Poter stare qualche minuto in più con i
bambini e non solo quei 10 minuti che sono una gratificazione effimera per me, ma soprattutto per un bambino che
non ti ha vicino nella quotidianità.
3) La cosa peggiore è quella di essere consapevole di trovarti di fronte ad un muro di gomma ogni qualvolta ti si nega
un diritto pure minimo che in quel preciso istante diventa
un abuso.
Che non ci lasciano cucinare, che ci tengono 23 ore in sezione, che non puoi scambiare nessun tipo di bene con compagni detenuti, che non puoi ascoltare musica, che ti censurano
i canali TV, che il vitto è pessimo, che la spesa è carissima e
non trovi quasi nulla, che non partecipi alle commissioni detenuti. Sono tutte piccole cose, che prese singolarmente possono apparire risibili, ma tutte insieme sono un’enormità.
Dobbiamo liberarci dal timore che chiedere un diritto è disdicevole, liberiamoci dalle catene dell’ipocrisia, siamo uomini
non bestie.
Quello che destabilizza, caro Giuliano, il detenuto di 41 bis,
è sapere che il tempo ti scorre tra le mani come granelli di
sabbia e alla fine non ti resta nulla. Tutto il tempo qui al 41
bis è tempo perso perché si vegeta, questo è sconcertante di
questo regime. Stando poi sempre sotto pressione con circolari DAP sempre più invasive e restrittive, con perquisizioni
continue, con incomprensibili divieti inevitabilmente tendi a
chiuderti in te stesso.
La situazione dei detenuti a 41 bis non si può paragonare alle condizioni degli operai degli anni settanta, agli studenti di
piazza Tienanmen o a quelle dei neri americani, sono condizioni oggettivamente diverse perché noi veniamo identificati

nel “male” e a nessuno importa quello che viviamo, le proteste al 41 bis vengono subito bollate come eversive per quanto pacifiche possano effettivamente essere, il detenuto a 41 bis
è rassegnato, ed è quello che fa male. Accetta tutto o quasi
con passività, ogni tanto si ricorre alla sorveglianza che non
sempre riesce a carpire il disagio del reclamante, è per questo
che dico e sostengo che solo il detenuto non può risolvere nulla senza una sinergia socioculturale che mostri alla gente che
questo stato di cose è dannoso soprattutto per la società tutta
perché non ha risolto ma rimandato, non ha tolto la cenere ma
l’ha posta sotto il tappeto.
Per questo motivo dico che dobbiamo essere propositivi nelle richiesta al legislatore, alla politica,
alla società. Esempio:
1) Possibilità di studio
2) Possibilità di lavoro
3) Dibattiti culturali con la società
civile
4) Reinserimento vero senza pregiudizi
5) Mantenere la censura e la registrazione colloqui, ma concedendo
almeno un abbraccio
6) Corsi formativi: lavorativi, didattici, culturali , per esempio corsi di arte, teatro, musica, artigiani,
cucina
7) Maggiore socializzazione
8) Presenza dei servizi sociali nelle persone degli educatori e assistenti sociali
Questi sono gli argomenti che dobbiamo trattare, il ripristino
dell’articolo 27 della Costituzione anche per i 41 bis.
La cosa peggiore, caro amico, è che il decreto viene rinnovato senza che il detenuto abbia fatto qualcosa per “rimeritarselo” Altro limite di questo regime, ma di primaria importanza,
è che ti limita ai minimi termini la difesa, te lo posso assicurare perché lo vivo sulla mia pelle avendo diversi procedimenti in corso. E’ difficoltoso telefonare agli avvocati, è difficoltoso difendersi per videoconferenza perché il legale lo senti per
telefono nel momento stesso che magari deve stare attento allo svolgimento del processo, è molto difficile difendersi stando al 41 bis tra l’altro per una persona giudicabile. Le anomalie sono tante forse troppe. Non siamo ascoltati? Chi mi garantisce che la posta con il difensore non venga aperta? Su questo punto la camera penale è in astensione da più di un anno
perché furono violate le norme di diritto legale -detenuto in un
carcere e questo venne a galla per puro caso.
La nostra condizione è oggettivamente quasi disperata ma non
dobbiamo mollare; scriviamo al Ministro di giustizia, al presidente del consiglio, a Strasburgo risaltando la volontà e l’esigenza di essere ascoltati. Chiediamo risposte sul perché noi
“41” non siamo recuperabili, siamo bestie? Perché non si
prendono in considerazione l richieste di un percorso costruttivo anche nelle carceri di 41 bis? Questo deve venire da noi
detenuti, ma anche da parte di chi vede la soluzione n questo
tipo di vivere in carcere ovvero nel rispetto della Costituzione, ma soprattutto mel rispetto della dignità umana.

Mai dire mai

Nicola Schiavone
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Per la sanità del corpo e della mente
Lettera di Marco Liguori
Sezione 41bis Spoleto
Spoleto novembre 2013
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Mi chiamo Marco Liguori, ho 28 anni, sono di Napoli, ma ora
sono detenuto nel carcere di Spoleto nel famigerato regime
differenziato 41 bis. Il luogo di cui nessuno parla apertamente, di cui non si conosce altro se non che ci sono rinchiusi i
“cattivi”, anzi i “più cattivi”. Il posto dove la società scarica
quelli che sono considerati gli incubi peggiori del vivere civile e come gli incubi cerca di dimenticarli, di non parlarne per
esorcizzarne il “pericolo”.
Ebbe io scrivo per raccontare la
verità, la mia, vista con gli occhi
di chi è stato catapultato dalla libertà in questa realtà all’età di 25
anni e da 3 vive la quotidianità di
un luogo dove la personalità, la libertà intellettuale, il benessere fisico, i sogni di un giovane vengono soppressi per dare spazio ad un
alter ego “automa”, condizione
necessaria per affrontare la monotonia ripetitiva dello scorrere del
tempo; di un luogo che offre solo oppressione, ma nessuna possibilità di redenzione. Io ho una
condanna a 8 anni e 8 mesi per
416 bis e penso che non sia il caso di dilungarmi in discorsi retorici sul perché e percome mi trovo a questo punto. Sono qui a scrivere la mia quotidianità in questo
microcosmo separato da tutto. La mia, la nostra giornata inizia alle 7:00 del mattino con l’apertura del blindo. Si fa colazione e ci si prepara per la conta che avviene alle 8:00 (con
annessa battitura delle finestre). Alle 8:30 o alle ):30 ci si alterna ad andare o in saletta per la cosiddetta socialità o al passeggio per un’ora. Il capitolo passeggio richiede un approfondimento: i luoghi adibiti a passare l’ora d’aria giornaliera sono diversi e ci si va a rotazione, non sono tutti uguali. Ce ne
è qualcuno dove si riesce ad accennare una corsa, lenta perché altrimenti con la pavimentazione in cemento e le continue rotazioni le cartilagini di caviglie e ginocchia nel giro di
un paio d’anni finirebbero a pezzi. Poi ce ne sono altri dove
in quattro (questo è ilo numero massimo di persone con cui
si può condividere l’ara d’aria) ci si sta stretti. Il comune denominatore di tutti i così detti passeggi è che sono ricoperti
da una rete metallica, quindi anche il sole lo vediamo a quadretti, il che, paradossalmente è già tanto visto che per il resto della giornata, dall’interno della cella il sole non si vede.

Infatti a causa delle “gelosine” (prima di venire qui non sapevo neanche cosa fossero) applicate all’esterno delle finestre,
si riesce a vedere solo un piccolo scorcio di cielo. A causa della perduta abitudine a guardare lontano la maggior parte dei
detenuti ristretti qui hanno avuto bisogno di occhiali da vista.
Anche io che sono giovane e che prima di entrare qui avevo
una vista più che buona. Ritornando al discorso passeggi e socialità che è il centro del mio racconto come scrivevo pocanzi la corsa è l’unica attività fisica praticabile per la mancanza
di attrezzi ginnici. A onor del vero qual cosina c’è, ma sono
obsoleti o sono rotti. Infatti in saletta c’è una ciclette (una per
saletta e sono 2 per piano e per 4 piani), ma, almeno per quanto riguarda il piano dove mi trovo , sono entrambe rotte. Noi
detenuti abbiamo chiesto moltissime
volte la direzione di fornirci di qualche
attrezzo, ma purtroppo i fondi sono pochi e la direzione si arrangia come può,
immagino, non ritenendo questa una
priorità. Invece per noi lo è, eccome!
Fin quando non ci si trova nella nostra
situazione (e non lo auguro a nessuno)
non si immagina neanche quanto possa essere importante avee qualche attrezzo per poter praticare sport e scaricare così almeno un po’ dello stress
che si accumula in questo regime carcerario che fa delle privazioni e del sopruso psicologico la sua ragion d’essere.
Che poi quello di cui avremmo bisogno non è nemmeno tanto. A noi basterebbe avere un vogatore, una parete
svedese, una panca per fare gli addominali, qualche tappeto per fare gli
esercizi a terra, una swiss ball e qualche palla medica, più qualche canestro
e palloni di basket per i passeggi. Non
penso che per queste cose si richieda un grande esborso economico. Ma altresì con queste poche cose si potrebbe alleviare almeno un pochino la condizione di chi , a mio parere, paga un prezzo troppo alto per le sue colpe, indipendentemente
da quali esse siano, oltretutto se rapportato al contesto di un
paese che si definisce “civile”. Io mi chiedo: dove è la civiltà quando si fanno mancare i mezzi di riabilitazione e reinserimento a chi ha sbagliato? Non c’è!
Ritornando allo scorrere della giornata: alle 12:00 è ora di
pranzo. IL cibo servito è a dir poco scadente. Purtroppo non
ci è permesso di cucinare e per nutrirci ci dobbiamo arrangiare. Certo. A volte il cibo non è affatto male, ma capirete che
cucinare per oltre 7oo persone non garantisce quasi mai una
qualità accettabile. Ma già il fatto che ci viene negata la scelta di cosa mangiare, a mio parere, è una violazione della dignità umana. Alle 13:00 o alle 14:00 (a rotazione) si ripete il
rito: socialità – passeggio”. Quando si rientra in cella alle
19:00 c’è un’altra conta (con annessa battitura) e la giornata
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è finita. In cella siamo solo e a parte qualche chiacchiera (sporadica) con il dirimpettaio, non si ha la possibilità di parlare
con nessuno, non è permesso. Allora incomincia il conto alla
rovescia per aspettare che arrivi la notte e con essa finalmente il sonno. Ognuno cerca di passare il tempo come può, chi
scrive, chi legge (è il mio caso), chi o per abitudine o per cercare di scacciare qualche brutto pensiero passeggia per ore
avanti e indietro in quei tre passi di spazio. Ma la maggior parte aspetta la sera impoltrendosi sul letto guardando la TV su
materassi di spugna vecchi di almeno 15 anni. In poche parole no n c’è niente da fare , anzi, non ci è permesso fare niente! Se qualcuno mi chiedesse qual è la sensazione preponderante? Risponderei, senza dubbio: la noia! L’uomo è emerso
vincitore dal regno animale non perché è il più forte (infatti
non lo è), ma perché ha avuto più capacità di adattamento. Bene … ma se si lascia un uomo ad annoiarsi 24 ore al giorno,
7 giorni su 7, per anni e anni si otterrà sicuramente un’involuzione della stessa umanità. Questo è il mio parere. E non
parliamo poi di quella misera ora di colloquio con i famigliari che ci viene “gentilmente” concessa una volta al mese. Si
pensi che mi è permesso di abbracciare mio figlio di 4 anni
per 10 minuti al mese! Il resto di quell’ora la passiamo separati da una parete di vetro. Si può ben capire quanto sia stressante aspettare quell’ora di colloquio al mese senza avere
niente con cui sfogarsi, niente con cui distrarsi, niente che possa alleviare la sofferenza dell’attesa. Discutendo con le persone conosciute in questi anni di 41 bis ho trovato tutti concordi in questa affermazione: “noi viviamo per un’ora al mese e
quell’ora la passiamo male”: E si può ben dire! Infatti lo stress

Mai dire mai

accumulato tutto il mese lo si scarica inevitabilmente sui famigliari, che non solo devono sopportare la quotidiana amarezza di avere un padre, un marito, un figlio rinchiuso, ma devono sopportare le nostre frustrazioni che, almeno per quanto mi riguarda, facciamo di tutto per tenere nascoste. Ma è difficile perché come si suol dire: “Gli occhi non mentono”. E
dopo il colloquio si realizza il proprio fallimento nel camuffarlo quando una moglie o una madre ti scrivono: “eri nervoso, eri triste”.
Questa è la nostra quotidianità. Certo avrei ancora tanto da
raccontare, tanto da riempirci un libro e spero tante che un
giorno qualcuno lo scriverà un libro che racconti la verità, però vista dalla prospettiva di chi ci ha vissuto
Io ora chiedo alle associazioni sportive e a quelle che fanno
dell’aiuto al prossimo la loro missione, di aiutare noi, i reclusi del 41 bis di Spoleto, con qualche attrezzo ginnico. Altresì
di pubblicizzare questa azione così da sensibilizzare l’opinione pubblica ignara di come si vive realmente in questo regime. Che noi, nonostante i nostri errori, siamo persone e come
tutte le persone abbiamo diritto a tale dignità. Preciso che la
mia richiesta è sì una iniziativa personale, ma è a beneficio
più per gli altri detenuti che per me stesso. Io, se tutto va bene, tra qualche anno (pochi) ritornerò nella “realtà”, molti altri qui ci dovranno passare ancora 10, 20, 30 anni, Altri, condannati all’ergastolo, qui ci dovranno passare il resto della vita … e vorrei che la passassero da persone.
Cordiali saluti

Marco Liguori
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Liberincarta - Laboratorio autogestito
dal carcere di Solliccianino
L’associazione Liberarsi intende sostenere in tutti i modi possibili questa iniziativa nel suo duplice versante interno/esterno consapevole com’è che …
buttare via le chiavi (come molti imbecilli suggeriscono) inchiodando le persone alla croce della vendetta sociale,
oltre ad essere una cosa disumana è anche di una stupidità oscena, insensata al
limite dell’assurdo.

Siccome sono convinta che la forma non
supportata dalla sostanza abbia un valore relativo ritengo che sia necessaria
un’approfondita conoscenza della persona. Per conoscere la persona non si può
partire da un rapporto di forza, di comando, ma da un rapporto che, se pur non potendo essere simmetrico per la differenza istituzionale dei ruoli, si sostanzi nella relazione, comunicazione ed empatia.
Potere e rieducazione sono concetti che
difficilmente si possono coniugare. La
rieducazione passa invece attraverso un
percorso di responsabilizzazione e di fiducia. Dal concetto di responsabilizzazione si può giungere a quello di autogestione. E’ da questi presupposti che nasce il laboratorio “Liberincarta”, è attraverso un patto tra operatori e soggetti detenuti che è nata questa sfida ad un sistema che comprime anche le potenzialità
positive di un soggetto senza offrirgli la
possibilità di una crescita autonoma.
Responsabilizzazione e autogestione sono forse le parole chiave di un modo diverso, anche se contemplato dalla legislazione vigente, di vivere il periodo detentivo con una vera prospettiva di
emancipazione e di reinserimento sociale.
Il laboratorio vuole essere un luogo dove si creano manufatti lavorando su se
stessi e sul gruppo ed al contempo vuole essere un ponte per un graduale passaggio all’ammissione al lavoro all’esterno o alle misure alternativa alla
detenzione di soggetti che fortemente
motivati possono trovare uno stimolo per
il cambiamento dello stile di vita e uno
sbocco occupazionale in attività artigianali.. Nato spontaneamente dall’iniziativa di alcuni detenuti che hanno iniziato
a lavorare la cartapesta e appoggiato da
alcuni volontari dell’associazione Liberarsi, da un’insegnante e dalla stessa Direzione dell’istituto il laboratorio interno è oggi affiancato da uno esterno dove lavorano già due detenuti, che piano
piano potranno esser affiancati da altri
che passeranno a lavorare dal laboratorio interno a quello esterno. Un ponte
quindi tra il dentro ed il fuori.
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Parlare di buone pratiche nello sfacelo
universale dell’arcipelago carcerario, a
fronte di una sete inestinguibile di patibolo, può sembrare anacronistico e addirittura fuorviante. Eppure, nonostante
tutto, qualcosa è sempre possibile fare.
Piccole cose, fuori e oltre la retorica
della mission istituzionale ripiegata e
compiaciuta di se stessa fino all’inverosimile. Come tante altre associazioni e
cooperative sociali a valenza locale, anche l’associazione Liberarsi da qualche
anno ha posto in essere un’iniziativa all’interno della Casa Circondariale Mario Gozzini di Firenze tesa a sostenere
l’azione spontanea di un gruppo di persone detenute che hanno inteso rompere l’ozio e l’inedia pervasiva che connotano ogni Istituto penitenziario italiano.
Un laboratorio artigianale autogestito e
autofinanziato ha mosso i suoi passi da
oltre un anno all’interno di Solliccianino centrato sulla cartapesta e la bigiotteria con componenti di ceramica. L’intento deliberato è stato ed è quello di
produrre …liberazione dal carcere, come sostenuto nel documento costitutivo
controfirmato dalla Direzione del carcere e dal gruppo di persone detenute
che ha dato il via a questo percorso. A
un anno di distanza il laboratorio “Liberincarta” ha prodotto la sua prima gemmazione esterna al carcere che vede le
prime due persone impiegate. Il laboratorio esterno è in fase organizzativa con
l’impegno protagonista delle due persone poste in art.21 (ammissione al lavoro esterno) che escono dal carcere ogni
mattina e vi fanno ritorno la sera. La
concreta organizzazione dell’attività
esterna, in continuità con quella interna,
si avvale di una molteplicità di contributi tesi a … ridurre il carcere giocando la carta della responsabilità, come dice la direttrice Michelini di seguito. Un
percorso che si annuncia faticoso per
tutte le parti in causa. E’ una sfida a costi prossimi allo zero ma di grande rilevanza umana, politica, economica, sociale, culturale che in qualche modo
mette in discussione la sete desertica e
carcerocentrica della penalità.
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Alle persone detenute coinvolte nel progetto va la nostra concreta solidarietà,
fatta di cose pratiche che pur nella loro
piccolezza suggeriscono … il soffio delle altezze.
Associazione Liberarsi

Margherita Michelini
(direttrice del carcere
di Solliccianino)

L’espiazione di una pena conseguente
alla commissione di un reato dovrebbe
servire non solo a punire l’autore dell’episodio criminoso, ma anche a “rieducare il reo” e quindi ad orientarlo a
porre in atto condotte socialmente accettabili, rimuovendo quegli ostacoli
che lo hanno portato a deviare. Ho usato il verbo dovere al condizionale perché a causa di molteplici motivi l’espiazione di una pena, soprattutto se detentiva, molto spesso serve solo a neutralizzare per un determinato periodo ( a
volte per sempre come nel caso dell’ergastolo ostativo) un soggetto rispetto alla società libera. Spesse volte si considera rieducato un soggetto che rispetta
anche solo formalmente le regole che
l’istituzione carceraria impone. Troppe
volte vengono instaurati procedimenti
disciplinari per l’inadempienza di regole formali il cui esito può precludere tutta una serie di benefici, troppe volte il
carcere si accontenta del rispetto formale e non sostanziale delle regole e delle
persone.
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Firenze: Padre Davide, Cappellano di Solliccianino:
“il carcere offra lavoro non vendetta”
sere un paradiso! Eppure Solliccianino
o Casa Circondariale “Mario Gozzini”,
rimane nello scenario quasi apocalittico
delle carceri, un’eccezione mirabile, ma
dovrebbe essere la regola ed invece rischia di essere cancellato o comunque
paurosamente ridimensionato.
Non è il carcere che non funziona e sembra un paradosso dirlo, ma è lo Stato che
non funziona; è il Ministero della Giustizia (la Grazia guarda caso è sparita!)
che viene meno ad un dovere importantissimo per la qualità di tutti i detenuti:
il lavoro, espressamente previsto e scritto nello stesso ordinamento penitenziario, come uno degli elementi cardini del
trattamento. È uno Stato, il nostro, che
alla faccia della rieducazione e del rein-

serimento, invoglia vergognosamente i
suoi detenuti-cittadini, alla più completa vita parassitaria. Bisognerebbe avere
il coraggio di uscire, una volta per tutte,
dalla logica perversa degli interventi legislativi di emergenza, per entrare finalmente nella logica della santa normalità.
Ma non c’è solo Solliccianino con i suoi
tanti problemi. Ci sono carceri, che
scoppiano da troppo tempo, gremiti fino all’inverosimile per colpa di leggi ingiuste ed inique; l’aumento paurosamente allarmante di detenuti suicidi;
malati di Aids o comunque tossici, che
dovrebbero stare dappertutto meno che
in galera; l’incredibile aumento dei minorenni nelle nostre galere, in barba al-
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Sono padre Davide, frate domenicano,
attualmente cappellano di Solliccianino,
ma nelle patrie galere da quasi venticinque anni, di cui diciotto passati interamente sulla Casa di Reclusione di Gorgona.
Premesso che uno Stato di diritto, come
il nostro, è chiamato innanzi tutto a superare il conflitto e non a suggellarlo, mi
chiedo se non sia arrivato il momento
epocale per tutti di ripensare in toto il
problema carcerario. In attesa, si fa presto a dirlo, rimangono le carceri, immagini speculari e fedeli della nostra società. In attesa rimane Solliccianino, un
carcere a custodia attenuata, più umano
dunque, ma non di certo paradiso, perché un carcere non può, né potrà mai es-
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- PICCOLE BUONE PRATICHE - PICCOLE BUONE PRATICHE ca del “do ut des”. “Basterebbe - e a dirlo è un ex magistrato, Giancarlo De Cataldo - strutturare permessi, licenze, semilibertà e tutti gli istituti alternativi alla detenzione insomma, non più come
benefici legati all’idea di un premio, ma
alla stregua di diritti a cui tutti i detenuti possono accedere, dopo aver espiato
una certa quota di pena”.
Sarebbe davvero, dico io, un ulteriore e
decisivo passo avanti verso la tanta declamata umanizzazione del pianeta carcere. Smettiamola di
concepire il carcere
in maniera idealista,
quasi fossimo noi in
grado di poter rieducare o reinserire qualcuno, premiando i
buoni e castigando i
cattivi. Alle volte ho
quasi l’impressione
che tutti, nell’amministrazione penitenziaria, vogliano fare
il prete... Forse ne
guadagneremo tutti
se anziché profanare
le coscienze altrui, ci
sforzassimo, Stato
per primo, a fornire al
cosiddetto reo, strumenti veri, concreti,
che siano davvero alternativi alla sua devianza. Non sarebbe
giusto fosse lo Stato
in primis, che si arroga a torto o a ragione
di sbattere qualcuno
in galera, ad avere il
dovere sacrosanto di
dare lavoro al detenuto, dentro e soprattutto fuori dalla galera?
Machiavelli sosteneva, in un celebre capitolo del Principe, che il buon politico
deve conoscere bene le arti del leone e
della volpe. E sappiamo bene che il leone e la volpe sono simbolo della forza e
dell’astuzia. Forza per portare avanti le
riforme, anche se impopolari; astuzia,
per non lasciarsi impelagare dalle pastoie burocratiche ed è con questo spirito
che mi auguro presto, molto presto, un
atto non di clemenza, ma di giustizia dal
Ministero della... Giustizia con un giusto indulto ed una opportuna amnistia. Il
resto è nelle nostre mani e per chi ci crede ancora, nelle mani di Dio.
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Per non parlare del vergognoso invito
la prevista chiusura dei carceri minorili
dello Stato alla delazione, alias collabonel lontano 1989 e non ultimo i tanti, i
razione, come se non si sapesse da matroppi extra-comunitari presenti, che
chiavellica memoria, che il fine non giunon avendo punti di riferimenti esterni,
stifica mai i mezzi e perciò umanamennon sono italiani né europei, non possote scorretta, eticamente immorale e leno di fatto accedere ai permessi premio
galmente illecita. Li chiamano anche
e si fanno due volte la galera.
pentiti, termine quanto mai improprio,
Se poi, quest’ultimi hanno la sfortuna di
perché prettamente religioso. Ci si penavere a fine pena, anche l’espulsione cota pure dei propri errori, anche di fronte
atta, vengono comunque espulsi, pur saal mondo, ma ci si fermi qui, per carità.
pendo che verranno di certo condannati
a morte nei loro paesi. Ricordo a questo
proposito, di aver
scritto personalmente all’allora ministro
degli interni, Giorgio Napolitano, ora
Presidente della Repubblica e dopo di
me, gli scrissero il
Direttore di Gorgona ed il Vescovo di
Livorno: aspettiamo
ancora risposta!
Ma quello che mi
preoccupa
seriamente è il gravissimo problema delle
famiglie, che subiscono, loro malgrado, le pene inflitte ai
loro congiunti con
perquisizioni e toccamenti vari, che offendono il più elementare pudore della dignità umana. Se
poi a questo si aggiungono i divieti
d’incontro, penso al- Collana in ceramica, lavoro eseguito presso il Laboratorio
lo stramaledetto 41
bis, che il ministro
È difficile credere ai pentimenti, che proAlfano minaccia di voler inasprire ancovocano arresti, quando dietro c’è il perra di più, altro che carceri della speranverso allettamento di uno Stato, che se
za!
parli ti sconta la pena, se parli ancora ti
Tempo addietro ho visitato l’ex carcere
mantiene, a nostre spese e se parli tropdi massima sicurezza di Pianosa ed ho
po ti cambia i connotati, residenza e ti asprovato dolore per tutte le offese gratuisicura uno stipendio. Una giustizia così
te recate al genere umano, come non bamercanteggiata, non è degna di tale nostassero quelle già esistenti. Tutto sisteme. Strana una Chiesa che su argomenmaticamente murato sul pavimento: letti come questi scelga il solito silenzio.
to, tavolo, sedia, i detenuti venivano sorE che dire dell’agonizzante “legge Gozvegliati 24 ore su 24, anche quando stazini” con i suoi ben noti benefici a favovano nel bagno. Saranno anche dei bare dei detenuti? Rischia di essere comstardi, non lo nego, ma sfido chiunque
pletamente vanificata, vuoi per le sue
ad uscirne migliore, dopo un trattamencontinue modifiche in senso sempre e
to simile, sfacciatamente vendicativo e
soltanto restrittivo, vuoi perché da tropcosa ancora più grave, perseguito e vopi interpretata secondo una sterile logiluto proprio dallo Stato.

Mai dire mai

11

Mai dire mai n. 10 del 05-14_MAI DIRE MAI n.10 05-2014 08/05/2014 12:17 Pagina 12

- PICCOLE BUONE PRATICHE - PICCOLE BUONE PRATICHE -

LIBERINCARTA
Responsabili una volta, responsabili sempre...

È

costituito, all’interno della Casa Circondariale Mario
Gozzini di Firenze, il laboratorio Liberincarta.
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Si tratta di un laboratorio polivalente, integrato e autogestito.
Polivalente perché centrato su più attività artigianali fra loro
compatibili;
Integrato perché, pur partendo per iniziativa spontanea di un
gruppo di persone detenute, ha necessità del contributo di
gruppi, associazioni, cooperative operanti sul territorio;
Autogestito come attività artigianale ed artistica a norma dell’articolo 20 O.P.

dividuale e di gruppo, afferente alla capacità di pensare, progettare ed eseguire a partire dalla condizione di detenzione;
poter accedere ad un “corridoio preferenziale” che faciliti l’ingresso e l’uscita dei materiali dal laboratorio e dall’Istituto,
garantendo il rispetto di tutti i parametri di sicurezza necessari;
gestire autonomamente i tempi e le modalità di realizzazione
dei manufatti, nonché la loro commercializzazione e/o donazione per libera scelta dei produttori;
poter destinare ad altri soggetti sociali in difficoltà -da individuare- parte dei proventi di tali attività, non già in termini di
beneficenza, bensì in termini
di concreta solidarietà sociale;
creare con questa attività i
presupposti indispensabili, in
termini di rivisitazione del
proprio vissuto, per un miglioramento delle dinamiche
relazionali, l’ acquisizioni di
competenze e la creazione di
opportunità lavorative, per
accedere all’ammissione al
lavoro all’esterno ed alle misure alternative al carcere;

w
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Obiettivo primario è quello
di ”ridurre il carcere” in tutte le sue variabili, che costituisce anche la mission peculiare di questo Istituto, mediante la responsabilizzazione, individuale e di gruppo,
attraverso il lavoro.
Un’attività, che pur partendo
dall’interno dell’Istituto, intende collocarsi a cavallo del
muro di cinta. stabilizzando
ed incrementando all’interno
l’attività produttiva, come già
avvenuto nella prima fase
sperimentale,e nel frattempo
proiettare tale attività anche
all’esterno del carcere sia per
la commercializzazione che
per la produzione in locali
esterni in continuità con quanto già avviene all’interno.
L’attività artigianale già largamente sperimentata è quella della cartapesta che si appresta ad un primo appuntamento di presentazione dal 16 al 27 novembre presso la libreria delle donne con una mostra-mercato dei manufatti e dibattiti culturali
collegati.
Alla cartapesta sta per essere affiancata un’attività di bigiotteria, il Batik e la ceramica di prossima attivazione.
Attualmente sono impegnate nel laboratorio dieci persone detenute la cui determinazione a proseguire è ormai verificata
malgrado la spontaneità che ha caratterizzato questa prima fase durata sei mesi.

Altri obiettivi:
raggiungere il più in fretta possibile un’autonomia gestionale
che consenta la realizzazione di un riconoscimento economico, fosse anche solo simbolico, per l’attività lavorativa svolta
da parte di ciascun lavoratore;
interloquire con le realtà esterne al carcere (enti locali, agenzie di volontariato, artigianato territoriale, altre situazioni di
bisogno con le quali entrare in sinergia …);
riappropriarsi di fatto di quel protagonismo, che il carcere per
definizione nega, mediante una dimostrata responsabilità, in-
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L’attività lavorativa così prospettata da questo gruppo di
persone detenute, supervisionata e coordinata in modo sistematico dalla Direzione
dell’Istituto, vuole essere una
proposta in alternativa al vuoto scorrere del tempo di una esecuzione penale fine a se stessa e di cui nessuno trarrebbe alcun vantaggio. Lavoro significa rapporti e relazioni in continuo divenire che mentre agiscono forgiando oggetti, si riflettono sulla persona formando modelli di pensiero e comportamenti nuovi e diversi nei produttori.
Per gli aspetti amministrativi è forse prematuro parlarne ora.
Tuttavia, si intende non aggravare in alcun modo di questa incombenza l’amministrazione penitenziaria. Nella fase iniziale il comitato di laboratorio deciderà direttamente le transazioni economiche affidandone l’esecuzione ad una delle agenzie di volontariato esterna già impegnata nell’iniziativa , ma
con la prospettiva –ad attività consolidata- di costituire
un’agenzia propria (associazione, cooperativa …) verosimilmente con soci interni ed esterni al carcere al fine di controllare sia l’attività lavorativa all’interno che la gemmazione
esterna in continuità.
In questo quadro e stante la necessità urgente di reperire materie prime e piccola strumentazione necessaria, l’Associazione Liberarsi mette a disposizione del laboratorio un contributo di duemila euro per accompagnare lo start up delle attività
già in corso e quelle da aggiungere.
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- PICCOLE BUONE PRATICHE - PICCOLE BUONE PRATICHE Il laboratorio “Liberincarta” nasce nell’aprile 2013, per iniziativa di un gruppo di persone detenute, accompagnato e sostenuto da un’insegnante e qualche volontario.
La prima attività intrapresa è stata quella della lavorazione di
prodotti in cartapesta, la cui stabilizzazione e crescita qualitativa ha suggerito –dopo il semestre sperimentale- una programmazione nuova e diversa del laboratorio che possa ampliarsi e comprendere altre produzioni artistico artigianali.
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Il semestre sperimentale ha posto in evidenza il valore imprescindibile della responsabilità, individuale e di gruppo, quale
condizione essenziale per ogni ipotesi progettuale del laboratorio. La fase sperimentale, durante la quale il laboratorio assolveva più il compito di ricreazione che non d’impegno nell’attività, si può considerare conclusa. Durante tale periodo è
andata determinandosi una selezione spontanea fra i partecipanti ed oggi è consolidato un gruppo composto da dieci persone consapevoli di assumere in prima persona la responsabilità nella progettazione, esecuzione e gestione del laboratorio. Un’autogestione fortemente raccordata con la Direzione
dell’Istituto che ne assume la sistematica supervisione, col
supporto esterno di un paio di Associazioni di volontariato (altre saranno le benvenute) che fin qui hanno accompagnato la
fase sperimentale.
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L’attività di laboratorio, peraltro, non si limita esclusivamente alla creazione di prodotti artigianali ed artistici, ma è anche
tesa a coniugare nello stesso tempo sia la manualità e creatività –individuale e collettiva- che il pensiero volto ad un percorso di rielaborazione processuale dei vissuti individuali riannodando continuamente la coesione di gruppo e le sue relazioni verso l’esterno. A questo scopo è fondamentale che una
volta la settimana sia posto in essere un gruppo di discussione con caratteristiche di auto-aiuto dove ogni persona ha la
possibilità di esprimersi, dire la sua, portare nuove idee, condividere e confrontarsi sulle questioni aperte e sugli obiettivi,
facendo al tempo stesso il punto della situazione. Questo gruppo di discussione, che chiameremo Comitato di gestione, ha
il compito di:

Collana in ceramica, lavoro eseguito presso il Laboratorio

affrontare le criticità cercando la soluzione ad ogni problema;
omogeneizzare gli obiettivi del laboratorio, affinando lo spirito di gruppo;
decidere le scelte più appropriate, sia sul terreno tecnico della produzione che su quello relazionale interno al gruppo e
verso l’esterno;
ridefinire in continuo divenire, in corso d’opera, il progetto di
emancipazione –individuale e di gruppo- che trova nel laboratorio il suo punto di forza;
Tutti gli operatori preposti possono accedere a questo momento formativo nel quale il Comitato rende conto di sé e richiede contributi alla discussione per il buon andamento del
progetto e la condivisione partecipata.
Tutto si evolve attraverso un sistema fatto di tappe successive, punti di partenza e obiettivi da raggiungere, dove la persona, sempre e comunque è al centro, protagonista di se stessa all’interno di un gruppo interagente dove lo scambio, la relazione e il confronto costituiscono il punto irrinunciabile.
La responsabilizzazione da parte delle persone detenute impegnate in questo progetto è un patto –formale e sostanzialequi sottoscritto che istituisce formalmente il laboratorio.

Ceramiche, un altro dei lavori eseguiti presso il Laboratorio

Mai dire mai

f/to Le persone detenute impegnate nel progetto
f/to La Direzione dell’Istituto Mario Gozzini
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Porta un fiore per l’abolizione dell’ergastolo
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14 giugno 2014 - Viaggio al cimitero degli ergastolani
nell’Isola di S. Stefano (Ventotene)

w

w

nche quest’anno, nel mese in cui l’ONU celebra la
giornata mondiale contro la tortura, ritorneremo per
la quarta volta al cimitero degli ergastolani dell’isola di Santo Stefano (Ventotene), attiguo al vecchio carcere borbonico. Un luogo simbolico da vedere e raccontare
perché evidenzia in modo emblematico, con le sue 47 tombe,
a 30 delle quali siamo riusciti a dare un nome, non solo la
spietatezza dell’esclusione degli ergastolani dal consorzio
umano anche dopo morti, ma soprattutto ciò che ancora oggi
è l’ergastolo. Nel gergo carcerario, quando si viene condannati all’ergastolo si dice “prendere l’erba”, “avere l’erba sul
groppone”. Gli ergastolani sono, fra i reclusi, quelli su cui cresce l’erba. I sepolti vivi. Attualmente sono 1583, in crescita costante anno dopo anno.
La mattina del 14, verso mezzo giorno, attraverseremo il mare che separa Ventotene dall’isola di Santo Stefano per visitare il carcere guidati da Salvatore dell’associazione Terra Maris che ce ne illustrerà la storia. Cammineremo poi verso il
cimitero per ricordare, portando dei fiori, l’appartenenza
alla comunità umana delle persone che lì sono sepolte, e di

14

tutti coloro che si spengono socialmente e muoiono fisicamente all’ergastolo.
Istruzioni per organizzare in autonomia il viaggio:

Per arrivare a Ventotene si parte da Formia o con traghetto o
con aliscafo.
Alcuni di noi saranno a Ventotene già venerdì 13 giungo.

Chi decide di arrivare direttamente sabato mattina può prendere il traghetto da Formia delle ore 9,15. L’appuntamento per
tutti è all’arrivo di questo traghetto al porticciolo di Ventotene alle ore 11,15. Per prenotare il pernottamento bisogna rivolgersi alle varie agenzie di Ventotene, negli anni precedenti abbiamo utilizzato l’agenzia Bentilem (0771 85365), ma se
ne possono utilizzare anche altre rintracciabili in rete.
Per informazioni ulteriori è possibile scrivere a:
assliberarsi@tiscali.it; nicovalentino@tiscali.it; rossellabiscotti@gmail.com; baruda@hotmail.it
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Aldilà e al di qua delle mura
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Giustizia: qualche riflessione
sul 41-bis, ovvero sulle
conseguenze dell’amoralità
della pena
di Luigi Manconi
razionalità e a una esigenza di prevenzione, chi decide l’entità
dell’afflizione?
Un confine insuperabile potrebbe essere quello rappresentato
dall’incolumità fisica e dall’integrità del corpo del recluso, che
non deve subire danni dai provvedimenti imposti dal regime
speciale. Ma anche questo è un discrimine labile: per persone
affette da gravi patologie, la sola permanenza in quello stato
può produrre danni irreversibili.
E, poi, c’è la sfera altrettanto vulnerabile, e non meno concretamente danneggiabile, dell’identità psicologica: è qui che intervengono gli effetti nocivi di quella forma di privazione sensoriale che è, ad esempio, la negazione del contatto fisico. Le
conseguenze sulla personalità del recluso possono essere davvero profonde.
Come motivare tutto questo? Se non è una ragione che rimanda a esigenze di sicurezza, quel trattamento può spiegarsi solo
come incentivo alla collaborazione con l’autorità giudiziaria;
oppure come meccanismo “retributivo” per il male commesso.
Sofferenza in cambio di sofferenza (e che cos’è il divieto di
stringere la mano della figlia rispetto all’uccisione di un bambino?). In questo secondo caso, che pure risponde a una logica ferrea, la pena perde qualunque valore morale - ovvero qualunque capacità di emancipazione dal male - e si riduce alla dimensione primaria della rivalsa e della vendetta.
Ecco: la moralità della pena può consistere nella liberazione
dallo stato di iniquità che il reato ha prodotto: e ciò non può
avvenire attraverso un nuovo stato di iniquità (un trattamento
disumano). Quando ciò accade, la pena anche se legale corrisponde a una sorta di rappresaglia in quanto riproduce il male
che si intenderebbe sanzionare, e lo allarga e lo moltiplica. E
così quella pena dovrebbe trovare una sua diversa giustificazione proprio nell’afflizione che determina, ma questo conduce inevitabilmente a una conseguenza elementare.
È la pena di morte quella più crudelmente afflittiva e non c’è
ragione al mondo, se non appunto di natura morale, per rinunciarvi, se si considera l’afflittività uno scopo in sé. C’è, infine,
un’altra questione: abbiamo incontrato, nel carcere di Cuneo,
più detenuti che si trovano in 41 bis da due decenni e oltre. Un
trattamento speciale diventa così ordinario e normale. Ma per
quanto? Se pure diamo per accertata la persistente pericolosità di quei detenuti, è pensabile protrarne la permanenza in una
condizione che corrisponde, fatalmente, a uno stato assai prossimo all’annichilimento? Dove sta una qualche qualità di vita?
E perché l’esecuzione capitale dovrebbe risultare “meno morale” di quella forma di esistenza totalmente alienata?
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Il Foglio, 12 febbraio 2014
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Che cosa è la privazione della libertà quando sia prevista dall’ordinamento di uno stato democratico e quando la sua applicazione risponda a criteri di legalità? È un dilemma di ordine
giuridico e morale che non può essere ignorato, pur se ormai
da tempo la riflessione sul significato della pena sembra scomparsa dal dibattito pubblico.
Dietro tale rimozione, c’è l’idea che la sanzione penale risponda solo a una domanda di risarcimento sociale, come punizione del colpevole per il male provocato dalla sua azione illecita: e ciò anche quando se ne motivi l’utilizzo con argomenti tutti incentrati su finalità di prevenzione e di difesa della collettività. Si sfugge così alla domanda più radicale: qual è il senso
morale della pena?
Veniva da chiederselo sabato scorso quando, insieme a Miguel
Gotor, ho visitato il reparto del carcere di Cuneo dove sono reclusi i detenuti sottoposti a regime di 41 bis. Il presupposto da
cui muovo è che quelle persone siano responsabili dei reati loro attribuiti; e che il loro profilo criminale motivi il regime particolare al quale sono sottoposte. Se così è, ci si deve chiedere
comunque in cosa debba consistere quel regime e quanto esso
debba durare. Un detenuto dal nome spaventosamente evocativo ha sollevato una questione essenziale e inesorabile, così
riassumibile: perché non posso toccare la mano di mia figlia?
I colloqui con i familiari - un’ora al mese - avvengono, infatti,
in uno spazio ristrettissimo diviso da un vetro e il detenuto e i
familiari parlano attraverso un microfono. Dal momento che i
colloqui sono interamente videoregistrati, la negazione di qualunque forma di contatto fisico (a esclusione di quello con un
figlio minore di dodici anni) non sembra rispondere ad alcuna
ragione di sicurezza.
Se, infatti, il 41-bis si giustifica come strumento straordinario
e temporaneo di prevenzione intra-muraria e non come pena di
specie diversa (la pena dei mafiosi), una misura quale il divieto del contatto fisico sembra finalizzata esclusivamente ad aggiungere all’effetto primario della pena ulteriori effetti massimamente afflittivi.
Qui siamo già su un terreno assai scivoloso, dal momento che
la misura in questione non è in alcun modo prevista dal nostro
ordinamento ed è il risultato di decisioni amministrative non
giustificabili in alcun modo e, di conseguenza, arbitrarie. Perché mai, infatti, la negazione del contatto fisico e non, che so,
il divieto di ricevere posta o di comunicare con altri detenuti o
il lavoro forzato? Se una misura non risponde a un requisito di

16

Mai dire mai

GIOVEDI’ 5 GIUGNO 2014 ore 21.00

Presentazione del libro

ERGAZOMAI

w

w

testimonianze dal Carcere
un incontro toccante
per conoscere e per riflettere
info 338 20 11 251

presso la CHIESA DI SANTA RITA (PADOVA)
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GIOVEDI’ 5 GIUGNO 2014 ore 21.00

Presentazione del libro

ERGAZOMAI

testimonianze dal Carcere
un incontro toccante
per conoscere e per riflettere
info 338 20 11 251

Ristretti Orizzonti - Centro di Documentazione Due Palazzi - Casa di Reclusione di Padova – Università
di Padova

Giornata nazionale di studi
Senza ergastoli. Per una società non vendicativa
Venerdì 6 giugno 2014, ore 9.30-16.30, Casa di Reclusione di Padova
- VEDI LA LOCANDINA (PDF)
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Durante un incontro con i detenuti di Ristretti Orizzonti, Agnese Moro sull’ergastolo ha detto che “L’ergastolo è
come dire ad una persona ‘ti vogliamo buttare via’, ma io non voglio buttare via nessuno”.
In Italia gli ergastolani condannati in via definitiva al 31 dicembre del 2013 erano 1.583. Circa la metà si trova
nei circuiti differenziati, tra regime di Alta Sicurezza e 41 bis. Questo significa che una buona parte di loro è
esclusa dalle misure alternative al carcere.
In nome della sicurezza le emergenze non hanno mai una fine e le continue richieste di inasprimenti delle pene
hanno portato all’aumento delle condanne all’ergastolo. Ormai, le condanne considerate “esemplari” non
vengono date solo per reati legati al crimine organizzato, ma anche per reati in famiglia, dove le storie ci
insegnano come la funzione deterrente della pena non ha alcuna efficacia. Ma si può ancora sognare una
società che si rifiuta di condannare a vita i suoi membri?
Abbiamo organizzato una giornata di studi rivolta a tutti sul tema dell’ergastolo perché pensiamo che occorre
aprire un dibattito, non tra gli “addetti ai lavori” ma dentro alla società, su una giustizia più mite, perché
crediamo che un sistema penale più umano renda la società più civile.
“Senza l'ergastolo. Per una società meno vendicativa” è un convegno promosso dall’Università, ma che si
svolge in un carcere, poiché queste due realtà, apparentemente lontane, dovrebbero collaborare per dare vita
ad un processo di trasformazione culturale, affinché si possa convivere senza il desiderio “di buttare via
nessuno”.
Partecipano all'incontro anche alcuni studenti delle scuole che si sono confrontati
con i detenuti della redazione di Ristretti Orizzonti grazie al progetto
“Il carcere entra a scuola, le scuole entrano in carcere”

1) “No, questa non è giustizia, dovevano dargli non trent’anni ma l’ergastolo!”
Solitamente, si sente parlare di ergastolo quando qualche fatto di cronaca, per la sua stessa natura oppure per
una costruzione mediatica, fa inorridire l’opinione pubblica a tal punto, che la condanna è accolta con
soddisfazione solo se cala sulla testa del colpevole la spada del carcere a vita. Ci domandiamo allora che cosa è
la giustizia: “ottenere giustizia” può essere davvero una questione di anni di galera comminati?
Agnese Moro, figlia di Aldo Moro, uomo politico e giurista ucciso dalle Brigate Rosse il 9 maggio del 1978
2) Una società libera dall’ergastolo è possibile?
L’idea della pena che c’è oggi è sempre ed esclusivamente l’idea che la pena deve fare soffrire, e la sofferenza
deve essere prima di tutto fisica. Se dolore deve essere, ci può essere “un altro tipo di sofferenza”, un’altra
pena anche per reati gravissimi?
Massimo Pavarini, Professore ordinario di diritto penale, Università di Bologna
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3) L’ergastolo sta dentro o sta fuori l’orizzonte costituzionale della pena?
L’ordinamento italiano prevede l’ergastolo declinandolo al plurale: comune (art. 22 c.p..), con isolamento diurno
(art.  72  c.p.), ostativo (art. 4-bis ord. penit.). Sovraordinata alla legge, c’è però una Carta costituzionale che
esige una pena finalizzata alla risocializzazione del reo (art. 27, 3° comma), rifiuta ogni trattamento contrario
al senso di umanità (art. 27, 3° comma), vieta la pena di morte (art. 27, 4° comma), vieta la tortura (art. 13,
4° comma), e riconosce come sempre possibile l’errore giudiziario (art. 24, 4° comma). La domanda è
giuridicamente doverosa: gli ergastoli rispettano la legalità costituzionale?
Andrea Pugiotto, Professore di diritto costituzionale, Università di Ferrara
4) Per un ripristino dei diritti sospesi: quale prevenzione penale?
Parlare dell’ergastolo ostativo ci costringe a sollevare il problema di una legge nata sull’onda emotiva delle
stragi mafiose di vent’anni fa. Quella legge forse aveva un senso in quel momento storico, ma se l’emergenza
implica la sospensione di alcuni diritti per un limitato periodo di tempo, è giunta l’ora di riflettere sul perché
certe normative estreme (proposte come emergenziali) non siano ragionevoli dal punto di vista preventivo. E
come ci si debba avviare a riforme complessive del sistema penale.
Luciano Eusebi, Professore di diritto penale dell'Università Cattolica del Sacro Cuore

5) Si può inasprire ancora il regime di 41-bis?
Sono ormai 20 anni che assistiamo a continui inasprimenti del regime di 41-bis. Tuttavia, dopo le minacce di
Toto Riina contro il magistrato De Matteo, registrate e poi trasmesse dai media, il ministro Alfano ha chiesto un
ulteriore indurimento. Ma è rimasto ancora qualcosa da togliere nella vita di quei 600 detenuti, quasi tutti
ergastolani, segregati in regime di 41-bis?
Maurizio Turco, già parlamentare radicale, autore di “Tortura democratica. Inchiesta su «La comunità del 41
bis reale»”.
6) L’ergastolo come cancellazione fisica per le famiglie
Se lo Stato dovrebbe stare tra la vittima e l’autore di reato come un’entità che sanziona le condotte illegali
senza cercare la vendetta, come si può definire uno Stato che in nome delle vittime ricorre sempre di più alla
pena estrema, all’ergastolo? Nonostante la Costituzione dica che la pena non può consistere in un trattamento
inumano e degradante, l’ergastolo ostativo cancella il condannato dalla società, negando alla famiglia anche la
speranza di riavere il proprio caro, vivo.
Ornella Favero, direttore di Ristretti Orizzonti
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7) Ma quando un condannato all’ergastolo sarà fuori?
Sempre di più dobbiamo fare i conti con l’ipocrisia di chi dice che l’ergastolo nei fatti non c’è più, perché dopo
26 anni si può ottenere la liberazione condizionale. È vero?
Elton Kalica, Ristretti Orizzonti
8) Ergastolo ostativo e collaborazione inesigibile
L’art. 4-bis fa coincidere il sicuro ravvedimento esclusivamente con un comportamento di collaborazione
fruttuosa con la giustizia. Ma ci sono anche storie di detenuti che non collaborano perché non sanno, o perché
non vogliono mettere a rischio la vita dei propri famigliari. Dopo tanti anni di pena, la collaborazione può essere
considerata ormai inesigibile?
Carmelo Musumeci e Biagio Campailla, detenuti ergastolani della redazione di Ristretti Orizzonti
9) Una battaglia radicale contro il carcere a vita
Per parlare di temi delicati come l’ergastolo non si dovrebbe più dire “non è il momento, la situazione è
difficile…”. DEVE essere sempre il momento per fare con coraggio una battaglia culturale per una giustizia più
mite.
Rita Bernardini, segretario nazionale Partito Radicale Italiano
10) L’ergastolo: una pena disumana e illegale
La previsione nel nostro ordinamento di una pena perpetua appare in palese contrasto con la finalità rieducativi
sancita dall’art. 27 Cost.: esiste affermazione più ovvia, quasi scontata di questa? Allora perché il nostro
Giudice delle Leggi e la stessa CEDU, così attenta alla tutela della dignità della persona e alle violazioni
dell’art.3 della Convenzione, non si è ancora pronunciata in termini decisi e perentori, “senza se e senza ma”,
per la sua illegittimità?
Annamaria Alborghetti, (Osservatorio carcere UCPI)
Modera Francesca Vianello, Professore Ordinario di Sociologia del diritto, Università di Padova
La pianista e compositrice Alessandra Celletti interverrà all'incontro con alcuni pezzi musicali.
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Per iscriversi: www.ristretti.org alla sezione <<appuntamenti>>
oppure scrivere all’indirizzo: redazione@ristretti.it
L’iscrizione è gratuita. Per il pranzo che si consumerà all'interno del carcere si chiederà un contributo di 5
euro.

PORTA UN FIORE PER L’ABOLIZIONE DELL’ERGASTOLO
14 GIUGNO 2014
Viaggio al cimitero degli ergastolani nell’isola di S. Stefano (Ventotene)
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Anche quest’anno, nel mese in cui l’ONU celebra la giornata mondiale contro la tortura,
ritorneremo per la quarta volta al cimitero degli ergastolani dell’isola di Santo Stefano (Ventotene),
attiguo al vecchio carcere borbonico. Un luogo simbolico da vedere e raccontare perché evidenzia
in modo emblematico, con le sue 47 tombe, a 30 delle quali siamo riusciti a dare un nome, non solo
la spietatezza dell’esclusione degli ergastolani dal consorzio umano anche dopo morti, ma
soprattutto ciò che ancora oggi è l’ergastolo. Nel gergo carcerario, quando si viene condannati
all’ergastolo si dice “prendere l’erba”, “avere l’erba sul groppone”. Gli ergastolani sono, fra i
reclusi, quelli su cui cresce l’erba. I sepolti vivi. Attualmente sono 1583, in crescita costante anno
dopo anno.
La mattina del 14, verso mezzo giorno, attraverseremo il mare che separa Ventotene dall’isola di
Santo Stefano per visitare il carcere guidati da Salvatore dell’associazione Terra Maris che ce ne
illustrerà la storia. Cammineremo poi verso il cimitero per ricordare, portando dei fiori,
l’appartenenza alla comunità umana delle persone che lì sono sepolte, e di tutti coloro che si
spengono socialmente e muoiono fisicamente all’ergastolo.

Istruzioni per organizzare in autonomia il viaggio:
Per arrivare a Ventotene si parte da Formia o con traghetto o con aliscafo.
Alcuni di noi saranno a Ventotene già venerdì 13 giungo.
Chi decide di arrivare direttamente sabato mattina può prendere il traghetto da Formia delle ore
9,15. L’appuntamento per tutti è all’arrivo di questo traghetto al porticciolo di Ventotene alle ore
11,15. Per prenotare il pernottamento bisogna rivolgersi alle varie agenzie di Ventotene, negli anni
precedenti abbiamo utilizzato l’agenzia Bentilem (0771 85365), ma se ne possono utilizzare anche
altre rintracciabili in rete. Per informazioni ulteriori è possibile scrivere a: assliberarsi@tiscali.it;
nicovalentino@tiscali.it; rossellabiscotti@gmail.com; baruda@hotmail.it
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Per un resoconto anche fotografico sui precedenti viaggi e sul progetto “liberi dall’ergastolo”:
liberidallergastolo.wordpress.com
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Lettere: un affettuoso sorriso e un augurio di buon compleanno a Marco Pannella
di Carmelo Musumeci (Ergastolano in carcere a Padova)
Ristretti Orizzonti, 3 maggio 2014
Il grado di democrazia di un paese si misura dallo stato delle sue carceri e dalle sue scuole, quando le carceri
saranno scuole e le scuole non saranno carceri, allora quel giorno avrà raggiunto la misura più alta che la
democrazia può raggiungere. (Giuseppe Ferraro).
Marco, abbiamo saputo con preoccupazione e partecipazione del tuo ricovero all’ospedale nel reparto di terapia
intensiva e del tuo intervento di ricostruzione dell’aorta addominale. Abbiamo anche letto e ascoltato dai mass
media i numerosi messaggi degli esponenti della politica, a partire dal capo dello Stato Giorgio Napolitano.
E molti di noi hanno sorriso amaramente, perché quando ti affannavi sulla tua richiesta di amnistia e indulto, che
possa riportare la legalità nelle nostre Patrie Galere, nessuno invece ti ha mai veramente ascoltato. Eppure molti di
loro sanno che le nostre carceri sono luoghi di violenze e di abusi istituzionali.
Sanno che viviamo in modo non umano, come topi dietro le sbarre. E in questo modo le persone in carcere non
possono che peggiorare, perché sono circondati e sommersi da una cultura e mentalità ostile, arrogante, ingiusta. E
spesso ci trattano come cani ciechi e scemi in un canile. E ci impediscono persino di abbaiare alla luna e per un
cane abbaiare alla luna è tutto.
Marco, tu ben sai che, come se questo non bastasse, spesso nelle carceri italiane, vengono premiati i detenuti
peggiori, quelli furbi, quelli che strisciano, che non criticano, che non dissentono, che subiscono in silenzio, quelli
che sono sempre d’accordo con il potere, quelli che, insomma vegetano. I detenuti che tentano di vivere, che
vogliono studiare, lavorare, creare e pensare, sono visti come ribelli.
Ci sono anche però i detenuti che lottano e protestano individualmente (e quando capita l’occasione anche
collettivamente) tutti i giorni, poiché è meglio accendere una candela che maledire l’oscurità. Io sono uno di quelli
che ha deciso di non arrendersi perché in carcere come nella vita sono perse di sicuro le battaglie che non si
combattono.
D’altronde io non rischio più nulla, posso solo continuare a perdere e quando uno ha perso tutto (sono condannato
all’ergastolo a vita) questo è il guaio minore. Però tutti i detenuti che lottano, io per primo, abbiamo bisogno che tu
continui a vivere perché sei l’unico faro di luce delle carceri italiane. Adesso però c’interessa di più la tua salute e
ti auguriamo di tornare presto a gridare per noi, per continuare a darci voce, luce e affetto. In nome di tutta la
popolazione carceraria ti mando un affettuoso sorriso fra le sbarre. E un augurio dal cuore di buon compleanno.
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Augusta (Sr): noi ergastolani nelle celle senza porte… la vita sospesa dei detenuti
di Veronica Tomassini
Il Fatto Quotidiano, 31 marzo 2014
Augusta è un isola con un ponte, un lungomare, il porto, le fabbriche, sopra questa innocua prospettiva svetta il
carcere di Brucoli, Augusta, provincia di Siracusa. Qui incontriamo Boccaj. Lui esce ogni mattina, è un aiuto
sacrista, pulisce tutte le parrocchie di Augusta. Poi si ferma in casa con la compagna, mangiano assieme, torna in
carcere a Brucoli, nel pomeriggio.
Boccaj Arsen è di Valona, 38 anni, ergastolo per concorso in omicidio. Una donna, una prostituta. Boccaj maledice
il giorno in cui ha prestato la macchina a un parente. Il parente faceva la tratta dall’Albania, carne umana, donne.
Boccaj Arsen era a posto. Boccaj dice che è innocente. Lo incontriamo nei corridoi del carcere di Brucoli, il
carcere aperto, le celle aperte, da mattina a sera, salvo per l’ora della conta fissata alle 15 e 30.
Boccaj avanza a disagio tra una parete e l’altra dove affiorano i suoi murales. Sono senza colori, ci sono uomini
seduti a un tavolo, uomini antichi, trapassati, la luce è scostante; le ombre prevalgono sul resto, la mestizia in luogo
di un sole che non sarà mai tradotto, riproduzioni di foto in bianco e nero, ex penitenziari. Sono i disegni di Boccaj,
preferisce i paesaggi ai ritratti. Boccaj ha paura dei ritratti, diventano prove fasulle, dove leggere l’animo umano e
ingannarlo. Di che colore è la nostalgia, Boccaj? Non verde come le foreste di conifere buie e segrete, ma viola, la
nostalgia è viola come il tramonto dice Boccaj sul davanzale di una finestra.
Boccaj similmente al Meursault di Camus, non un volgare assassino, estraneo a sé stesso, docile alla pigra
indifferenza del mondo. Innocente forse. Viene dai falansteri di un quartiere popolare di Valona, ma è andato via
presto. Boccaj aveva questo talento - disegnava - e lo aveva dimenticato, lo ha ritrovato in carcere.
E dunque vero che quando si è perso tutto è l’ora che tutto torna. La madre è una beghina nera e antica come gli
uomini e le donne dei paesaggi di Boccaj. Sei fortunato, gli ha detto, tu non sei morto come i tuoi compagni nella
rivoluzione. Con le due bombe sopra il frigo, il padre lo accolse un giorno di caos e di polvere, con le lacrime agli
occhi, nel falanstero di quel condominio miserevole, il mausoleo del comunismo franato sull’anarchia che era
ancora gente, e non popolo, confusa e rappresa nelle piazze, in strada.
I compagni della rivoluzione erano strafatti così sapevano uccidere. Boccaj Arsen detenuto ammesso al lavoro
esterno. Alberto Termini è catanese. Cumulo di pena: 26 anni. Spaccio e la rissa con un morto. Non ha ucciso
nessuno, dice. Entra in carcere nel maggio del 2004, a piazza Lanza, erano le undici di sera. Alberto non sa
spiegare perché a un certo punto della sua vita ha ceduto al male, se poi sia così esatto distinguere il bene dal male
e che sia esattamente vero che chi cede all’uno o all’altro sia migliore o peggiore di chi non cede all’uno o all’altro.
Alberto ha 35 anni. E forse ancora vero che quando si è perso tutto è l’ora che tutto torna?
Così Alberto canta nel coro polifonico del carcere di Brucoli, canta Era di maggio, ma quella preferita, quella che
vogliono i compagni di cella è Brucia la luna: brucia la luna come lu me cori/ in cielo/ l’anima chianci addulurata/.
Il ritornello lo cantava al mercato dove avevano un banco con il padre che era pescatore, raccoglitore di telline, un
giogo da calare sulle secche di Vaccarizzo o lungo la costa, una gestualità ossessiva e faticosa. Alberto vorrebbe
evitare che il figlio sbagliasse un giorno, perché arriva un giorno in cui bisogna interrogare più di tutto la ragione.
Perché di ragione e di istinto si tratta. Alberto studiava dai salesiani, giocava a calcio, cantava canzoni
neomelodiche, il sentimento stesso di un quartiere popolare. La nostalgia: è tornare da un permesso, dice, tornare
con in testa un campo di calcio. La nostalgia è guardare fuori, quel poco che vedi, immaginarsi a cavallo di uno
scooter sul lungomare della plaja.
Erano settanta ergastolani a Bartolo Longo, carcere di Rebibbia. C’era anche Salvatore Capuano. Quanti carceri hai
girato, Salvatore? Lui è il numero 9999, cioè è un fine pena mai, a ripeterlo una due volte si può diventar matti.
Quando è andato in permesso a Napoli ha capito che della vita di prima e persino dell’uomo di prima non era
rimasto niente, tornò in cella a Brucoli. Per questo Salvatore ha sbroccato, detto in gergo, ha spaccato tutto: un
giorno voleva morire. Ma lo hanno salvato, nel carcere di Brucoli.
Salvatore ha 51 anni. Nell’auditorio del carcere giura che qualcuno piangeva, mentre sul palco enunciava agli
astanti, con la sua bella voce rauca: "Sono Salvatore, quello di una volta, ergastolano. 9999". Di Posillipo. Il padre
era un impiegato, una buona famiglia dice. Rapina con un morto. Sediamo in biblioteca nel carcere di Brucoli. Non
contiamo gli anni di galera, tanto non finiscono. Salvatore lavora nelle cucine, i suoi pensieri sono brevi e
circostanziati, anzi governati in modiche stanze. La memoria è un segreto, il guizzo e il coraggio del recluso, o una
spada conficcata nel fianco.
Così Salvatore recita i suoi versi: "Sono come una tomba che mi vengono a pregare". Come a Pianosa dice, in
Sardegna, il carcere con il cimitero dentro, perché una volta non si usciva mai, dice. Salvatore Capuano ha
convertito gli uomini in uomini, automi a esser sinceri o bestie che guaivano, quando a Rebibbia nel momento della
rieducazione Salvatore conobbe i sepolti degli ospedali psichiatrici penitenziari.
Guaivano al muro, la barba e i capelli strisciavano sul pavimento, i piedi nudi erano deformi. Convertiva gli
uomini, uno per uno, acconciando con gentilezza quelle facce bianche, radendo le loro guance ispide - le labbra

pallide mortificate - raccontando loro di una vita ancorché estranea e fugacemente ammirarla nel suo ostinato
splendore oltre le grate, fuori i sepolcri di un manicomio. E mentre qualcuna si agitava ancora, creatura sepolcrale,
qualche altra apriva gli occhi, qualche altra, creatura sepolcrale, tornava. Ecco cosa ha fatto Salvatore che teme le
sue legioni, tormentato dalla paura che pressappoco è una supplica: "vorrei non essere nato". È l’ultimo verso, il
poeta è Salvatore Capuano che non sa leggere e non sa scrivere. 9999 nel carcere di Brucoli.
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L’istituto più grande di Sicilia
È la Casa di reclusione più grande della Sicilia. L’istituto penitenziario di Augusta, diretto da Antonio Gelardi,
sorge in una periferia prossima alla città, in contrada Ippolito, a Brucoli, collegata al centro con un’unica linea di
trasporto pubblico.
In funzione dall’87, impiega un’area di circa sei ettari, con una capienza tollerabile di 600 detenuti; attualmente ne
ospita 500. L’edificio comprende un cinema, un teatro, una sala conferenze, una biblioteca. È suddiviso in sezioni:
alcune con un regime detentivo moderato, sono celle "aperte" cioè dove i detenuti possono uscire in corridoio e
circolare all’interno della sezione; altre dove non è possibile stabilire contatti con il resto della popolazione
detenuta.
Il regime moderato ha contenuto di molto il numero dei suicidi, l’ultimo caso comunque risale a due anni fa. È un
carcere aperto, dove i progetti di inclusione (detenuti e popolazione residente) funzionano abbastanza bene. Lo
definiscono simbolicamente il carcere senza mura di cinta, proprio per le opportunità consolidate di interazione con
il territorio.
Il carcere prevede diversi corsi scolastici: c’è la scuola primaria, la scuola secondaria di primo grado, ci sono corsi
di alfabetizzazione destinati a italiani e a stranieri. I detenuti hanno la possibilità di lavorare con una turnazione di
tre e sei mesi per quanto riguarda i lavori domestici; ma c’è la possibilità di lavorare in modo stabile: nell’officina,
i detenuti fabbricano brande in ferro commercializzate all’interno del circuito penitenziario.

SULLE RICADUTE INTERNE DELLA SENTENZA SCOPPOLA ()
Ovvero: sul gioco di squadra tra Cassazione e Corte costituzionale
nell’adeguamento del nostro ordinamento alle sentenze di Strasburgo
(Nota a C. cost. n. 210/2013)
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di Elisabetta Lamarque e Francesco Viganò
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Abstract. Con la pronuncia annotata la Corte costituzionale assicura il pieno adeguamento
dell’ordinamento italiano alla ratio decidendi della sentenza Scoppola c. Italia (n. 2)
pronunciata nel 2009 dalla Grande camera della Corte di Strasburgo, dichiarando
l’illegittimità costituzionale, per contrasto con l’art. 117, comma 1, Cost., dell’art. 7 del
D.L. 341/2000, in forza del quale una serie di imputati di reati punibili con la pena
dell’ergastolo che avevano già chiesto di essere giudicati con rito abbreviato, confidando
sulla riduzione della pena a trent’anni di reclusione loro prospettata dalla l. 479/1999, erano
stati invece condannati in via definitiva all’ergastolo. Con questa sentenza, la Consulta
riconosce in effetti: a) che il principio di diritto enunciato dalla Corte europea in riferimento
a un singolo caso concreto vincola lo Stato parte della Convenzione a porre rimedio alla
violazione anche in relazione a tutti gli altri casi in cui la violazione si è in concreto
verificata; b) che il giudicato penale di condanna può e deve essere, anche in questi casi,
modificato dal giudice dell’esecuzione, sì da assicurare l’adeguamento della pena ai principi
statuiti a Strasburgo; e c) che il giudice dell’esecuzione ha il potere di sollevare questione di
legittimità costituzionale ex art. 117, comma 1, Cost. sulla norma di legge italiana che
eventualmente osti a tale adeguamento, in maniera non superabile in via di interpretazione
conforme al diritto convenzionale. La Corte costituzionale avalla così tutti i fondamentali
passaggi argomentativi dell’ordinanza di rimessione delle Sezioni Unite, fornendo così un
istruttivo esempio del sempre più frequente gioco di squadra delle supreme magistrature
italiane nell’assicurare l’adeguamento dell’ordinamento interno ai decisa di Strasburgo: un
adeguamento spesso assicurato in via diretta dai giudici ordinari rispetto al singolo caso
concreto deciso dalla Corte europea, ma che gli stessi giudici ordinari preferiscono rimettere
alla prudente (e più elastica) valutazione del giudice delle leggi allorché si tratti invece –
come in questo caso – di estendere gli effetti della pronuncia europea a tutti coloro che si
trovino in una situazione analoga rispetto a quella del ricorrente vittorioso a Strasburgo

SOMMARIO: 1. Paragrafo. – 2. La sentenza della Corte. – 3. Interpretazione conforme vs. incidente di
costituzionalità: un nodo consueto in materia di adeguamento dell’ordinamento interno agli obblighi
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convenzionali. – 4. Il nodo della rilevanza della questione. – 5. Il merito della questione, tra parametro
“internazionale” e parametri interni. – 6. Una vicenda esemplare sotto il profilo delle relazioni tra corti. –
7. Conclusioni. Ancora sull’equivalenza – suggerita dalla sentenza in commento – tra tutela internazionale
e tutela costituzionale interna dei diritti fondamentali.

1. Gli antefatti.
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La sentenza che si annota costituisce l’ultimo atto (rectius, come vedremo, il
penultimo) di un’articolata vicenda che prende le mosse da una importante sentenza
della Corte europea dei diritti dell’uomo, Scoppola c. Italia (n. 2), pronunciata dalla
Grande Camera il 17 settembre 2009.
Il ricorrente, Franco Scoppola, era stato condannato in via definitiva per un
omicidio consumato in concorso con un tentato omicidio e altri gravi delitti alla pena
dell’ergastolo, inflittagli in sede di giudizio abbreviato. Egli si doleva tuttavia avanti
alla Corte di Strasburgo della mancata applicazione nei suoi confronti della pena più
mite (nella specie, trent’anni di reclusione) prevista da una legge entrata in vigore dopo la
commissione del fatto e non più in vigore al momento del giudizio, in quanto nel frattempo
sostituita dalla più severa legge sulla base della quale si era visto infliggere la pena
dell’ergastolo.
Più in particolare, Scoppola aveva commesso i fatti nel 1999, e dunque in
un’epoca in cui, sulla base dall’art. 442 c.p.p. nella versione allora vigente, non era
prevista la possibilità che gli imputati di un reato punibile con l’ergastolo fossero
ammessi al rito abbreviato. Il 2 gennaio 2000 era tuttavia entrata in vigore la legge n.
479/1999 (la c.d. legge Carotti), che modificava l’art. 442 c.p.p., consentendo anche a
questi imputati di chiedere il giudizio abbreviato, e disponendo – in caso di condanna
La sentenza che si annota costituisce l’ultimo atto (rectius, come vedremo, il penultimo)
di un’articolata vicenda che prende le mosse da una importante sentenza della Corte
europea dei diritti dell’uomo, Scoppola c. Italia, pronunciata dalla Grande Camera il 17
settembre 2009.
Il ricorrente, Franco Scoppola, era stato condannato in via definitiva per un
omicidio consumato in concorso con un tentato omicidio e altri gravi delitti alla pena
dell’ergastolo, inflittagli in sede di giudizio abbreviato. Egli si doleva tuttavia avanti
alla Corte di Strasburgo della mancata applicazione nei suoi confronti della pena più
mite (nella specie, trent’anni di reclusione) prevista da una legge entrata in vigore dopo la
commissione del fatto e non più in vigore al momento del giudizio, in quanto nel frattempo
sostituita dalla più severa legge sulla base della quale si era visto infliggere la pena
dell’ergastolo.
Più in particolare, Scoppola aveva commesso i fatti nel 1999, e dunque in
un’epoca in cui, sulla base dall’art. 442 c.p.p. nella versione allora vigente, non era
prevista la possibilità che gli imputati di un reato punibile con l’ergastolo fossero
ammessi al rito abbreviato. Il 2 gennaio 2000 era tuttavia entrata in vigore la legge n.
479/1999 (la c.d. legge Carotti), che modificava l’art. 442 c.p.p., consentendo anche a
questi imputati di chiedere il giudizio abbreviato, e disponendo – in caso di condanna
– la sostituzione la pena dell’ergastolo con quella di trent’anni di reclusione. Nel vigore
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di questa legge, Scoppola aveva chiesto in effetti di essere giudicato con rito
abbreviato.
Nelle more del processo, il 24 novembre 2000, era tuttavia entrato in vigore il
d.l. n. 341/2000, che all’art. 7 stabiliva nel comma 1, in via di interpretazione autentica,
che il riferimento alla “pena dell’ergastolo” di cui al novellato art. 442 c.p.p. dovesse
intendersi come limitato alla sola pena dell’ergastolo senza isolamento diurno; e al
secondo comma (ulteriormente modificativo dell’art. 442 c.p.p.) che, in caso di
condanna con rito abbreviato di un imputato punibile con l’ergastolo con isolamento
diurno, la pena dovesse essere sostituita con quella dell’ergastolo senza isolamento diurno.
Dal momento che per il complesso dei reati di cui Scoppola fu ritenuto colpevole era
prevista la pena dell’ergastolo con isolamento diurno, egli fu condannato all’ergastolo
senza isolamento diurno, in applicazione appunto del d.l. n. 341/2000, anziché alla pena
di trent’anni di reclusione, sulla quale egli aveva fatto affidamento sulla base della
legge Carotti, in vigore al momento della richiesta del rito abbreviato.
La Grande Camera della Corte EDU qualificò anzitutto le norme succedutesi
nel tempo – a cominciare dalle tre successive versioni dell’art. 442 c.p.p. – come norme
di diritto penale sostanziale, nonostante la loro collocazione nel codice di rito, in ragione
della loro immediata incidenza sulla species e sul quantum della sanzione applicabile.
Inoltre, mediante un esplicito overruling dei precedenti specifici della Commissione, la
Grande Camera affermò per la prima volta che l’art. 7 CEDU garantisce non solo il
diritto dell’imputato a non vedersi applicare retroattivamente una norma penale
sfavorevole, ma anche – implicitamente – il diritto all’applicazione retroattiva della legge
penale più favorevole tra tutte quelle succedutesi dal momento della commissione del
fatto a quello della sentenza definitiva. Sulla base di tale innovativo principio di diritto,
la Corte riconobbe nel caso di specie una violazione dell’art. 7 CEDU, in ragione
appunto della mancata applicazione all’imputato della lex intermedia più favorevole,
ordinando contestualmente allo Stato italiano di por fine alla violazione,
rideterminando la pena inflitta al ricorrente in quella di trent’anni di reclusione.
Prendendo atto di tale statuizione, da intendersi quale vincolante per lo Stato in
tutte le sue articolazioni e poteri ai sensi dell’art. 46 co. 1 CEDU (“Le Alte Parti
contraenti s’impegnano a conformarsi alle sentenze definitive della Corte per le
controversie di cui sono parte”), la nostra Corte di cassazione – adita dallo stesso
Scoppola con ricorso straordinario ex art. 625-bis c.p.p. – procedette effettivamente alla
rideterminazione della pena inflittagli nel senso indicato dalla Corte europea1.
Così risolta la questione con riferimento a Scoppola, si pose però
immediatamente il problema della sorte di tutti gli altri condannati all’ergastolo che
avevano anch’essi fatto richiesta di giudizio di abbreviato nella vigenza della lex
intermedia più favorevole (la legge n. 479/1999) ed erano stati giudicati in via definitiva
quando ormai era vigente il d.l. n. 341/2000, ma che – a differenza di Scoppola – non
avevano presentato tempestivo ricorso alla Corte EDU, entro il termine di sei mesi
dalla data in cui la rispettiva sentenza di condanna era divenuta definitiva.

1

Cass., sez. V, 11 febbraio 2010, n. 16507, Scoppola.
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Un punto era, invero, fuori discussione: anch’essi erano stati vittima di una
violazione dell’art. 7 CEDU, esattamente negli stessi termini accertati dalla Corte di
Strasburgo nei confronti di Scoppola, per effetto della decisione dei rispettivi giudici di
cognizione di non applicare nei loro confronti il più favorevole trattamento
sanzionatorio previsto dalla lex intermedia. Il problema era, piuttosto, se fosse possibile
a questo punto procedere alla modifica delle loro sentenze di condanna passate in
giudicato, in assenza di un “giudicato europeo” riferito alla loro specifica posizione da
eseguire ai sensi dell’art. 46 CEDU.
Dopo varie decisioni di segno negativo da parte di singoli giudici
dell’esecuzione2, la questione approdò infine alle Sezioni Unite della Cassazione3, le
quali riconobbero anzitutto che la sentenza Scoppola – lungi dal limitarsi ad apprezzare
le violazioni lamentate dal ricorrente nel singolo caso concreto – enuncia regole di
giudizio di portata generale, come tali applicabili a tutti i condannati che si trovavano
nell’identica situazione di Scoppola, i quali avrebbero avuto diritto – nel processo di
cognizione – ad essere giudicati secondo le più favorevoli disposizioni della lex
intermedia rappresentata dalla legge n. 479/1999. La violazione del loro diritto
fondamentale all’applicazione retroattiva di tale legge così avvenuta, d’altra parte, non
ha a tutt’oggi esaurito i propri effetti, che devono essere invece considerati ancora
perduranti in sede esecutiva, essendo i condannati in questione tuttora sottoposti alla
pena dell’ergastolo, anziché a quella più favorevole – anche in relazione al ben diverso
regime dei benefici penitenziari – di trent’anni di reclusione. Una tale, ancora attuale
lesione dei diritti fondamentali dei condannati, secondo l’apprezzamento delle Sezioni
Unite, deve essere rimossa dal giudice italiano, che non può rassegnarsi alla
prospettiva dell’esecuzione di una pena giudicata dalla Corte europea come lesiva dei
diritti fondamentali del condannato e, dunque, di una pena illegittima anche dal punto
di vista dell’ordinamento interno, tenuto ad assicurare il rispetto dei diritti
convenzionali.
Competente a rimuovere gli effetti perduranti della violazione, attraverso la
rideterminazione della pena originariamente inflitta in quella conforme ai diritti del

Ad es. da Corte d’Assise di Caltanissetta, ord. 18 novembre 2011, in Dir. pen. cont., 6 aprile 2012.
Cass. pen., Sez. Un., ord. 19.4.2012 (dep. 10.9.2012), n. 34472, Ercolano, in Dir. pen. cont., 12.9.2012, con
nota di VIGANÒ, Le Sezioni Unite rimettono alla Corte costituzionale l’adeguamento del nostro ordinamento ai
principi sanciti dalla Corte EDU nella sentenza Scoppola. Sulla questione, sia consentito anche il riferimento a
VIGANÒ, Figli di un dio minore? Sulla sorte dei condannati all’ergastolo in casi analoghi a quello deciso dalla Corte
EDU in Scoppola c. Italia, ibidem, 10 aprile 2012, alla replica di ROMEO, L’orizzonte dei giuristi e i figli di un dio
minore, ibidem, 16 aprile 2012 e alla controreplica di VIGANÒ, Giudicato penale e diritti fondamentali, ibidem, 18
aprile 2012. Sull’ordinanza di rimessione delle S.U., cfr. altresì CARLIZZI, La teoria della successione di leggi nel
tempo sul banco di prova del “caso Scoppola” e dei casi analoghi, in Dir. pen. cont. – Riv. trim., n. 2/2013, 27 ss.;
GAITO, SANTORIELLO, Giudizio abbreviato ed ergastolo: un rapporto ancora difficile, in Dir. pen. e proc., 2012, 1201
ss.; GAMBARDELLA, Overruling favorevole della Corte europea e revoca del giudicato: a proposito dei casi analoghi
alla sentenza “Scoppola”, in Cass. pen., 2012, 3981 ss.; MANES, Il giudice nel labirinto. Profili delle intersezioni tra
diritto penale e fonti sovranazionali, Roma, 2012, 3981 ss.; MUSIO, Di nuovo alla Corte costituzionale il compito di
tracciare il confine tra tutela dei diritti fondamentali e limite del giudicato nazionale, in Cass. pen., 2012, 4003 ss.;
SCACCIANOCE, La retroattività della lex mitior nella lettura della giurisprudenza interna e sovranazionale: qali
ricadute sul giudicato penale, in Arch. pen., 2013, 84 ss..
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condannato, è – secondo le Sezioni Unite – il giudice dell’esecuzione. In effetti, la
situazione in esame non differisce nella sostanza da quella in cui si debba rimuovere
una condanna definitiva emessa in forza di una legge dichiarata illegittima dalla Corte
costituzionale (ipotesi questa direttamente riconducibile alla previsione di cui all’art.
673 c.p.p.), ovvero divenuta inapplicabile in seguito al suo sopravvenuto contrasto con il
diritto dell’Unione europea, secondo il sovrano apprezzamento della Corte di giustizia:
ipotesi, quest’ultima, invero normativamente non prevista, ma rispetto alla quale la
stessa giurisprudenza della Cassazione si è ormai orientata nel ritenere revocabile il
giudicato di condanna proprio in sede di incidente di esecuzione4.
Secondo le Sezioni Unite, all’accoglimento de plano dei ricorsi dei condannati in
sede esecutiva si opponeva tuttavia la considerazione che la loro condanna
all’ergastolo era stata normativamente imposta da una legge tuttora in vigore: e più
precisamente dagli artt. 7 e 8 del d.l. n. 341/2000, nella parte in cui – sotto le mentite
spoglie di una interpretazione autentica della disciplina previgente di cui alla legge n.
479/2000 – tali disposizioni introducevano in realtà una disciplina sanzionatoria più
sfavorevole rispetto alla medesima, stabilendone in termini inequivocabili – e pertanto
non superabili in via interpretativa – l’applicazione retroattiva anche agli imputati che
avessero nel frattempo chiesto di essere giudicati con rito abbreviato, seppure
concedendo loro la possibilità di revocare la domanda precedentemente formulata. In
tale modo, le disposizioni in parola da un lato avevano vincolato il giudice della
cognizione a derogare al principio della retroattività della legge più favorevole,
impedendogli di applicare la disciplina fissata dalla lex intermedia di cui alla legge n.
479/2000; e, dall’altro, vincolavano ora lo stesso giudice dell’esecuzione, impedendogli allo
stato di rideterminare tout court la pena.
Conseguentemente, le Sezioni Unite sollevavano questione di legittimità
costituzionale avente ad oggetto, appunto, queste due disposizioni, assumendone il
contrasto con gli artt. 3 e 117 co. 1 Cost., quest’ultimo in relazione all’art. 7 CEDU,
motivando espressamente sulla necessità di una loro rimozione ad opera della Corte
costituzionale quale condizione per la rideterminazione della pena ad opera del
giudice dell’esecuzione.

w

2. La sentenza della Corte.

w

E veniamo così, finalmente, alla sentenza della Corte costituzionale.
Preliminarmente, i giudici della Consulta rigettano l’eccezione di
inammissibilità formulata dall’Avvocatura dello Stato, secondo la quale il giudice
ordinario avrebbe ben potuto procedere direttamente alla rideterminazione della pena
disapplicando le norme impugnate, contrastanti con il principio di necessaria

Cass. pen., Sez. I, 27.10.2011 (dep. 13.1.2012), n. 977, P.M. in c. Hauohu, in Dir. pen. cont., 19 gennaio 2012,
con nota di SCOLETTA, Aggravante della clandestinità: la Cassazione attribuisce al giudice dell’esecuzione il potere
di dichiarare la non eseguibilità della porzione di pena riferibile all’aggravante costituzionalmente illegittima.
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retroattività di cui all’art. 7 CEDU (e all’art. 49 § 1 della Carta dei Diritti fondamentali
dell’Unione europea). In proposito, la Corte ribadisce che – al di fuori dell’ambito di
applicazione del diritto dell’Unione – né i diritti riconosciuti dalla Carta, né a fortiori i
diritti riconosciuti dalla CEDU possono trovare diretta applicazione da parte del
giudice ordinario sino al punto da legittimarlo alla disapplicazione di una norma di
legge contrastante.
Sempre in via preliminare, la Corte delimita la questione di costituzionalità alla
sola disposizione di cui all’art. 7 co. 1 d.l. 341/2000, e cioè alla disposizione che –
apparentemente in via di interpretazione autentica – stabilisce che l’espressione “pena
dell’ergastolo” nell’art. 442 co. 2 c.p.p., come modificato dalla legge n. 479/1999, “è
riferita” all’ergastolo senza isolamento diurno. Soltanto da questa disposizione, in
realtà novativa rispetto allo stato del diritto previgente (nel quale nessuno aveva mai
dubitato della sostituibilità anche della pena dell’ergastolo con isolamento diurno con
quella di trent’anni di reclusione, in caso di giudizio abbreviato), discenderebbe infatti
– secondo l’apprezzamento della Corte – quell’effetto retroattivo della modifica in peius
della disciplina sanzionatoria introdotta dal d.l. n. 341/2000, dal quale è dipesa in
concreto la violazione del diritto del ricorrente all’applicazione della disciplina
previgente più favorevole.
Così circoscritta, la questione è ritenuta fondata dalla Corte costituzionale.
La Corte rammenta anzitutto come l’obbligo di conformarsi alle sentenze
definitive della Corte EDU sancito dall’art. 46 CEDU debba intendersi – anche quando
la Corte EDU non abbia pronunciato una “sentenza pilota”, né abbia esplicitato
l’obbligo per lo Stato di adottare “misure generali” – come implicitamente esteso alla
restitutio in integrum di tutti coloro che, pur non avendo proposto tempestivo ricorso
avanti alla Corte europea, abbiano subito una violazione identica a quella accertata nel
caso concreto. La Consulta rimarca anzi come tale lettura sia stata ritenuta scontata
dallo stesso governo italiano nelle sue comunicazioni al Comitato dei Ministri del
Consiglio d’Europa relative all’esecuzione della sentenza Scoppola, nelle quali il
governo aveva fatto espresso riferimento alla procedura dell’incidente di esecuzione
come misura idonea per porre rimedio a violazioni simili a quella riscontrata dalla
Corte.
Ciò posto, i giudici della Consulta dichiarano di condividere l’assunto delle
Sezioni Unite, secondo cui il giudicato deve cedere a fronte dell’esigenza di far cessare
una violazione in atto di un diritto fondamentale del condannato, sottolineando però
come il complesso rimedio della revisione del processo – spalancato dalla sentenza n.
113/2011 per i casi in cui appaia necessario riaprire il processo per conformarsi a una
sentenza definitiva della Corte EDU – sia qui inadeguato rispetto allo scopo di
rideterminare semplicemente la pena, per eliminare la violazione accertata in sede
europea. Piuttosto, adeguato e sufficiente rispetto allo scopo appare qui il comune
rimedio dell’incidente di esecuzione, «specie» – sottolinea la Corte – «se si considera
l’ampiezza dei poteri ormai riconosciuti dall’ordinamento processuale [al giudice
dell’esecuzione], 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.)».
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Condivisibile appare d’altra parte, secondo la Corte, anche l’ulteriore assunto
delle Sezioni Unite, secondo cui l’art. 7 co. 1 del d.l. n. 341/2000 costituisce un ostacolo
normativo insuperabile, da parte del giudice ordinario, che si oppone all’applicazione al
ricorrente della pena più favorevole prevista dalla disciplina previgente: pena che la
norma impugnata aveva inequivocabilmente inteso rendere inapplicabile, con
riferimento ai processi in corso, a tutte le ipotesi in cui il rito abbreviato fosse già stato
richiesto da imputati di reati per i quali era astrattamente prevista la pena
dell’ergastolo con isolamento diurno.
Tale disposizione, tuttavia, può e deve essere rimossa dalla Corte costituzionale.
Trattasi, infatti, di disposizione che – nella misura in cui incide sulla species e sul
quantum della pena applicabile al condannato – ha natura sostanziale, e che pertanto
non avrebbe dovuto esplicare retroattivamente i propri effetti rispetto a imputati i
quali avevano già chiesto di essere ammessi al rito abbreviato, privandoli così del
diritto all’applicazione di una norma più favorevole entrata in vigore nelle more del
processo.
Conseguentemente,
tale
disposizione
deve
essere
dichiarata
costituzionalmente illegittima per contrasto con l’art. 117 co. 1 Cost., in relazione all’art.
7 Cedu così come interpretato dalla Corte europea in Scoppola.
Sulla base di questa pronuncia della Corte costituzionale, le Sezioni Unite della
Cassazione hanno dunque stabilito che il giudice dell’esecuzione può sostituire la pena
dell’ergastolo con quella temporanea di trent’anni di reclusione, in tal modo
modificando in senso più favorevole il giudicato, nei confronti di tutti coloro che si
trovino nell’identica situazione di Scoppola5. Ponendo così, davvero, la parola fine a
questa complessa vicenda.

3. Interpretazione conforme vs. incidente di costituzionalità: un nodo consueto in
materia di adeguamento dell’ordinamento interno agli obblighi convenzionali.

w

w

Una complessa vicenda sul cui sfondo stava il nodo, sempre più familiare alla
recente giurisprudenza italiana, dell’adeguamento del nostro ordinamento agli
obblighi scaturenti dalla Convenzione europea, così come interpretati dal “suo”
giudice – la Corte di Strasburgo.
Common ground per le Sezioni Unite e per la Corte costituzionale
l’incondizionata adesione allo schema disegnato dalle “sentenze gemelle” n. 348 e
349/2007: obbligo per il giudice ordinario di sperimentare la possibilità di
un’interpretazione conforme alla Convenzione, ma inammissibilità di una diretta
applicazione della Convenzione con contestuale disapplicazione di norme di legge
nazionali, le quali devono invece essere rimosse – se effettivamente incompatibili con
la CEDU – soltanto per effetto di una pronuncia di illegittimità costituzionale ex art.
117 co. 1 Cost.

5

Cass. pen., Sez. Un., 24 ottobre 2013, Ercolano (inf. provv.).
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L’impostazione generale è ineccepibile: contrariamente a quanto sostenuto
dall’Avvocatura dello Stato nel giudizio avanti alla Consulta, certamente non
sussistevano qui le condizioni per una disapplicazione, da parte del giudice ordinario,
dell’art. 7 d.l. 341/2000. Vero che il principio di retroattività della legge penale più
favorevole è riconosciuto, oltre che dall’art. 7 CEDU così come interpretato in Scoppola,
anche dall’art. 49 § 1 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea la quale
ha – ai sensi dell’art. 6 TUE – lo stesso valore giuridico dei trattati, e dunque è norma di
diritto primario dell’Unione, potenzialmente idonea ad esplicare effetto diretto negli
ordinamenti interni6; ma ciò soltanto alla condizione, esplicitata dall’art. 51 della Carta,
che si versi nell’ambito di applicazione del diritto dell’Unione7, sia pure nell’ampia
accezione risultante dalla giurisprudenza della Corte di giustizia8. Nel caso di specie,
invece, difettava qualsiasi collegamento con il diritto dell’Unione: la pena applicabile a
fatti di omicidio e di tentato omicidio rientra a tutt’oggi tra le competenze esclusive
degli Stati, da esercitare conformemente agli obblighi discendenti dalla CEDU, senza
però che la Carta possa giocare qui alcun ruolo.
Esclusa dunque la via della disapplicazione, le due corti interne convengono
sull’impossibilità di risoluzione per via puramente ermeneutica dell’antinomia da
parte del giudice ordinario, con conseguente necessità di rimuovere – per effetto di una
pronuncia del giudice delle leggi – la norma che impedirebbe di pervenire alla
rimozione della violazione riscontrata a Strasburgo. Ma, su questo punto, qualche
dubbio non appare del tutto peregrino.
Semplificando al massimo la questione, nel caso di specie di erano succedute tre
leggi incidenti sulla specie e la misura della pena: A, in vigore al momento del fatto,
prevedeva per il fatto commesso dagli imputati la pena dell’ergastolo; B, entrata in
vigore durante il processo, consentiva la riduzione della pena a trent’anni di
reclusione; C, entrata in vigore prima della sentenza definitiva, tornava a prevedere
l’ergastolo, sia pure senza isolamento diurno. La mancata applicazione di B, e cioè
della lex intermedia mitior, è ciò che ha determinato – secondo la valutazione di
Strasburgo – la violazione dell’art. 7 CEDU.
Ora, secondo le Sezioni Unite della Cassazione e la stessa Corte costituzionale,
la mancata applicazione della legge B da parte del giudice della cognizione sarebbe
stata a suo tempo univocamente imposta dalla legge C, la cui perdurante vigenza
avrebbe d’altra parte impedito oggi al giudice dell’esecuzione di modificare il giudicato
e di applicare il più favorevole trattamento sanzionatorio previsto dalla legge B.
In effetti, non c’è dubbio che la volontà del legislatore storico, nel momento in cui
introdusse la legge C, fosse proprio quella di prevederne l’applicazione retroattiva anche
agli imputati di reati punibili con l’ergastolo che avessero già chiesto nei mesi
precedenti il rito abbreviato, sulla base di quanto previsto dalla legge B. La rinuncia
all’ergastolo – in particolare – per gli autori di plurimi omicidi era apparsa sin da subito

Sul punto cfr., volendo VIGANÒ, Fonti europee e ordinamento italiano, in Europa e diritto penale, a cura di
Viganò – Mazza, numero speciale di Dir. pen. e proc., 2011, 21.
7 Così C. cost. 80/2011.
8 Cfr. da ultimo, sul punto, C. giust. UE, sent. 26 febbraio 2013, Åkeberg Fransson, causa C-617/10, §§ 16-31.
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politicamente e socialmente intollerabile; sicché il legislatore aveva cercato di correre ai
ripari, addirittura con un decreto legge che consentisse di intervenire in tempo utile
prima che si formassero sentenze definitive. La strategia prescelta fu, come abbiamo
visto, quella da un lato di introdurre una norma di interpretazione autentica (l’art. 7
primo comma del d.l. 341/2000), a tenore della quale l’espressione “pena dell’ergastolo”
contenuta nel novellato art. 442 c.p.p. doveva intendersi come riferita al solo ergastolo
senza isolamento diurno; e dall’altro di specificare, in un nuovo periodo aggiunto
dall’art. 7 secondo comma d.l. 341/2000 direttamente nel testo dell’art. 442 c.p.p., che in
caso di giudizio abbreviato la pena dell’ergastolo con isolamento diurno è sostituita con
quella dell’ergastolo senza isolamento. Che l’art. 7 fosse pensato come applicabile anche
agli imputati che nei processi in corso avessero già chiesto il rito abbreviato è
dimostrato, d’altra parte, dal successivo art. 8, che consentiva proprio a questi imputati
di rinunciare entro un dato termine alla richiesta di giudizio abbreviato, e di essere
dunque giudicati con rito ordinario.
Si sa, tuttavia, che il criterio della voluntas del legislatore storico non è mai
decisivo: quando la lettera della norma lo consente, l’interprete può pervenire a
soluzioni diverse. E ciò è tanto più vero quando in gioco è il criterio dell’interpretazione
conforme, alla Costituzione o alle norme sovranazionali: e dunque a norme che si
pongono in varia misura in una posizione gerarchica sovraordinata rispetto alla legge
(ordinaria) che si tratta di interpretare9.
Nel caso in esame, la norma applicata nel caso di specie dal giudice della
cognizione – l’art. 7 d.l. 341/2000 – non prevedeva esplicitamente la propria applicazione
retroattiva anche nei confronti degli imputati che già avessero formulato domanda di
abbreviato, e ben poteva essere interpretata – in base al suo tenore letterale – come
riferita meramente al futuro, stabilendo nuovi (e meno favorevoli) criteri di riduzione
della pena in caso di giudizio abbreviato rispetto a quelli disciplinati dalla legge
Carotti10. Una simile lettura della norma sarebbe stata, peraltro, conforme al principio
generale espresso dall’art. 11 Preleggi, secondo cui la legge non dispone che per
l’avvenire, salvo che sia diversamente (ed espressamente!) disposto; ed avrebbe evitato
l’esito di non applicazione della lex mitior intermedia, con la conseguente violazione
dell’art. 7 CEDU.
Nulla avrebbe ostato, allora, all’adozione da parte del giudice dell’esecuzione di
una diversa interpretazione – rispetto a quella fatta propria dal giudice di cognizione –
dell’art. 7 d.l. 341/2000, in senso questa volta conforme agli obblighi internazionali, e
segnatamente al principio di necessaria applicazione della legge più favorevole
all’imputato tra tutte quelle entrate in vigore dalla commissione del fatto alla sentenza
definitiva.

Cfr. più ampiamente sul punto VIGANÒ, Il giudice penale e l’interpretazione conforme alle norme
sopranazionali, in Corso – E. Zanetti (a cura di), Studi in onore di Mario Pisani, La Tribuna, Piacenza, 2010,
642 ss.
10 Questa possibile lettura della norma (certamente distonica rispetto all’intenzione del legislatore storico,
ma conforme agli obblighi sovranazionali) era stata già proposta in VIGANÒ, Figli di un dio minore?, cit., 21
ss.
9

9

Le Sezioni Unite della Cassazione, come si è visto, non hanno ritenuto di
percorrere questa strada, e hanno preferito delegare il superamento dell’antinomia alla
Corte costituzionale. Così facendo, tuttavia, esse hanno implicitamente sconfessato le
decisioni della prima sezione – a cominciare da quella, già citata, relativa allo stesso
Franco Scoppola – che avevano de plano, senza chiamare in causa la Consulta,
rideterminato la pena nei confronti dei ricorrenti, non ravvisando dunque nell’art. 7 d.l.
341/2000 un ostacolo normativo che si opponesse a una simile rideterminazione11.
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4. Il nodo della rilevanza della questione

w

Un’ulteriore difficoltà, che condizionava la stessa ammissibilità della questione,
era rappresentata dalla rilevanza della questione di costituzionalità proposta, e poi
affrontata nel merito dalla Corte: una difficoltà legata, in realtà, a doppio filo con la
questione, tutta processualpenalistica, dell’ampiezza dei poteri che si devono
riconoscere al giudice dell’esecuzione.
In buona sostanza, l’argomento della Cassazione – fatto proprio dalla Consulta
– in punto rilevanza era questo: l’art. 7 d.l. 341/2000 ha precluso al giudice di
cognizione, e preclude ora al giudice di esecuzione, di dare applicazione al più
favorevole trattamento sanzionatorio previsto dalla legge Carotti previgente, così come
richiesto dalla Corte europea; tale norma costituisce dunque un ostacolo normativo che
vincolerebbe, oggi, il giudice dell’esecuzione a rigettare l’istanza di rideterminazione
della pena. Eliminato tale ostacolo ad opera di una pronuncia ablativa della Corte
costituzionale, il giudice dell’esecuzione potrebbe invece tranquillamente accogliere tale
istanza. Quod erat demonstrandum – parrebbe.
La possibile obiezione, che certo sarà stata a lungo discussa nel palazzo della
Consulta, era però – brutalmente formulata – la seguente: l’art. 7 d.l. 341/2000 è stato
applicato una volta per tutte dal giudice della cognizione, allorché questi ha stabilito la
misura della pena; divenuta ormai irrevocabile la sentenza, il giudice dell’esecuzione non
è più chiamato a fare applicazione di quella norma, bensì soltanto a vagliare eventuali
vicende estintive o modificative del titolo esecutivo rappresentato, appunto, dalla sentenza
irrevocabile. Senza poter in alcun modo rimettere in discussione la correttezza non solo
degli accertamenti di fatto, ma anche delle operazioni di interpretazione e applicazione
delle norme già compiute dal giudice della cognizione.

Cass., sez. V, 11 febbraio 2010, n. 16507, Scoppola, cit., nonché – con riferimento a un diverso ricorrente
– Cass., sez. I, 10 gennaio 2012, n. 25227, richiamata da ROMEO, Giudicato penale e resistenza alla lex mitior
sopravvenuta: note sparse a margine di Corte cost. n. 210 del 2013, in Dir. pen. cont., 1 ottobre 2013, 3, nt. 5. In
verità, le due sentenze neppure si pongono il problema se l’art. 7 d.l. 341/2000 debba essere interpretato in
maniera conforme alla Convenzione, ovvero se debba essere disapplicato, o ancora se debba essere fatto
oggetto di una questione di legittimità costituzionale; esse argomentano piuttosto, in maniera assai netta e
sbrigativa, sulla «esigenza di dare immediato riconoscimento all'efficacia nel nostro ordinamento della
normativa e delle decisioni delle istituzioni Europee» (n. 16507) ovvero di dare «diretta applicazione
nell’ordinamento nazionale della Convenzione europea, nell’interpretazione datane dalla Corte europea»
(n. 25227) (corsivi aggiunti).
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Una simile obiezione è stata in effetti ritenuta insuperabile – determinando
addirittura una pronuncia di manifesta inammissibilità della questione proposta –
nell’ordinanza n. 235/2013, relativa a una complessa vicenda che concerneva, più che
dei fratelli minori, dei lontani ‘cugini’ di Franco Scoppola12. In quel caso, era stata
sollevata questione di legittimità costituzionale di una disposizione del decreto legge n.
82/2000, emanato nel 2000 dopo la legge Carotti, disposizione che consentiva in via
transitoria agli imputati di reati punibili con l’ergastolo di presentare istanza di rito
abbreviato (e di beneficiare quindi dello sconto di pena previsto dalla legge Carotti in
caso di condanna: trent’anni di reclusione anziché l’ergastolo) anche oltre i consueti
termini previsti dal codice di procedura penale, purché però il processo fosse ancora
pendente nei gradi di merito. Un condannato in via definitiva all’ergastolo, il cui processo
era ormai pendente in Cassazione al momento dell’entrata in vigore del decreto legge
in questione, e che non aveva pertanto potuto essere ammesso al rito abbreviato e al
relativo sconto di pena, propone oggi istanza di rideterminazione della pena al giudice
dell’esecuzione, assumendo che – alla luce della sentenza Scoppola c. Italia della Corte
europea – egli avrebbe avuto diritto all’applicazione della lex mitior rappresentata,
appunto, dalla legge Carotti. Il giudice dell’esecuzione, rilevato che l’applicazione della
pena di trent’anni di reclusione prevista dalla legge Carotti era stata preclusa al
ricorrente proprio dal decreto legge n. 82/2000, ne denuncia allora l’illegittimità
costituzionale ex artt. 3 e 117 co. 1 Cost. (quest’ultimo in riferimento agli artt. 6 e 7
CEDU, così come interpretati nella sentenza Scoppola dalla Corte EDU).
Anche in questo caso, l’intento del rimettente era dunque quello di eliminare
l’ostacolo normativo che aveva impedito al giudice della cognizione, e che impediva ora a
lui in quanto giudice dell’esecuzione di applicare la riduzione di pena prevista dalla legge
Carotti, in quanto lex mitior sopravvenuta.
Al di là del merito della questione, sul quale non è possibile in questa sede
soffermarsi, il punto ai nostri fini interessante è che – in questo caso – la Corte
costituzionale conclude in modo tranchant sulla inammissibilità – qualificandola
addirittura come “manifesta” – della questione per difetto di rilevanza, dal momento che
il giudice a quo, in quanto giudice dell’esecuzione, non sarebbe in alcun modo chiamato
a dare applicazione alla norma impugnata, già applicata una volta per tutte dal giudice
della cognizione. “Il Tribunale rimettente” – spiega la Corte – “non ha alcun titolo per
procedere alla ipotizzata sostituzione della pena dell’ergastolo con isolamento diurno
con la pena detentiva temporanea, né, tanto meno, per porre in discussione, in sede di
incidente di esecuzione, la legittimità costituzionale di una norma che, quale quella
sottoposta a scrutinio, attiene al processo di cognizione e, più specificamente, al
giudizio di cassazione”; “la questione sollevata sarebbe stata, in effetti, rilevante
esclusivamente nell’ambito del predetto giudizio (quello appunto di cassazione)”, nel
quale però l’imputato non aveva eccepito alcunché.

Su cui F. VIGANÒ, Prosegue la ‘saga Scoppola’: una discutibile ordinanza di manifesta inammissibilità della Corte
costituzionale, in Dir. pen. cont., 20 luglio 2013.
12
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La contraddizione con quanto appena statuito dalla Corte nella quasi coeva
sentenza n. 210/2013 qui in commento, ci pare, non potrebbe essere più evidente:
esattamente lo stesso argomento avrebbe potuto condurre alla conclusione dell’irrilevanza
della questione sollevata a proposito dell’art. 7 del d.l. 341/2000, che era stato parimenti
applicato dal giudice della cognizione nel momento in cui aveva inflitto la pena
dell’ergastolo, anziché quella della reclusione fino a trent’anni stabilita dalla legge
Carotti.
In realtà, tra le righe della sentenza n. 210/2010, così come tra quelle
dell’ordinanza di rimessione delle Sezioni Unite della Cassazione, sembra trasparire
l’idea (rimasta estranea invece all’orizzonte nel quale si muove l’ordinanza n. 235/2013)
che la sentenza della Corte europea Scoppola c. Italia rappresenti un novum sopravvenuto
al giudicato, che costringe la giurisdizione italiana – in forza degli obblighi
internazionalmente assunti dall’Italia, e in particolare dell’art. 46 CEDU nella sua
lettura estesa di cui si è detto poc’anzi – a rimettere in discussione le operazioni di
interpretazione e applicazione delle norme compiute dal giudice di cognizione e
cristallizzatesi nella sentenza passata in giudicato, nella misura in cui proprio da tali
operazioni sia scaturita la violazione riscontrata a Strasburgo. L’errata applicazione di tali
norme da parte del giudice della cognizione, normalmente non più rimediabile una
volta intervenuto il giudicato – che copre con il proprio velo tombale, come da sempre
si insegna, il “dedotto” e il “deducibile” –, deve potersi invece ancora riparare
nell’eccezionale ipotesi in cui l’errore dipenda dalla violazione di norme della
Convenzione europea, accertata e dichiarata da una sentenza della Corte EDU
successiva al formarsi dal giudicato.
E competente a riparare questo errore – ecco l’altro passaggio enunciato, ma
non compiutamente motivato dalla sentenza n. 210/2013 – può essere anche il giudice
dell’esecuzione (oltre a quello della revisione, nei casi cui si riferiva la sentenza n.
113/2011), allorché – in particolare – l’adeguamento all’obbligo di conformarsi alla
sentenza della Corte EDU comporti soltanto la necessità di una rideterminazione della
pena.
Dopo tutto, il giudice dell’esecuzione è quello istituzionalmente competente a
verificare la perdurante sussistenza delle condizioni che giustificano l’esecuzione della pena, la
quale in tanto si legittima in quanto – si perdoni il bisticcio – sia stata inflitta sulla base
di una legge essa stessa costituzionalmente legittima, anche con riferimento al canone
della conformità della legislazione agli obblighi sovranazionali di cui all’art. 117 co. 1
Cost. Laddove invece la legge che costituisce, per così dire, la base giuridica della
sentenza di condanna e, assieme, della privazione di libertà sulla quale oggi il giudice
dell’esecuzione è chiamato a decidere, si riveli ex post incompatibile con la
Convenzione, e pertanto illegittima ex art. 117 co. 1 Cost., il giudice dell’esecuzione
dovrà necessariamente avere il potere di investire la Corte costituzionale per sollecitare
l’eliminazione della norma illegittima, quale indispensabile condizione perché egli sia
in grado di far cessare una detenzione ormai anch’essa illegittima, ovvero di ricondurre a
una dimensione legittima la concreta applicazione della pena nei confronti del condannato.
Nulla di radicalmente nuovo, del resto: si tratta in fondo della stessa operazione
che il giudice dell’esecuzione è ex lege (in forza dell’art. 673 c.p.p.) chiamato a compiere
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allorché la Corte costituzionale dichiari l’illegittimità costituzionale della norma
incriminatrice, sulla cui base l’imputato è stato condannato e sconta attualmente la
propria pena. L’ordinamento attribuisce, in questo caso, proprio al giudice
dell’esecuzione il compito di revocare la sentenza, e dunque di far cessare l’esecuzione di
una privazione di libertà che l’ordinamento riconosce essere a questo punto illegittima,
essendo venuta meno la ‘base giuridica’ che ne aveva fornito sino a quel momento la
giustificazione.
Una logica, questa, che la recente giurisprudenza di legittimità ha peraltro
esteso ben oltre i confini segnati dalla lettera dell’art. 673 c.p.p., riconoscendo il potere
del giudice dell’esecuzione di far cessare l’esecuzione della pena nei confronti di
condannati sulla base di una legge penale già applicata dal giudice della cognizione, ma
dichiarata incompatibile con il diritto dell’Unione europea da una sentenza della Corte di
giustizia sopravvenuta al giudicato; nonché quello di ridurre l’entità della pena –
riconducendola così a una dimensione legittima – in seguito a una sentenza della Corte
costituzionale, pure sopravvenuta al giudicato, la quale abbia dichiarato l’illegittimità
costituzionale di una norma che stabiliva una circostanza aggravante, anch’essa già
applicata dal giudice della cognizione.
Sulla base di questi precedenti, non stupisce dunque che Cassazione e Corte
costituzionale abbiano potuto all’unisono concludere che anche le violazioni della
Convenzione europea compiute dal giudice della cognizione, rivelatesi come tali soltanto
in forza di una sentenza della Corte EDU sopravvenuta al giudicato, debbano poter essere
rimosse dal giudice dell’esecuzione: il quale deve necessariamente avere – per essere in
grado di conseguire tale obiettivo – il potere di verificare se, alla luce della pronuncia
del giudice europeo, sussistano, o non sussistano più, le condizioni per la perdurante
applicazione delle norme, già applicate dal giudice della cognizione, che giustificano oggi
l’esecuzione della pena nei confronti del condannato.
Una tale ratio – così narrowly tailored, come direbbero i giudici americani,
attorno alla necessità di conformarsi a una sentenza sopravvenuta della Corte EDU – sta
non a caso alla base della dichiarazione di inammissibilità della questione proposta dalla
Cassazione con riferimento all’art. 3 Cost., in relazione alla necessità di assicurare un
uguale trattamento a Franco Scoppola e agli altri condannati che si trovavano in
un’identica situazione. Il giudice dell’esecuzione non ha infatti il potere di rimettere in
discussione la legittimità (costituzionale, ‘eurounitaria’ o convenzionale che sia) delle
norme applicate dal giudice della cognizione, in assenza di un fatto nuovo sopravvenuto
al giudicato – che come tale non aveva potuto essere apprezzato dal giudice i cognizione
– che abbia dichiarato tale illegittimità (pretendendone, conseguentemente, la rimozione
degli effetti): e cioè di una sentenza della stessa Corte costituzionale, della Corte di
giustizia dell’Unione europea o – appunto – della Corte di Strasburgo13.

Soltanto quando il presente lavoro era in bozza, abbiamo avuto l’opportunità di leggere l’acuto lavoro di
CAPRIOLI, Giudicato e illegalità della pena: riflessioni a margine di una recente sentenza della Corte costituzionale,
in Bargis (a cura di), Studi in ricordo di Maria Gabriella Aimonetto, Giuffrè, Milano, 2013, 263 segg.
Anche secondo l’A., il clou della sentenza n. 210/2013 sta nel giudizio di ammissibilità della questione –
sotto il profilo della sua rilevanza – piuttosto che nel suo esito, a suo parere addirittura scontato (267). L’A.
13

13

5. Il merito della questione, tra parametro “internazionale” e parametri interni
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Una volta superato il profilo più delicato dell’ammissibilità della questione, e
sgomberato il campo dal parametro puramente interno rappresentato dall’art. 3 Cost.,
la strada per la Corte costituzionale era spianata: alla luce della pronuncia di
Strasburgo, che aveva interpretato autoritativamente l’art. 7 CEDU ravvisando in tale
norma un’implicita garanzia del principio di necessaria retroattività in mitius di
qualsiasi norma più favorevole entrata in vigore tra la commissione del fatto e la
sentenza definitiva di condanna, e che aveva qualificato come norma di carattere penale
sostanziale tutte le norme succedutesi in quanto incidenti sulla natura e sulla misura
della pena, non restava alla Corte costituzionale che prendere atto che l’art. 7 co. 1 d.l.
341/2000, nella misura in cui aveva avuto l’effetto di impedire l’applicazione della lex
intermedia mitior e di imporre nei processi in corsi l’applicazione della pena più grave
dell’ergastolo, si poneva frontalmente in contrasto con l’art. 7 CEDU e, dunque, con gli
obblighi internazionali gravanti sull’Italia, al cui rispetto il nostro ordinamento è
vincolato in forza dell’art. 117 co. 1 Cost.

w

w

non condivide, peraltro, il presupposto dal quale tanto le Sezioni Uniti quanto la Consulta hanno preso le
mosse, e cioè che la questione relativa all’art 7 del D.L. 341/2000 sarebbe rilevante in quanto norma della
cui persistente applicazione (come fondamento giustificativo della pena in corso di esecuzione) il giudice
dell’esecuzione sarebbe chiamato a decidere. Secondo Caprioli, è invece «la stessa sentenza di condanna,
divenuta irrevocabile, a farsi norma del caso concreto e a rendere doverosa l’attuazione del comando
sanzionatorio penale» (271): questa sola norma (individuale e concreta) dovrebbe trovare dunque
applicazione nell’incidente di esecuzione, non già la norma generale e astratta applicata dal giudice come
premessa maggiore del sillogismo che lo ha condotto alla condanna.
L’A. ritiene, peraltro, che al giudice dell’esecuzione non possa essere negato, in linea generale, il potere di
sollevare una questione di costituzionalità sulla norma incriminatrice già applicata in sede di cognizione,
in forza – essenzialmente – di un argomento a fortiori: sarebbe, infatti, irragionevole un sistema che
statuisce il dovere del giudice dell’esecuzione di revocare la sentenza di condanna, ex artt. 673 c.p.p. e 30,
comma 4, l. 87/1953, allorché l’illegittimità della norma incriminatrice sia stata incidentalmente dichiarata
dalla Corte nell’ambito di un diverso procedimento, vietandogli al contempo di sollevare egli stesso una
tale questione. Egli ritiene, pertanto, possibile e doverosa una interpretazione quanto meno estensiva – o
analogica? – del combinato disposto degli artt. 670, 673 c.p.p. e 30, comma 4, l. 87/1953, sì da conferire al
giudice dell’esecuzione un simile potere (283 s.).
Con ciò Caprioli finisce, però, per attribuire al giudice dell’esecuzione poteri addirittura più ampi di quelli
ora riconosciutigli dalla Corte costituzionale, che come si è visto ha avuto cura di dichiarare inammissibile
la questione di legittimità costituzionale avente ad oggetto il contrasto della norma impugnata con l’art. 3
Cost., sulla base dell’affermazione che al giudice dell’esecuzione è normalmente preclusa ogni valutazione
sulla incostituzionalità delle norme già applicate in sede di cognizione, salvo che nell’ipotesi specifica in cui
tale incostituzionalità – ai sensi del solo art. 117, comma 1, Cost. – divenga manifesta per effetto di una
sentenza della Corte di Strasburgo sopravvenuta al giudicato (oltre che, aggiungiamo, nell’ipotesi di
dichiarazione di illegittimità costituzionale di una disposizione che non incide sul precetto ma sulla specie
e la misura della pena: ipotesi parimenti caratterizzata da un fatto sopravvenuto al giudicato, come tale
rimasto estraneo all’orizzonte valutativo del giudice della cognizione).
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A meno che, naturalmente, la soluzione imposta dall’art. 7 CEDU, così come
interpretato da Strasburgo, non fosse ritenuta dalla Corte costituzionale essa stessa
contraria alla nostra Costituzione, secondo la nota riserva contenuta nelle sentenze n. 348
e 349 del 2007. Ma così certamente non è, come la Consulta si affretta a dimostrare: la
soluzione cui è pervenuta la Corte europea risultando anzi “ineccepibile anche in base
all’ordinamento interno”.
Per cominciare, la giurisprudenza della Corte di cassazione aveva già
riconosciuto, negli novanta, la natura sostanziale, anziché meramente processuale, delle
norme in materia di rito abbreviato di cui all’art. 442 c.p.p., allorché aveva affermato
l’irretroattività sui processi in corso, rispetto agli imputati che avessero già formulato
richiesta di abbreviato, della sentenza n. 176/1991 con la quale la Corte costituzionale
aveva dichiarato l’illegittimità per eccesso di delega dello stesso art. 442 c.p.p., nella
parte in cui consentiva per l’appunto l’accesso al rito abbreviato (e alla conseguente
riduzione di pena) anche agli imputati di reati punibili con l’ergastolo.
D’altra parte, la norma di cui all’art. 7 d.l. 341/2000 ora impugnata – anch’essa
di natura sostanziale in ragione della sua incidenza sul trattamento sanzionatorio –
aveva solo apparentemente carattere di norma di interpretazione autentica, stante l’assenza
di qualsiasi dubbio interpretativo, prima della sua entrata in vigore, sulla pacifica
sostituibilità dell’ergastolo (con o senza isolamento diurno) con la pena di trent’anni di
reclusione, in caso di condanna conseguente a giudizio abbreviato. La norma aveva,
invece, l’evidente finalità di modificare in senso peggiorativo la disciplina sanzionatoria, con
effetto retroattivo per gli imputati che avessero già presentato istanza di abbreviato, e
che sotto il vigore della disciplina formalmente “interpretata” avrebbero avuto dovuto
essere condannati alla pena di trent’anni di reclusione.
La logica conclusione di questo ragionamento è che un simile congegno
normativo era a ben guardare contrario, prima ancora che alla Convenzione europea,
all’art. 25 co. 2 Cost., e in particolare al principio di irretroattività della norma penale14.

A una conclusione a ben guardare non dissimile perviene C. PECORELLA, Dichiarata finalmente illegittima la
norma del caso Scoppola: lex mitior o tutela dell’affidamento?, in Dir. pen. e proc., 2013, 1430 ss., la quale da un
lato pone in rilievo come la norma ora dichiarata incostituzionale fosse già stata ritenuta tale –
evidentemente in base a parametri puramente interni – da autorevole dottrina al momento della sua
emanazione, e dall’altro come la norma violasse a ben guardare non già il principio di retroattività in
mitius della legge penale, bensì il generale divieto di retroattività in malam partem di una norma processuale il
cui effetto sia quello di frustrare, irragionevolmente, «il legittimo affidamento dell’imputato
sull’applicazione della legge più favorevole sulla cui base sono già stati compiuti atti giuridicamente
rilevanti [come, nella specie, la richiesta di giudizio di abbreviato a fronte della prospettiva di un
consistente sconto di pena], i cui effetti perdurino nel tempo o siano comunque destinati a prodursi in un
momento successivo rispetto al compimento dell’atto; una rilevanza che, derivando dall’esigenza del
rispetto delle regole del gioco da parte dello Stato, rende certe leggi processuali non suscettibili di
modifiche in malam partem con effetto retroattivo, al pari di quanto dispone come regola generale l’art. 25,
comma 2, Cost. per le leggi penali sostanziali» (1435) (corsivi aggiunti). Giustissimo: ma una tale censura non
avrebbe potuto essere accolta oggi dalla Corte costituzionale nell’ambito di una questione sollevata dal
giudice dell’esecuzione, stante quanto si osserverà immediatamente nel testo. Affinché una simile questione
di legittimità costituzionale potesse sottrarsi alla scure dell’inammissibilità, la via dell’art. 117 co. 1 Cost.
era, dunque, l’unica praticabile.
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Ma la Corte non può, naturalmente, dirlo espressamente: non solo perché il giudice
rimettente non aveva evocato questo diverso parametro; ma anche, e more importantly,
perché una questione sollevata sotto tale profilo sarebbe stata giudicata inammissibile
per le considerazioni poc’anzi svolte in punto rilevanza, non spettando al giudice
dell’esecuzione alcun potere generale di verifica della legittimità costituzionale delle
norme già applicate da giudice della cognizione, eccezion fatta per il caso in cui tale
illegittimità si sia potuta apprezzare per la prima volta soltanto dopo il formarsi del
giudicato, in particolare per effetto di una sentenza della Corte di Strasburgo.
Tout se tient, come si vede.

6. Una vicenda esemplare sotto il profilo delle relazioni tra corti.
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Dopo avere ripercorso in tutti i suoi passaggi l’intera storia di Franco Scoppola
e dei suoi fratelli15, che come si è detto ha trovato finalmente compimento, e prima di
tornare a svolgere un’osservazione finale sul merito della sentenza della Corte
costituzionale che ne costituisce lo snodo fondamentale, è utile ora allontanarsene un
po’. Solo recuperando la necessaria distanza dai suoi complicati dettagli normativi,
infatti, si possono apprezzare i tratti che la rendono una vicenda esemplare dal punto
di vista del grande tema, che ormai da qualche anno è di grande di interesse e attualità
anche per i pratici del diritto, dei raccordi tra le corti nella garanzia dei diritti
fondamentali, e in particolare tra le (supreme) corti interne nei loro reciproci rapporti e
tra queste ultime e la Corte di Strasburgo.
Ciò che salta immediatamente all’occhio è la perfetta consonanza – tanto sugli
obiettivi quanto sui mezzi per conseguirli – tra la suprema magistratura penale e la
Corte costituzionale nella difficile ‘gestione’ della pronuncia di condanna della Corte di
Strasburgo.
Siamo di fronte, in altre parole, a un gioco di squadra efficacissimo nel quale,
per rimediare alla situazione ‘personale’ del signor Scoppola, la Cassazione conta sulle
sue proprie forze e decide il caso singolo sulla base della sentenza europea, segnando
così il primo punto a favore dell’Italia dopo la sconfitta a Strasburgo; mentre per
portare a casa il risultato completo – e finale – alza la palla alla Corte costituzionale, la
quale è già a rete e non esita a schiacciare, dichiarando incostituzionale la legge interna.
Con effetti generali, e dunque con piena soddisfazione di tutti, all’interno e all’esterno
del nostro ordinamento.
Certo, la partita aveva visto qualche incertezza nelle fasi iniziali, perché come si
è appena ricordato la prima sezione penale della Cassazione aveva almeno in una
occasione deciso direttamente sulla base della sentenza europea anche il caso di un
condannato che si trovava nella medesima situazione del signor Scoppola (ma non

Per questa suggestiva espressione si vedano ROMEO, L’orizzonte dei giuristi e i figli di un dio minore, cit., e
poi PUGIOTTO, Scoppola e i suoi fratelli. (L’ergastolo all’incrocio tra giudizio abbreviato, Cedu e Costituzione), in
Rivista AIC, 2013, 4.
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aveva fatto ricorso a Strasburgo), e aveva quindi scelto di provare a giocare da sola la
partita dell’ordinamento italiano senza passare la palla alla Corte costituzionale16. Ma
le Sezioni Unite hanno alla fine preferito senza tentennamenti il gioco di squadra con il
giudice delle leggi, riportando all’ordine il giocatore solitario.
Da questa complessa vicenda si ricava quindi l’ennesima riprova, se ancora ce
ne fosse stato bisogno, del fatto che il tratto caratteristico del nostro attuale sistema
incidentale di giustizia costituzionale è il clima di fraterna condivisione dei compiti e
delle responsabilità nelle attività di controllo della legge e di attuazione dei diritti
fondamentali tra la Corte costituzionale e l’autorità giudiziaria17.
Se i primi quaranta anni del giudizio incidentale italiano (1956-1996) possono
essere paragonati a lunghe ‘prove d’orchestra’, nelle quali la Corte e i giudici hanno
progressivamente accordato gli strumenti processuali di cui disponevano, riempiendo i
vuoti delle norme positive, al giro di boa del nuovo millennio le regole
giurisprudenziali di raccordo erano ormai tutte collaudate, e sperimentata era
soprattutto la collaborazione tra i due soggetti, fondata sulla reciproca interdipendenza
del loro lavoro e sulla condivisione dei loro obiettivi.
Nel momento in cui entra prepotentemente in gioco quella che è stata
efficacemente definita la ‘dimensione europea’ della giustizia italiana18, dunque, lo
speciale rapporto di fratellanza tra la Corte costituzionale e l’autorità giudiziaria è già
ben consolidato. La nuova dimensione non fa altro che renderlo ancora più profondo,
consentendo alla Corte costituzionale e alle supreme magistrature italiane, ordinaria e
amministrative, di affacciarsi sulla scena del Consiglio d’Europa e dell’Unione europea
sempre insieme e concordi nella loro veste di giurisdizioni nazionali di più alto livello.
Come se, in altre parole, l’ordinamento italiano, visto dall’esterno, fosse dotato di un
unico grande potere giudiziario, al cui vertice si ponessero, insieme e a pari titolo, pur
nella distinzione delle funzioni e dei poteri, la Corte costituzionale e tutte le supreme
magistrature.
Vale ora la pena di esaminare più attentamente gli elementi su cui il supremo
giudice penale e la Corte costituzionale dimostrano piena consonanza. Sono a nostro
parere almeno tre.
a) Innanzitutto vi è concordia nel modo di intendere l’esecuzione delle decisioni
del giudice europeo, perché entrambe le corti nazionali fanno propria una – non
scontata, e anzi piuttosto innovativa19 – accezione forte dell’obbligo di conformarsi alle

Cass., sez. I, 10 gennaio 2012, n. 25227, cit.
LAMARQUE, Corte costituzionale e giudici nell’Italia repubblicana, Roma-Bari, 2012, 101 ss. e in particolare 132
ss.
18 LUPO, Relazione sull’amministrazione della giustizia nell’anno 2011, Roma, 26 gennaio 2012, all’indirizzo
www.cortedicassazione.it
19 Per un quadro chiaro e aggiornato delle variegate posizioni della dottrina in ordine all’interpretazione
degli artt. 41 e 46 Cedu si rinvia al bel lavoro di VEZZANI, L’attuazione delle sentenze della Corte europea dei
diritti dell’uomo che richiedono l’adozione di misure a portata generale, in Diritti, principi e garanzie sotto la lente
dei giudici di Strasburgo, a cura di Cassetti, Napoli, 2012, 43 ss.
16
17

17

w

w

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

pronunce di condanna del nostro Paese pronunciate dalla Corte di Strasburgo, sia per
quanto riguarda le misure individuali, sia per quanto riguarda le misure generali.
Sulle misure individuali nei confronti del signor Scoppola, in realtà, la stessa
sentenza europea era chiarissima nell’imporre all’Italia, accanto al versamento di una
somma pecuniaria per il danno morale e per le spese, la restitutio in integrum della
situazione del ricorrente, e cioè la completa rimozione delle conseguenze derivanti nei
suoi confronti dalla violazione dell’art. 7 CEDU, ai sensi degli artt. 41 e 46 della stessa
CEDU, dichiarando all’unanimità che l’Italia era tenuta ad “assicurare che la pena
dell’ergastolo inflitta al ricorrente sia sostituita con una pena conforme ai principi
enunciati nella presente sentenza”. Di conseguenza, la prima sezione della Cassazione,
adita dai difensori di Scoppola, provvede senza fiatare in tale senso, e la Corte
costituzionale approva incondizionatamente il suo operato, operandone una sorta di
‘convalida’ successiva in diversi passaggi della sentenza in commento.
Ma è per quanto riguarda le misure generali conseguenti alla sentenza europea
che la consonanza tra le Sezioni Unite e la Corte costituzionale ci appare straordinaria.
Sotto questo aspetto, infatti, entrambe le nostre supreme corti fanno discendere dalla
sentenza di Strasburgo quegli effetti dirompenti sull’ordinamento italiano che la stessa
Corte europea si era consapevolmente astenuta dal richiedere, limitandosi, come si è
detto, a prevedere le misure individuali a favore del signor Scoppola, ed evitando
invece di utilizzare nel caso di specie lo strumento più incisivo della sentenza-pilota.
Al contrario, sia le Sezioni Unite che il giudice delle leggi ignorano il self
restraint della Corte di Strasburgo, e interpretano la sentenza di Strasburgo come se
effettivamente chiedesse all’Italia di sostituire la pena a tutti coloro che fossero stati
condannati all’ergastolo sulla base medesimo quadro normativo nel quale si era
consumata la vicenda di Scoppola. E’ il “contenuto rilevante” della sentenza europea
che lo impone, a nulla rilevando la mancanza della forma della sentenza-pilota,
afferma espressamente la sentenza costituzionale in commento, aderendo
completamente, anche in questo, al ragionamento delle Sezioni Unite.
b) In secondo luogo, tutte e due le nostre corti concordano sulla interpretazione
della legge nazionale, nel senso che ritengono impossibile leggerla in modo
compatibile con la sentenza europea. E questo accade – si badi bene – nonostante
entrambe siano certamente consapevoli dell’esistenza di un vero e proprio dovere del
giudice di interpretare la legge in modo conforme alla CEDU ogniqualvolta ciò sia
tecnicamente possibile, e benché, come si è più sopra dimostrato, un’interpretazione
conforme fosse in astratto praticabile, sia pure superando la volontà del legislatore
storico.
Sul punto è utile notare che neppure la sentenza della prima sezione penale che
aveva sostituito la pena a un condannato diverso dal signor Scoppola aveva percorso la
strada dell’interpretazione adeguatrice, ma piuttosto aveva dichiarato di procedere alla
“diretta applicazione nell’ordinamento nazionale della Convenzione europea, nella
interpretazione della Corte europea”20, e cioè aveva imboccato l’unica strada che la

20

Sempre Cass., sez. I, 10 gennaio 2012, n. 25227, cit.
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Corte costituzionale aveva più volte detto e ripetuto essere in linea di principio vietata
al giudice comune, e che in seguito le stesse Sezioni Unite, e poi di nuovo la Corte
costituzionale nella sentenza in commento, respingeranno con durezza.
Si conferma così quanto si era già rilevato in altra sede21, e cioè che quando
l’autorità giudiziaria procede all’interpretazione conforme al diritto CEDU (e a quello
dell’Unione europea) lo fa sempre con molta prudenza, mentre è soltanto
l’interpretazione conforme a Costituzione quella che i giudici praticano con pochi
scrupoli formali, pervenendo in molti casi a soluzioni interpretative talmente ‘tirate’ o
fantasiose da essere assimilabili, nella sostanza, a una correzione/manipolazione del
testo della legge.
Con riguardo in particolare alle norme della CEDU una simile prudenza si
spiega soprattutto per due motivi. Il primo è che i giudici, piuttosto che azzardare
un’interpretazione della legge conforme alla CEDU di cui non sono perfettamente
convinti, oppure piuttosto di dare ingresso a un diritto convenzionale il cui contenuto
presenta da qualche margine di incertezza o oscurità, preferiscono affidare ogni loro
dubbio alla Corte costituzionale, che è ad oggi l’unico loro interlocutore in materia di
diritti fondamentali in ambiti estranei al diritto UE22, e che comunque è tuttora il loro
interlocutore privilegiato anche in tali ambiti23. Tuttavia, sia pure in casi più rari, i
giudici decidono di non praticare simili interpretazioni adeguatrici anche per un
secondo e completamente opposto motivo, e cioè perché, per raggiungere il medesimo
risultato applicativo che avrebbero potuto ottenere con una interpretazione conforme
‘ardita’, preferiscono far cadere il velo della finzione e dichiarare apertamente di volere
applicare la CEDU al posto della legge interna. E questo si verifica naturalmente sia se il
giudice non ha ben chiara la teoria, perché non conosce le chiare indicazioni offerte
dalla Corte costituzionale, dalle sentenze gemelle in poi, circa il sindacato accentrato di
convenzionalità; sia se, pur conoscendole, non le condivide, e in particolare se ritiene
che sia possibile e opportuno introdurre nel nostro ordinamento un sindacato diffuso
di convenzionalità. Ma alla disapplicazione della legge pare che oggi abbiano
definitivamente rinunciato tutte le supreme giurisdizioni, ordinaria e amministrative,
adeguandosi alla richiesta della Corte costituzionale di evitare il sindacato diffuso di
convenzionalità24.
c) In terzo luogo, le Sezioni Unite e la Corte costituzionale, dopo avere
convenuto sull’impossibilità di procedere all’interpretazione della legge italiana in

Sia consentito il rinvio a LAMARQUE, I giudici italiani e l’interpretazione conforme al diritto dell’Unione europea
e alla Convenzione europea dei diritti dell’uomo, in Dove va il sistema italiano accentrato di controllo di
costituzionalità? Ragionando intorno al libro di Victor Ferreres Comella Constitutional Courts and Democratic
Values, a cura di Cappuccio – Lamarque, Napoli, 2013, 277 ss.
22 Fino all’entrata in vigore del Protocollo 16 alla Cedu, che prevede la possibilità che i giudici superiori
nazionali individuati dai rispetti Stati contraenti siano abilitati a sollevare un questione interpretativa alla
Corte di Strasburgo.
23 LAMARQUE, Corte costituzionale e giudici nell’Italia repubblicana, cit., 135 ss.
24 CARLOTTO, I giudici italiani e il divieto di applicazione diretta della Convenzione europea dei diritti dell’uomo
dopo il Trattato di Lisbona, in Dove va il sistema italiano accentrato di controllo di costituzionalità?, cit., in
particolare 125..
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senso conforme alla CEDU, si trovano perfettamente concordi anche sul percorso – o
meglio, come vedremo tra un attimo, sui due percorsi paralleli – da seguire nel caso di
dichiarato fallimento del doveroso tentativo di interpretazione adeguatrice a una
sentenza della Corte di Strasburgo del tipo della Scoppola: una sentenza, cioè, che
condanna il nostro paese per una violazione della CEDU di tipo strutturale,
discendente in particolare dal chiaro dettato di una legge nazionale vigente.
Il doppio binario a cui soggiace una sentenza di Strasburgo di questo tipo,
praticato dalla Cassazione e successivamente ‘convalidato’ senza alcuna esitazione
dalla Corte costituzionale, è presto descritto.
Per il ricorrente vittorioso a Strasburgo che per qualche ‘strano’ motivo abbia
ancora un giudice nazionale a cui rivolgersi – cosa che non dovrebbe accadere spesso,
dato che il ricorso a Strasburgo presuppone l’esaurimento delle vie giurisdizionali
interne – la Cassazione penale e la Corte costituzionale concordano sul fatto che il
giudice italiano debba a ogni costo dare esecuzione direttamente alla sentenza europea,
in ossequio appunto agli artt. 41 e 46 CEDU. Dove a ogni costo vuole dire, naturalmente,
a costo di disapplicare la legge italiana il cui tenore testuale si oppone all’attuazione del
diritto convenzionale del ricorrente vittorioso a Strasburgo.
Qui, come si è visto, il signor Scoppola aveva non una, ma ben due vie
giurisdizionali interne da tentare per ottenere l’esecuzione della sentenza di
Strasburgo, e cioè il giudice dell’esecuzione penale oppure il ricorso straordinario ex
art. 625-bis c.p.p. Questa seconda è poi stata la via effettivamente percorsa25, con
sostanziale disapplicazione di quella medesima legge che poi sarà dichiarata
incostituzionale dalla sentenza in commento a seguito della successiva ordinanza di
rimessione delle Sezioni Unite.
Per tutti gli altri soggetti che soggiacciono alla stessa legge italiana che regolava
la condizione del ricorrente vittorioso a Strasburgo, invece, la Cassazione penale e la
Corte costituzionale convergono, come si è detto, verso l’opposta conclusione, secondo
la quale, in mancanza del dovuto intervento del legislatore che ristabilisca la legalità
convenzionale in ossequio alla pronuncia della corte europea, resta sempre
assolutamente vietato al giudice comune di disapplicare la legge per fare posto, in
ognuno dei casi singoli, alla sentenza di Strasburgo. Le nostre due corti ripetono con
forza e all’unisono che in tali casi la via obbligata è il sindacato accentrato della Corte
costituzionale, con la conseguenza che il giudice comune deve sollevare la questione di
costituzionalità della legge in relazione all’art. 117, c. 1, Cost. – detta anche da alcuni
‘questione di convenzionalità’ –, mentre al giudice costituzionale spetta di dichiararla
incostituzionale per violazione del parametro interposto costituito dalla sentenza di
Strasburgo. Cosa che è esattamente avvenuta nella nostra vicenda.

Cass., sez. V, 11 febbraio 2010, n. 16507, Scoppola, cit. supra alla nota 1. All’indomani della pronuncia
della Cassazione non furono poche le critiche all’eccessiva disinvoltura con cui la Cassazione aveva dato
esecuzione al giudicato europeo nei confronti del ricorrente vittorioso a Strasburgo (si veda sul punto
RANDAZZO, Giustizia costituzionale sovranazionale. La Corte europea dei diritti dell’uomo, Milano, 2012, 187-190),
anche se nessuno, salvo errore, ha assimilato l’operazione compiuta dal supremo giudice penale a una
sostanziale disapplicazione della legge nel caso singolo (lettura che invece qui nel testo si propone).
25
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Come valutare questo doppio regime giurisdizionale al quale sembrano soggette le
sentenze di condanna della Corte di Strasburgo nel nostro ordinamento?
Innanzitutto si deve dire che siamo di fronte a una vera novità. Il descritto
doppio binario, infatti, rappresenta uno slittamento rispetto al modello delle sentenze
gemelle n. 348 e n. 349 del 2007, dove l’accentramento delle questioni di
convenzionalità presso la Corte costituzionale non sembrava passibile di alcuna,
neppure limitatissima, eccezione. Oggi, invece, l’eccezione inequivocabilmente c’è: la
disapplicazione della legge non solo sembra ammessa, ma addirittura imposta al
giudice comune che sia chiamato a eseguire una misura individuale dettata da una
sentenza di condanna di Strasburgo. Mentre il modello delle sentenze gemelle resta
valido in tutti gli altri casi.
Tra l’altro, anche la giurisprudenza di merito, sia pure con mille incertezze,
sembra avviata nella medesima direzione. Ricordiamo cosa è successo a seguito della
sentenza della Corte di Strasburgo sul caso Costa e Pavan, relativo alla possibilità –
vietata dalla legge italiana – per una coppia di portatori sani di una malattia genetica,
ma non infertili, di accedere alla procreazione medicalmente assistita previo esame
clinico e diagnostico degli embrioni26. In quel caso nessun giudice ha per ora sollevato
questione di legittimità della legge sulla procreazione medicalmente assistita per
violazione dell’art. 117, c. 1, Cost., assumendo la sentenza europea come parametro
interposto, nella parte in cui non ammette al trattamento le coppie non infertili, che
invece secondo la sentenza europea dovrebbero potervi accedere. Abbiamo tuttavia la
sentenza del Tribunale di Roma che disapplica quella stessa legge in favore proprio
della coppia che era stata ricorrente vittoriosa a Strasburgo, ammettendola così al
trattamento medico nonostante che la legge italiana tuttora lo vieti27.

Corte eur. dir. uomo, sent. 28 agosto 2012, Costa e Pavan c. Italia, ric. n. 54270/10, trad. it. in
http://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_1_20_1.wp?previsiousPage=mg_16_1&contentId=SDU768178
27 Trib. Roma, sez. I civ., sent. 23 settembre 2013, Costa e Pavan c. ASL Roma A e Centro Tutela della
Donna
e
del
Bambino
S.
Anna
(giud.
Donatella
Galterio),
in
http://www.giurcost.org/casi_scelti/TribunaleRoma23092013.pdf , su cui RUGGERI, Spunti di riflessione in
tema di applicazione diretta della Cedu e di efficacia delle decisioni della Corte di Strasburgo (a margine di una
pronunzia del Trib. di Roma, I Sez. Civ., che dà “seguito” a Corte EDU Costa e Pavan), in
www.diritticomparati.it, 8 ottobre 2013 e poi ancora ID., Salvaguardia dei diritti fondamentali ed equilibri
istituzionali in un ordinamento “intercostituzionale”, in Rivista AIC, n. 4/2013, 4-5. La sentenza richiama, ci
pare non a sproposito, Cass., sez. III civ., sent. 30 settembre 2011, n. 19985. Anche Ruggeri ravvisa, nel
ragionamento della sentenza del Tribunale di Roma, l’applicazione alle sentenze della Corte di Strasburgo
di un criticabile “doppio regime”, ma lo scopo della sua critica è opposto a quello qui perseguito, perché
egli sostiene che mai, in nessun caso, il giudice comune, posto di fronte a una sentenza di Strasburgo di
condanna dell’Italia per un problema strutturale discendente dalla legge, come quella relativa al caso
Costa Pavan, debba adire la Corte costituzionale.
Nella giurisprudenza comune, tuttavia, la confusione regna ancora sovrana. Nella vicenda Godelli, ad
esempio, relativa al diritto di una persona che non era stata riconosciuta alla nascita di conoscere l’identità
della madre genetica, un giudice di merito, adito dalla stessa signora Godelli, già ricorrente vittoriosa a
Strasburgo, non si è sentito in grado di prendere né l’una né l’altra strada: e quindi, non volendo né
disapplicare la legge italiana né sollevare la relativa questione davanti alla Corte costituzionale, ha deciso
pilatescamente – ed erroneamente – di sospendere in modo del tutto irrituale il suo procedimento,
nell’attesa che la questione di legittimità costituzionale avente la sentenza europea Godelli come
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C’è allora da chiedersi perché la Corte costituzionale non sollevi alcuna
obiezione, nella sentenza qui in commento, contro un tale doppio binario
nell’adeguamento dell’ordinamento nazionale alle pronunce di condanna della Corte
europea (disapplicazione della norma ad opera del giudice ordinario nello stesso caso
di specie deciso a Strasburgo; vaglio accentrato di costituzionalità della norma con
riferimento agli altri casi), quando essa stessa aveva molto combattuto per rivendicare
il proprio ruolo di unico controllore della conformità della normativa nazionale alla
Convenzione europea. Dopo tutto, la Corte costituzionale ben avrebbe potuto, in
questa occasione, censurare la prima sezione della Cassazione per avere dato diretta
esecuzione alla sentenza di Strasburgo nel caso Scoppola, senza passare per la previa
dichiarazione di incostituzionalità della legge: ma non l’ha fatto, limitandosi ad
approvare la decisione delle Sezioni Unite di sollevare la questione di costituzionalità
in riferimento ad altri condannati, diversi da Scoppola.
Per tentare di dare una risposta a questo quesito, occorre forse fare un passo
indietro, e riflettere sullo strumento di cui la Corte costituzionale si è voluta dotare
proprio allo scopo di evitare, se e quando vuole, di dichiarare incostituzionali leggi
italiane già inequivocabilmente ‘condannate’ dalla Corte di Strasburgo.
Ricordiamo quali sono la genesi e il modo di operare di un simile strumento.
Qualche anno fa la Corte italiana ha voluto elaborare un criterio per ammettere o meno
nel nostro ordinamento un diritto umano proveniente dall’esterno, e in particolare
enunciato dalla Corte di Strasburgo, perché evidentemente si era accorta che quando
un diritto esterno entra nel nostro ordinamento porta con sé non solo benefici ma
sempre anche costi, che devono essere attentamente valutati. Se pure non arriva a
creare doveri a carico di altri soggetti, infatti, un nuovo diritto può comprimere o
trasformare la consistenza di altri diritti o interessi costituzionalmente rilevanti in un
modo e in una misura non individuabili a priori e in astratto, ma solo dopo che gli
effetti si sono prodotti. Ed è proprio per evitare l’ingresso di diritti che portino con sé
costi eccessivi che la giurisprudenza costituzionale degli ultimi anni è giunta ad
applicare alla Cedu controlli alle frontiere diversi – e più severi – di quelli teoricamente
enunciati in relazione a qualsiasi altro trattato internazionale.
Il criterio enucleato a tale scopo dalla giurisprudenza costituzionale fa la sua
prima apparizione in un’importante sentenza del 2009, nella quale si afferma che, “con
riferimento ad un diritto fondamentale, il rispetto degli obblighi internazionali non
può mai essere causa di una diminuzione di tutela rispetto a quelle già predisposte
dall’ordinamento interno, ma può e deve, viceversa, costituire strumento efficace di

parametro interposto, già sollevata da altro giudice, fosse decisa dalla Corte costituzionale (Trib. min.
Trieste, decr. 9 ottobre 2013). E ora la Corte costituzionale si è pronunciata sulla questione sollevata
dall’altro giudice, il Tribunale di Catanzaro, con la sentenza C. cost., n. 278/2013, su cui si tornerà in
chiusura del presente commento.
Le due pronunce dei giudici di merito Costa e Pavan e Godelli sono commentate congiuntamente da
CONTI, I giudici ed il biodiritto. Un esame concreto dei casi difficili e del ruolo del giudice di merito, della Cassazione
e delle corti europee, Roma, 2013, parte III, cap. I, par. 5.
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ampliamento della tutela stessa” 28. La stessa Corte costituzionale, già in quella prima
occasione, lo battezza con il nome di principio della “massima espansione delle
garanzie”.
Bisognerà poi aspettare il 2012, tuttavia, perché la minaccia di non ammettere
nell’ordinamento italiano un diritto di origine esterna sia messa in atto. Ciò avviene
nel noto caso delle ‘pensioni svizzere’, in cui la Corte costituzionale si richiama proprio
al principio della massima espansione delle garanzie per non dare seguito alla decisione
della Corte di Strasburgo che aveva condannato l’Italia in relazione a una legge di
interpretazione autentica in materia di calcolo delle pensioni dei cittadini italiani che
avevano lavorato in Svizzera, meno favorevole nei loro confronti della legge
precedente29. Secondo la Corte costituzionale la giurisprudenza di Strasburgo avrebbe
tutelato “in modo parcellizzato” i “singoli diritti” dei ricorrenti e non avrebbe tenuto
conto del fatto che gli effetti della legge italiana di interpretazione autentica, benché
sfavorevoli a quei pensionati, “ricadono nell’ambito di un sistema previdenziale
tendente alla corrispondenza tra le risorse disponibili e le prestazioni erogate, anche in
ossequio al vincolo imposto dall’articolo 81, quarto comma, della Costituzione, ed
assicura la razionalità complessiva del sistema stesso, impedendo alterazioni della
disponibilità economica a svantaggio di alcuni contribuenti ed a vantaggio di altri, e
così garantendo il rispetto dei principi di uguaglianza e di solidarietà, che, per il loro
carattere fondante, occupano una posizione privilegiata nel bilanciamento con gli altri
valori costituzionali”.
Successivamente, in due sentenze del 2013, il giudice costituzionale arriva a dire
e a ripetere che il suo ruolo nelle operazioni di bilanciamento ed integrazione tra diritti
interni ed esterni allo scopo di assicurare sempre la massima espansione delle garanzie
è “infungibile”30, e cioè necessario e non sostituibile dall’intervento di qualsiasi altro
giudice.
E’ chiaro ormai, allora, che la Corte costituzionale si è assunta l’incarico di
vigilare affinché l’ingresso delle norme della Cedu provochi un effettivo innalzamento,
anziché un arretramento, del livello di tutela dei diritti già garantito nell’ordinamento
costituzionale italiano. Succederà quindi altre volte quello che è successo nel caso delle
‘pensioni svizzere’: a fronte di una condanna dell’Italia per una violazione strutturale
della Cedu, causata da una legge italiana, la Corte costituzionale non procederà
automaticamente a dichiarare incostituzionale quella legge, ma lo farà solo e soltanto
dopo avere applicato con esito positivo al diritto convenzionale enunciato dalla Corte
di Strasburgo il test della massima espansione delle garanzie. Altrimenti farà restare in
vigore la legge italiana, ritenendo che da essa derivi una tutela complessivamente più
alta dei diritti dei nostri consociati.

C. cost. n. 317/2009. La frase è ripresa testualmente dalla successiva C. cost. n. 264/2012, su cui ci si
sofferma più avanti nel testo. Su questo criterio introdotto dalla giurisprudenza costituzionale si vedano le
fondamentali riflessioni di RUGGERI, “Dialogo” tra le Corti e tecniche decisorie, a tutela dei diritti fondamentali,
in www.federalismi.it, 4 dicembre 2013, 16 ss.
29 C. cost. n. 264/2012.
30 C. cost. n. 170/2013 e C. cost. n. 202/2013.
28
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Se così è, la nostra domanda – perché un doppio binario? – ha forse trovato una
risposta. Perché solo il doppio binario, consentendo che nei confronti del ricorrente già
vittorioso a Strasburgo la legge sia disapplicata per fare largo al diritto convenzionale,
rende certa l’applicazione delle misure individuali discendenti da una sentenza di
condanna del nostro paese da parte della Corte di Strasburgo.
Se invece anche il giudice adito dal ricorrente già vittorioso a Strasburgo, come
tutti gli altri giudici, fosse tenuto a sollevare questione di legittimità costituzionale per
violazione dell’art. 117, c. 1, Cost., le stesse conseguenze positive discendenti dalla
sentenza di Strasburgo nei confronti del suo ricorrente, alla pari di quelle nei confronti
di tutti gli altri soggetti dell’ordinamento, resterebbero incerte, perché solo eventuali.
Quando l’esecuzione della sentenza di condanna dell’Italia pronunciata dalla
Corte di Strasburgo si trova a dipendere dalla rimozione della legge con effetti generali
in sede di giudizio di costituzionalità, infatti, le misure generali imposte da quella
sentenza non sono assicurate sempre e comunque, ma sono realizzate solo a condizione
che il diritto enunciato dalla sentenza di Strasburgo superi positivamente il test della
massima espansione delle garanzie che la Corte costituzionale si dichiara sempre
tenuta a effettuare.

7. Conclusioni. Ancora sull’equivalenza – suggerita dalla sentenza in commento – tra
tutela internazionale e tutela costituzionale interna dei diritti fondamentali.

w

w

Come si è ricordato più sopra (al par. 5), nella sentenza in commento la Corte
costituzionale suggerisce tra le righe, ma in modo inequivocabile, che la dichiarazione
di illegittimità costituzionale della legge pronunciata per il contrasto con la pronuncia
Scoppola della Corte europea soddisfa anche un principio costituzionale non invocato
né invocabile all’interno del giudizio da cui era sorta la questione, e cioè il principio di
irretroattività della norma penale.
La sottolineatura della sostanziale equivalenza della tutela accordata ai diritti
fondamentali dalla Cedu per bocca della Corte di Strasburgo, da una parte, e delle
garanzie costituzionali dei diritti della persona, dall’altra parte, è ormai da qualche
tempo un motivo ricorrente, in varie forme, nelle motivazioni delle pronunce del
nostro giudice costituzionale, e va anch’essa letta, a parere di chi scrive, nel quadro
delle relazioni tra corti.
Non è difficile comprendere le ragioni di questa sottolineatura se si tiene a
mente che, come si è appena detto, la Corte costituzionale si riserva sempre di
‘difendere’ l’ordinamento italiano da eccessive ingerenze della Corte europea,
respingendo alle frontiere diritti enunciati a Strasburgo che non solo non trovano
equivalenti nella nostra Costituzione, ma che addirittura fanno regredire il livello
complessivo già raggiunto dalla nostre garanzie costituzionali. E’ dunque per
compensare un simile atteggiamento difensivo nei confronti della Corte europea, che
molto opportunamente il nostro giudice costituzionale non perde occasione per
valorizzare quando c’è – e nella stragrande maggioranza dei casi c’è – il suo contributo
positivo allo sviluppo del nostro ordinamento, cercando di dimostrare che la
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giurisprudenza di Strasburgo, quando non aumenta le garanzie individuali già
previste dalla Costituzione italiana, come minimo vale a confermarle e renderle più
salde.
Gli esempi di questo atteggiamento sono numerosi e, si noti, riguardano le più
importanti questioni in tema di diritti fondamentali di cui si è recentemente occupato il
nostro giudice costituzionale, la cui attività è per il resto oggi quasi monopolizzata dal
contenzioso tra lo Stato e le Regioni. Qui si possono richiamare solo alcuni degli
esempi più significativi.
Va detto innanzitutto che la possibilità di pronunciarsi sulla corrispondenza o
meno della legge a entrambi i parametri, interno ed esterno, è offerta alla Corte
costituzionale dall’impostazione delle questioni di costituzionalità sollevate dai
giudici. E’ quindi a loro che si deve il merito di tenere viva l’attenzione del giudice
delle leggi sulle carte internazionali e sovranazionali dei diritti e sulle giurisprudenze
delle due corti europee, senza dimenticare la ricchezza della tutela offerta dalle norme
costituzionali.
Una volta sollevata la questione di costituzionalità della legge
contemporaneamente in relazione al parametro interno e al parametro esterno si danno
due casi.
Quando la Corte costituzionale non ravvisa il contrasto della legge con la
Costituzione, non può fare altro che prendere posizione anche sulla questione relativa
al parametro esterno. E’ quanto è avvenuto, ad esempio, nella notissima sentenza sul
matrimonio tra persone dello stesso sesso, non previsto dal codice civile italiano. La
sentenza costituzionale di inammissibilità della questione per la sussistenza di
un’ampia discrezionalità del legislatore in ordine alla predisposizione delle forme di
tutela delle unioni omosessuali è motivata sia sulla base della non contrarietà ai
parametri costituzionali invocati, sia sulla base della non contrarietà alle norme della
Carta dei diritti dell’Unione europea e della Cedu indicate dal giudice remittente, dalle
quali esplicitamente la Corte costituzionale afferma di trarre una “conferma che la
materia è affidata alla discrezionalità del Parlamento”31 (corsivo nostro).
Quando invece il contrasto con la Costituzione c’è, la Corte costituzionale
certamente potrebbe, se volesse, dichiarare assorbito il motivo relativo alla violazione
della norma esterna. Tuttavia, in alcune recenti e importanti occasioni la Corte
costituzionale ha scelto di pronunciarsi anche sulla seconda questione e ha di
conseguenza dichiarato incostituzionale la legge anche per il contrasto con la norma
esterna.
Siamo dunque di fronte a una precisa volontà della Corte costituzionale di
chiarire che la tutela interna e la tutela esterna del diritto coincidono e concorrono
parimenti a eliminare la legge impugnata.
Un primo esempio di un simile atteggiamento è la sentenza con la quale la
Corte costituzionale dichiara incostituzionale la legge che impedisce allo straniero
irregolarmente soggiornante in Italia di procedere alle pubblicazioni matrimoniali.

31

C. cost. n. 138/2010.
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Essa perviene a questo risultato proprio sulla base di un duplice motivo: sia perché
ravvisa l’esistenza di un diritto costituzionale inviolabile di sposarsi; sia perché l’art. 12
Cedu, così come interpretato dalla Corte di Strasburgo, che era stato invocato come
parametro interposto, dà luogo come tale a un autonomo motivo di illegittimità
costituzionale della stessa legge32.
Nella giurisprudenza costituzionale dell’ultimo anno si ritrovano altri esempi
interessanti di questo modo di ragionare. Abbiamo la pronuncia nella quale per la
prima volta la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale di una
legge italiana di interpretazione autentica per avere violato il parametro interposto
costituito dalla giurisprudenza della Corte di Strasburgo severamente contraria alle
leggi in materia civile che si ingeriscono nell’amministrazione della giustizia al fine di
influenzare l’esito giudiziario di una controversia33. Si tratta di una pronuncia molto
importante perché proprio sulla conformità a Convenzione europea delle leggi italiane
di interpretazione autentica si erano consumati negli ultimi due anni i più gravi scontri
frontali tra la Corte costituzionale italiana e la Corte di Strasburgo, e quindi
l’allineamento alla giurisprudenza della Corte europea su quest’ultima questione segna
certamente una tregua nel conflitto. Anche in questa pronuncia, tuttavia, la Corte
costituzionale si premura di precisare che la legge è dichiarata incostituzionale per il
contrasto con entrambi i parametri – quello interno e quello esterno – invocati dal
giudice che aveva sollevato la questione, e cioè “sia per violazione dei principi di
uguaglianza e di ragionevolezza di cui all’art. 3 Cost., sia per violazione dell’art. 117,
primo comma, Cost., in relazione all’art. 6 della Cedu, in considerazione del
pregiudizio che [la legge impugnata] arreca alla tutela dell’affidamento legittimo e
della certezza delle situazioni giuridiche, in assenza di motivi imperativi di interesse
generale costituzionalmente rilevanti” (corsivi nostri).
In modo analogo ragiona la sentenza che ha dichiarato l’illegittimità
costituzionale della norma che, in sede di rinnovo del permesso di soggiorno dello
straniero condannato per alcuni tipi di reato, non prevedeva la possibilità di valutare
discrezionalmente la pericolosità attuale della persona, ma ne imponeva
automaticamente l’allontanamento pur in presenza di suoi legami familiari nel
territorio dello Stato34. Anche qui la Corte costituzionale, dopo avere verificato la
sussistenza di un irragionevole pregiudizio ai diritti fondamentali della persona
garantiti dalle norme costituzionali che forniscono “una protezione privilegiata” ai
rapporti familiari, non rinuncia a pronunciarsi sull’ulteriore questione, sollevata
dall’ordinanza di rimessione, che vedeva come norma interposta l’art. 8 della
Convenzione europea, così come applicato dalla Corte di Strasburgo. Dichiara di
conseguenza l’illegittimità costituzionale della legge italiana anche sotto questo
secondo profilo, rilevando – ed è ciò che qui interessa – che quella norma
sovranazionale “esprime un livello di tutela dei rapporti familiari equivalente, per

C. cost. n. 245/2011.
C. cost. n. 170/2013.
34 C. cost. n. 202/2013.
32
33
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quanto rileva nel caso in esame, alla protezione accordata alla famiglia nel nostro
ordinamento costituzionale” (corsivo nostro).
Accanto a questi esempi, si possono richiamare le catene di decisioni su
questioni analoghe nelle quali la Corte costituzionale mostra di considerare
completamente intercambiabili, ai fini del giudizio sulla costituzionalità di una legge, i
parametri costituzionali interni e i corrispondenti parametri esterni. Si pensi
soprattutto all’importantissima sequenza di decisioni costituzionali sui diritti a
prestazioni sociali (pensione di inabilità; indennità di accompagnamento; assegno
mensile di invalidità; indennità di frequenza) in favore degli stranieri regolarmente
presenti nel territorio italiano ma non dotati del permesso di soggiorno Ce per
soggiornanti di lungo periodo35. Questi soggetti hanno visto via via riconosciute le
prestazioni sociali prima negate dalla legge, grazie a sentenze di illegittimità
costituzionale fondate ora sull’art. 3 Cost. (principio di eguaglianza), ora sull’art. 14
della Convenzione europea dei diritti dell’uomo (divieto di discriminazione) attraverso
l’art. 117, c. 1, Cost., a seconda della prospettazione della questione di volta in volta
scelta dai giudici remittenti, ma senza che la diversità formale del parametro
compromettesse la coerenza delle argomentazioni addotte dalla Corte costituzionale a
sostegno della incostituzionalità delle discriminazioni in tutte le sentenze della serie.
La nostra Corte costituzionale, in definitiva, tratta i diritti enunciati a
Strasburgo non come straordinarie novità, ma al contrario come semplici conferme di
quanto si trovava già scritto nella Costituzione italiana.
C’è poi anche una seconda spiegazione di questo atteggiamento della Corte
costituzionale, che risiede a nostro parere nella assoluta necessità di non perdere terreno
nei confronti delle altre corti, interne ed esterne.
E’ infatti solo valorizzando il parametro costituzionale agli occhi dei giudici
comuni che la Corte costituzionale può sperare di restare il loro primo interlocutore in
materia di diritti fondamentali. Ed è solo dimostrando che la Costituzione italiana ha
ancora qualcosa da dire sulle questioni nuove e controverse che si affacciano nelle
società pluraliste europee che la Corte costituzionale italiana può provare a essere, o
diventare, una voce autorevole, capace di contribuire alla costruzione di quello ius
commune europeo dei diritti fondamentali di cui discorreva qualche anno fa l’attuale
presidente del collegio costituzionale36.
L’obiettivo strategico del nostro giudice costituzionale di conservazione e
valorizzazione del proprio ruolo appare già perseguito sia dalla sentenza in commento

C. cost. n. 187/2010; C. cost. n. 329/2011; C. cost. n. 40/2013.
SILVESTRI, Verso uno ius commune europeo dei diritti fondamentali, in Quad. cost., 2006, 7 ss. E’ importante
notare che Silvestri anche recentemente (ID., Tutela nazionale ed europea dei diritti civili e dei diritti sociali, in
Diritto civile e principi costituzionali europei e italiani, a cura di Salvi, Torino, 2012, 65-66) ha voluto
richiamare la medesima idea, confermando così che l’intento della Corte costituzionale è proprio quello
che si propone in questo commento. Egli infatti afferma che “l’omogeneizzazione delle giurisprudenze”
(delle corti interne ed esterne) “è l’unico modo per superare e prevenire i conflitti” e aggiunge che “la
strada giusta è quella del reciproco appoggio” (tra tutte le Corti che si pronunciano in materia di diritti),
specificando che “in questo reciproco appoggio … la Costituzione italiana ha ancora qualcosa da dire”.
35
36
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sia dalle altre cui si è appena fatto cenno, ma diventa palese nella recente pronuncia
sull’anonimato della madre biologica che abbia dichiarato di non volere essere
nominata nell’atto di nascita del figlio, dove – diversamente dalla sentenza in
commento e dalle altre ora richiamate – è solo il parametro costituzionale interno a
essere valorizzato ai fini della decisione della questione, mentre la giurisprudenza
europea viene relegata sullo sfondo.
In quel caso, come si è detto, a seguito della sentenza Godelli della Corte di
Strasburgo che aveva condannato l’Italia a causa della eccessiva compressione del
diritto del figlio garantito dall’art. 8 Cedu da parte della legge italiana che non
consentiva in alcun modo al figlio l’accesso alle informazioni sulle proprie origini, un
giudice aveva sollevato questione di legittimità costituzionale della legge in relazione
sia a parametri costituzionali interni (artt. 2, 3, 32 Cost.) sia all’art. 117, c. 1, Cost., e cioè
in relazione al parametro esterno interposto costituito proprio dalla sentenza Godelli di
Strasburgo. Rispondendo ai dubbi del giudice a quo, la Corte costituzionale dichiara
incostituzionale la legge “nella parte in cui non prevede – attraverso un procedimento
stabilito dalla legge, che assicuri la massima riservatezza – la possibilità per il giudice
di interpellare la madre – che abbia dichiarato di non volere essere nominata … - su
richiesta del figlio, ai fini di una eventuale revoca di tale dichiarazione”37.
Tuttavia – si badi bene – a un simile risultato, che tra l’altro ribalta un
precedente nel senso della infondatezza della questione del 2005, e dunque non
vecchissimo, la Corte costituzionale afferma di giungere sulla sola base dei parametri
interni, ritenendo che la legge italiana comprima in modo irragionevole il diritto
all’identità personale del figlio garantito appunto dagli artt. 2 e 3 Cost. della nostra
Carta costituzionale, mentre dichiara addirittura assorbito il dubbio sollevato sulla base
dell’art. 117 Cost. Secondo il nostro giudice delle leggi, in altre parole, la sentenza
Godelli della Corte di Strasburgo non rappresenta affatto la causa della dichiarazione
di incostituzionalità della legge, ma solo l’occasione – una buona occasione, si intende –
per tornare a riflettere sulla perdurante compatibilità della legge con la Costituzione.
La Costituzione italiana, ‘la più bella del mondo’, ritorna così a essere l’unico
faro, o il più luminoso, a cui affidarsi nelle notti senza luna38.

C. cost. n. 278/2013.
In questo senso in dottrina c’è chi propone proprio che la Corte costituzionale prenda autonomamente in
considerazione il parametro dell’art. 117, comma 1, Cost. «soltanto quando la violazione addotta non sia
specificamente riferibile ad altro parametro costituzionale, sia pure interpretato evolutivamente o
estensivamente alla luce degli “obblighi internazionali” assunti dallo Stato» (così Ruotolo, L’incidenza della
Cedu sull’interpretazione costituzionale. Il “caso” dell’art. 27, comma 3, Cost., in Rivista AIC, 2013, 2, 7).
37
38
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Libri: "Zanna Blu", di Carmelo Musumeci, recensione di Annamaria Cotrozzi*
Ristretti Orizzonti, 26 marzo 2014
Impreziosito dalla presentazione di Margherita Hack, il libro della avventure del lupo Zanna Blu è un avvincente
racconto-metafora non facilmente riconducibile a un unico e preciso genere letterario, e altrettanto non facilmente
definibile in riferimento alla tipologia di lettori a cui può essere rivolto.
Certamente le singole storie (inanellate a formare un piccolo romanzo mediante una tecnica raffinata che, proprio
nella chiusa di ognuna, colloca il finale provvisorio che sarà ripreso, con le stesse parole, all’inizio della
successiva) hanno i tratti distintivi delle fiabe per bambini. Che si tratti di fiabe è suggerito intanto dal loro sfondo
paesaggistico, in quanto portano a volo il lettore in un luogo fatato, incantato e incantevole nel suo fascino siderale,
anche se, al contempo, pervaso di raggelante solitudine, di coraggio misto a paura, teatro di continui pericoli e
sempre nuovi cimenti, dominato da una luna immensa, che rischiara il buio di spazi infiniti. Ecco, la luna: lontana
ma partecipe (l’adiuvante principale, secondo le categorie proppiane, che a buon diritto possono essere applicate a
queste fiabe di ambientazione nordica), amica che talora nasconde il volto dietro le nubi per non vedere e non
soffrire, ma che altre volte provvidenzialmente soccorre, e sempre si fa tramite dei messaggi d’amore che il lupo
protagonista e gli altri lupi le affidano, nei momenti più drammatici, mandando lunghi ululati verso il suo volto di
luce. "Tutte le volte che ci sarà la luna piena e avrai bisogno di me, potrai chiamarmi e io risponderò": sono le
parole di Lupo Mannaro morente, ed è significativo che sia proprio un licantropo, la creatura spaventosa che
nell’immaginario collettivo è la meno adatta a rivestire un ruolo da buono, a salvare ed adottare Zanna Blu da
piccolo, a dargli la protezione e il calore della famiglia che non ha. Ed ecco, nella magia del racconto fantastico,
l’ammonimento a non lasciarsi ingannare dalla prima apparenza delle cose, e a non subire il condizionamento
dell’ingiusto pregiudizio ("Spesso, infatti, gli uomini e i lupi hanno bisogno del cattivo di turno per sfogare la loro
rabbia e la loro frustrazione: tanto, un povero Lupo Mannaro lo trovano sempre per riversargli addosso le loro
paure").
Fiabe, dunque, però anche favole: in senso tecnico, in quanto vi agiscono animali, che, pur con i debiti
rovesciamenti (sto pensando al giustamente ironico "in bocca all’uomo"), incarnano comportamenti, vizi e virtù
degli uomini, e in quanto ogni volta sono portatrici, come nella favola di tradizione esopica, di insegnamenti
morali, talora veicolati in modo implicito, talora posti a esplicito commento della storia narrata. Non si pensi, però,
che nella narrazione delle avventure di Zanna Blu la "morale della favola", che senza dubbio è sempre leggibile,
riconoscibile almeno in filigrana, sbilanci il racconto spostando troppo il focus sul piano etico e diminuendo, di
conseguenza, la magia del fiabesco: al contrario, il cosiddetto "messaggio" riesce a farsi cogliere con semplicità,
senza allentare né il ritmo narrativo né il continuo effetto di suspense. Siamo e restiamo nel regno meraviglioso
della fantasia, dove tutto può accadere, e dove, per dirla pascolianamente, il fanciullino che è in noi può gioire
dell’onnipotenza della volontà unita all’amore, attendersi e ottenere il prodigio salvifico, assistere ogni volta, come
nei sogni più belli, alla trasformazione (a cui lo scrittore finisce con l’abituarci) dei cattivi in buoni (in quei buoni
che da sempre, nell’intimo del loro cuore, avevano desiderato essere). I due piani, quello del fiabesco puro e quello
dell’apologo, della riflessione morale messa in campo per via di immagini, si intersecano talvolta in modo naturale,
senza forzature: per esempio in alcuni interventi-chiave del narratore, introdotti in forma di rapido commento (il
più icastico: "non esistono persone o lupi cattivi, esistono solo azioni buone o cattive").
Il lettore, adulto o bambino che sia, impara presto ad abbandonarsi alla dimensione fantastica del racconto, e da
quel momento sa che tutto può accadere, perché appunto siamo nel mondo onnipotente della fantasia, dove il
prodigio rientra, per convenzione, nelle regole del gioco. È così che finiamo con l’aspettarci che Zanna Blu, il lupo
buono mille volte ferito e moribondo, ritrovi ancora una volta, anche quella volta in più, le forze non per una
stentata sopravvivenza, ma per una nuova corsa, anzi per un volo verso la meta di sempre, attraverso le gelate terre
del nord, la Siberia, la Groenlandia, il mare ghiacciato o in tempesta, in una geografia ridisegnata come accade,
appunto, in sogno, dove anche le distanze sconfinate possono essere percorribili e superabili, nonostante tutto. La
salvezza di Zanna Blu, nei momenti di massimo rischio, quando l’antagonista di turno (che poi diverrà adiuvante
per la successiva avventura) pare avere la meglio sul povero lupo sfinito, è raggiunta coi famosi salti mortali
(perciò, di fatto, salti "vitali"), sempre variati, sempre oltre il limite raggiunto col precedente: quando pensiamo di
aver assistito al salto più difficile, più sorprendente, più acrobatico possibile (il doppio salto mortale, quello
all’indietro, il quintuplo...), la fantasia dello scrittore ne inventa un altro (e a quel punto un po’ ci contavamo,
ammettiamolo). A proposito di questa meravigliosa specialità di Zanna Blu, va ricordata una piacevole sorpresa
regalataci da Carmelo: è la figlia femmina di Zanna Blu, la coraggiosa Coda Bianca, ad aver imparato di nascosto a
fare i salti mortali, imitatrice ed erede del padre in questi "impossibili" slanci fisici verso l’alto, verso la salvezza e
la libertà.
Il racconto, nel suo procedere, esce dai confini del genere "fiaba" o "favola" e lascia sempre maggiore spazio a un
complesso e originale gioco meta letterario, con l’intervento sempre più frequente dell’autore. Il genere letterario di
riferimento diventa in realtà, a poco a poco, incrocio, o meglio ancora commistione, fusione di generi, in un
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amalgama che è anche un interessante e innovativo esperimento di scrittura: il piano del racconto fantastico viene
ad appoggiarsi sul piano della realtà autobiografica di Carmelo Musumeci, al punto che significante e significato
combaciano nell’attribuzione, ad alcuni lupi, di nomi di persone che hanno segnato passaggi importanti della vita
dell’autore: un esempio per tutti, Lupo Don Oreste. Attraverso il racconto, divenuto ormai corale, delle avventure
del lupo Zanna Blu e degli altri lupi (solitari o in branchi), il veicolo letterario scelto dallo scrittore assume sempre
più le caratteristiche, o almeno le connotazioni, del diario, della testimonianza: è il suo modo di consegnare a tutti
noi lettori in generale, ma probabilmente ai suoi cari in modo specifico, la narrazione sofferta del suo percorso
esistenziale e delle sue speranze. Tuttavia, si badi bene, gli evidenti richiami al reale non tolgono nulla al fascino
del racconto d’invenzione, nel quale sono via via intessuti. Lo scrittore Carmelo entra, sì, autobiograficamente nel
racconto, ma in che modo? Dapprima come autore la cui penna può salvare o lasciare morire Zanna Blu, in seguito
come personaggio il cui agire appartiene ormai al flusso narrativo della vicenda fantastica, e con essa si confonde.
La favola di animali dai tratti psicologici "antropomorfi" diventa in tal modo favola "mista", di animali e uomini
pronti a incontrarsi nel gran finale (che, ovviamente, non rivelerò).
Da sottolineare, sul piano narratologico, la complessità e varietà dei modi con cui Carmelo si lega al proprio
racconto, entrando "fisicamente" nel libro: ora proiettandosi in Zanna Blu stesso, ora persino mettendosi in un
rapporto di surreale competizione con lui, fino a divenirne, addirittura, rivale e antagonista. Rinunciando al ruolo
tradizionale dello scrittore di racconti di invenzione, che è quello di narratore onnisciente, Carmelo mostra di non
sapere, o di non aver deciso (che è la stessa cosa) come le cose andranno a finire, e riconosce quindi a se stesso la
facoltà di cambiare idea, vale a dire di cambiare il racconto in corso d’opera: con questo espediente lo scrittore
riesce a spiazzare del tutto il lettore, scoraggiandolo, fra l’altro, da ogni tentativo di interpretazione psicanalitica
troppo scontata, da manuale.
Anche sul piano stilistico lo scrittore sceglie di non attenersi a un registro univoco, e così l’andamento narrativo
tipico della fiaba, con i suoi dialoghi seri e drammatici, con le descrizioni solenni, è tuttavia punteggiato ora qua
ora là di qualche battuta scherzosa, e non mancano, per quanto riguarda le scelte di lessico, incursioni veloci nel
linguaggio colloquiale anche un pò brusco, ma di sicuro effetto vivacizzante.
Di questo libro restano impresse nella mente e nel cuore del lettore anche le bellissime dediche - ricche di pathos,
ma prive di retorica - poste sotto il titolo dei singoli capitoli: didascalie di un mondo di affetti in cui nessuno viene
dimenticato, e che anche noi lettori a poco a poco impariamo a conoscere. Anche in forza di queste presenze reali,
evocate dallo scrittore a illuminare il senso profondo di ogni tappa del racconto, quando tutto sembra perduto noi
sappiamo che non è così: la sua penna saprà ancora tracciare le parole che riapriranno il varco alla speranza.
*Ricercatrice Università di Pisa, Dipartimento di Filologia, Letteratura e Linguistica
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Andare oltre l’isolamento totale: due ergastolani "interrogati" dagli studenti
Il Mattino di Padova, 24 marzo 2014
I detenuti condannati per reati commessi nell’ambito della criminalità organizzata vivono nelle sezioni di Alta
Sicurezza, spesso con condanne all’ergastolo, isolati dagli altri detenuti, e raramente incontrano persone che
vengono da fuori. Stando sempre tra di loro, è difficile che affrontino il tema della responsabilità. Ma se è vero,
come dice Agnese Moro, figlia dello statista ucciso dalle Brigate Rosse, che noi "non dobbiamo buttare via
nessuno", e che la nostra Costituzione non esclude nessuno dai percorsi di rieducazione, allora diventa importante
creare anche per i detenuti dell’Alta Sicurezza delle possibilità di confronto e di umanizzazione della pena. A
Padova succede, e alcuni di loro incontrano gli studenti in un progetto di prevenzione ed educazione alla legalità.
E, come spiegano le testimonianze di due di loro, forse le domande degli studenti li inchiodano alla loro
responsabilità più di anni di carcere, passati lontano da qualsiasi confronto civile.
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Le domande degli studenti mi stanno aiutando a "conoscere me stesso"
Sono in carcere da ventitré anni. Sono condannato alla "Pena di Morte Viva", così gli ergastolani chiamano la loro
condanna a vita senza nessuna possibilità di liberazione. Ho una compagna e due figli che se non cambiano le
attuali leggi avranno di me solo il mio cadavere.
Sono entrato in carcere con la quinta elementare e ho iniziato a studiare da autodidatta.
Prima ho preso la licenza media, poi mi sono diplomato, in seguito mi sono laureato in Scienze giuridiche e dopo
qualche anno in Giurisprudenza. In questo periodo sono iscritto all’Università di Padova alla Facoltà di "Filosofia"
e in un anno ho già sostenuto otto esami.
Intuivo però che mi mancava qualcosa e che rischiavo di diventare un’enciclopedia che camminava, perché sapere
tante cose spesso non serve a nulla, in particolar modo quando sai che morirai in carcere.
Sinceramente, dopo ventitré anni di carcere passati studiando sui libri e parlando solo con i muri della mia cella
stavo disimparando a vivere, perché una persona può scoprire da sola che il fuoco brucia e che l’acqua bagna, ma
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per scoprire i propri errori e per sapere cosa è giusto e cosa è sbagliato non ha altra soluzione che confrontarsi con
le persone.
Mi mancava l’umanità, perché è difficile arrivare a capire i propri errori senza mettersi a discutere con gli altri. E
credo che scontare il carcere in solitudine, senza un serio percorso che ti obbliga a riflettere a discutere del male
che hai fatto, faccia diventare più cattivi gli esseri umani.
Sentivo che mi mancava la discussione, il dibattito, il dialogo libero con altre persone.
Un giorno vengo trasferito nel carcere di Padova e mi accorgo che in questo istituto fanno una cosa che nessuno
aveva mai pensato prima. Vengo a sapere che ci sono detenuti che raccontano le loro storie di vita e discutono con
gli studenti rispondendo alle loro domande.
Grazie alla tenacia della responsabile della Redazione di "Ristretti Orizzonti" per la prima volta un ergastolano
ostativo detenuto in "Massima Sicurezza" riesce a frequentare il progetto "Scuola - Carcere". E incredibilmente le
domande di questi ragazzi da circa un anno mi stanno aiutando a "conoscere me stesso" più di tanti inutili anni di
carcere passati a studiare in solitudine da autodidatta nella mia cella.
Ai giovani più che dei miei reati racconto della mia infanzia, l’adolescenza di un bambino criminale. E poi
rispondo alle loro domande, le parole degli studenti mi costringono a riflettere e spesso i loro silenzi e i loro
sguardi mi colpiscono il cuore più delle loro domande.
In questo progetto, le scuole entrano in carcere, ho trovato un motivo per continuare a scontare la pena e i ragazzi
mi stanno aiutando a pensare di meno alla morte come soluzione per finire subito la mia pena.
Carmelo Musumeci
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L’importanza di un confronto per chi si era disabituato al dialogo
Dal 1998 mi trovo in detenzione per reati che prevedono la pena dell’ergastolo, quello ostativo che significa "fine
pena mai" e che nei documenti dell’amministrazione penitenziaria viene indicato con una data: 9999.
Pochi conoscono questa realtà e molti sono convinti, grazie a una informazione distorta, che si esce dal carcere
dopo pochi anni di detenzione. Non è proprio così, io poi ho potuto confrontare le grandi differenze tra la pena che
sto scontando in Italia e quella che è stata la mia prima carcerazione nelle carceri del Belgio, dove vivevo con la
mia famiglia per scelta di vita, volendo allontanarmi da un contesto difficile nella mia regione d’origine, la Sicilia,
Il Belgio è un piccolo Stato che garantisce una esecuzione penale dignitosa e civile, non allontana il detenuto dai
familiari, i contatti visivi e telefonici sono molto ampi e questo ti consente di sentirti presente nelle scelte della tua
famiglia, quel rapporto che invece manca in Italia, dove i miei figli nei primi anni di galera li potevo vedere per
poche ore e dietro ad un vetro, una barriera che ha determinato l’allontanamento di due di loro, una figlia l’ho
rivista quando era già diventata mamma. Anche i contatti telefonici in Italia erano stati ridimensionati in maniera
incredibile, prima in Belgio, dove sono arrivato nel 2003, facevo tre telefonate al giorno. Qui invece sono stato
inserito in un reparto di 41bis, un regime duro dove non puoi telefonare alla famiglia che risiede all’estero, poi
sono stato declassificato nel 2010 e inserito in una sezione di Alta Sicurezza, che è un regime leggermente meno
duro del 41bis.
In Italia non puoi avere contatti con altri detenuti delle sezioni "comuni", ecco allora che rimani rinchiuso in una
cella e al massimo nella sezione di Alta Sicurezza, e hai pochissime possibilità di confronto con l’esterno. A questo
si aggiungono i problemi del sovraffollamento, fra i quali il fatto che non c’è stato un incremento di operatori che
dovrebbero seguire il tuo percorso di risocializzazione. Un percorso che noi vorremmo fare, ma che comunque non
servirà alla società perché, salvo che non cambino le leggi, nessuno degli ergastolani ostativi vedrà aprirsi quel
cancello che immette nella società esterna.
Cosa comporta questo sistema di detenzione? Tu rimani solo ed esclusivamente a contatto con quelle persone che
hanno il tuo stesso tipo di pena per reati di associazioni mafiose e simili. Quale dialogo ci può essere, quali
riflessioni puoi fare, quale confronto puoi avere se non ti sono concessi momenti di incontro con la società e non
puoi capire che cosa succede nel mondo, se non attraverso le informazioni distorte che arrivano da fuori?
La mia è stata, sino al 2010, una detenzione da persona isolata, poi ho avuto la possibilità di maggior movimento,
ma sempre all’interno della sezione di Alta Sicurezza. Sono tuttora in quella sezione ma, fortunatamente, dal
novembre 2013, la direzione del carcere "Due palazzi" mi ha autorizzato a frequentare la redazione di Ristretti
Orizzonti.
Mi è cambiato il mondo ed il modo di vivere questa detenzione a vita, ho incontrato altri detenuti, sono cambiato
non solo negli atteggiamenti, ma anche nel riacquisire quel linguaggio che avevo perso vivendo sempre in mezzo a
persone che parlavano prevalentemente di reati.
Nella redazione c’è un grandissimo confronto, non solo con gli altri detenuti, ma anche con una pluralità di persone
della società esterna, attraverso convegni, seminari, riunioni, incontri con operatori, magistrati, politici. L’attività
principale, più utile e di grande soddisfazione è però il Progetto di confronto tra le Scuole e il Carcere. Una ventata
di gioventù, migliaia di studenti ai quali ci proponiamo con le nostre storie che vogliono trasmettere non il racconto

dei reati, ma i passaggi attraverso i quali siamo arrivati a superare i limiti della legalità: e così facciamo
prevenzione, aiutando i ragazzi a riflettere sulle conseguenze di ogni azione, e sull’importanza di allenarsi a
"pensarci prima". Questo ci porta a riflettere anche sul nostro passato e su quello che non vorremmo mai accadesse
ai nostri figli.
Questo mio impegno di partecipazione diretta a questo progetto con le scuole è faticoso, non è facile raccontare il
peggio che è capitato nel corso della propria esistenza. Io ne ho fatto anche uno strumento di collegamento con i
miei familiari che tuttora risiedono in Belgio, a loro faccio conoscere tante cose di questo mio nuovo percorso.
Così mi sento una persona diversa, con delle giornate impegnate in qualcosa di utile, anche se per ora io e tanti
altri nelle mie condizioni abbiamo un documento con quella data crudele alla voce "fine pena": 9999.
Biagio Campailla
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Nuoro: no al "fine pena mai"… concluso il corso di formazione giuridica in carcere
di Gianna Zazzara
La Nuova Sardegna, 22 marzo 2014
Finire in carcere a vent’anni con una condanna all’ergastolo. Poi, laurearsi in giurisprudenza durante la detenzione.
Infine, diventare il relatore principe di un corso di formazione giuridica per avvocati e operatori. Sembra la trama di
un film improbabile invece è quanto è successo a Marcello Dell’Anna, 46 anni, condannato al carcere a vita quando
ne aveva venti ed era un boss della Sacra corona unita. Ora è detenuto a Badu ‘e Carros e ieri, davanti al
magistrato di sorveglianza Adriana Carta, agli avvocati e ai suoi compagni di carcere, ha tenuto il seminario
conclusivo del corso di diritto penitenziario che si è svolto nei mesi scorsi in prigione su iniziativa dell’avvocato
Monica Murru, coordinatrice del progetto, e con il sostegno della scuola forense di Nuoro.
"Il fatto che oggi possa vestire i panni di relatore e non di detenuto è un fatto straordinario - ha esordito Dell’Anna
-. Mi sento professionalmente realizzato perché ho dimostrato che l’uomo di oggi non è più quello di ieri. Il carcere
può riservare molte sorprese. Anche positive.
Il mio percorso ne è la prova. Oggi per me si aprono nuovi scenari, perché ho recuperato il senso di un futuro
possibile, grazie alle istituzioni penitenziarie e alla scuola forense di Nuoro che mi hanno offerto un’opportunità di
riscatto". Perché questa dovrebbe essere la funzione della pena: rieducare il detenuto e aiutarlo a inserirsi nella
società, magari imparando un mestiere proprio in carcere. "Lo Stato non può vendicarsi - ha detto la direttrice della
casa circondariale Carla Ciavarella.
La pena, per la Costituzione, deve avere una funzione rieducativa e per raggiungere questo obiettivo è necessario
che ci sia un contesto sociale in grado di accogliere e perdonare". Il carcere di Badu ‘e Carros, intanto, fa la propria
parte. E, sull’esempio dell’ex boss professore, coinvolge i detenuti in laboratori teatrali, in attività sportive, li
spinge a studiare e a recuperare il tempo perduto. Molti di loro, infatti, pur reclusi in regime di alta sicurezza, sono
giovanissimi. Anche per loro, in carcere, potrebbe esserci una possibilità di riscatto. Come hanno spiegato
Giovanni Arcuri e Cosimo Rega, protagonisti di "Cesare deve morire", il film girato a Rebibbia dai fratelli Taviani,
tra gli ospiti del seminario.
"Ho cominciato a fare teatro per uscire dalla cella, poi mi sono appassionato e ho cominciato a vedere la vita in
modo diverso. Il carcere per me è stata un’opportunità", ha detto Rega, dodici anni trascorsi a Rebibbia in AS e ora
in affidamento. E perché il carcere diventi un’opportunità è necessario dare una speranza ai detenuti. La speranza di
potere un giorno uscire dalla cella. Quella che non ha, almeno per ora, Marcello Dell’Anna.
I reclusi in regime di alta sicurezza come lui, infatti, non hanno accesso ai benefici di legge, ossia semilibertà,
permessi premio, affidamento in prova. "La pena perpetua va eliminata - ha detto l’avvocato Basilio Brodu, lo
merita la democrazia di questo stato". Anche perché, altrimenti, il sacrificio fatto da Dell’Anna e da altri come lui
non avrebbe alcun senso. E sarebbe un fallimento. Non solo per lui.
Appello di un uomo ombra ai politici italiani
Ristretti Orizzonti, 18 marzo 2014
Non c’è nessuna giustizia nel tenere murata viva una persona in una cella solo per farle attendere l’arrivo della
vecchiaia e poi quello della morte. ("L’Urlo di un uomo ombra" di Carmelo Musumeci - Edizioni Smasher)
Com’è noto, la Grande Camera della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo ha ritenuto, nel caso Scoppola contro
Italia del 17 settembre 2009, che la condanna all’ergastolo di un ricorrente che a suo tempo aveva chiesto di essere
processato con il rito abbreviato, anche se la legge dopo era cambiata in peggio, fosse tramutata in una pena a
termine.
In seguito a questo, in Italia la Corte di Cassazione e la Corte Costituzionale, sul caso di un altro ergastolano,
hanno dovuto accogliere questo principio. E ora molti Giudici di Esecuzione a molti uomini ombra, ormai ex,
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stanno tramutando la pena dell’ergastolo in quella temporanea di trent’anni, per i condannati che si trovano nella
medesima situazione. L’Italia è veramente un Paese strano, su tutti i versi, tanto che nel campo penale non ha poi
così importanza la gravità della pena per cui sei stato condannato, perché adesso conta di più il periodo in cui sei
stato processato.
Praticamente solo chi ha avuto la "fortuna" di essere giudicato nel breve periodo in cui si poteva chiedere il rito
abbreviato anche per i condannati all’ergastolo potrà avere la riduzione a 30 anni di pena, tutti gli altri no. Senza
nessuna distinzione tra merito o meno, solo per pura casualità.
E un ergastolano l’altro giorno mi ha scritto: Carmelo, come saprai, stanno tramutando a molti uomini ombra la
pena dell’ergastolo a trent’anni di carcere. La cosa non può che farmi piacere, però, non ti nascondo che per chi
non ha avuto questa "possibilità" di trovarsi al posto giusto nel momento giusto è pur sempre un’ingiustizia. Ecco
perché, per un’uguaglianza di diritto, sarebbe doveroso da parte dei politici abolire per tutti l’ergastolo.
E mi è venuta l’idea di lanciare un appello al mondo politico per chiedere l’abolizione dell’ergastolo a tutti, perché
la "Pena di Morte Viva" (come chiamiamo l’ergastolo noi condannati senza fine pena) ti lascia in vita. Nient’altro!
A volte penso a quando nei primi anni di carcere trovavo conforto nei ricordi e nei sogni. Invece adesso se ricordo
e sogno soffro ancora di più.
Per questo ormai da molti anni quando apro gli occhi il mattino penso subito a come sarebbe bello se fossi morto
all’improvviso durante il sonno. La speranza per noi è il nostro peggiore nemico perché ci costringe inutilmente a
sopravvivere per attendere un giorno che non arriverà mai, il 99.9.9999.
In nome della giustizia spesso si commettono le peggiori ingiustizie perché dopo tanti anni di carcere gli
ergastolani, uomini ombra, scontano colpe di persone che non ci sono più, perché profondamente cambiate.
Oggi pensavo che il tempo per l’uomo ombra non esiste, perché noi non possiamo aspettarci più nulla di buono.
Possiamo solo sperare di morire per finire presto la nostra pena. Non mi resta da fare altro che lanciare questo
appello fra le sbarre della mia cella, che probabilmente pochi politici raccoglieranno, per cancellare dal mio
certificato detentivo il mio fine pena : 9999, che ha sostituito la vecchia dicitura "Fine pena mai" scritta in rosso.
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In questa prima parte più teorica e di analisi generale si inseriscono anche i contributi legati
alla riflessione sul senso di umanità e sul perdono responsabile temi relativamente nuovi ma
che pongono interrogativi e orizzonti di senso
interessanti alla riflessione collettiva.

Diritto penale e perdono
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Riteniamo interessante affrontare il tema
dell’ergastolo e della pena di morte da un punto
di vista storico e filosofico e per questo abbiamo
coinvolto docenti universitari in grado di fornirci un quadro e delle riflessioni.
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e alle testimonianze relativamente al tema della
mediazione penale dando spazio a singoli casi
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fra gli autori del reato e le vittime.
Sarà dato adeguato spazio al dibattito

Ore 14:30—18:00

Sergio D’ELIA, Nessuno tocchi Caino

Monica SGHERRI, Regione Toscana

Beppe BATTAGLIA, Associazione Liberarsi

Verso una pena più ‘umana’: un difficile
percorso

Claudia FRANCARDI, Testimonianze
Irene SISI, Testimonianze
Dibattito aperto

Pietro COSTA

OBIETTIVI

w

La principale finalità è quella di evidenziare come l’ergastolo sia una condanna non meno disumana della pena di morte e che perciò come
molti paesi, tra cui tutta l’Europa, hanno giustamente abolito la pena di morte, così dovrebbero porsi il problema di superare l’ergastolo,
seguendo il positivo esempio di alcune nazioni
in Europa e nel mondo.

Professore ordinario in pensione, Dipartimento di
Scienze Giuridiche, Sezione di Storia del diritto
medievale e moderno, Università di Firenze

Porterà il suo saluto Sandro Margara
Ore 18:00

Intervengono:

La morte bianca e il senso di umanità
Emilio SANTORO

Professore di Filosofia e sociologia del diritto,
Università di Firenze

Chiusura dei lavori
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Lettere: un sorriso fra le sbarre di un uomo ombra ad Agnese Moro
di Carmelo Musumeci
www.carmelomusumeci.com, 4 marzo 2014
La vita dell’ergastolano è una lunga marcia attraverso la notte e si avanza al buio per tutta la vita. ("L’Urlo di un
uomo ombra" di Carmelo Musumeci. Edizioni Smasher).
Cara Agnese, ho letto il tuo articolo su "Famiglia Cristiana" dal titolo "Giustizia, perché sono contro l’ergastolo" e
il mio cuore ti dice grazie delle tue umane parole e di avere avuto il coraggio di aderire nel sito
www.carmelomusumeci.com a "Firma contro l’ergastolo", proposta di iniziativa popolare per l’abolizione della
pena dell’ergastolo.
Agnese, ti confido che a volte mi sento come se non esistessi. Da un po’ di tempo le giornate mi sembrano più corte
e le notti più lunghe. E il fatto che dopo tanti anni di carcere mi sento ancora vivo spesso mi sembra una specie di
maledizione. Ci sono delle notti che mi domando perché continuare a stare in questo strano mondo, perché ci sono
dei momenti che mi sento l’unico abitante di questo pianeta. E mi viene difficile superare la solitudine con la sola
forza di volontà perché quando mi sento in questo modo mi sembra che la cella si restringa a vista d’occhio.
Probabilmente è giusto che la società ci punisca e ci chiuda in una cella, ma se non vuole diventare una società
crudele e cattiva forse è meglio che un giorno si ricordi di aprire le nostre celle. Agnese, quando s’invecchia in
carcere non si cerca più nulla, non perché non lo si desideri, ma perché non hai più nulla da cercare. Ormai la mia
unica preoccupazione è di trovare il modo per fare sera, e poi arrivare al mattino.
All’inizio della carcerazione speravo un giorno di poter uscire, ma poi gli anni sono passati, un giorno dopo l’altro.
E ormai per me svegliarmi al mattino è sempre più faticoso. E mi viene tanta voglia di arrendermi, perché alla mia
età non posso aspettare più nulla di buono. Posso solo sperare di morire presto per finire la mia pena.
Agnese, per San Valentino alla mia compagna che mi aspetta da ventitré anni e che di me avrà solo il mio
cadavere, ho scritto: Amore Bello, ti penso sempre . Non mi è rimasto più nulla a parte il tuo amore. E anche se non
posso stare con te mi dai tanta forza a sapere che ci sei. E continuo a esserci perché tu mi fai esistere. Buon San
Valentino. Tuo Carmelo. E ti confido che oggi ho pensato di dire alla mia compagna di arrendersi. E di riprendere a
vivere senza di me, ma dopo tutti questi anni che mi aspetta, inutilmente, non ho avuto il coraggio di farlo, anche
perché ho paura che si arrabbi e che mi dia un pacco di botte al colloquio. Agnese, il mio cuore ti dice grazie delle
tue belle parole: Noi non buttiamo via nessuno, e rivogliamo tutti indietro. In questo progetto di vita l’ergastolo è
decisamente un corpo estraneo, una contraddizione insanabile con la nostra Costituzione. Ti voglio bene. E ti
mando un abbraccio fra le sbarre.

Superamento dell'ergastolo ostativo: la proposta della Commissione Palazzo
www.penalecontemporaneo.it, 19 febbraio 2014
Proposta di modifica dell'art. 4-bis, co. 1-bis, l. 26 luglio 1975, n. 354 e dell'art. 2, co. 1 d.l. 13
maggio 1991, n.152, conv. in l. 12 luglio 1991, n. 203.
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Riceviamo e volentieri pubblichiamo, in allegato, la proposta elaborata dalla Commissione
ministeriale istituita per elaborare "proposte di interventi in tema di sistema sanzionatorio penale",
presieduta dal Prof. Francesco Palazzo, tesa alla revisione della preclusione assoluta all'accesso ai
benefici penitenziari da parte dei soggetti autori di reati di cui all'art. 4-bis, comma 1,
dell'ord. penit. per il solo fatto della loro mancata "collaborazione" (ai sensi dell'art. 58-ter ord.
penit.). Come evidenzia lo stesso prof. Palazzo, nel contributo da noi pubblicato come editoriale il
10 febbraio 2014 (Fatti e buone intenzioni. A proposito della riforma delle sanzioni penali, ivi, § 2)
la proposta, approvata dalla Commissione all'unanimità il 4 ottobre 2013 e trasmessa al Ministero
della Giustizia, è in particolare intesa al superamento del regime costituito dal c.d. ergastolo
ostativo e «a trasformare l'attuale presunzione di non rieducatività in assenza di
collaborazione da assoluta in relativa».

w

w

A questa prima proposta interinale della Commissione, qui pubblicata con la Relazione che
l'accompagna, s'è aggiunto, successivamente, lo Schema per la redazione di principi e criteri
direttivi di delega legislativa in materia di riforma del sistema sanzionatorio penale, approvato
all'unanimità il 22 novembre 2013 e da noi già pubblicato il 10 febbraio 2013.

COMMISSIONE PER ELABORARE PROPOSTE DI INTERVENTI
IN TEMA DI SISTEMA SANZIONATORIO PENALE
istituita con decreto del Ministro della Giustizia del 10 giugno 2013
e presieduta dal Prof. Francesco Palazzo

Proposta di modifica dell’art. 4-bis, comma 1-bis, della legge 26 luglio 1975, n. 354
e dell’art. 2 comma 1, del decreto legge 13 maggio 1991, n.152, conv. in legge 12
luglio 1991, n. 203.
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(Revisione delle norme che vietano la concessione di benefici nei confronti di
detenuti o internati ‘non collaboranti’)

Articolo unico

1. Al termine del comma 1-bis dell’art. 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354,
è aggiunto il seguente periodo:
«e altresì nei casi in cui risulti che la mancata collaborazione non escluda il
sussistere dei presupposti, diversi dalla collaborazione medesima, che permettono la
concessione dei benefici summenzionati».
2. Nel comma 1, secondo periodo, dell’art. 2 del decreto legge 13 maggio 1991,
n. 152, convertito con modificazioni in legge 12 luglio 1991, n. 203, le parole «commi 2
e 3» sono sostituite con le parole «commi 1-bis, 2 e 3».

Relazione

w

w

1. La proposta interviene, col primo comma dell’articolo unico, sul comma 1-bis
dell’art. 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, che prevede le ipotesi in cui può venir
meno il divieto di accesso al lavoro all’esterno, ai permessi premio e alle misure
alternative diverse dalla liberazione anticipata con riguardo ai detenuti e internati per i
delitti di cui al comma 1 del cit. art. 4-bis i quali non collaborino con la giustizia ai sensi
dell’art. 58-bis della medesima legge.
Viene infatti proposto di aggiungere alle ipotesi ivi contemplate quella secondo
cui i suddetti benefici possono essere concessi anche quando risulti che la mancata
collaborazione non fa venir meno il sussistere dei requisiti, diversi dalla collaborazione
medesima, che di quei benefici permettono la concessione, ai sensi dell’ordinamento
penitenziario.
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Con ciò rimanendo fermo il presupposto generale per l’applicabilità del
menzionato comma 1-bis, costituito dal fatto che «siano stati acquisiti elementi tali da
escludere l’attualità di collegamenti con la criminalità organizzata, terroristica o
eversiva»: presupposto attraverso il quale resta previsto, con riguardo ai condannati o
internati per i delitti di cui al comma 1, un regime più rigoroso, circa la concessione dei
benefici in oggetto, rispetto ai condannati o internati per i delitti di cui al comma 1-ter
del citato art. 4-bis, il quale richiede, per il medesimo fine, che «non vi siano elementi
tali da far ritenere la sussistenza di collegamenti con la criminalità organizzata,
terroristica o eversiva».
La proposta in esame, pertanto, non abroga la disposizione di cui al comma 1
dell’art. 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, che per certe tipologie di delitto
subordina, ordinariamente, l’applicabilità dei benefici ivi previsti alla collaborazione di
giustizia, bensì intende eliminare l’attuale sussistere di casi in cui tale disposizione
risulta insuperabile: ipotesi, quest’ultima, che si configura drammatica nell’eventualità
(frequente per i reati di cui al cit. comma 1) della condanna all’ergastolo, precludendo al
non collaborante – senza alcuna considerazione dei motivi o del contesto della mancata
collaborazione – qualsiasi prospettiva di affrancamento dalla condizione detentiva o
anche di uscita solo temporanea dal carcere (a parte il caso eccezionale del permesso ex
art. 30 della legge 26 luglio 1975, n. 354).
La proposta, piuttosto, trasforma l’attuale previsione della mancata
collaborazione come presunzione ordinariamente assoluta di insussistenza dei requisiti
che consentono, di regola, l’accesso del detenuto o dell’internato ai benefici previsti
dall’ordinamento penitenziario in una presunzione relativa, in quanto tale superabile,
con adeguata motivazione, da parte del giudice: fermo sempre, come detto, che «siano
stati acquisiti elementi tali da escludere l’attualità di collegamenti con la criminalità
organizzata, terroristica o eversiva».

w

w

2. Il secondo comma dell’articolo unico ha l’effetto di estendere la medesima
disposizione contenuta nel primo comma della presente proposta all’art. 2 del decreto
legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito in legge 12 luglio 1991, n. 203, che preclude
ai condannati e agli internati di cui sopra, in assenza di collaborazione, anche l’accesso
alla liberazione condizionale.
L’aggiunta, al secondo periodo del primo comma dell’art. 2 del decreto legge
cit., del riferimento nella sua interezza all’art. 1-bis (come integrato ai sensi della
presente proposta) della legge 26 luglio 1975, n. 354, pone rimedio, fra l’altro,
all’inconveniente tecnico determinatosi in forza delle modifiche introdotte con decreto
legge 23 febbraio 2009, n. 11, convertito in legge 23 aprile 2009, n. 38, attraverso lo
scorporo in più commi di quanto in precedenza previsto unitariamente al comma 1
dell’art. 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354: per cui, non essendo stato richiamato,
nel nuovo testo del primo periodo dell’art. 2 del decreto legge 13 maggio 1991, n. 152,
anche il suddetto nuovo comma 1-bis dell’art. 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354
(in quanto norma non indicante elenchi di delitti rilevanti ai fini delle ipotesi di
preclusione dell’accesso alla liberazione condizionale), tale comma 1-bis non risulta più
ripreso, ora, con riguardo alla liberazione condizionale (pure per la parte che non
costituisce contenuto della presente proposta).
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3. La proposta sopra formulata trova la sua motivazione principale nell’insostenibilità
della presunzione assoluta di mancato realizzarsi del fine rieducativo della pena, o dei
progressi nella rieducazione ritenuti rilevanti dalla legge ai fini dei benefici penitenziari,
per il mero sussistere di una condotta non collaborante ai sensi dell’art. 58-ter della
legge 26 luglio 1975, n. 354, da parte del detenuto che, pure, sia stato autore di uno dei
reati particolarmente gravi di cui al comma 1 dell’art. 4-bis della legge 26 luglio 1975,
n. 354.
Una scelta normativa, questa, la quale comporta che l’eventuale acquisizione in
concreto della prova, rispetto al detenuto per tali reati, di un effettivo conseguimento
delle finalità rieducative costituzionalmente assegnate dalla Costituzione alla pena e, in
particolare, alla fase della sua esecuzione, resta priva, assente la collaborazione, di
qualsiasi effetto giuridico.
In particolare, le preclusioni cui si riferisce la presente proposta assumono per il
detenuto non collaborante che, per i reati di cui sopra, sia stato condannato all’ergastolo
– come già si evidenziava – un effetto ostativo insuperabile della possibilità stessa di
addivenire al reinserimento sociale (ma anche un effetto ostativo di ogni variazione del
regime sanzionatorio e dello stesso accesso a permessi-premio).
Con l’effetto, fra l’altro, di rendere irrilevante, per il medesimo ergastolano, lo
stesso riconoscimento dell’unico fra i benefici penitenziari – la liberazione anticipata –
cui la preclusione non si estende.
Le modifiche normative che si propongono mirano, pertanto, a realizzare un
equilibrato superamento della preclusione assoluta di accesso ai benefici summenzionati
che attualmente deriva, per il detenuto di cui s’è detto, dalla equiparazione tra
collaborazione con la giustizia e avviato, o conseguito, ravvedimento personale.
A tal proposito si deve evidenziare che le motivazioni suscettibili di indurre il
detenuto a non compiere una scelta collaborativa possono non coincidere col desiderio o
la necessità di rimanere legato al gruppo criminale di appartenenza, ma derivare da altre
considerazioni. Si pensi alla valutazione del rischio per l’incolumità propria o,
soprattutto, dei familiari, al rifiuto morale di rendere dichiarazioni di accusa nei
confronti di uno stretto congiunto o di persone legate da vincoli affettivi o di parentela,
al ripudio di un concetto utilitaristico di collaborazione che prescinda da un effettivo
ravvedimento interiore, al caso in cui la scelta di non collaborare sia riferita a vicende
criminose ormai del tutto concluse e sia dovuta al rifiuto di permutare
opportunisticamente vantaggi propri con la privazione della libertà di persone non più
legate ad attività criminose.
Che d’altra parte la condotta collaborativa non rappresenti necessariamente un
indizio di avvenuta rieducazione viene riconosciuto dalla stessa Corte costituzionale
nella sentenza n. 306 del 2003, la quale ammette che simile condotta «ben può essere
frutto di mere valutazioni utilitaristiche». Per cui la medesima condotta non può
certamente essere intesa come un elemento indispensabile onde ritenere intrapreso o
completato il percorso rieducativo.
L’argomento, dunque, secondo il quale la scelta di collaborare con la giustizia è
l’unica condotta valutabile per accertare la rottura dei legami del condannato con la
criminalità organizzata non può essere convincente.
Una conclusione, questa, che vale a maggior ragione in tutte le ipotesi nelle quali
il sodalizio di cui il detenuto faceva parte non esista più ovvero abbia assunto una
dimensione organizzativa o territoriale del tutto incompatibile con le precedenti

3

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

gerarchie (per incorporazione o fusione con altro gruppo criminale o per la totale
eliminazione dei vecchi gruppi dirigenti).
Ciò considerato, appare del tutto razionale restituire al Tribunale di Sorveglianza
la possibilità di valutare se esistano elementi specifici che depongano nel senso di un
positivo percorso rieducativo del condannato di cui si discute, tale da consentire – con
specifica motivazione – l’accesso ai benefici penitenziari e alla liberazione condizionale
nonostante l’assenza di una collaborazione resa ai sensi dell’art. 58-ter della legge 26
luglio 1975, n. 354.
Potrebbe a tal fine assumere rilievo, per esempio, un complesso di
comportamenti, pur non collaborativi, che dimostrino il distacco del condannato
medesimo dalle associazioni criminali (dissociazione esplicita, prese di posizione
pubbliche, adesione a modelli di legalità, interesse per le vittime dei reati, radicamento
del nucleo familiare in diverso contesto territoriale). Ma anche l’impegno profuso per
l’adempimento delle obbligazioni civili derivanti dal reato e, quindi, il concreto
interesse dimostrato per attività di risarcimento o, più in generale, riparatorie in favore
delle vittime del reato. Elemento, quest’ultimo, il quale andrebbe valutato non tanto
nella sua dimensione oggettiva di effettiva e completa reintegrazione patrimoniale,
quanto piuttosto sotto il profilo soggettivo, da intendere come “concreta manifestazione
del sincero proposito di fare tutto il possibile per sanare le conseguenze del delitto” (v.
in tal senso, Cass., I sezione penale, 9 maggio 2012, n. 26890).

w
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4. Sussistono peraltro importanti motivazioni giuridiche ulteriori a sostegno della
proposta formulata:
- L’inammissibilità del fatto per cui il diritto di non collaborare, rigorosamente garantito
in sede processuale come espressione del principio nemo tenetur se detegere (così che la
collaborazione rileva esclusivamente come scelta spontanea del soggetto interessato,
con effetti premiali), possa trasformarsi nella fase esecutiva in un dovere di collaborare
onde poter usufruire dell’ordinario regime di rilevanza della partecipazione al
trattamento penitenziario.
- L’inammissibilità del fatto per cui, in forza della normativa vigente, una condotta di
tipo utilitaristico sia proposta dalla legge, per fini di prevenzione, non già alla scelta
dell’autore di reato onde ottenere un vantaggio, bensì come requisito necessario per
evitare un danno aggiuntivo (nel nostro caso, la preclusione dell’accesso,
ordinariamente possibile, ai benefici previsti nella fase dell’esecuzione penale): vale a
dire in termini di costrizione. Dal che risulta contraddetto il principio per cui la
collaborazione può sì essere incentivata (prospettando un vantaggio), ma non è esigibile
(sanzionando il rifiuto con un danno).
- Il fatto per cui la normativa in esame finisce per far dipendere da un elemento
successivo alla sentenza definitiva di condanna l’applicazione di un regime
sanzionatorio più gravoso rispetto a quello ordinario di esecuzione della pena inflitta in
tale sentenza.
- L’irragionevole disarmonia che la normativa in esame delinea rispetto al disposto di
cui all’art. 384, co. 1, c.p., il quale, per ragioni di inesigibilità, esclude conseguenze
sfavorevoli con riguardo a comportamenti che, addirittura, integrano delitti contro
l’amministrazione della giustizia e che potrebbero rappresentare un ostacolo alle attività

4

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

d’indagine ben più attuale e concreto di quello dipendente dalla non collaborazione
dell’ergastolano.
- L’incomprensibile disparità di trattamento cui dà luogo la disciplina giuridica in esame
con riguardo alle normative che solo pochi anni orsono attribuirono rilievo premiale –
senza esigere alcuna collaborazione di giustizia – a condotte di dissociazione da attività
criminose (e in particolare dal terrorismo): posto che prese di posizione dissociative
credibili potrebbero essere riscontrate anche tra condannati all’ergastolo non
collaboranti.
- L’irragionevole contraddittorietà della medesima disciplina giuridica rispetto alla
scelta con cui furono abrogate le ipotesi di pericolosità presunta, quali previste a suo
tempo dall’art. 204 c.p.: stante il parallelismo sostanziale che sussiste tra il presumere la
non avvenuta rieducazione dell’ergastolano in assenza di contributi collaborativi e il
presumere la permanente pericolosità sociale del medesimo.
- Il disincentivo che finisce per derivare dalla normativa vigente, con effetti
controproducenti in termini di prevenzione, rispetto all’impegno del detenuto per fini
rieducativi e di affrancamento dalle organizzazioni criminali, nonché per fini di
riparazione nei confronti delle vittime.

w
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5. Per quanto riguarda gli effetti, specifici e particolarmente drammatici, derivanti
dall’attuale configurazione del comma 1 dell’art. 4-bis della legge 26 luglio 1975, n.
354, e dell’art. 2 del decreto legge 13 maggio 1991, n. 152, con riguardo ai detenuti
condannati alla pena dell’ergastolo, effetti che si sostanziano nella reviviscenza, in
mancanza di collaborazione, di una reclusione a vita senza alcuna speranza del fine
pena, né di modificazioni del regime esecutivo, si deve tener conto, inoltre, della recente
sentenza della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, Grande Chambre, del 9 luglio 2013
(Vinter e altri c. Regno Unito), inerente al contrasto con l’art. 3 CEDU («nessuno può
essere sottoposto a tortura né a pene o trattamenti inumani o degradanti)
dell’applicazione della pena dell’ergastolo senza possibilità certa di una revisione che
sia specificamente riferita al processo rieducativo del condannato, dopo un determinato
numero di anni.
Secondo le parole della Corte, «l’art. 3 deve essere interpretato come richiedente
la “riducibilità” della sentenza» («reducibility of the sentence»), «nel senso di una
revisione che permetta alle autorità nazionali di considerare se dei cambiamenti nella
vita del condannato siano così significativi e se tale progresso verso la rieducazione
(rehabilitation) sia stato realizzato nel corso dell’esecuzione penale in modo tale da
considerare la detenzione come non più giustificata in rapporto ai fini della pena»
(Vinter, cit., §119).
Ne risulta affermato il «principio per cui a tutti i detenuti, compresi gli
ergastolani, [dev’essere] offerta la possibilità di rehabilitation e la prospettiva di un
release, nel caso in cui un percorso rieducativo si venga a realizzare» (Vinter, cit., §114
ss., anche in riferimento ai Rule 6 e 103 delle European Prison Rules).
In particolare, la Corte Europea dei Diritti dell’Uomo non ha ritenuto sufficiente,
circa la compatibilità della condanna all’ergastolo con l’art. 3 CEDU, il fatto che possa
darsi, nel futuro, una revisione del carattere perpetuo di tale condanna, esigendo
piuttosto che il riesame giudiziario a ciò finalizzato sia certo e temporalmente
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prevedibile, nonché specificamente riferito ai progressi nella rieducazione e alla
giustificabilità rispetto ad essi del proseguimento dell’esecuzione.
Per cui appare evidente che una disciplina come quella italiana sin qui presa in
esame la quale impedisce al Tribunale di sorveglianza una valutazione in concreto dei
suddetti fattori, in quanto preclusa da una presunzione assoluta di non rieducazione
dell’ergastolano dipendente dalla mera indisponibilità alla collaborazione di giustizia
(che di certo non può essere considerata indizio sicuro di mancata rieducazione), si pone
in contrasto con la Dichiarazione Europea dei Diritti dell’Uomo, secondo
l’interpretazione che ne ha dato recentemente la Corte di Strasburgo nella sua
espressione più autorevole: con tutte le conseguenze che ne possono derivare, in termini
di responsabilità e obblighi di risarcimento, per il nostro Paese.
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MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
COMMISSIONE PER ELABORARE PROPOSTE DI INTERVENTI
IN TEMA DI SISTEMA SANZIONATORIO PENALE
(Commissione istituita con decreto del Ministro della Giustizia del 10 giugno 2013, presieduta
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Schema per la redazione di
principi e criteri direttivi di delega legislativa
in materia di riforma del sistema sanzionatorio penale
(dicembre 2013)

RELAZIONE

I. Premessa: lo svolgimento dei lavori

w
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1. La Commissione ministeriale incaricata di “elaborare proposte di interventi in tema di
sistema sanzionatorio penale”, istituita con D.M. del 10.6.2013 e presieduta dal prof. Francesco
Palazzo, ha tenuto le seguenti riunioni plenarie: 28.6.2013; 19.7.2013; 13.9.2013; 4.10.2013;
26.10.2013; 22.11.2013.
Nella prima riunione la Commissione ha proceduto alla ricognizione delle tematiche
riconducibili all’ampia area indicata dal decreto istitutivo con l’espressione “sistema sanzionatorio
penale”, convenendo sul fatto che alcuni aspetti del sistema sanzionatorio, seppure strettamente
connessi, si collocano fuori o ai margini o sullo sfondo dell’orizzonte del proprio intervento, anche
perché specificamente affidati ad altre Commissioni. La Commissione ha poi proceduto
all’individuazione dei principali settori rispetto ai quali è apparso specialmente utile sviluppare la
propria attività, individuandoli nei seguenti: a) tipologia delle sanzioni; b) istituti a carattere
sospensivo del processo e dell’esecuzione; c) istituti a carattere riparativo/mediativo; d) misure di
sicurezza (con particolare riguardo alla confisca). Si è inoltre convenuto di considerare le possibilità
di sviluppo di soluzioni di definizione anticipata del processo. Conseguentemente, la Commissione
ha proceduto alla costituzione di quattro sottogruppi di lavoro corrispondenti ai quattro grandi temi
individuati. Ha altresì deciso di procedere con l’acquisizione dei dati statistici disponibili e di
materiale comparatistico. La Commissione ha infine adottato un metodo di lavoro che, muovendo
da documenti di base predisposti dai sottogruppi, proceda alla loro discussione in riunioni plenarie e
poi alle successiva redazione delle proposte da sviluppare in forma progressivamente sempre più
specifica fino alla formulazione di criteri direttivi o – se del caso – di articolati.
2. Fin dalla seconda riunione la Commissione ha potuto disporre di documenti e relazioni di
base, predisposte dai gruppi di lavoro, sui quali si è avviata la discussione generale, potendo già
usufruire di una prima parte del materiale statistico e comparatistico prontamente predisposto,
rispettivamente, dall’Ufficio del Casellario giudiziale e dalla Segreteria scientifica della stessa
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Commissione. Peraltro, essendo nel frattempo sopravvenuta – il 4 luglio 2013 – l’approvazione da
parte della Camera dei deputati del disegno di legge recante, tra l’altro, delega per l’introduzione di
sanzioni detentive non carcerarie, la Commissione, udite sul punto le indicazioni dell’Ufficio
legislativo, ha iniziato l’elaborazione di una proposta di ampio emendamento a tale disegno di legge
(S 925) nel senso di un completamento della disciplina in particolare della pena della detenzione
domiciliare anche al fine di una sua più larga utilizzazione già nell’immediato.
Nella terza e quarta riunione, la Commissione ha pertanto provveduto, in via di urgenza, alla
preliminare discussione, elaborazione ed infine approvazione della proposta di emendamento al ddl
S 925, che è stato trasmessa al Ministro per il tramite dell’Ufficio legislativo in data 8.10.2013.
Nello stesso torno di tempo, la Commissione, considerata l’urgenza di corrispondere alla necessità
di attenuare le gravi conseguenze derivanti dal c.d. “ergastolo ostativo”, ha ritenuto altresì di
procedere all’elaborazione di una proposta di emendamento per la revisione delle norme che
vietano la concessione di benefici nei confronti di detenuti o internati ‘non collaboranti’, che pure è
stato trasmessa all’Ufficio legislativo il 22.10.2013.

3. Nella quinta riunione del 26.10.2013, la Commissione, sulla base di ulteriori documenti
nel frattempo pervenuti dai sottogruppi, ha potuto riprendere il lavoro di revisione organica del
sistema sanzionatorio affrontando in particolare i temi più intensamente dibattuti dell’ergastolo,
delle sanzioni prescrittive e della confisca e dando mandato ai coordinatori dei sottogruppi
interessati di redigere una bozza di articolato concernente il complessivo sistema delle tipologie
sanzionatorie.
Nella sesta riunione del 22 novembre 2013, la Commissione ha esaminato lo schema di
revisione del sistema sanzionatorio predisposto dai Commissari incaricati d’intesa col Presidente,
relativamente alla tipologia sanzionatoria, pervenendo alla sua approvazione ai fini dell’inoltro al
Ministro unitamente alla relazione di accompagnamento. Nella stessa seduta la Commissione ha
discusso sull’istituto della cosiddetta “irrilevanza del fatto”, pervenendo ad una definizione della
proposta che pertanto ha potuto essere inserita come articolo finale dello schema che qui si presenta.
La Commissione ha anche iniziato la discussione sugli altri istituti del sistema sanzionatorio
interessati da un’eventuale prosecuzione dei lavori secondo una prospettiva di maggiore
completezza (segnatamente, sospensione condizionale della pena, istituti riparativi e conciliativi di
definizione anticipata del processo, misure di sicurezza).
II. L’oggetto e la portata dello schema

w
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4. Il documento che si presenta all’On.le Ministro si attiene, nei contenuti e nel metodo, alle
indicazioni contenute nel decreto istitutivo della Commissione del 10 giugno 2013.
Lo schema propone la revisione del sistema sanzionatorio vigente sotto il profilo
dell’arricchimento della tipologia sanzionatoria mediante la previsione di nuove specie di pene
diverse da quella detentiva carceraria. Lo schema si presenta già dotato di una sua autonomia che lo
rende suscettibile di un’immediata utilizzazione in vista della formulazione di una legge di
delegazione. A questo proposito, peraltro, sono necessarie due osservazioni preliminari.
5. In primo luogo, va detto che la Commissione ha avuto ben presente come i confini del
mandato ricevuto, da un lato tematicamente coincidenti con l’intero sistema sanzionatorio ma
dall’altro preclusivi di interventi sulla parte generale e speciale del codice, abbiano posto un
delicato problema tecnico di “innesto” delle innovazioni proposte sul vecchio tessuto codicistico e
di legislazione complementare. La Commissione, per quanto ha potuto, ha cercato di immaginare
soluzioni capaci di consentire fin da subito, cioè dall’ipotetica entrata in vigore dei decreti delegati
di attuazione dello schema, l’“innesto” delle innovazioni sul vecchio tessuto normativo mediante la
previsione di norme di equiparazione e di sostituzione di pene nonché di coordinamento (cfr. art. 23
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e sgg.), capaci di sostituire le pene carcerarie originariamente previste dell’ergastolo, della
reclusione e dell’arresto con le specie sanzionatorie di nuova istituzione.
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6. In secondo luogo, e conseguentemente, va osservato che, proprio in quanto concernente le
tipologie sanzionatorie, l’intervento qui proposto si connette potenzialmente ma necessariamente
con una serie di ulteriori revisioni ed adattamenti di istituti incidenti sui complessivi meccanismi
sanzionatori del sistema. Evidente è, in particolare, la immediata necessità di adattare e coordinare
la disciplina della sospensione condizionale della pena al nuovo catalogo delle pene principali e
accessorie proposto dallo schema. Così come, in prospettiva e nel quadro di una più completa
revisione del sistema sanzionatorio nel suo complesso, sarà del tutto appropriato potenziare
soluzioni di definizione anticipata del processo mediante istituti di natura riparatoria o mediaconciliativa, senza trascurare il settore delle misure di sicurezza oggi largamente superato dalla
realtà applicativa e culturale. La Commissione, nell’impossibilità di operare contemporaneamente
su tutti i fronti anzidetti, ha preferito cercare di definire una soluzione immediatamente “spendibile”
– come detto – ancorché parziale, peraltro già impegnandosi nel tracciare le linee di un possibile
lavoro di completamento di quanto fatto fin qui.
III. I criteri ispiratori e gli obiettivi dello schema

w

7. Quanto ai criteri ispiratori dello schema, senz’altro dominante è stato l’intento di ridurre
l’incidenza della pena carceraria, reclusione e arresto, anche al fine di porre le condizioni
“sistemiche” per rimediare a quel sovraffollamento carcerario che – come noto – tiene l’Italia sotto
la spada di Damocle della Corte europea dei diritti dell’uomo e che ha costituito oggetto
dell’autorevole messaggio al parlamento da parte del presidente della Repubblica. Al riguardo, la
Commissione è stata assolutamente unanime nel ritenere che ormai i tempi siano maturi per
imprimere al nostro sistema una svolta coraggiosa nel senso di un radicale ridimensionamento della
pena carceraria per la fascia più bassa della criminalità.
A questa convinzione la Commissione è giunta non solo sulla base delle sollecitazioni che
provengono sul piano culturale dall’intero movimento internazionale di politica criminale e di
riforma penale, come attuato nei codici penali che molti Paesi europei si sono più o meno
recentemente dati. Anche alcuni dati empirico-sociali di assoluta evidenza indirizzano verso il
ridimensionamento della pena carceraria e l’adozione di nuove tipologie sanzionatorie. Basta
considerare, in primo luogo, che ancora oggi – e nonostante le misure alternative di cui
all’ordinamento penitenziario – la percentuale di detenuti in espiazione di pene detentive
sicuramente brevi sia ancora elevata (al 30.6.2013 i condannati a pena fino a tre anni assommavano
a circa il 25% del totale). Il che lascia intendere come sia decisamente rilevante la platea di
condannati che, per un verso, non possono aver accesso alle misure alternative, ma per l’altro
rimangono pur sempre in un circuito di bassa criminalità.

w

8. Non meno rilevante è, poi, una constatazione ancor più generale. E’ un dato acquisito
nella letteratura criminologica che il grado di afflittività della pena carceraria non può che essere
relativo alle generali condizioni di vita presenti in una data società; anzi, per meglio dire, alle
condizioni di vita più sfavorevoli. Orbene, è indubbio che, dall’entrata in vigore del codice penale,
le condizioni di vita nella società italiana sono di molto migliorate non essendo più nemmeno
paragonabili a quelle esistenti prima della guerra. Se così è, ciò significa che il grado di afflittività
della pena carceraria, nonostante la riforma del 1975, rischia di essere accresciuto in comparazione
alle mutate condizioni di vita. Se a ciò si aggiunge il fatto che l’afflittività è aumentata, non solo
comparativamente alle condizioni di vita, ma anche in assoluto a causa dell’insopportabile
sovraffollamento, ne viene un vero e proprio imperativo nel senso della improcrastinabile
attenuazione dell’incidenza carceraria sul sistema penale italiano.
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9. Lo schema che qui si propone realizza l’intento di ridimensionamento dell’incidenza
carceraria senza però indebolire la risposta sanzionatoria. In effetti, gli strumenti normativi proposti
dallo schema non consistono in istituti di rinuncia alla pena, come è prevalentemente accaduto fin
qui. Il punto cruciale dello schema consiste invero nella creazione di nuove tipologie sanzionatorie
non carcerarie ma non per questo prive di una loro significativa consistenza, capace di unire – come
diremo subito – rilevanti limitazioni di alcuni diritti fondamentali diversi dalla libertà personale con
l’offerta di occasioni o percorsi di risocializzazione. La duttile consistenza contenutistica di queste
nuove sanzioni può autorizzare la previsione che il giudice sia portato in futuro a fare un uso più
oculato degli strumenti sospensivi e/o probatori, che pure dovranno essere ricalibrati in senso
tendenzialmente restrittivo alla luce delle nuove tipologie sanzionatorie un domani presenti nel
sistema.
10. La Commissione ha ritenuto di non limitare il proprio intervento alla fascia bassa della
criminalità e, dunque, alle pene brevi, ma ha voluto guardare all’equilibrio complessivo del sistema
andando a rimodulare anche le soglie sanzionatorie relative alle fasce più alte della criminalità. Il
risultato raggiunto al riguardo non è tanto quello di un pericoloso indebolimento del sistema, come
è comprovato dal fatto che – con le precisazioni che faremo dopo – non si esclude il mantenimento
dell’ergastolo. Piuttosto, la proposta contenuta nello schema persegue il rilevante obiettivo, in
termini di eguaglianza sostanziale, di una opportuna perequazione del trattamento sanzionatorio
delle manifestazioni estreme di criminalità, che in effetti sono oggi troppo estesamente “appiattite”
sotto l’unica sanzione dell’ergastolo, essendo affidata esclusivamente alla diversa modulazione
dell’isolamento diurno l’ineludibile esigenza della differenziazione di trattamento.
IV. Le pene detentive carcerarie

11. La Commissione ha ritenuto di muovere da due premesse preliminari. Innanzitutto, si è
ritenuto di non affrontare la delicata questione dell’eventuale superamento della bipartizione
dell’illecito penale in delitti e contravvenzioni, che avrebbe coinvolto questioni ulteriori rispetto al
mandato ricevuto. In secondo luogo, lo schema non si limita all’introduzione di nuove tipologie di
pene ma propone una revisione anche delle tradizionali pene carcerarie.
Sotto quest’ultimo profilo, quanto alle pene per i delitti, lo schema propone in primo luogo
una revisione terminologica, denominando “detenzione” la pena della reclusione al fine di
attenuarne l’intonazione segregazionista.

w

w

12. La Commissione ha poi affrontato il tema dell’ergastolo. Va sottolineato al riguardo
come si sia manifestato un largo e convinto orientamento a favore dell’abolizione della pena
perpetua, mettendosi in evidenza da taluno dei Commissari addirittura profili di ritenuta illegittimità
costituzionale dell’istituto. La Commissione ha avuto, peraltro, piena consapevolezza del carattere
eminentemente politico della questione e della difficile praticabilità di una proposta interamente
abolizionista, anche a seguito delle recentissime vicende relative alla richiesta di referendum
abrogativo della massima pena. E, pertanto, la Commissione ha accettato l’idea di redigere lo
schema mantenendo la previsione dell’ergastolo, ma formulando voti affinché la questione possa
finalmente essere oggetto di una valutazione politica serena, consapevole del fatto che i dati
statistici più recenti – puntualmente acquisiti dalla Commissione – segnalano in Italia una
tendenziale flessione del numero degli omicidi, passato da 3,38 per centomila abitanti nel 1991 a
0,91 per centomila abitanti nel 2011 (dati Istat). La medesima tendenza al ribasso è rilevabile anche
dai dati provenienti da altre fonti (secondo Eu.r.es, dal 1991 al 2012 la decrescita è stata del 67%).
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Con queste riserve la Commissione ha mantenuto l’ergastolo, prevedendone però
un’applicazione circoscritta alle manifestazioni criminose più gravi in concreto. In sintesi,
l’ergastolo, quale pena edittale delle singole fattispecie criminose viene sostituito con la nuova
specie sanzionatoria della “detenzione speciale” (che si estende da 24 a 28 anni), e riservato invece
alla sola ipotesi di concorso di più reati tutti puniti con la detenzione speciale (art. 7). Inoltre, molto
significativa è la previsione, già presente in modo similare in precedenti progetti di codice, che
dopo trent’anni di espiazione di pena, l’ergastolo di regola si estingue salvo che sussistano esigenze
di prevenzione speciale accertate dal tribunale di sorveglianza, le quali dovranno essere rivalutate
con periodicità almeno annuale.
Lo schema contiene poi le disposizioni necessarie ad adeguare la legislazione vigente alla
nuova disciplina, prevedendo sia la sostituzione delle attuali comminatorie dell’ergastolo con la
nuova detenzione speciale, sia anche la conversione dell’ergastolo in corso di esecuzione con una
detenzione speciale nella misura fissa di 28 anni, a somiglianza di quanto dispone l’art. 2, comma 3,
c.p. (art. 23).

13. La pena della reclusione, oltre al mutamento di denominazione già segnalato in
“detenzione”, cambia significativamente quanto ai limiti della sua durata. Se la riduzione del limite
massimo, che scende dagli attuali 24 anni ai proposti 20 anni, è del tutto coerente con il prospettato
ridimensionamento del ruolo dell’ergastolo così da ottenere un quadro più equilibrato e perequato,
ancor più significativa è la modifica proposta riguardo al limite minimo. Si dispone, infatti, che esso
venga elevato dagli attuali 15 giorni a due anni. Con ciò lo schema intende tagliare radicalmente
fuori dell’area carceraria tutta la fascia della criminalità lieve o bagatellare, per la quale al
legislatore futuro sarà interdetto ricorrere alla pena carceraria in quanto intrinsecamente
contrastante col principio di extrema ratio. Siffatta soluzione è parsa, infatti, alla Commissione
l’unico modo per dare reale spazio alle pene non carcerarie mediante la creazione di una sorta di
sbarramento, la soglia dei due anni appunto, che impedisca la coesistenza di pene non carcerarie e
carcerarie sulla stessa fascia bassa di criminalità, con perenni tentazioni di “passaggio” dalle une
alle altre o di “reviviscenza” di quelle carcerarie.

w

14. Quanto alle contravvenzioni, la Commissione ha fatto propria l’opzione presente nel
disegno di legge delega già approvato dalla Camera dei deputati e relativo all’introduzione di pene
detentive non carcerarie (S 925). Pertanto, le contravvenzioni non saranno più punibili con pene
carcerarie. E’ stato, infatti, eliminato l’arresto quale sanzione carceraria e sostituito con una
sanzione detentiva domiciliare, che ha potuto mantenere la denominazione tradizionale di “arresto”
in virtù della norma generale (art. 13) con la quale si dispone che il nuovo contenuto dell’arresto sia
quello proprio di una detenzione domiciliare come precisato dall’articolo 4.

V. Le nuove pene non carcerarie e la pena pecuniaria

w

15. Le specie di pene radicalmente nuove utilizzano due fondamentali tipologie di contenuti
sanzionatori: un contenuto pur sempre detentivo ma domiciliare, che dà luogo alla “detenzione
domiciliare” per i delitti e all’“arresto” per le contravvenzioni (nel nuovo contenuto domiciliare
conferitogli dal già ricordato articolo 4); un contenuto prescrittivo, che dà luogo alla “pena
prescrittiva” per i delitti e alla “libertà limitata” per le contravvenzioni. Mentre le due sanzioni
domiciliari hanno contenuto identico, variando solo l’estensione della durata a seconda che si tratti
di detenzione domiciliare o di arresto, le due sanzioni della pena prescrittiva e della libertà limitata
sono differenziate anche per certi aspetti contenutistici.
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16. La detenzione domiciliare e l’arresto ricalcano schemi già conosciuti nell’ordinamento e
ormai largamente consolidati. Vale però la pena sottolineare alcuni punti della disciplina proposta
sui quali si è concentrato l’intervento innovativo della Commissione.
Innanzitutto, pur essendo formulato in termini di facoltatività il ricorso alle modalità
esecutive previste dall’art. 284, commi 2 e 3, del codice di procedura penale (controlli elettronici a
distanza), alcuni Commissari hanno sottolineato l’esigenza di un ricorso generalizzato a tali
modalità esecutive e, comunque, l’assoluta necessità di rendere effettivamente disponibili tali mezzi
di controllo elettronico all’opzione del giudice.
In secondo luogo, la Commissione ha inteso fare una scelta netta nel senso che l’eventuale
impossibilità di disporre in concreto dei luoghi di abitazione, dimora e simili, non può comportare
il ‘ritorno’ alla pena carceraria. In sostanza, si conferma qui – anche per esigenze di eguaglianza di
trattamento – l’idea generale che la detenzione e l’arresto domiciliari sono pene originarie e
autonome che hanno reciso ogni legame con le corrispondenti pene carcerarie. Conseguentemente,
lo schema prevede che, nel caso di impossibilità di disporre di luoghi di abitazione, si aprano due
possibilità. In primo luogo e a regime, la soluzione ottimale di poter utilizzare appositi luoghi a ciò
destinati, anche mediante convenzioni con enti locali o privati, aventi caratteristiche non custodiali
di dimora sociale idonee all’esecuzione della pena. In secondo luogo, in attesa della compiuta
realizzazione di quanto sopra, si prospetta il ricorso ad una sorta di semidetenzione surrogatoria
negli istituti o nelle sezioni indicati nel secondo comma dell’articolo 48 della legge 26 luglio 1975,
n. 354, accompagnata da prescrizioni e limitazioni relative alla libertà di movimento o alla
frequentazione di determinati luoghi.
Infine, la detenzione domiciliare e l’arresto si connotano in senso risocializzativo per la
facoltà che il giudice ha di disporre che i centri di servizio sociale svolgano interventi idonei al
reinserimento sociale del condannato.

w

w

17. Particolarmente ampia e meditata è stata la discussione in Commissione relativamente
alle pene a contenuto prescrittivo (“pena prescrittiva” e “libertà limitata”, rispettivamente per i
delitti e le contravvenzioni). Trattasi ovviamente di specie sanzionatorie destinate alle fasce meno
gravi di criminalità ma statisticamente e criminologicamente non certo trascurabili. Il loro
contenuto ruota sostanzialmente su alcuni nuclei che possono consentire al giudice di modulare in
concreto la pena secondo le peculiari caratteristiche del caso e lungo una gamma di soluzioni che,
mentre da un lato non rinuncia ad indefettibili aspetti afflittivi, dall’altro lato consente di aprire a
percorsi maggiormente risocializzativi e già ben conosciuti nell’ordinamento.
In effetti, gli assi portanti delle nuove sanzioni sono sostanzialmente tre: a) una serie di
prescrizioni, obblighi e divieti comportanti limitazioni della libertà di locomozione del condannato
nonché l’adempimento di ingiunzioni a carattere riparatorio delle conseguenze del reato,
diversamente modulati nella detenzione domiciliare e nell’arresto; b) la prestazione di un lavoro di
utilità sociale, col consenso del condannato, e in chiave sostitutiva o aggiuntiva rispetto agli
obblighi di cui sopra; c) nel caso si tratti di condannato assuntore di sostanze stupefacenti o
psicotrope o alcoldipendente, la possibilità di disporre lo svolgimento di un programma terapeutico
(secondo quanto previsto dall’art. 75, comma 2, del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309).
Per la pena prescrittiva è stata prevista la possibilità che il giudice disponga interventi del
servizio sociale idonei al reinserimento sociale del condannato.
18. Quanto alla pena pecuniaria, la Commissione ha ritenuto che, anche sulla scorta di
quanto ormai ripetutamente prospettato da molti dei progetti di codice penale succedutisi negli
ultimi decenni, sia improcrastinabile il potenziamento di questa pena mediante l’adozione del
diffuso sistema dei cosiddetti tassi o quote periodiche (lo schema ha ritenuto di proporre la
soluzione della periodicità mensile delle quote). Sembra incongruo, rispetto alle riconosciute
potenzialità della pena pecuniaria, accampare gli ostacoli derivanti dalle difficoltà di accertamento
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delle condizioni economiche del condannato, soprattutto se si considera che in non poche situazioni
del contenzioso civile o di volontaria giurisdizione il giudice procede all’accertamento delle
condizioni economiche delle parti e dei soggetti interessati con i normali mezzi a sua disposizione.
Ciò nondimeno, lo schema non si spinge fino al ripudio totale della pena pecuniaria in
somma determinata, ma ne individua uno spazio applicativo residuale in quei tipi di illecito che per
le loro caratteristiche, di bagatellarità o di prevalente esigenza di proporzione con l’offesa, si
prestino meglio ad essere sanzionati con pena pecuniaria in somma determinata.
Coerentemente, la disposizione generale diretta a coordinare il nuovo sistema sanzionatorio
col vecchio (art 24), nel prevedere la sostituzione obbligatoria della pena della reclusione o
dell’arresto non superiore ad un anno, stabilisce che la pena pecuniaria di sostituzione sia solo
quella per quote, in ragione del suo largo spettro di utilizzazione nei confronti di un ventaglio non
predeterminabile di reati.
VI. Le pene a contenuto interdittivo

19. La Commissione ha preso le mosse dalla consapevolezza che, per loro natura, le pene a
contenuto interdittivo non possono avere uno spettro applicativo generalizzato e potenzialmente
indeterminato, essendo condizione della loro utilizzabilità che vi sia un rapporto di omogeneità tra il
contenuto dell’illecito e quello della pena interdittiva. Ciò nondimeno, la Commissione ha ritenuto
di percorrere anche questa strada nello sforzo di ampliare quanto più possibile la gamma delle
sanzioni principali diverse da quelle tradizionali.
La tipologia delle pene interdittive rimanda ovviamente, dal punto di vista contenutistico,
alla categoria delle pene accessorie. Al riguardo, la Commissione ha ritenuto preliminarmente di
mantenere la categoria delle pene accessorie, ben radicata nel nostro sistema e funzionale anche a
risultati sia di prevenzione speciale mediante incapacitazione non di rado particolarmente
significativi, sia di prevenzione generale in ragione della efficacia deterrente di tali pene.
Conseguentemente, il lavoro della Commissione è stato duplice.

w
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20. In primo luogo, effettuare una cernita dell’esistente, cioè tra le specie di pene accessorie
attualmente previste nel codice penale, al fine di individuare quelle pene interdittive suscettibili di
poter funzionare anche quali pene principali. In effetti, siffatta potenzialità delle ‘interdizioni’
dipende innanzitutto da una loro consistenza afflittiva adeguata a far loro sopportare il peso
dell’intera risposta sanzionatoria; e inoltre dipende altresì dalla loro potenzialità a corrispondere in
modo proporzionato all’omogeneo contenuto di disvalore del reato. Così, per fare un esempio, la
revoca o sospensione della patente non sembra rispondere a questi requisiti e, dunque, risulta
difficilmente ‘elevabile’ al rango di pena principale. Invero, le violazioni alle norme di
comportamento stradale, cui tale sanzione sarebbe astrattamente adeguata, non costituiscono illecito
penale, mentre rispetto ai reati di omicidio o lesioni stradali essa sarebbe del tutto inadeguata.
Non è parso congruo neppure prevedere l’interdizione perpetua dai pubblici uffici quale
sanzione suscettibile di operare come pena principale: la sua perpetuità la pone infatti in potenziale
contraddizione con la natura necessariamente non grave del reato, mentre bene essa può essere
mantenuta come pena esclusivamente accessoria dell’ergastolo o comunque di una risposta
sanzionatoria detentiva di rilevante consistenza.
L’estinzione del rapporto di pubblico impiego, al di là delle discrasie attualmente
riscontrabili nei rapporti tra gli articoli 32 quinquies e 317 bis del codice penale, non è parsa
meritevole di rimanere nel novero delle pene accessorie. In effetti, la sua disciplina va fatalmente a
interferire con quella dell’estinzione del rapporto d’impiego quale conseguenza della condanna
penale disposta in via amministrativa. Così che è probabilmente più coerente lasciare questa
conseguenza interamente alla disciplina extrapenale.
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Una volta effettuata la selezione delle pene interdittive suscettibili di essere applicate a titolo
di pena principale, toccherà poi al futuro legislatore attingere dall’elenco da considerare
necessariamente chiuso, individuando nella sua discrezionalità quei reati cui dette pene risultino
proporzionate e funzionalmente adeguate quali pene principali, esclusive o congiunte. Niente,
infatti, impedisce che il futuro legislatore di parte speciale possa procedere con una comminatoria
congiunta, che affianchi alla pena interdittiva anche un’altra specie di pena, verosimilmente quella
pecuniaria o altra scelta nell’ambito delle nuove tipologie non carcerarie.
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21. In secondo luogo, lo schema ha proceduto a verificare la possibilità di concepire nuove
tipologie di sanzioni a contenuto interdittivo, da aggiungere a quelle già contemplate nella vigente
disciplina, classificandole poi, sulla base dei criteri anzidetti, o tra le pene accessorie ovvero tra
quelle suscettibili di fungere tanto quali pene principali quanto quali pene accessorie.
Il risultato di queste operazioni si trova condensato negli articoli 8 e 9 dello schema, per i
delitti, e negli articoli 14 e 15 per le contravvenzioni, secondo un orientamento largamente
‘inclusivo’, che non impedirà al legislatore delegato prima e al legislatore di parte speciale poi
eventualmente di privilegiare taluni tipi sanzionatori rispetto ad altri.
VII. Disposizioni di carattere generale

w

22. Tra le disposizioni di carattere generale sono due quelle che assumono un significato
centrale nell’impostazione fatta propria dallo schema. La prima (art. 16) individua i limiti massimi
di pena raggiungibili nel caso di concorso di reati ovvero nel caso in cui operino circostanze
aggravanti. Il principio cui si ispira lo schema, in ragione anche della proliferazione delle specie
sanzionatorie, è la differenziazione della disciplina a seconda che concorrano specie diverse di pena
ovvero pene della stessa specie. Nel primo caso, la regola proposta è che si applichino per intero le
singole pene irrogate, secondo il principio della separazione già vigente nell’ordinamento. Nel
secondo caso, invece, lo schema introduce limiti massimi invalicabili che trovano giustificazione
prima di tutto nell’esigenza di non sovraccaricare il sistema con cumuli materiali di pena destinati a
diventare potenzialmente esorbitanti. Inoltre, e ancor più significativamente, l’arricchimento del
ventaglio sanzionatorio ha comportato l’ingresso di specie di pena nuove, le quali per loro natura
intrinseca non sono suscettibili – a differenza della detenzione – di dilatazione all’infinito, oltre
limiti per così dire ‘fisiologici’ di durata, al di là dei quali talune pene assumono un carattere
obiettivamente e soggettivamente disfunzionale (si pensi alla stessa pena della detenzione
domiciliare o anche alla pena interdittiva e, soprattutto, alla pena prescrittiva o alla libertà limitata).
Da siffatta necessità di fissare delle soglie massime con speciale riguardo alle pene non carcerarie
discende però anche l’esigenza di mantenere l’equilibrio complessivo del sistema, stabilendo
analoghi limiti anche per le più tradizionali pene carcerarie e pecuniarie, così come del resto è nella
tradizione della nostra legislazione.

w

23. L’altra disposizione che mette conto richiamare è quella (art. 18) concernente
l’inosservanza delle nuove pene diverse dalla detenzione in carcere e dalla pena pecuniaria:
detenzione domiciliare, arresto, pena prescrittiva, libertà limitata e pene interdittive principali.
Scontata essendo la necessità di formulare una fattispecie criminosa ad hoc che si ponga tra gli
attuali delitti di evasione e di inosservanza delle pene accessorie, lo schema fa qui una scelta che
non ha mancato di suscitare discussione e qualche opinione dissenziente.
In effetti, la norma di chiusura e di salvaguardia dell’effettività di queste sanzioni fa
unicamente leva sulla minaccia recata dalla (futura) fattispecie incriminatrice, rinunciando a
immaginare sistemi di conversione della pena non carceraria violata in altra più grave, direttamente
carceraria o secondo un ipotetico sistema scalare. La soluzione adottata è parsa preferibile, non solo
per motivi di semplicità del sistema, ma anche perché del tutto coerente con l’idea fondamentale
8

che le nuove pene non carcerarie hanno carattere autonomo ed originario e non già ‘sostitutivo’
della pena carceraria. Con la conseguenza di escludere qualunque meccanismo di conversione, e
dunque di sostanziale fungibilità, secondo criteri di ragguaglio.
Toccherà poi al legislatore delegato formulare la fattispecie incriminatrice in modo che non
solo possa funzionare da efficace deterrente, ma che sia anche rispettosa delle esigenze di
proporzione ‘interna’, relativamente cioè alle diverse specie di pena ‘garantite’, ed ‘esterna’,
relativamente cioè alle altre due fattispecie già esistenti di cui agli articoli 385 e 389 del codice
penale.
VII. La confisca
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24. La Commissione ha ritenuto di dedicare un capitolo autonomo ad una profonda revisione
della disciplina della confisca in considerazione dell’ormai acquisita sua natura pluridimensionale,
come consolidatasi nella giurisprudenza della Suprema Corte e nella dottrina più autorevole (che
parla di “reticolo sanzionatorio”). Una simile prospettiva è anche coerente con gli obblighi che ci
vengono dalle fonti internazionali (dalla Convenzione di Strasburgo del 1990 alla decisione quadro
2005/212 GAI sui poteri allargati di confisca, alla decisione quadro 783/2006 sul reciproco
riconoscimento, fino alla recente Proposta di direttiva), e che hanno costituito un imprescindibile
punto di riferimento per i lavori della Commissione, insieme alle proposte contenute in precedenti
progetti di codice e alla cospicua elaborazione giurisprudenziale in materia.
Da un punto di vista generale, la Commissione ha ritenuto di articolare la disciplina
distinguendo, innanzitutto, le tre fondamentali specie di confisca: del provento del reato; degli
strumenti del reato; delle cose cosiddette intrinsecamente illecite, ciascuna specie delle quali
implica in effetti una sua propria e differenziata disciplina. Si è ritenuto, in secondo luogo, di
prevedere poi una disciplina comune nella quale trovano attuazione i principi fondamentali,
essenzialmente di garanzia, che debbono assistere anche questo sempre più incisivo e diffuso
strumento sanzionatorio.

w

w

25. La disciplina della confisca del provento del reato s’ispira all’idea che essa, oltre al
carattere propriamente sanzionatorio, abbia anche una marcata funzione di riequilibrio economico
rispetto all’illecito arricchimento prodotto dal reato. Conseguentemente, lo schema supera l’attuale
distinzione tra prezzo, profitto e prodotto, e la prevede come sempre obbligatoria ed estesa anche
all’equivalente, nell’ipotesi di provento accertato ma non più disponibile, in ottemperanza a quanto
disposto dalle fonti internazionali. Lo schema ha poi provveduto a fornire una definizione del
“provento”, individuandolo in qualunque bene derivato direttamente o indirettamente dal reato,
compresi il reimpiego e le utilità causalmente connesse al reato. Quanto alla questione del profitto
netto o lordo, la Commissione ha ritenuto di accogliere la soluzione, affacciata in alcune recenti
sentenze della Corte di cassazione, di decurtare dal provento le spese realizzate per l’esecuzione
lecita di prestazioni legalmente dovute. Anche i cosiddetti risparmi di spesa sono confiscabili, ma
solo nei casi espressamente previsti dalla legge.
Di nuovo dalla composita funzione della confisca e dalle fonti internazionali deriva la
previsione della sua applicabilità anche in caso di proscioglimento per mancanza di imputabilità o
per estinzione del reato, sempre che quest’ultimo e il suo provento siano accertati con sentenza
emessa a seguito di giudizio dibattimentale o abbreviato.
Particolare attenzione è stata data alla salvaguardia dei diritti del danneggiato, evitando però
di far dipendere il provvedimento ablatorio dal comportamento del danneggiato. Si è così stabilito
che, da un lato, quest’ultimo possa esercitare il diritto al risarcimento anche sui beni oggetto di
confisca, qualora il patrimonio dell’autore del reato sia incapiente; dall’altro, che la non
applicazione della confisca sia subordinata all’effettivo esercizio del diritto alla restituzione da parte
del danneggiato.
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Per evitare che si possano verificare casi di moltiplicazione sostanziale del provvedimanto
ablatorio, che sarebbero irragionevoli perché in contrasto con ogni sua funzione, si è disposto che
nel caso di concorso di persone nel reato sia confiscabile nei confronti del singolo concorrente il
provento che egli abbia tratto dalla partecipazione al reato.

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

26. Quanto alla disciplina della confisca degli strumenti, meritano di essere segnalate in
particolare le seguenti previsioni. Coerentemente alla funzione preventiva che si è inteso dare a
questa forma di confisca, se ne è delimitato l’oggetto a quelle cose che siano state indispensabili
alla realizzazione del reato, prevedendo comunque come discrezionale l’applicazione del
provvedimento ablatorio.
Qualora le cose appartengano ad un soggetto diverso dall’autore, la confisca è possibile solo
nei casi di agevolazione con colpa grave.
Una speciale previsione concerne l’ipotesi in cui lo strumento del reato sia costituito da
impianti o macchinari sprovvisti dei requisiti di sicurezza richiesti dalla leggi. L’esigenza di
prevenzione dei reati e quelle lavorative e imprenditoriali trovano uno loro equilibrio nel
subordinare la confisca al fatto che i macchinari non siano stati, al momento della condanna,
adeguati alle prescrizioni per la messa in sicurezza, pur sussistendone l’obiettiva possibilità.
27. La confisca delle cose cosiddette intrinsecamente illecite non presenta problemi
particolari.

w

28. La disciplina delineata negli articoli 19 e 20 dello schema intende porsi come il quadro
generale di riferimento per ogni ipotesi di confisca (del provento o degli strumenti del reato) che il
legislatore deciderà di prevedere, salva espressa deroga legislativa e salva la disciplina prevista
dall’art. 12 sexies del d.l. 8 giugno 1992, n. 306, convertito in l. 7 agosto 1992, n. 356.
Coerentemente a questa prospettiva di riordino della disciplina di un istituto ormai così diffuso e
significativo nell’ordinamento, l’art. 22 dello schema contiene una serie di disposizioni comuni di
carattere generale e a contenuto prevalentemente garantistico, cui dovrà essere coordinata ed
adeguata anche la disciplina della confisca nei confronti degli enti di cui al decreto legislativo 8
giugno 2001, n, 231.
Più in particolare, vi si trovano disposizioni relative alla confisca nei confronti della persona
estranea al reato e alla tutela dei terzi in buona fede. Specialmente significativa è la previsione della
cosiddetta clausola dell’onerosità, secondo la quale è possibile rinunciare alla confisca, o applicarla
in misura ridotta, quando essa risulti sproporzionata alla gravità del reato o alle condizioni
economiche del destinatario. Infine, in tema di successione di leggi nel tempo, lo schema ha ritenuto
di adottare una disciplina ormai imposta in sede internazionale, adottando incondizionatamente il
principio di irretroattività della legge sfavorevole, mentre all’applicazione della legge successiva
più favorevole si è previsto il limite della sentenza irrevocabile.

w

VIII. La disposizione transitoria

29. Come abbiamo già osservato, il mandato della Commissione, pur ampio, è circoscritto
alla revisione del sistema sanzionatorio, senza cioè poter intervenire sulle singole norme
incriminatrici della parte speciale. Ma è ovvio che la revisione del sistema sanzionatorio ha la
capacità di irraggiarsi, per così dire, sull’intero universo della legislazione penale attenendo essa al
modo di disciplina della materia penale. Di conseguenza, la revisione del sistema sanzionatorio e,
per quanto qui specificamente interessa, della tipologia delle sanzioni si proietta in due direzioni.
Da un lato, verso il futuro, mettendo a disposizione del legislatore dell’avvenire un diverso e più
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articolato strumentario sanzionatorio cui egli potrà attingere nella previsione delle comminatorie
edittali delle varie norme incriminatrici che via via verranno a inserirsi nell’ordinamento.
Dall’altro lato, il nuovo sistema sanzionatorio dovrà trovare il modo di innestarsi nel
vecchio. Si tratta di problema assai complesso ma, d’altra parte, ineludibile. Astrattamente, sono tre
le possibili soluzioni prospettabili. Innanzitutto, si potrebbe pensare a una soluzione di coesistenza
senza comunicazione tra il vecchio e il nuovo, nel senso che le disposizioni incriminatrici vigenti al
momento dell’entrata in vigore del nuovo sistema sanzionatorio continuano ad essere applicate
secondo l’originaria previsione delle loro comminatorie edittali. Si tratta evidentemente di soluzione
tanto semplice in apparenza quanto sostanzialmente impraticabile, non solo per evidenti ragioni di
eguaglianza di trattamento e di complicazione di gestione del sistema, ma anche perché finirebbe
per sterilizzare la portata innovativa della riforma procrastinando per un tempo verosimilmente
lungo ed indeterminato la permanenza del vecchio apparato sanzionatorio, destinato a costituire
indefinitamente la parte maggiore del sistema penale.
30. In secondo luogo, si potrebbe pensare ad un’immediata opera di adeguamento del
vecchio al nuovo, mediante una capillare e ciclopica opera legislativa di revisione delle
comminatorie edittali delle disposizioni incriminatrici attualmente vigenti. Non v’è dubbio che in
teoria questa sia la strada maestra, e in effetti è vivamente auspicabile che il legislatore si assuma un
impegno del genere quantomeno rispetto alle aree più significative della legislazione penale o a
quelle più bisognose di una revisione sanzionatoria. Ma è altrettanto certo che condizionare l’entrata
in funzione del nuovo sistema sanzionatorio al completamento di questa vasta opera legislativa di
adeguamento, significherebbe vanificare in radice la riforma.
31. Non rimane allora che prevedere la possibilità di un innesto fin da subito delle nuove
tipologie sanzionatorie sulle vecchie comminatorie mediante una clausola generale di sostituzione,
che, di necessità, affidi al giudice il compito di sostituire la vecchia sanzione carceraria con una
delle nuove tipologie. L’individuazione dell’area in cui far operare la sostituzione può avvenire o
mediante il riferimento alla comminatoria edittale astratta della pena da sostituire ovvero al
quantum in concreto determinato dal giudice. Lo schema ha preferito questa seconda soluzione, non
solo perché più conforme alla tradizione del meccanismo sostitutivo inaugurata dalla legge 24
novembre 1981, n. 689, ma anche perché meno complessa da realizzare normativamente e
produttiva di maggiori risultati in termini di riduzione dell’incidenza carceraria.
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32. Tutto ciò precisato, l’articolazione della clausola generale di sostituzione (art. 24)
s’ispira ai seguenti criteri nel tentativo di conciliare il più possibile l’ineliminabile componente di
discrezionalità insita in un meccanismo siffatto con la predeterminazione di aree di utilizzazione
delle diverse, e numerose, tipologie sanzionatorie nuove. Vengono fissate tre diverse fasce di pena
detentiva da sottoporre a sostituzione: fino ad un anno, da uno a due anni; da due a quattro anni.
Mentre nelle prime due fasce la sostituzione è obbligatoria, nella terza è facoltativa. Per contro,
mentre nelle prima fascia la scelta della pena di sostituzione è ampiamente discrezionale in quanto
il ventaglio delle nuove pene va dalla pena pecuniaria, alla pena prescrittiva e libertà limitata fino,
per casi eccezionali, alla detenzione domiciliare e all’arresto, nelle restanti fasce la discrezionalità si
riduce, essendo escluse dal ventaglio sanzionatorio le pene pecuniarie.
La disposizione prevede naturalmente anche la possibilità di utilizzare fin da subito come
pene principali le sanzioni a contenuto interdittivo a due condizioni: che il giudice ritenga di
determinare l’originaria pena detentiva entro il limite di quattro anni e che, soprattutto, la sanzione
interdittiva sia comminata quale pena accessoria per quel reato e figuri nell’elenco di cui agli
articoli 8 e 14 dello schema. Con una sorta di valvola di sicurezza, si prevede inoltre che il giudice
possa irrogare anche un’altra delle nuove pene non detentive in via di sostituzione secondo il
precedente schema gradualistico e sempre che, naturalmente, il loro cumulo non superi il quantum
di pena originaria secondo i criteri di ragguaglio fissati dallo schema.
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33. La Commissione, nella sua ultima seduta, è riuscita a stralciare dagli altri istituti di
definizione anticipata del processo, di cui si dirà in seguito, quello della cosiddetta irrilevanza del
fatto (art. 27). E pertanto lo schema contiene un ultimo articolo che delinea la disciplina di questo
istituto capace di evitare il processo in presenza di fatti minimamente offensivi, in ossequio al
principio secondo il quale il diritto penale non si occupa dei fatti “bagatellari”.
Il riferimento è a quei meccanismi di deprocessualizzazione già conosciuti nel processo
minorile e in quello dinanzi al giudice di pace che, trasferiti nella giustizia ordinaria, potrebbero
assicurare un maggior grado di razionalità e di efficienza al sistema, garantendo una selezione dei
fatti per i quali si giustifica lo svolgimento di un procedimento penale. Tale selezione
riguarderebbe non i fatti inoffensivi, come tali privi di rilevanza penale, ma quelli dotati di una
offensività a bassa valenza, cioè caratterizzati da un disvalore talmente modesto che la stessa
instaurazione di un processo finirebbe per essere ritenuta una “reazione sproporzionata” da parte
dello Stato.
34. Il grado di bassa offensività del fatto-reato dovrebbe desumersi dai seguenti elementi: a)
modalità della condotta; b) esiguità del danno o del pericolo; c) minima gravità della
colpevolezza; d) occasionalità del comportamento.
Si tratta di elementi che, da un lato, riguardano gli aspetti oggettivi del reato, riferendosi
non solo alla condotta ma anche al livello del danno e del pericolo prodotto, dall’altro, attengono
ad aspetti propriamente soggettivi, investendo il grado della colpa ovvero l’intensità del dolo;
infine, è presente un ulteriore elemento, quello dell’occasionalità che deve connotare la condotta,
da intendere come un fatto di assoluta episodicità nella vita dell’autore, escludendo dal raggio di
azione di tale istituto il “recidivo” (per garantire l’accertamento dell’occasionalità del fatto si
prevede l’inserimento nel casellario giudiziale dei provvedimenti che dichiarino l’improcedibilità
per tenuità del fatto). In questo modo i criteri di valutazione della tenuità prendono in
considerazione sia il fatto reato, che l’autore del reato.
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35. E’ evidente che l’istituto della particolare tenuità, nella misura in cui opera sul piano
giudiziario per realizzare una depenalizzazione in concreto, anziché sul piano astratto-legislativo,
si caratterizza per una vistosa discrezionalità, soprattutto in ragione della sua natura di clausola
generale. Tuttavia, si è osservato che l’ambito della discrezionalità che verrebbe riconosciuto al
giudice non sembra più vasto dei criteri di valutazione che normalmente gli vengono riconosciuti
nel nostro sistema con riferimento ad altri istituti.
Piuttosto la Commissione ha discusso circa l’opportunità di inquadrare il nuovo istituto tra
le cause di non punibilità ovvero in quelle di improcedibilità. Pur riconoscendo maggior coerenza
sistematica e dogmatica alla scelta di costruire la particolare tenuità del fatto come causa di non
punibilità, considerato che al giudice viene richiesta una vera e propria valutazione sulla gravità
del reato e sul grado di colpevolezza, la maggior parte dei componenti si è espressa a favore
dell’inquadramento dell’istituto in una causa di improcedibilità, sulla scia di quanto previsto
dall’art. 34 del d.lgs. n. 274/2000 e dal progetto di riforma della Commissione “Fiorella”.
L’opzione favorevole alla qualificazione dell’istituto come causa di improcedibilità viene
giustificata con la circostanza che il diverso inquadramento comporterebbe una consistente
riduzione degli effetti deflazionistici: in altri termini, si è sottolineato come il riconoscimento della
natura dell’improcedibilità assicura all’istituto una naturale collocazione nell’ambito dei
meccanismi di archiviazione, quindi a ridosso delle determinazioni sull’esercizio dell’azione
penale, con una maggior capacità deflattiva, potendo il procedimento concludersi con
l’archiviazione. Diversamente, costruita come causa di non punibilità, la particolare tenuità del
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fatto, rilevata nel corso delle indagini preliminari, determinerebbe comunque la fissazione di una
udienza in cui il giudice dovrebbe emettere una sentenza.
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36. Piuttosto l’effetto di una clausola generale come causa di improcedibilità potrebbe dar
luogo a dubbi circa la compatibilità con il principio dell’obbligatorietà dell’azione penale. Si tratta
di un dibattito che accompagna da sempre questo istituto.
La Commissione ritiene costituzionalmente legittimi parametri normativi finalizzati ad un
uso selettivo del potere di accusa, purché le condizioni cui subordinare l’azione penale siano
“determinate dalla legge e fondate sulla fisionomia del fatto”. L’art. 112 Cost. risulterebbe violato
qualora al pubblico ministero fosse concesso di operare scelte in ordine all’esercizio dell’azione
penale in base a valutazioni di merito ovvero nel caso in cui l’opzione dell’accusa fosse
subordinata a presupposti vaghi e generici, tali da non consentire alcuna ragionevole previsione,
sfociando quindi nella pura discrezionalità.
Invero, la precisa definizione legislativa dei parametri e dei criteri valutativi che
individuano la fattispecie concreta del fatto particolarmente lieve e il previsto controllo del giudice
eviteranno il rischio di un potenziale contrasto con il principio di obbligatorietà dell’azione penale:
la tipizzazione dell’esiguità sottrae al pubblico ministero la scelta di “non agire” e gli attribuisce il
compito di formulare una semplice richiesta al giudice, che dovrà verificare la sussistenza dei
presupposti per riconoscere l’improcedibilità dell’azione, garantendo così la legalità costituzionale
dell’istituto.

37. Per quanto riguarda l’ambito applicativo dell’istituto si è deciso di limitarlo solo ad
alcuni reati, scartando la soluzione di riferire la causa di improcedibilità, indifferentemente, a tutti i
reati, a prescindere dalla astratta gravità di essi.
Rientrerebbero nell’ambito di applicazione della particolare tenuità del fatto tutte le
contravvenzioni, i delitti puniti con pena non detentiva nonché i delitti puniti con pena detentiva
non superiore nel minimo a tre anni, anche se congiunta con altre pene. In questo modo l’istituto
viene circoscritto a reati non gravi, nella consapevolezza che l’inclusione di reati gravi, puniti con
pene elevate, possa costituire una oggettiva difficoltà nell’individuare fatti in concreto “tenui”.
Nella determinazione della pena detentiva non si tiene conto delle circostanze, ad eccezione
di quelle che comportano una specie di pena diversa, una variazione indipendente o ad effetto
speciale.

w

w

38. La Commissione ha molto discusso sul ruolo della persona offesa nel meccanismo
dell’improcedibilità per la particolare tenuità del fatto.
Da parte di alcuni componenti è stato proposto di seguire l’impostazione dell’analogo
istituto previsto nella legge sulle competenze penali del giudice di pace che condiziona l’esclusione
della procedibilità alla mancata opposizione della persona offesa ovvero, nel corso delle indagini, al
suo non interesse alla prosecuzione del procedimento. Del resto anche la Commissione “Grosso”
nel prendere in esame l’istituto dell’irrilevanza del fatto aveva sottolineato come rispetto ai reati con
vittima l’istituto non avrebbe potuto prescindere dal considerare il soggetto offeso, proponendo di
subordinarne l’operatività a forme di ristoro della persona offesa.
Tuttavia, la Commissione si è espressa a favore di un istituto che prescinda del tutto da
condizionamenti derivanti dalla presenza della persona offesa, riservando ad altri istituti (in
particolare a quelli c.d. riparatori) il compito di prendere in considerazione gli interessi e le esigenze
di questo soggetto del procedimento penale. Peraltro, nella stessa direzione si è mossa la proposta
della Commissione “Fiorella” che non prende in alcuna considerazione la persona offesa, puntando
tutto sull’effetto deflattivo dell’istituto; stessa scelta è contenuta nel progetto di legge approvato
dalla Commissione giustizia del Senato recante delega al Governo in materia di pene detentive non
carcerarie, che all’art. 1 lett. n) si limita a prevedere che “l’esclusione della punibilità” non
pregiudica l’esercizio dell’azione civile per il risarcimento dei danni.
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In sostanza, si è ritenuto che l’accentuazione della vocazione deflattiva dell’istituto non
provoca ricadute negative nell’ambito di un sistema penale che punti a valorizzare istituti di
mediazione e, in genere, di ricomposizione del conflitto, dovendo riconoscersi che si tratta di un
istituto del tutto estraneo rispetto alla funzione conciliativa e di mediazione: la causa di
improcedibilità per particolare tenuità del fatto è destinata ad operare nella giustizia ordinaria con
un obiettivo prevalentemente deflattivo, volto a operare una depenalizzazione in concreto in
funzione della realizzazione di una più accentuata flessibilità del sistema penale e della
riaffermazione della sussidiarietà del ricorso alla sanzione penale.

X. Le ulteriori prospettive di revisione del sistema sanzionatorio
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39. Come già anticipato, i lavori della Commissione si sono estesi anche ad altri gangli
essenziali del sistema sanzionatorio, che per mancanza di tempo, dovuta anche alla sopraggiunta
necessità di approntare nel frattempo un articolato emendamento al disegno di legge A.S. 925
pendente in parlamento, non hanno ancora potuto trovare espressione nel presente schema. Si tratta,
per la precisione, degli istituti sospensivi, dei meccanismi di definizione anticipata del
procedimento (condotte riparatorie e istituti di mediazione/conciliazione), e delle misure di
sicurezza (ad eccezione della confisca). Su molti di questi temi, la Commissione ha avuto già modo
non solo di avviare la discussione generale, ma anche di acquisire una serie di documenti
preparatori elaborati dai sottogruppi e depositati presso la Segreteria.

w

w

40. In tema di sospensione condizionale della pena, non occorre certo sottolineare come la
proposta revisione delle tipologie sanzionatorie imponga, più che un coordinamento della attuale
disciplina con il nuovo sistema, un vero e proprio ripensamento dell’istituto condizionale. Al
riguardo, la discussione in Commissione ha messo in luce un generale orientamento a sfruttare tutte
le potenzialità dell’istituto, valorizzando le due prospettive funzionali che ad esso sono
potenzialmente proprie. Da un lato, sembrerebbe utile rafforzare la funzione “probatoria”,
arricchendo l’istituto di contenuti risocializzativi ed “impegnativi” per il condannato e riservandolo
alla pena detentiva probabilmente anche di più lunga durata di quanto attualmente previsto.
Dall’altro lato, la Commissione non è contraria all’idea di non disperdere anche la più tradizionale
funzione cosiddetta di intimidazione speciale basata sulla minaccia di revoca, ovviamente meno
ricca di contenuti positivi e destinata a fasce di criminalità o tipi di pena meno significative. Il che
implica, tra l’altro e almeno allo stato attuale della discussione, non escludere a priori la
sospendibilità delle nuove pene non detentive, rimanendo invece ancora aperto il problema riguardo
alla pena pecuniaria. Si profila, in sostanza, l’idea di rivedere la disciplina della sospensione
condizionale articolandola secondo due modelli distinti, entrambi validi per fasce distinte di
criminalità: la sospensione a carattere fortemente probatorio e risocializzativo e la sospensione
operante più semplicemente in chiave di intimidazione speciale. Ovviamente, dalla diversità
funzionale è del tutto naturale che scaturisca anche una differenziazione della disciplina, quanto –
ad esempio – a periodo di sospensione, cause di revoca, ecc.
La valorizzazione dell’istituto condizionale, sotto specie soprattutto di un ipotetico
innalzamento della pena detentiva sospendibile e di un’altrettanto ipotetica applicazione alle nuove
pene non detentive, dovrà verosimilmente comportare un certo irrigidimento dei suoi presupposti
applicativi, finendo per riservarla essenzialmente agli autori primari.
La Commissione ha chiare fin d’ora le difficoltà tecniche di tradurre le linee direttive sopra
esposte in una regolamentazione normativa che non pecchi di eccessiva complessità. E, pertanto,
non è da escludere che l’esigenza di evitare consimili rischi possa costringere ad un parziale
ripensamento delle scelte di fondo già delineate sommariamente.
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41. Quanto agli istituti di definizione anticipata, la Commissione dispone già di due
documenti di base, seppure ad un diverso grado di specificazione, in tema di condotte riparatorie e
di meccanismi di media-conciliazione.
Condiviso è l’orientamento di estendere oltre quanto oggi previsto, specie nel diritto penale
del lavoro, la rilevanza delle condotte riparatorie secondo i seguenti principi fondamentali.
Occorrerà, in primo luogo, riservare questi istituti a materie in cui si possa ritenere con sufficiente
tranquillità che l’interesse pubblico ad ottenere la riparazione sia più rilevante degli interessi, anche
di prevenzione generale, perseguiti con l’irrogazione della sanzione. Si tratta, evidentemente, di una
preliminare valutazione che ha una forte connotazione politica. Ma ne è chiara la conseguenza in
termini di progettazione normativa, nel senso di evitare tendenzialmente una clausola generale di
rilevanza delle condotte riparatorie, circoscrivendo invece l’operatività della riparazione a
determinati settori di materia con disciplina conseguentemente differenziata. E al riguardo la
Commissione dispone già di un articolato provvisorio che prende per ora in considerazione i settori
dei reati di stampa, tributari ed ambientali ed edilizi.
Più dettagliatamente, sembra opportuno modulare la disciplina nei vari settori graduando i
vantaggi per l’autore conseguenti alla riparazione in ragione dei due parametri fondamentali
costituiti dalla gravità del reato e dal grado di prossimità al reato della condotta riparatrice. E nella
scala di graduazione dei vantaggi per l’autore, l’estinzione del reato non è l’unico “beneficio”
possibile, potendo la riparazione operare anche come causa di sostituzione della pena con altra
meno grave oppure anche come semplice circostanza attenuante.

w

w

42. Per quanto riguarda infine i possibili nuovi istituti di mediazione/conciliazione, la
Commissione ha preso le mosse dalla premessa che i tempi possono ritenersi culturalmente maturi
per estendere tali istituti al di là di quanto è oggi previsto dalla disciplina della competenza penale
del giudice di pace. In tal senso, in effetti, non sono mancate autorevolissime sollecitazioni
rintracciabili in alcune recenti affermazione del Sommo Pontefice. Inoltre, la Commissione ha preso
atto della Direttiva 2012/29 UE in materia, la quale pone un obbligo di adeguamento entro il
novembre 2015. E’, dunque, più che legittimo, necessario pensare ad un più esteso riconoscimento
delle possibilità di inserire meccanismi media-conciliativi all’interno del processo in sostituzione
delle tradizionali forme punitive.
La Commissione, nella sua discussione preliminare, si è allo stato orientata verso criteri di
massima molto equilibrati. Se infatti, da un lato, non è stata esclusa l’ipotesi di tentare di
congegnare un meccanismo di mediazione disciplinato in via generale una volta per tutte, dall’altro
lato però sembrerebbe necessario delimitarne l’applicabilità ad una serie definita di reati, da
individuare o attraverso la pena minacciata o nominativamente, oppure ancora mediante i due criteri
congiunti. Non sfugge, in vero, che anche reati di una certa gravità edittale possono prestarsi in
concreto ad essere “trattati” efficacemente con tecniche di mediazione.
L’opera della Commissione dovrà poi eventualmente procedere delineando i tratti
fondamentali dell’istituto sia per quanto attiene ai contenuti specifici dell’attività di mediazione, sia
per quanto attiene alla non meno rilevante disciplina procedimentale dell’istituto.
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PENE PRINCIPALI PER I DELITTI
Art. 1 - Pene principali per i delitti: specie
Prevedere che siano stabilite per i delitti le seguenti specie di pene principali:
1) la multa;
2) la pena prescrittiva;
3) la detenzione domiciliare;
4) la detenzione;
5) la detenzione speciale;
6) l’ergastolo.
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Art. 2 - Multa
Prevedere che la pena della multa sia comminata per quote mensili ovvero, ove ciò
corrisponda a particolari caratteristiche del delitto, per somma determinata.
Prevedere che le quote mensili si estendano da un numero minimo di [2] a un massimo di
[48] e che l’importo di ogni quota sia determinato dal giudice in un valore ricompreso tra
[cinquanta] e [cinquemila] euro, tenuto conto del reddito del condannato, del patrimonio di
cui egli abbia comunque la disponibilità e degli obblighi giuridici cui debba assolvere.
Prevedere che la multa per entità determinata si estenda da un minimo di [centocinquanta]
euro a un massimo di [centomila] euro.

w

w

Art. 3 - Pena prescrittiva
Prevedere che la pena prescrittiva consista nelle seguenti prescrizioni:
- divieto di allontanarsi dal comune di residenza ovvero dal territorio di più comuni
individuati dal giudice in relazione alle esigenze di lavoro, di studio e di salute;
- prescrizioni o divieti di frequentazione di determinati luoghi;
- obbligo di presentarsi periodicamente, e compatibilmente con le esigenze di lavoro e di
studio, presso il locale ufficio di pubblica sicurezza o comando dell’Arma dei
carabinieri;
- ingiunzione a provvedere alla riparazione delle eventuali conseguenze dannose o
pericolose del reato secondo modalità determinate dal giudice ed entro un termine
massimo di un anno prorogabile una sola volta per un altro anno.
Prevedere che la durata della pena prescrittiva si estenda da un minimo di 15 giorni ad un
massimo di quattro anni.
Prevedere che, in luogo o in aggiunta alle prescrizioni di cui al precedente comma, il giudice
possa disporre, col consenso del condannato, la prestazione di un lavoro di utilità sociale
secondo le modalità di cui all’art. 54, commi 2-6, del d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274, ovvero,
nel caso in cui il condannato sia assuntore di sostanze stupefacenti o psicotrope ovvero
alcol dipendente, lo svolgimento di un programma terapeutico e socio-riabilitativo, secondo
quanto previsto dall’art. 75, comma 2, del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309.
Prevedere che il giudice possa disporre che i centri di servizio sociale svolgano interventi
idonei al reinserimento sociale del condannato.
Prevedere che l’autorità di pubblica sicurezza e altresì, nei casi previsti, il Servizio sociale
ovvero l’ente presso il quale si svolge il lavoro di pubblica utilità o il programma terapeutico
e socio-riabilitativo riferiscano al magistrato di sorveglianza circa il rispetto dei
provvedimenti di cui ai commi precedenti, anche ai fini, per motivi di assoluta necessità,
della loro modifica nel corso dell’esecuzione e dei provvedimenti da adottare in caso di
inadempimento.
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Art. 4 - Detenzione domiciliare
Prevedere:
che la pena della detenzione domiciliare consista nell’obbligo per il condannato di non
allontanarsi dalla propria abitazione o da altro luogo di privata dimora ovvero da altro luogo
pubblico o privato di cura, assistenza e accoglienza;
che la sua durata si estenda da 15 giorni a quattro anni;
che il giudice, nel disporre la detenzione domiciliare, può altresì fissarne le modalità
secondo quanto previsto dall’articolo 284, commi 2 e 3, del codice di procedura penale;
che durante l’esecuzione può altresì provvedervi, anche modificandone il contenuto, il
Tribunale di sorveglianza;
che il giudice possa disporre che i centri di servizio sociale svolgano interventi idonei al
reinserimento sociale del condannato.
Prevedere:
che, nel caso di indisponibilità dell’abitazione o di una privata dimora o della impraticabilità
della convivenza nelle medesime, la pena viene eseguita in luoghi non custodiali di dimora
sociale;
che tali luoghi siano individuati attraverso accordi con enti locali o con enti convenzionati,
ovvero in immobili o parti di immobili disponibili alla pubblica amministrazione o acquisiti
in locazione che siano resi idonei all’esecuzione della pena della detenzione domiciliare;
che, qualora non risultino disponibili luoghi di dimora sociale non custodiali idonei ad
assicurare l’esecuzione della pena della detenzione domiciliare, il condannato trascorra
almeno dieci ore al giorno negli istituti o nelle sezioni indicati nel secondo comma
dell’articolo 48 della legge 26 luglio 1975, n. 354, tenendo conto delle sue esigenze di
lavoro o di studio, e che il periodo di permanenza del condannato al di fuori degli istituti o
delle sezioni comporti l’obbligo di osservare prescrizioni o limitazioni relative alla libertà di
movimento o alla frequentazione di determinati luoghi.
Art. 5 - Detenzione
Prevedere che la detenzione si estenda da due a venti anni e sia scontata negli stabilimenti a
ciò destinati.
Art. 6 - Detenzione speciale
Prevedere che la detenzione speciale si estenda da 24 a 28 anni e sia scontata negli
stabilimenti a ciò destinati.

w

w

Art. 7 - Ergastolo
Prevedere che l’ergastolo sia previsto esclusivamente come pena per le ipotesi di concorso
di più reati puniti con la detenzione speciale.
Prevedere che, dopo che siano stati scontati 30 anni, comprensivi anche dei periodi di
semilibertà o di libertà vigilata a seguito di liberazione condizionale, l’ergastolo si estingua
salvo che sussistano esigenze di prevenzione speciale accertate dal tribunale di sorveglianza,
le quali dovranno essere rivalutate con periodicità almeno annuale.

PENE PRINCIPALI O ACCESSORIE PER I DELITTI
Art. 8 – Pene principali o accessorie per i delitti: specie
Prevedere che le seguenti pene possano essere comminate quali pene principali ovvero quali
pene accessorie per i delitti:
- interdizione dai pubblici uffici;
- interdizione da una professione o da un’arte;
17

-

interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche o delle imprese;
incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione;
revoca di licenze, concessioni, autorizzazioni amministrative o altre abilitazioni relative
ad attività determinate;
- interdizione dall’esercizio dell’impresa esercitata in forma individuale;
- interdizione dalla pubblicizzazione della propria attività d’impresa esercitata in forma
individuale.
Prevedere che la durata delle predette pene comminate quali pene principali sia compresa tra
un minimo di tre mesi ed un massimo di cinque anni.
Prevedere il coordinamento con la vigente disciplina delle pene accessorie per i delitti.
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PENE ACCESSORIE PER I DELITTI
Art. 9 – Pene accessorie per i delitti: specie
Prevedere che le seguenti pene possano essere comminate esclusivamente quali pene
accessorie per i delitti:
- interdizione perpetua dai pubblici uffici;
- interdizione legale;
- decadenza o sospensione dalla potestà genitoriale;
- revoca o sospensione della patente di guida;
- interdizione dall’esercizio dell’ufficio di tutore e curatore;
- divieto di emettere assegni e di essere titolari e di utilizzare carte di credito;
- pubblicazione della sentenza di condanna;
- affissione della sentenza di condanna sul luogo dell’esercizio commerciale.
Prevedere il coordinamento con la vigente disciplina delle pene accessorie per i delitti.
PENE PRINCIPALI PER LE CONTRAVVENZIONI

Art. 10 - Pene principali per le contravvenzioni: specie
Prevedere che siano stabilite per le contravvenzioni le seguenti specie di pene principali:
1) l’ammenda;
2) la libertà limitata;
3) l’arresto.

w

w

Art. 11 - Ammenda
Prevedere che la pena dell’ammenda sia comminata per quote ovvero, ove ciò corrisponda a
particolari caratteristiche della contravvenzione, per entità determinata.
Prevedere che le quote mensili si estendano da un numero minimo di [2] a un massimo di
[36] e che l’importo di ogni quota sia determinato dal giudice in un valore ricompreso tra
[venticinque] e [duemilacinquecento] euro, tenuto conto del reddito del condannato, del
patrimonio di cui egli abbia comunque la disponibilità e degli obblighi giuridici cui debba
assolvere.
Prevedere che l’ammenda per entità determinata si estenda da un minimo di [cinquanta] a un
massimo di [cinquantamila] euro.
Art. 12 - Libertà limitata
Prevedere che la libertà limitata consista nelle seguenti prescrizioni:
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divieto di allontanarsi dal comune di residenza ovvero dal territorio di più comuni
individuati dal giudice in relazione alle esigenze di lavoro, di studio e di salute;
- prescrizioni o divieti di frequentazione di determinati luoghi;
- ingiunzione a provvedere alla riparazione delle eventuali conseguenze dannose o
pericolose del reato secondo modalità determinate dal giudice ed entro un termine
massimo di un anno prorogabile una sola volta per un altro anno.
Prevedere che la durata della libertà limitata si estenda da un minimo di 15 giorni ad un
massimo di 3 anni.
Prevedere che, in luogo o in aggiunta alle prescrizioni di cui al precedente comma, il giudice
possa disporre, col consenso del condannato, la prestazione di un lavoro di utilità sociale
secondo le modalità di cui all’art. 54, commi 2-6, del d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274, ma che
in tal caso la durata massima del lavoro non possa superare i quattro mesi.
Prevedere che l’autorità di pubblica sicurezza e altresì, nei casi previsti, l’ente presso il quale
si svolge il lavoro di pubblica utilità riferiscano al magistrato di sorveglianza circa il
rispetto dei provvedimenti di cui ai commi precedenti, anche ai fini, per motivi di assoluta
necessità, della loro modifica nel corso dell’esecuzione e dei provvedimenti da adottare in
caso di inadempimento.
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Art. 13 - Arresto
Prevedere che la pena dell’arresto abbia lo stesso contenuto della detenzione
e che la sua durata si estenda da 5 giorni a tre anni.

domiciliare

PENE PRINCIPALI O ACCESSORIE PER LE CONTRAVVENZIONI

w

w

Art. 14 – Pene principali o accessorie per le contravvenzioni: specie
Prevedere che le seguenti pene possano essere comminate quali pene principali ovvero quali
pene accessorie per le contravvenzioni:
- sospensione dall’esercizio di una professione o di un’arte;
- sospensione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche o delle imprese;
- sospensione di licenze, concessioni, autorizzazioni amministrative o altre abilitazioni
relative ad attività determinate;
- divieto di accesso a determinati luoghi;
- sospensione della facoltà di pubblicizzare la propria attività.
Prevedere che la durata delle predette pene comminate quali pene principali sia compresa tra
un minimo di un mese ed un massimo di tre anni.
Prevedere il coordinamento con la vigente disciplina delle pene accessorie per le
contravvenzioni.
PENE ACCESSORIE PER LE CONTRAVVENZIONI
Art. 15 – Pene accessorie per le contravvenzioni: specie
Prevedere che le seguenti pene possano essere comminate esclusivamente quali pene
accessorie per le contravvenzioni:
- sospensione della patente di guida;
- pubblicazione della sentenza di condanna;
- affissione della sentenza di condanna sul luogo dell’esercizio commerciale.

19

DISPOSIZIONI GENERALI IN TEMA DI LIMITI DI PENA, CRITERI DI RAGGUAGLIO
ED INOSSERVANZA
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Art. 16 – Specie e limiti di pena nelle ipotesi di concorso di reati e di circostanze
aggravanti
Prevedere che:
nel caso di concorso di reati puniti con la detenzione speciale si applichi l’ergastolo;
nel caso di concorso tra un reato punito con la detenzione speciale e uno o più reati puniti
con la detenzione, si applichi la detenzione speciale entro il limite massimo di 30 anni.
Prevedere che, nel caso di concorso di reati puniti con pene della stessa specie ovvero di
circostanze aggravanti, la pena non possa superare i seguenti limiti massimi:
30 anni per la detenzione speciale;
28 anni per la detenzione;
6 anni per la detenzione domiciliare;
5 anni per l’arresto;
8 anni per le pene a carattere interdittivo della stessa specie per i delitti;
5 anni per le pene a carattere interdittivo della stessa specie per le contravvenzioni;
5 anni per la pena prescrittiva;
4 anni per la libertà limitata;
Prevedere che, nel caso di concorso di reati puniti con pena pecuniaria, si osservino i
seguenti limiti:
[…] euro quando concorrono reati per i quali sono state inflitte la pena della multa o
dell’ammenda per entità determinata;
[…] quote mensili quando concorrono reati per i quali sono state inflitte la pena della multa
o dell’ammenda per tassi mensili entità determinata.
Prevedere che nel caso di cumulo fra le predette tipologie di pene pecuniarie si computano
prima i limiti fissati per il cumulo delle quote mensili.
Prevedere che in tutti gli altri casi si applichino tutte le pene per intero, dopo aver applicato
le disposizioni in materia di concorso formale o di reato continuato.

w

w

Art. 17 – Criteri di ragguaglio
Stabilire criteri di ragguaglio tra pene di diverse specie, prevedendo in particolare:
che la detenzione speciale, la detenzione, la detenzione domiciliare e l’arresto sono
considerate, ad ogni effetto giuridico, come pene detentive e che un giorno di detenzione
domiciliare o di arresto è equiparato a un giorno di detenzione;
che un giorno di pena detentiva è equiparato a:
- un giorno di pena prescrittiva o di libertà limitata;
- due giorni di pena principale interdittiva;
- […] euro di pena pecuniaria in somma determinata;
- […] quote di pena pecuniaria per quote.
Art. 18 – Inosservanza di pene principali non carcerarie
Prevedere l’introduzione di una o più fattispecie incriminatrici dell’inosservanza dolosa
della detenzione domiciliare e dell’arresto, della pena prescrittiva, della libertà limitata
nonché delle pene interdittive previste quali pene principali, coordinandole con gli articoli
385 e 389 del codice penale, anche differenziando il trattamento sanzionatorio al fine di
assicurarne la proporzione.
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Art. 19 – Confisca del provento del reato
Prevedere la disciplina della confisca del provento del reato, secondo i seguenti criteri
direttivi:
a) definire provento del reato qualunque bene derivato direttamente o indirettamente dal reato,
compresi il reimpiego e le utilità causalmente connesse, decurtando da tale provento, in relazione ai
reati posti in essere nel contesto di attività lecite, le spese realizzate per l’esecuzione lecita di
prestazioni dovute; prevedere la confisca dei risparmi di spesa solo nei casi stabiliti dalla legge;
b) prevedere l’obbligatorietà della confisca del provento del reato, nella parte in cui non debba
essere restituito al danneggiato, nel caso di condanna, o di applicazione della pena su richiesta delle
parti, nonché in caso di proscioglimento per mancanza di imputabilità o per estinzione di un reato,
sempre che l’esistenza del reato sia accertata con la sentenza che conclude il giudizio dibattimentale
o abbreviato;
c) prevedere che la mancata applicazione della confisca sia subordinata all’effettivo esercizio del
diritto alla restituzione da parte del danneggiato;
d) prevedere che il danneggiato possa esercitare il diritto al risarcimento anche sui beni oggetto
di confisca, qualora il patrimonio dell’autore del reato non consenta altrimenti il soddisfacimento
delle pretese risarcitorie;
e) obbligo di eseguire sempre la confisca, totale o parziale, su altri beni di valore equivalente a
quello delle cose che costituiscono il provento del reato, con eccezione dei beni impignorabili ai
sensi dell’articolo 514 del codice di procedura civile;
f) in caso di concorso di persone nel reato, limitare l’applicazione della confisca nei confronti del
singolo concorrente in relazione al provento che lo stesso abbia tratto dalla partecipazione al reato.

w
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Art. 20 – Confisca degli strumenti di reato
Prevedere la disciplina della confisca dello strumento di reato, secondo i seguenti criteri
direttivi:
a) facoltatività della confisca delle cose che servirono o furono destinate alla commissione del
reato, se appartenenti a uno degli autori del reato, nel caso di condanna o di applicazione della pena
su richiesta delle parti; escludere la confisca dello strumento del reato che non sia stato essenziale
alla commissione del reato;
b) possibilità di disporre la confisca dello strumento di reato su cose appartenenti a persona
diversa dall’autore, soltanto nei casi di agevolazione per colpa grave;
c) prevedere che, nei casi in cui il reato sia stato realizzato mediante cose, impianti o macchinari
sprovvisti dei requisiti di sicurezza richiesti dalla legge, nell’esercizio di attività soggette ad
autorizzazioni o controlli dell’autorità amministrativa, sia disposta la confisca dei suddetti beni solo
se gli stessi non sono stati adeguati alle prescrizioni per la messa in sicurezza, pur sussistendo
l’obiettiva possibilità di provvedervi.
Art. 21 – Confisca di cose illecite
Prevedere l’obbligatorietà della disciplina della confisca delle cose la cui fabbricazione, uso,
porto, detenzione o alienazione costituisce reato, sempre che non si tratti di beni appartenenti a
persona estranea al reato e la fabbricazione, uso, porto, detenzione o alienazione della stessa
possano essere consentiti mediante autorizzazione amministrativa.
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Art. 22 – Disposizioni comuni
Disciplinare le ipotesi di confisca di cui agli articoli 19 e 20, secondo i seguenti principi
direttivi:
a) prevedere che la confisca si applichi anche nei confronti della persona estranea al reato, che ne
abbia colpevolmente beneficiato;
b) prevedere che non costituisce persona estranea al reato l’ente, anche non munito di personalità
giuridica, nell’interesse del quale il reato è stato commesso;
c) prevedere che in ogni caso la confisca non pregiudichi i diritti dei terzi in buona fede sulle
cose che ne sono oggetto;
d) prevedere la possibilità di escludere l’applicazione della confisca, se si tratta di cose di valore
irrilevante, e qualora, per il valore della cosa e tenuto conto della pena inflitta, la confisca
risulterebbe manifestamente sproporzionata alla gravità del fatto o alle condizioni economiche del
destinatario;
e) prevedere che ai fini della confisca i beni che l’autore del reato abbia intestato fittiziamente a
terzi, o comunque possieda per interposta persona fisica o giuridica, siano considerati come a lui
appartenenti;
f) prevedere l’irretroattività della disciplina della confisca, nonché la retroattività della disciplina
successiva più favorevole, salvo che sia stata pronunciata sentenza irrevocabile;
g) in relazione alle ipotesi di confisca disciplinate da norme particolari, prevedere l’applicazione
dei principi di cui al presente articolo, qualora non sia altrimenti disposto e salva comunque la
disciplina prevista dall’articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, e successive modificazioni; provvedere, ove
necessario, alle opportune abrogazioni delle particolari ipotesi di confisca previste nella parte
speciale del codice penale e nella legislazione complementare;
h) adeguare la disciplina della confisca nei confronti degli enti, di cui al decreto legislativo 8
giugno 2001, n. 231, ai principi di cui al presente articolo.

NORME TRANSITORIE E DI COORDINAMENTO

w

w

Art. 23 - Equiparazione e sostituzione di pene
Prevedere, con riferimento alle disposizioni vigenti nel momento di entrata in vigore dei
decreti legislativi:
che le norme riferite alla pena della reclusione si intendono riferite sia alla pena della
detenzione sia alla pena della detenzione speciale;
che le norme riferite alla pena dell’arresto si intendono riferite all’arresto come disciplinato
dal precedente articolo 13;
che laddove è prevista per un reato, come pena edittale, la pena dell’ergastolo, anche per
effetto del concorso di una o più circostanze aggravanti, questa è soppressa e sostituita con
la detenzione speciale;
che la pena dell’ergastolo in corso di esecuzione al momento dell’entrata in vigore dei
decreti legislativi è immediatamente convertita nella pena della detenzione speciale della
durata di anni 28, salva l’ipotesi prevista dall’articolo 72, comma 1, del codice penale.
Art. 24 - Clausola generale di sostituzione
Prevedere che, in attesa dell’adattamento delle disposizioni incriminatrici vigenti ai decreti
legislativi di revisione del sistema sanzionatorio, sia stabilita una clausola generale di
sostituzione secondo i seguenti criteri direttivi:
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prevedere che il giudice, quando ritiene di determinare la durata della pena della reclusione
o dell’arresto entro il limite di un anno, applichi in suo luogo la pena pecuniaria per per
quote, ovvero la pena prescrittiva o la libertà limitata, secondo i criteri di ragguaglio
stabiliti nell’articolo 17; quando le pene suddette risultino manifestamente inadeguate alle
esigenze di prevenzione speciale, applichi la detenzione domiciliare o l’arresto di pari
durata;
prevedere che il giudice, quando ritiene di determinare la durata della reclusione o
dell’arresto tra uno e due anni, applichi in suo luogo la pena prescrittiva o la libertà
limitata ovvero la detenzione domiciliare o l’arresto di pari durata;
prevedere che il giudice, quando ritiene di determinare la durata della pena della reclusione
o dell’arresto tra due e quattro anni, possa applicare in suo luogo la pena prescrittiva o la
libertà limitata ovvero la detenzione domiciliare o l’arresto di pari durata;
prevedere che, quando si tratti di reati per i quali sono previste pene accessorie tra quelle
elencate nei precedenti articoli 8 e 14 e il giudice ritiene di determinare la durata della
reclusione o dell’arresto entro il limite di quattro anni, possa applicare, in luogo di queste
ultime e a titolo di pena principale, la pena accessoria secondo i criteri di ragguaglio previsti
dall’articolo 17, eventualmente congiunta ad altra pena di sostituzione.
Art. 25 - Norme di attuazione e coordinamento
Prevedere norme di attuazione e transitorie nonché disposizioni di coordinamento con altre
leggi dello Stato, in particolare anche al fine di:
- assicurare la compatibilità della nuova disciplina della pena pecuniaria per quote con tutti
gli istituti la cui disciplina richiama la pena pecuniaria a somma determinata;
- assicurare la compatibilità della nuova disciplina con quella della sospensione
condizionale della pena e dell’affidamento in prova al servizio sociale.
Art. 26 - Abrogazioni
Prevedere che le sanzioni sostitutive di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689 siano
abrogate.

IMPROCEDIBILITA’ PER LA PARTICOLARE TENUTITA’ DEL FATTO

w
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Art. 27 – Improcedibilità per la particolare tenuità del fatto
Prevedere l’improcedibilità dell’azione penale in presenza delle seguenti condizioni:
- che si tratti di contravvenzione ovvero di delitto punito con pena non detentiva (pena
pecuniaria, prescrittiva, interdittiva, detenzione domiciliare) o con pena detentiva non
superiore nel minimo a tre anni, anche congiunta alle predette pene;
- che, ai fini della determinazione della pena della detenzione, non si tenga conto delle
circostanze eccetto quelle per le quali la legge stabilisce una pena di specie diversa o ne
determina la misura in modo indipendente [o ad effetto speciale];
- che il fatto risulti di lieve entità in ragione delle modalità della condotta, della minima
gravità dell’offesa e della colpevolezza, e dell’occasionalità del comportamento:
- che i provvedimenti dichiarativi dell’improcedibilità per particolare tenuità del fatto
siano inseriti nel casellario giudiziale.
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Presenta:
SABATO 22 FEBBRAIO 2014- ORE 11,00
Casa Circondariale di Pesaro

w

w

Libro fotografico/poetico

FINE PENA MAI: si può cambiare?

w

w
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Questa non è la colonna sonora del film True Stories, dissero i Talking Heads presentando l'album
True Stories. Così si usa.
Questa non è una giornata normale in carcere, ma può servire da esempio. Da esempio coraggioso:
se vengono utilizzati tanti agenti di polizia penitenziaria per prelevare uomini e donne dalle loro
celle, portarli nell'auditorum, assistere allo spettacolo su di loro e con loro, riportarli nelle celle nel
giro di un'ora e mezza, non ne è valsa la pena, per agenti e detenuti? La cosa più difficile è iniziare,
mettersi le scarpe alla mattina, piuttosto che restare in un letto che non potrà lenire i nostri dolori.
Vengono lette alcune definizioni del dramma carcerario nei secoli: da Oscar Wilde a Jim Morrison.
Poi Marco Cinque, Alberto Ramundo, Paolo Vachino e l'Ultimo Aggiunto, lo chiameremo così,
srotolano il tappeto sonoro fatto di percussioni, voci, nastri registrati e tanti parlati, per aprire il
libro non ancora disponibile, fatto di foto di volti, mani, corpi, sbarre, soli ricercati, sorrisi che si
vergognano del loro sorridere. Perchè come ricorda Marco Cinque riportando le parole del suo
“fratello adottivo”, nativo americano detenuto in una cella gabbia negli USA, i momenti belli,
profondi, nei quali diventi qualcosa di altro, sono brevissimi nella vita. Ma possono essere
perpetuati, se lo vuoi, se ci riesci. Anche un sorriso può avvenire in carcere, anche se di rado.
Questa non è la recensione di uno spettacolo che abbiamo visto, anche se bello e commovente. E'
una riflessione su quanto lo spettacolo ha fatto per noi, liberi e non. Ha fatto lavorare, perchè le foto
sono il frutto di un laboratorio, nel quale sia il soggetto che il fotografo hanno respirato assieme, e
deciso quale volto mostrare in quella giornata. Ha fatto divertire, perchè in quella strana classe
scolastica che ha assistito alla presentazione del lavoro, i ragazzi erano dietro e potevano sbirciare le
ragazze, magari commentare, e immaginarne una da corteggiare. Ha fatto male, perchè molti di noi
hanno una vita fuori dalla Casa Circondariale di Villa Fastiggi, e sono stati liberi di uscire al sole a
godere i primi fiori di questo febbraio che sa tanto di marzo. Ha fatto bene, perchè ci siamo portati
dietro i volti delle foto ed i volti degli spettatori, degli agenti, degli operatori, e non saremo mai
contenti di quanto facciamo, perchè, si sa, comunque l'erbetta fra i sassi ricresce appena dopo
strappata. Farà bene agli studenti che vedranno la presentazione. Aveva fatto bene a quelli
dell'Istituto d'arte Mengaroni, che hanno già lavorato con i detenuti come ricorda l'azzeccatissimo
logo che svetta sulla borsetta di un detenuto tecnico musicale che ha scacciavitato perchè sentissimo
la musica e le parole, che lavoravano bene e, non essendo patinate, arrivavano prima.
Farebbe bene a chi ci amministra, per convincersi che deve continuare in questa direzione.
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Il diritto di sperare. La pena dell’ergastolo dinanzi
alla Corte di Strasburgo*
di Davide Galliani
Ricercatore in Istituzioni di Diritto pubblico - Università degli Studi di Milano
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Abstract L’articolo approfondisce la sentenza Vinter e altri v. Regno Unito della Corte di
Strasburgo del 9 luglio 2013 con la quale i giudici hanno dichiarato, sedici voti contro uno,
che la pena dell’ergastolo – senza fissazione di un periodo di tempo dopo il quale è
possibile chiederne il riesame, rimanendo al detenuto unicamente la possibilità di ottenere
la scarcerazione anticipata da parte del Ministro – viola l’art. 3 della CEDU, ai sensi del
quale nessuno può essere sottoposto alla tortura e a pene o trattamenti inumani o
degradanti. Prima di esaminare il legal reasoning e la sua applicazione al caso concreto, si
propone una dettagliata ricostruzione del contesto politico-istituzionale a fronte del quale è
maturata la decisione e si ripercorre il più importante precedente sulla legittimità
convenzionale dell’ergastolo. The article explores Vinter and others vs. the United
Kingdom of the Strasbourg Court (July 9, 2013). Judges declared, sixteen votes to one,
that Life Imprisonment – without setting a period after which it is possible to apply for a
review and leaving the convict with the sole possibility to obtain early release by Minister
– violates Article 3 of the ECHR, which provides that no one shall be subjected to torture
and inhuman or degrading punishment or treatment. Before examining the legal reasoning
and its application to the case, the author offers a detailed analysis of the institutional
context which helped to reach the decision and traces the most important precedent about
the conventional compatibility of Life Imprisonment.

Indice. (Parte Prima) 1. Introduzione. – 2. Regno Unito e Corte EDU. – 3. Culture
penalistiche a confronto. – 4. Opting out dalla Corte EDU? – 5. Kafkaris v. Cipro del
2008. – 6. L’ergastolo de jure e de facto riducibile. – 7. In dissenting da Kafkaris. – (Parte
Seconda) 8. Vinter e altri v. Regno Unito del 2013. – 9. L’ergastolo nel Regno Unito. – 10.
I casi dinanzi alla Corte. – 11. Tre tipi di ergastolo? – 12. Una decisione giuridico-politica.
– 13. Dignità umana e rieducazione. – 14. Ergastolo effettivo e art. 3 CEDU. – 15.
Separate opinions in Vinter? – 16. Oltre Vinter?
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La Grande Camera della Corte EDU, in Vinter e altri v. Regno Unito del 9 luglio 2013, ha
dichiarato, sedici voti contro uno, che la pena dell’ergastolo – senza la fissazione di un
periodo di tempo dopo il quale è possibile chiederne il riesame, rimanendo al detenuto
unicamente la possibilità di ottenere la scarcerazione anticipata da parte del Ministro –
viola l’art. 3 della CEDU, ai sensi del quale nessuno può essere sottoposto alla tortura e a
pene o trattamenti inumani o degradanti. Per la prima volta dalla sua istituzione, la Corte
dichiara contrario alla CEDU un particolare tipo di ergastolo, previsto nell’ordinamento
del Regno Unito e noto come Whole Life Sentence, traducibile con ergastolo effettivo
([1]). Si può immaginare, viste le reazioni a Vinter, che i giudici abbiano colto nel segno
([2]), anche se, prima di esaminare il legal reasoning e la sua applicazione al caso
concreto, appare opportuno (e imprescindibile) offrire una ricostruzione del contesto
politico-istituzionale a fronte del quale è maturata la decisione, nonché accennare al più
importante precedente sulla legittimità convenzionale dell’ergastolo.
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2. Regno Unito e Corte EDU

Nel Regno Unito le critiche alla Corte EDU non sono mai mancate. Si sono sempre
contestate, ai giudici di Strasburgo, da un lato, l’interpretazione troppo disinvolta della
CEDU, che finirebbe con il tradire sia gli original intent sia il senso letterale delle
disposizioni e, dall’altro lato, la supposta volontà di sostituirsi al (sovrano) Parlamento
inglese ([3]). Il problema è che, dopo tanto impegno ([4]), si è oggi giunti ad un livello di
guardia, poiché entro la classe politica iniziano ad avere sempre più consistenza ipotesi
estreme, ad esempio quella di fuoriuscire dal sistema Corte EDU-CEDU. Non è dubbio
che a turbare il clima abbiano contribuito le numerose sentenze di condanna del Regno
Unito. Per quale motivo, al di là dei singoli casi, il Regno Unito è spesso al centro delle
sentenze di censura della Corte di Strasburgo?

3. Culture penalistiche a confronto

Provando ad abbozzare una prima riflessione, si potrebbero mettere in risalto le profonde
differenze tuttora esistenti tra la cultura penalistica anglosassone e quella
europeo-continentale ([5]).
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Gli esempi potrebbero essere diversi. Si pensi al problema della criminal capacity nel
diritto penale inglese, ove, fino a poco tempo fa, si sollevava dalla responsabilità – che
“solo recentemente (…) si è insinuata nelle nostre leggi penali” ([6]) – unicamente la
persona cerebralmente malata e non anche affetta da anomalie affettivo-volitive ([7]). Si
rifletta sull’importanza che assume una specifica funzione della pena, quella retributiva.
Dove, se non nel Regno Unito, sarebbe ipotizzabile negare totalmente il diritto di voto ai
detenuti – senza considerare l’entità, la gravità e le circostanze del reato – realizzando
quella che è stata definita una penal apartheid ([8])? Egualmente per quanto riguarda la
pena al centro di Vinter: dove sarebbe immaginabile, se non nel Regno Unito, l’ergastolo
senza possibilità di liberazione condizionale? Anche ad ammettere come fondamento di un
ordinamento le (problematiche) teorie polifunzionali della pena, entrambe le misure
appena accennate sarebbero da considerare in modo problematico, sicuramente da negare
in un ordinamento costituzionalmente basato sullo scopo rieducativo della pena ([9]). Si
considerino, ancora, le tuttora marcate difformità circa il ruolo delle vittime (e dei loro
parenti) nel processo penale e nella commisurazione della pena ([10]). Infine, le cd. “leggi
del terzo strike”, nate negli Stati Uniti e subito importate nel Regno Unito ([11]).

w

Il punto è il seguente. Senza potersi qui soffermare sulla complessa questione della
funzione della pena ([12]), senza prendere in rassegna i più problematici istituti previsti
nel diritto penale britannico, giustificabili solo accedendo ad una massimalista funzione
retributiva della pena, quello che sembra si può sottolineare è che tra la cultura penale del
Regno Unito e quella dei paesi europeo-continentali esistono ancora forti divergenze
([13]).
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Conclusione avvalorata se si riflette proprio sul numero di ergastolani sul totale dei
detenuti. Escludendo gli Imprisoned for Public Protection ([14]), la percentuale di
ergastolani sul totale dei detenuti nel Regno Unito è indubbiamente simile a quella degli
Stati Uniti e di non poco differente da quella italiana ([15]).

4. Opting out dalla Corte EDU?

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

E’ molto probabile che il Regno Unito non uscirà, nel breve-periodo, dal sistema Corte
EDU-CEDU. Appare plausibile immaginare che prevarranno considerazioni di realismo
politico ([16]), ma resta il fatto che, ad oggi, la situazione è particolarmente tesa e la
sentenza Vinter, al di là del tema specifico, non ha fatto altro che aumentare il numero di
coloro che si schierano nel “partito” anti Corte EDU, in un paese che già si è chiamato
fuori dagli accordi di Schengen, dall’euro e, insieme alla Polonia, dalla possibilità di
essere chiamato a rispondere, dinanzi alla Corte di Giustizia del Lussemburgo, della
violazione della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea ([17]). Senza
considerare quanto potrà accadere a breve in merito sempre ad un opting out del Regno
Unito relativo all’ex terzo pilastro UE ([18]).
Espressione del clima oramai tesissimo sono le parole pronunciate, agli inizi del 2011, da
Sir Nicolas Bratza, il quale ha paragonato ad una “vitriolic and xenophobic fury” gli
attacchi alla Corte di Strasburgo (che presiedeva) da parte della classe politica del suo
paese ([19]).

D’altro canto, il Regno Unito non è rimasto soddisfatto dal documento approvato al
termine della Conferenza di Brighton del 18-20 aprile 2012, intitolata “On the Future of
the European Court of Human Rights”, promossa proprio dall’esecutivo inglese in quel
momento alla presidenza del Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa. Oltre alla
questione dell’arretrato ([20]), il Regno Unito convocò la Conferenza per discutere sulla
questione del margine di apprezzamento. A tale proposito, la posizione inglese era per la
modifica espressa della CEDU, introducendovi l’obbligo per la Corte EDU di riconoscere
agli Stati un ambito di discrezionalità nell’applicazione della Convenzione. Siffatta
innovazione, giudicata inutile sempre da parte di Sir Nicolas Batza, non è stata approvata e
la soluzione finale è stata un vero e proprio compromesso, certo non favorevole al Regno
Unito, visto che si è accettato di inserire sì il riferimento esplicito al margine di
apprezzamento ma solo nel preambolo della Convenzione ([21]).
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Al di là del risultato raggiunto, i rapporti politico-istituzionali tra la Corte di Strasburgo e
il Regno Unito non sono migliorati ([22]) e siffatta tensione sembra aver influenzato anche
la conclusione di Vinter ([23]).

5. Kafkaris v. Cipro del 2008

Appare opportuno, a questo punto, esaminare il precedente leading case della Corte EDU
in materia di ergastolo, costituito da Kafkaris v. Cipro del 2008. Il caso vedeva coinvolto
il cittadino cipriota Panayiotis Agapiou Panayi, alias Kafkaris, condannato nel 1989,
all’età di quarantatre anni, a tre ergastoli obbligatori poiché ritenuto colpevole di tre
omicidi premeditati, commessi due anni prima.
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Il problema principale era l’assenza di una legge ad hoc sulla liberazione condizionale.
Erano in vigore solo degli atti di normazione secondaria, in base ai quali l’ergastolano
avrebbe dovuto scontare almeno venti anni di prigione, poi ridotti a quindici. A seguito di
una declaratoria di incostituzionalità del 1996, questa normativa secondaria venne
cancellata e al Parlamento sarebbe spettato il compito di riformare la materia. Il
Parlamento decise di estendete la disciplina costituzionale in materia di grazia e di
rimessione, sospensione e commutazione delle pene anche alla liberazione condizionale.
Si approvò pertanto, nello stesso 1996, una riforma legislativa in tale direzione: il
Presidente della Repubblica, che ai sensi dell’art. 53 Cost. aveva il potere di grazia e di
rimessione, sospensione e commutazione delle pene, si vide riconosciuto anche quello di
porre fine anticipatamente alla detenzione di qualunque persona, ergastolani compresi.
L’unica differenza tra le due ipotesi era costituita dal valore attribuito al parere
obbligatorio del Procuratore Generale, non vincolante nel caso della liberazione anticipata.

Kafkaris dovette confrontarsi con questo problematico sistema. Da una parte, quando entrò
in carcere, nel 1989, erano ancora in vigore i provvedimenti di normazione secondaria, in
base ai quali gli venne fatto firmare un modulo nel quale era indicata, come data per la
liberazione, il 16 luglio 2002, poi protratta al 2 novembre a seguito di una sanzione
disciplinare. A seguito della riforma del 1996, tuttavia, egli non venne più rilasciato.
Dall’altro lato, nel 1998, fece domanda di grazia e di sospensione della pena, motivandola,
tra l’altro, con la necessità di assistere la moglie malata di leucemia. La richiesta venne
considerata ingiustificata e rifiutata.

w

w

Dopo alcuni habeas corpus alla Supreme Court cipriota, nessuno dei quali ebbe buon
esito, Kafkaris, nel 2004, decise di rivolgersi alla Corte di Strasburgo, lamentando la
lesione di quattro articoli della CEDU, in particolare dell’art. 3 sul divieto di tortura e di
pene e trattamenti inumani e degradanti, esponendo due fondamentali argomentazioni.

In primo luogo, si sottolineava come la mancanza di un sistema organico volto a
disciplinare la liberazione condizionale, da un lato, privasse i detenuti della possibilità di
essere realmente riammessi nella società e, dall’altro, rendeva lo scopo delle pene (nel
caso di specie obbligatorie) esclusivamente punitivo, inibendo al giudice la possibilità di
imporre una sentenza proporzionata al reato ([24]). A poco serviva la possibilità di
ricorrere al Presidente della Repubblica, poiché, per il ricorrente, la procedura era
“granted unfettered discretion to the President and was arbitrary in nature” (§ 80). In
secondo luogo, si sosteneva che la detenzione, protrattasi oltre gli iniziali quindici anni,
aveva sottoposto Kafkaris a “continuing feelings of anguish and uncertainty” (§ 85),
lasciandolo in uno “state of distress over his future, which was analogous to being on

«death row» in that his future was death in prison” (§ 85). A questo proposito, i legali del
ricorrente (stranamente) non richiamarono il caso Soering ([25]).
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Da parte sua, il Governo sostenne, in primo luogo, che tutti gli ergastolani, nonostante la
gravità dei reati commessi, avevano una sufficiente speranza di essere rilasciati e che,
poiché il sistema cipriota prevedeva la doppia possibilità di intervento del Capo dello
Stato, non vi era alcuna violazione dell’art. 3 CEDU. Inoltre, il coinvolgimento, nelle
decisioni presidenziali, del Procuratore Generale costituiva una garanzia di indipendenza,
ancorché la decisione circa il rilascio di un detenuto “was a matter within the exclusive
authority of the President” (§ 86). Per ovviare all’ambiguità di tale tesi, il Governo chiarì
che il Capo dello Stato, nell’assumere le decisioni, considerava la natura del crimine, il
periodo di tempo scontato in carcere, ogni eccezionale e compassionevole circostanza che
poteva far propendere per la liberazione e l’espressione di un genuino rimorso da parte del
detenuto, avendo cura di valutare se la detenzione fosse ancora necessaria per perseguire le
funzioni della pena, ravvisate nella retribuzione, nella deterrenza e nella prevenzione.
Argomentazioni certamente importanti ma ancora non sufficienti, dato che il Capo dello
Stato cipriota era pur sempre eletto direttamente dai cittadini ed era difficile, almeno da un
punto di vista teorico, escludere la possibilità di utilizzo per fini politici dei poteri in
materia di scarcerazione anticipata.

w
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Ad ulteriore dimostrazione che l’ergastolo a Cipro era de facto riducibile, il Governo
sottolineò che il Capo dello Stato aveva rilasciato nove ergastolani nel 1993, uno nel 1997
e un altro nel 2005. Non vi era alcuna prova che, nel caso di Kafkaris, il Capo dello Stato
in futuro non decidesse nello stesso senso, sempre che, precisò il Governo – rectius, il
Procuratore Generale ([26]) – si fosse dimostrato un significativo rimorso per il crimine
commesso (non avutosi ancora) e non ci fossero, rispetto al rilascio anticipato, significativi
pericoli nei confronti della società. Quanto alla seconda doglianza del ricorrente, la difesa
governativa sostenne che le aspettative di rilascio di Kafkaris erano mutate durante la
detenzione, non di meno lo stress patito dal detenuto – presente al pronunciamento della
pena – non raggiungeva un high threshold of severity necessario per ravvisare una
violazione dell’art. 3 CEDU.

6. L’ergastolo de jure e de facto riducibile

L’esito del giudizio dinanzi alla Corte non era scontato. E’ vero che gli ergastolani, nel
sistema cipriota, potevano sempre domandare la scarcerazione anticipata, ma la materia

era indubbiamente caratterizzata da una elevata discrezionalità politica, non diminuita dal
parere del Procuratore Generale, tra l’altro nominato dallo stesso Capo dello Stato.
La Corte tratteggiò immediatamente il campo entro il quale intendeva muoversi: una pena
doveva essere presa in considerazione, rispetto all’art. 3 CEDU, nel momento in cui si
presentava de jure e de facto irriducibile. Confermando taluni precedenti ([27]), la Corte
fece chiaramente intendere che non poteva mancare la possibilità, de jure e de facto, di
chiedere ed ottenere la fine anticipata della pena perpetua, non rilevando il quando, il
come e la possibilità di ottenere in determinati casi una risposta negativa.
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Tracciato il perimetro del giudizio, alla Corte spettava confrontarsi con il sistema cipriota.
Per i giudici di Strasburgo, si configurava senza altro una possibilità di rilascio “limited”
(§ 103), non tale però da sostenere che l’ergastolo fosse una pena de jure e de facto
irriducibile: il Presidente della Repubblica poteva intervenire e già si erano verificati
rilasci di ergastolani, pertanto l’art. 3 CEDU poteva dirsi rispettato ([28]). Per quanto
riguarda la seconda doglianza del ricorrente, la Corte ritiene che, pur essendo
caratterizzata da un certo stato di ansia, , dovuta alla modifica delle aspettative di rilascio,
la situazione di Kafkaris non si poteva considerare in violazione dell’art. 3 CEDU poiché
non aveva superato un certo livello di gravità.
Il risultato al quale la Corte pervenne fu pertanto di ritenere (dieci voti contro sette) non in
violazione dell’art. 3 CEDU il sistema cipriota, che nemmeno contravveniva altri articoli
della Convenzione richiamati dalla resistente, se non in una particolare (e limitata)
circostanza relativa all’art. 7 CEDU ([29]).
7. In dissenting da Kafkaris

w

w

In Kafkaris si distinsero, da un lato, la concurring opinion del giudice del Regno Unito e,
dall’altro, le partly dissenting opinions dei giudici del Belgio, Portogallo, Svezia,
Lussemburgo e Norvegia, del giudice della Spagna ed, infine, dei giudici della Lituania e
di Cipro. Se questi ultimi due furono sì in dissenting ma non a favore di Kafkaris ([30]), di
diverso tenore le altre separate opinions, a partire dalla concurring del giudice inglese,
Nicolas Batza, per il quale, non prevedendo alcuna possibilità di ricorrere all’autorità
giudiziaria avverso il diniego di rilascio anticipato, il sistema cipriota violava l’art. 5
CEDU.
Quanto alle due dissenting, la prima, firmata da un cospicuo numero di giudici ([31]), si
schierò per la violazione dell’art. 3 CEDU poiché entro il sistema cipriota non si poteva
seriamente prospettare “a genuine possibility of release”. L’ultima dissenting del giudice
spagnolo fu la più dura ([32]). Alla maggioranza venne rimproverato di essersi rinchiusa
in una torre d’avorio, dal momento che il sistema cipriota violava chiaramente almeno tre
articoli della CEDU: l’art. 7, in quanto la distinzione tra pena in senso sostanziale e il suo

regime esecutivo “is quite magnificent” ([33]); l’art. 3, dato che la mancata scarcerazione
di Kafkaris equivaleva ad una vera e propria tortura ([34]), tanto che, affermò il giudice, le
riflessioni della maggioranza dimostravano una mancanza di sensibilità indegna per una
corte dei diritti umani (“a lack of sensibility that is unworthy of a court of human rights”);
ed, infine, l’art. 14, considerato che era “an insult to intelligence” sostenere che Kafkaris,
ultimo ergastolano presente nelle carceri cipriote, non venne discriminato.
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8. Vinter e altri v. Regno Unito del 2013

La decisione della maggioranza in Kafkaris tradì le attese di molti. Più di una perplessità
rimaneva rispetto al ruolo (esclusivo) attribuito al potere politico di poter interrompere (a
discrezione) la detenzione perpetua di una persona. Solo cinque anni dopo si presentò
dinanzi ai giudici di Strasburgo un caso significativo. Si trovarono a giudicare una
situazione simile alla precedente, la quale – particolare fondamentale – vedeva come parte
resistente non Cipro ma il Regno Unito. I giudici di Strasburgo, quasi tutti rinnovati, non
persero l’occasione ([35]). E’ necessario procedere con ordine, mettendo in risalto, prima
del legal reasoning della Corte e della sua applicazione concreta, il funzionamento
dell’ergastolo nel Regno Unito e, brevemente, i fatti del caso.

w

9. L’ergastolo nel Regno Unito

w

Nel Regno Unito, a seguito dell’abolizione nel 1965 della pena di morte, l’ergastolo
costituisce la pena obbligatoria per il reato di omicidio. Ciò significa che il giudice, in un
primo momento, non dispone di alcuna discrezionalità, che non di meno riacquista in un
secondo momento quando è tenuto a fissare, in relazione alla gravità del reato, un periodo
di detenzione minimo (la cd. “tariffa”) trascorso il quale al condannato è data la possibilità
di domandare, ad un’apposita commissione, la scarcerazione. Nel decidere l’entità della
tariffa il giudice deve tenere in considerazione il Criminal Justice Act del 2003, ai sensi
del quale “in via di principio” per i reati meno gravi è opportuno valutare come “punto di
partenza” un periodo minimo di detenzione di quindici anni, elevati a trenta nei casi di
gravità particolarmente elevata. Per i reati di eccezionale gravità, invece, il giudice può
disporre l’ergastolo effettivo, senza tariffa ([36]). In questi ultimi casi di Whole Life

Sentence, che possono riguardare solo ventunenni alla data del reato, al condannato non
rimane altro che la possibilità di rivolgersi al Ministro per domandare la preventiva
scarcerazione. Il Ministro, ai sensi del Crime Sentence Act del 1997, è titolare di un potere
non delegabile e soprattutto discrezionale, non essendo giuridicamente vincolato dal
Prison Service Order del 1999 ove sono previsti i casi per concedere la scarcerazione a
titolo umanitario e per motivi sanitari ([37]).
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Il sistema del Regno Unito, sotto certi (rilevanti) aspetti, non differiva molto da quello di
Cipro: in entrambi i casi, una volta disposto l’ergastolo effettivo ([38]), al condannato non
rimaneva altro che rivolgersi, per la scarcerazione, al potere politico, al quale spettava
discrezionalmente l’ultima decisione. Se una differenza esisteva, non era certo a favore del
Regno Unito: il Ministro inglese, a differenza del Capo dello Stato cipriota, non aveva mai
concesso la scarcerazione anticipata a nessun detenuto all’ergastolo effettivo, confermando
una politica molto restrittiva in materia ([39]).

La riforma introdotta nel Regno Unito nel 2003 ebbe come principale scopo quello di
sottrarre al Ministro il potere di decidere la tariffa, anche se su raccomandazione (non
vincolante) del giudice e del Lord Chief Justice ed il Ministro, in effetti, poteva anche
decidere per l’ergastolo effettivo. In questi casi, al condannato non rimaneva che la
possibilità, dopo venticinque anni di detenzione, di chiedere il riesame della misura. La
riforma intervenuta nel 2003, pertanto, aveva lo scopo di sottrarre attribuzioni al potere
politico e a questo proposito va segnalata una particolarità. Se, ad esempio in Italia, la
sottrazione di competenze al potere politico in materia di liberazione condizionale fu posta
in essere rifacendosi al “solo” dettato costituzionale ([40]), nel Regno Unito venne
imposta dalla House of Lords nel momento in cui dichiarò contrario all’art. 6 CEDU il
sistema precedente.

w

w

Al fine di garantire il diritto ad un processo equo, la riforma del 2003 introduceva un
regime specifico per coloro che già stavano scontando l’ergastolo. Si concedeva la
possibilità di presentare alla High Court una richiesta di riesame sia a coloro per i quali il
Ministro aveva fissato la tariffa sia agli ergastolani effettivi. A sua volta, la High Court –
alla quale era espressamente previsto potessero rivolgersi, presentando memorie, anche le
vittime e i loro famigliari – poteva fissare un nuovo periodo di detenzione, che non poteva
essere più lungo della tariffa precedente, oppure, confermare l’ergastolo effettivo.
Queste importanti riforme furono valutate dai giudici inglesi in termini di compatibilità
con l’art. 3 CEDU come interpretato dalla Corte di Strasburgo in Kafkaris. In nessun caso
si registrarono violazioni, anche se emersero taluni aspetti di particolare significato ([41]).

10. I casi dinanzi alla Corte

I casi che si presentano dinnanzi alla Corte di Strasburgo riguardano, il primo, un detenuto
all’ergastolo effettivo in conformità alle regole introdotte dalla riforma del 2003, mentre, il
secondo e il terzo, due ergastolani condannati prima del 2003. Il primo caso riguardava
Douglas Gary Vinter, condannato in primo grado e in appello all’ergastolo effettivo ([42]).
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Il secondo caso fece molto scalpore nel Regno Unito. Jeremy Neville Bamber nel 1986 fu
ritenuto colpevole di aver ucciso, l’anno precedente, per motivi economici, i due genitori,
la sorella adottiva e i due figli di quest’ultima. Il giudice di primo grado che lo condannò
scrisse una lettera al Ministro suggerendo una tariffa di venticinque anni. L’opinione del
Lord Chief Justice era differente: “For my part I would never release him” ([43]). Il
Ministro, nel 1988, diede ascolto al Lord Chief Justice e fissò l’ergastolo effettivo.
Essendo nel frattempo intervenuta la riforma legislativa del 2003, il ricorrente, nel 2008, si
rivolse alla High Court chiedendo il riesame del caso, che non ottenne. Dato il numero di
omicidi e data la premeditazione, per i giudici il reato rientrava sicuramente tra quelli “in
via di principio” punibili con l’ergastolo effettivo. Del resto, sostenne la High Court, non
vi erano stati rilevanti progressi in carcere e in ogni caso si dovevano tenere in
considerazione le dichiarazioni rese da alcuni parenti delle vittime. L’ergastolo per il
quarantaseienne Bamber rimaneva effettivo. Avverso questa decisione si presentò ricorso
alla Corte di appello, la quale, nel 2009, emise una sentenza completamente confermativa.
Dopo aver evidenziato la regolarità della decisione ministeriale, che poteva anche
discostarsi dal parere del giudice, si giustificò la decisione della High Court in riferimento
agli obbiettivi della repressione e punizione. La Corte di appello espose alcune riflessioni
(stringate) circa la compatibilità dell’ergastolo effettivo con la CEDU: data la
giurisprudenza della Corte di Strasburgo ed in particolare il caso Kafkaris sostennero i
giudici dell’appello, l’ergastolo, nel Regno Unito, era sicuramente una pena de jure e de
facto riducibile.

w

w

L’ultimo caso presentatosi dinanzi alla Corte di Strasburgo riguardava un condannato
all’ergastolo ritenuto colpevole, nel 1996, di quattro omicidi commessi un anno prima.
Peter Howard Moore uccise, con un coltello da guerra e per soddisfazione sessuale,
quattro persone. Il giudice, disponendo l’ergastolo (obbligatorio), indicò al Ministro
l’opportunità di non rimetterlo mai in libertà. Fu questa volta il Lord Chief Justice ad
indicare la tariffa di trent’anni. Il Ministro, nel 2002, impose l’ergastolo effettivo,
ignorando l’indicazione del Lord Chief Justice. Anche in questo caso il ricorso alla High
Court non diede gli effetti sperati ([44]).

11. Tre tipi di ergastolo?

Tra il dicembre 2009 e il gennaio 2010 i tre detenuti inglesi fecero ricorso alla Corte di
Strasburgo e il 17 gennaio 2012 ottennero un primo giudizio (negativo) da parte della
Quarta Sezione, che con quattro voti contro tre concluse per la non violazione dell’art. 3
CEDU.
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Della pronuncia merita di essere segnalata l’asserzione sulla tripartizione della pena
dell’ergastolo a seconda che sia prevista o meno la possibilità di accedere alla liberazione
condizionale e che sia obbligatorio o discrezionale. Secondo questi parametri,
esisterebbero l’ergastolo (obbligatorio o discrezionale) con possibilità di accedere alla
liberazione condizionale, quello discrezionale senza tale possibilità e quello obbligatorio
sempre senza possibilità di accedere alla liberazione condizionale. Nel primo caso,
obbligatorio oppure discrezionale non faceva differenza, visto che l’ergastolo, in quanto
riducibile, non rilevava ai fini di una presa in considerazione in riferimento all’art. 3
CEDU. Nel secondo caso, invece, l’art. 3 CEDU veniva sicuramente in rilievo, anche se il
giudice, esercitando la propria discrezionalità, poteva tenere in considerazione aggravanti
ed attenuanti del caso. Si aveva pertanto lesione della norma convenzionale nel momento
in cui la detenzione non poteva più essere giustificata da alcun legittimo motivo e
l’ergastolo si dimostrasse de jure e de facto irriducibile. Nel terzo caso, la Quarta Sezione,
pur affermando la necessità di ricorrere ad un controllo più stretto per valutarne
l’eventuale carattere nettamente sproporzionato (grossly disproportionate), sostenne che si
sarebbero dovuti applicare, per aversi violazione dell’art. 3 CEDU, gli stessi parametri
dell’ergastolo discrezionale senza possibilità di liberazione condizionale.

w

Partendo da questi criteri ([45]) la sezione concluse nel senso di non ritenere in violazione
dell’art. 3 CEDU l’ergastolo effettivo, fatto rientrare nel secondo tipo, quello discrezionale
senza possibilità di accedere alla liberazione condizionale.

w

I giudici si premurarono comunque di menzionare la politica ministeriale inglese in tema
di scarcerazione anticipata, dimostratasi più severa di quella applicata a Cipro. Anche se
conclusero per la non violazione dell’art. 3 CEDU, sottolinearono, da una parte, la
possibilità che, se una persona non fosse stata affetta da malattia in fase terminale o da
invalidità fisica, avrebbe potuto rimanere in carcere, senza alcun motivo legittimo, per il
resto della vita e, dall’altra, un’inspiegabile assenza rilevabile nell’ordinamento del Regno
Unito, a proposito della non riproduzione, nella riforma del 2003, del periodo di
venticinque anni prima previsto per riesaminare la decisione ministeriale di Whole Life
Sentence. I giudici, a questo proposito, citarono lo Statuto della Corte penale
internazionale che prevedeva proprio venticinque anni come tempo dopo il quale era la
stessa Corte a prendere in esame la possibilità di rivedere l’ergastolo.
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E’ soprattutto il primo aspetto che merita di essere sottolineato. Il Ministro aveva in
materia di scarcerazione anticipata una discrezionalità quasi completa, se non fosse stato
per i casi previsti nell’ordinanza dell’amministrazione penitenziaria ([46]). A questo
proposito, i giudici della Quarta Sezione sostengono, incisivamente, che la scarcerazione a
titolo umanitario per motivi sanitari non era paragonabile ad una vera e propria
liberazione, dal momento che l’eventuale uscita dal carcere avrebbe significato,
semplicemente e tragicamente, il morire a casa propria o in un ospizio piuttosto che tra le
mura di una prigione. È però anche vero che i giudici conclusero, quasi per non
contraddirsi, che nessuno dei ricorrenti aveva dimostrato (o anche solo tentato di
dimostrare) che la detenzione non aveva più alcuna giustificazione ([47]).

12. Una decisione giuridico-politica

w

w

Dinanzi alla Grande Camera della Corte di Strasburgo, la parte resistente, considerata
corretta la tripartizione della pena dell’ergastolo proposta dalla Quarta Sezione, espose
solo alcune ulteriori argomentazioni ([48]). Da un punto di vista politico-istituzionale, il
Governo del Regno Unito sostenne che in materia di ergastolo non vi era alcun consenso
tra gli Stati membri del Consiglio d’Europa e che, d’altro canto, la politica penale inglese
era fissata da lungo tempo, soprattutto condivisa dai giudici e dal Parlamento, entrambi
favorevoli a prevedere, per crimini particolarmente gravi, pene con fini unicamente
afflittivi. Da un punto di vista più strettamente giuridico, la parte resistente aggiunse
considerazioni di un certo interesse. Sostenne che la CEDU non imponeva alcun
meccanismo di riesame delle pene perpetue e di conseguenza i trattamenti inumani e
degradanti, giustamente vietati, potevano al massimo manifestarsi in fase di esecuzione
della pena. Del resto, il potere assegnato al Ministro faceva sì che non si potesse parlare di
una pena de jure e de facto irriducibile, un potere che, proprio perché discrezionale,
sarebbe utilizzabile dal Ministro nel caso in cui il prolungamento della detenzione
costituisse un trattamento inumano e degradante e non avesse più alcuna giustificazione.
Anche in queste ipotesi, l’eventuale decisione ministeriale, contraria alla scarcerazione,
poteva essere impugnata dinanzi ad un giudice indipendente. Infine, il Governo tentò di
spiegare che la mancata previsione, nella riforma del 2003, dei venticinque anni dopo i
quali era possibile in precedenza domandare il riesame dell’ergastolo effettivo non era una
dimenticanza, ma era dettata dalla necessità di giurisdizionalizzare la decisione circa la
durata del periodo minimo di carcerazione.
Dal canto loro, i ricorrenti contestarono l’assunto in base al quale l’ergastolo effettivo nel

sistema del Regno Unito sarebbe una pena de facto riducibile: nessun detenuto in queste
condizioni era mai stato scarcerato dal Ministro. Almeno su questo non potevano esserci
dubbi. Anche i ricorrenti, ad ogni modo, ritennero corretta la tripartizione dei tipi di
ergastolo effettuata dalla Quarta Sezione, ma contrastarono la tesi in base alla quale l’art. 3
CEDU veniva in discussione unicamente solo nel momento in cui il mantenimento della
detenzione non aveva più alcuna giustificazione. Ritennero pertanto che la pena
dell’ergastolo effettivo, da un lato, potesse essere scrutinata in quanto tale,
indipendentemente dalla fase esecutiva e, dall’altro lato, che andava prevista una
procedura di controllo per evitare violazioni dello stesso art. 3 CEDU.

w

w
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Quanto al primo aspetto, per i ricorrenti non era giustificabile la pena dell’ergastolo
effettivo se avente uno scopo esclusivamente afflittivo. Se forse lo era per esigenze
preventive, non lo poteva essere a fini punitivi o comunque retributivi, in quanto avrebbe
violato la dignità umana, non tenendo in considerazione la possibilità che si verifichino, in
seguito, ragioni idonee a giustificare la scarcerazione. L’equilibrio tra i diversi scopi della
pena, elencati in quelli di repressione, dissuasione, prevenzione e reinserimento, potrebbe
variare nel tempo e pertanto l’ergastolo effettivo si dimostrerebbe una pena incapace di
valutare una tale evoluzione. Oltre a richiamare, per avvalorare questa tesi, molti
documenti internazionali già presentati dinanzi alla Quarta Sezione e riproposti alla
Grande Camera che dimostrerebbero un’opinione europea sfavorevole a pene
effettivamente perpetue, i resistenti si rifanno (astutamente) all’esempio della Scozia, nel
cui ordinamento era stato imposto per legge al giudice, proprio per questioni di
compatibilità con la CEDU, di fissare sempre dei periodi minimi di reclusione dopo i quali
poter chiedere la liberazione. Rispetto al secondo aspetto, i resistenti sostennero che il
Governo non aveva prodotto alcuna ragione valida per giustificare la mancanza del
periodo di venticinque anni decorsi i quali era possibile, prima della riforma del 2003,
chiedere il riesame dello stato di detenzione. E, a tale proposito, è richiamato il passo della
Quarta Sezione nel quale si è riferita allo Statuto della Corte penale internazionale, che,
anche nel caso di reati gravissimi, come il genocidio, impone ai giudici il riesame
dell’ergastolo appunto dopo venticinque anni.

13. Dignità umana e rieducazione

Se la Grande Camera avesse affrontato Vinter riferendosi a Kafkaris l’esito per i ricorrenti
sarebbe stato sfavorevole. Come a Cipro, anche nel Regno Unito l’ergastolo era de jure
una pena riducibile, esistendo la possibilità di rivolgersi al Ministro per la scarcerazione

anticipata. Che lo fosse anche de facto era più incerto, vista la politica ministeriale,
tuttavia aveva fondamento la tesi del Governo per la quale, in caso di configurazione di un
trattamento inumano e degradante, il Ministro poteva intervenire per porvi rimedio.
Ovviamente, secondo la parte resistente, nel Regno Unito non si era mai verificata una
situazione simile e la Corte di Strasburgo non avrebbe potuto dimostrare il contrario, dato
che in nessuno dei tre casi si erano verificati, nella fase esecutiva della pena, trattamenti
contrari all’art. 3 CEDU. Come uscire da questo impasse? Era possibile, rimanendo entro
l’alternativa della riducibilità/irriducibilità de jure e de facto, fare un passo ulteriore?
Soprattutto, si poteva andare oltre alla mera considerazione della fase esecutiva della pena
dell’ergastolo, soffermandosi sull’astratta previsione legislativa?
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La Grande Camera, consapevole di politicizzare un caso già abbastanza problematico,
decide di soffermarsi su due questioni marginalmente richiamate durante tutta la causa: il
concetto della dignità umana e quello della funzione rieducativa della pena. Soprattutto in
riferimento a quest’ultimo, i giudici richiamano disposizioni e documentazione di diritto
europeo, di diritto internazionale e di diritto comparato, alcuni già citati in Kafkaris, altri
nuovi. Dai documenti del Consiglio d’Europa ([49]) allo Statuto e al regolamento di
procedura e prova della Corte penale internazionale ([50]), dal diritto UE ([51]) ad ampi
riferimenti di diritto comparato ([52]), tra i quali è riservata una trattazione particolare alla
Germania e all’Italia, paesi che hanno esplicitamente sancito in Costituzione,
rispettivamente, il rispetto della dignità umana e la funzione rieducativa della pena ([53]).
I giudici di Strasburgo, si ripete, non potevano ignorare di muoversi su un terreno
scivoloso, essendo il concetto di dignità umana sicuramente problematico e la questione
della rieducazione non risolutiva, non fosse altro per l’esistenza degli scopi
special-preventivi. Soprattutto, i giudici non potevano non sapere che si stavano
misurando non con un ordinamento qualsiasi, ma con quello del Regno Unito, la cui
cultura penalistica, come confermato da alcune tesi del Governo dinanzi prima alla sezione
e ora alla Grande Camera, non aveva particolari problemi nel considerare del tutto
legittime pene come l’ergastolo effettivo, giustificate unicamente in chiave retributiva.
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Nonostante tutto questo, con il richiamo del valore della dignità umana e della funzione
rieducativa della pena la strada era oramai segnata. La Grande Camera non nega che le
funzioni della pena hanno da sempre suscitato ampie discussioni. Da questo punto di vista,
i giudici sostengono che si debba senza alcun dubbio riconoscere agli Stati un sicuro
margine di apprezzamento. La conseguenza è che si possono certamente prevedere anche
pene perpetue verso adulti che hanno commesso reati particolarmente gravi, per di più se
pronunciate da giudici indipendenti, capaci di considerare le attenuanti e le aggravanti del
caso. Tutto questo era stato considerato legittimo in Kafkaris e la Grande Camera lo
conferma in Vinter.

Quello che per la Corte di Strasburgo andava ripensato era il test sulla riducibilità de jure e
de facto di una pena perpetua, da re-incanalare entro i binari della dignità umana dei
detenuti e della funzione rieducativa della pena. Se, da una parte, i giudici sostengono che
il fatto di poter scontare per intero l’ergastolo non significava la sua irriducibilità,
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riprendendo testualmente Kafkaris e sposando le tesi della polifunzionalità della pena
([54]), dall’altra parte sottolineano che una persona condannata all’ergastolo effettivo,
senza possibilità di ottenere un riesame della pena, rischiava seriamente di non potersi mai
riscattare. Indipendentemente da ogni progresso verificatosi durante la detenzione, la pena
rimaneva immutabile, non soggetta ad alcun controllo. Per di più, con il rischio di un
appesantimento nel tempo di questa situazione. Di conseguenza, anche quando l’ergastolo
effettivo appariva una pena meritata alla data di inflizione, con il passare del tempo poteva
dimostrarsi ingiusto e sproporzionato ([55]). Dopo aver concesso non poco alle tesi del
Governo – tra l’altro, confermando che in sé l’ergastolo effettivo non contrastava con la
CEDU, specialmente per l’importanza che poteva assumere la funzione
preventivo-speciale della pena – la Corte lascia intendere molto chiaramente che tutte le
pene, compreso l’ergastolo effettivo, devono essere sottoponibili ad un controllo
successivo rispetto al momento della condanna, proprio per valutare se le iniziali
giustificazioni risultino ancora valide. Sarà anche, questo, un risultato conseguente
all’accettazione delle tesi polifunzionali della pena. Si tratta comunque di un esito
alquanto interessante: valida in sé la giustificazione della pena in chiave retributiva,
secondo la Corte non può essere trascurata la funzione rieducativa e, pertanto, deve essere
prevista la possibilità di riesaminare la pena, proprio per verificare se la retribuzione abbia
ancora motivi validi.
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Infine, rimaneva da verificare la possibilità che l’ordinamento inglese prevedeva di
rivolgersi al Ministro per chiedere la scarcerazione anticipata. Dopo la funzione
rieducativa della pena, tramite la quale era riuscita a costruire l’obbligo di un controllo
successivo alla sentenza di condanna, la Corte chiama in causa, in modo esplicito, il
problema del rispetto della dignità umana, rievocando la giurisprudenza del Tribunale
costituzionale tedesco in materia di ergastolo. Sarebbe contro la dignità umana privare una
persona della libertà senza dargli almeno una possibilità di recuperarla un giorno. Per
questo, il Tribunale costituzionale tedesco ha sancito l’obbligo, per le autorità carcerarie,
di favorire il reinserimento dei condannati all’ergastolo, in adesione a un imperativo
costituzionale per qualsiasi società fondata sul rispetto della dignità umana. E questo,
precisano i giudici, indipendentemente dalla gravità dei reati commessi, poiché non è stata
ritenuta costituzionalmente legittima, sempre in Germania, la possibilità di liberazione
solo per le persone inferme o in punto di morte. Considerazioni analoghe valgono
nell’ambito del sistema della Convenzione, la cui essenza, rammenta la Corte, è il rispetto
della dignità umana ([56]). Dall’ordinamento tedesco a quello convenzionale, da questo a
quello del Regno Unito: il richiamo alla dignità umana ha senza alcun dubbio lo scopo di
dimostrare che, in linea teorica, ai di là quindi del caso di specie, non rispetta la dignità
umana un sistema che prevede la concessione della liberazione anticipata solo in casi
estremi.
Dignità umana e principio di rieducazione. Sono questi i due pilastri intorno ai quali la
Grande Camera costruisce il legal reasoning in materia di ergastolo, così riassumibile: 1)
l’art. 3 CEDU esige che le pene perpetue possano essere riducibili, vale a dire
sottoponibili ad un riesame che permetta di verificare la perdurante esistenza di motivi

legittimi per la detenzione, 2) dato il margine di apprezzamento riconosciuto agli Stati,
spetta a questi e non alla Corte decidere la forma, amministrativa o giudiziaria, che il
riesame deve assumere ed, infine, 3) spetta sempre agli Stati decidere in quale momento
concedere il riesame, pur constatando, ammette la Corte, che un primo riesame di norma è
accordato entro un termine massimo di venticinque anni.
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Non solo. Coerentemente con il ragionamento sviluppato, la Corte di Strasburgo decide
anche di risolvere un’ultima questione. L’ergastolo effettivo, senza possibilità di riesame,
viola sì la Convenzione poiché lede la dignità umana e non rispetta la funzione rieducativa
della pena, tuttavia, questa violazione si configura già nella fase dell’astratta previsione
legislativa, oppure, successivamente, nella fase esecutiva? La risposta è nel primo senso,
in quanto, conclude la Corte, non sarebbe logico attendersi, da una persona condannata
all’ergastolo effettivo, senza possibilità di riesame, un impegno per il proprio
reinserimento nel tessuto sociale. Dunque, un detenuto condannato all’ergastolo effettivo
senza possibilità di riesame ha il diritto di conoscere, sin dall’astratta previsione normativa
della pena, gli strumenti di cui dispone affinché possa essere un giorno esaminata una sua
possibile liberazione e a quali condizioni.

14. Ergastolo effettivo e art. 3 CEDU

w
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I giudici di Strasburgo, nell’applicare al caso di specie il (nuovo) legal reasoning,
affrontano immediatamente la questione fondamentale: come andava valutata l’unica
possibilità di rilascio che residuava in capo ai detenuti all’ergastolo effettivo del Regno
Unito, ossia la scarcerazione anticipata ordinata dal Ministro? Per la Grande Camera il
sistema del Regno Unito mancava di chiarezza, era caratterizzato da una lack of clarity.
Era vero che il Ministro poteva scarcerare qualsiasi detenuto, anche se condannato
all’ergastolo effettivo. Ed era altrettanto sicuro che, nell’esercizio di siffatto potere, come
di qualsiasi altro, il Ministro era tenuto a pronunciarsi conformemente alla CEDU. Da
questo punto di vista, era anche legittimo sostenere che, al momento di scegliere tra la
scarcerazione o il prolungamento della detenzione, il Ministro avrebbe potuto decidere di
liberare anticipatamente coloro la cui detenzione si fosse dimostrata incompatibile con
l’art. 3 CEDU, non sussistendo più alcun motivo legittimo per la detenzione stessa. Per la
Corte, una simile lettura del potere del Ministro poteva anche dirsi in linea di principio
conforme alla sentenza Kafkaris. Ed i detenuti avrebbero compreso, con un sufficiente
grado di certezza, l’orientamento in tal senso del diritto nazionale. In questi casi le loro

pene non potevano dirsi irriducibili e pertanto andavano considerate rispettose della
Convenzione.
Anche ad ammettere questa ricostruzione, afferma la Corte, il suo compito consiste nel
giudicare la legislazione così come è formulata ed applicata. Il Ministro, continuano i
giudici, non ha mai modificato la prassi estremamente restrittiva, di conseguenza ha
considerato l’ordinanza penitenziaria, ove erano elencati i casi per i quali era ammessa la
scarcerazione anticipata, non un mero elenco esemplificativo, semmai un vero e proprio
elenco esaustivo.
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A questo punto, i giudici di Strasburgo dimostrano facilmente due aspetti. Non solo le
condizioni per il rilascio previste nell’ordinanza penitenziaria apparivano obbiettivamente
molto restrittive, tanto che, se un detenuto fosse riuscito a soddisfarle e a meritare la
scarcerazione, sarebbe stato più che legittimo dubitare seriamente che questa equivaleva
effettivamente ad una liberazione, certamente non implicava alcuna prospect of release
([57]). Per di più, nell’ordinanza penitenziaria non era affatto prevista, tra le possibili
cause di scarcerazione, una valutazione sulla mancanza di attualità dei fini della pena. Per
tutti questi motivi, il sistema inglese mancava di chiarezza, poiché anche a voler ritenere
che il Ministro poteva utilizzare il potere di scarcerazione in modo compatibile con la
CEDU, questa ipotesi non era prevista in modo esplicito in alcuno specifico testo
normativo, né legislativo né dell’amministrazione penitenziaria. Sostenere, come ha fatto
il Governo, che tale potere del Ministro derivava dallo Human Right Act era sicuramente
esatto, ma il punto era che non era specificato in alcun documento normativo, in questo
modo andando a compromettere la chiarezza del diritto.

w

La Corte propone un esempio molto concreto. Se, allo stato attuale, ci si rivolgesse al
Ministro, per sottoporgli una richiesta di liberazione, nessuno sarebbe in grado di
prevederne l’atteggiamento: confermerebbe la precedente politica restrittiva, oppure,
deciderebbe diversamente, anche considerando le esigenze della CEDU e quindi l’attualità
di almeno una delle funzioni della pena? La possibilità di ricorrere ad un giudice in caso di
provvedimento avverso del Ministro, d’altro canto, non basta e non è sufficiente per
ovviare alla mancanza di chiarezza.

w

La conclusione è segnata. In considerazione, da un lato, del contrasto tra la discrezionalità
in capo al Ministro (che dovrebbe utilizzarla in modo conforme alla Convenzione) e
l’esaustività della lista delle condizioni per la scarcerazione previste nell’ordinanza
dell’amministrazione penitenziaria e, dall’altro, dell’assenza di un meccanismo speciale
che permetta di riesaminare la pena dell’ergastolo effettivo, la Corte EDU non riesce a
convincersi che le pene perpetue inflitte ai ricorrenti possano esser definite riducibili,
come invece sancito dall’interpretazione dell’art. 3 CEDU, che risulta quindi violato dal
Regno Unito ([58]).

15. Separate opinions in Vinter?
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In Vinter si contano quattro separate opinions, una in dissenting, quella del giudice del
Liechtenstein e le altre, rispettivamente dei giudici lettone, inglese e irlandese, in
concurring. Il giudice del Liechtenstein contesta soprattutto il metodo utilizzato per
giungere alla violazione dell’art. 3 CEDU, sostenendo che l’infrazione di questa
disposizione andava valutata in fase esecutiva e non dall’astratta previsione legislativa
([59]).
Delle altre separates, tutte in concurring, meritano di essere riportati i passaggi chiave. Il
giudice lettone esprime le proprie riserve circa la decisione di non accordare alcun
risarcimento del danno a favore dei ricorrenti, sostenendo che la Corte era tenuta a chiarire
meglio il motivo per il quale aveva ritenuto sufficiente constatare la sola violazione della
Convenzione ([60]). La concurring del giudice inglese non contiene particolari riflessioni,
è un riassunto ben articolato della sentenza, una sorta di compendio per eventuali future
applicazioni, tanto è vero che l’ultima parte delle argomentazioni è prevalentemente de
jure condendo, con l’indicazione di taluni modi per riparare alla violazione ([61]).
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La separate opinion più incisiva è quella del giudice irlandese. In meno di mezza pagina,
egli espone il motivo che lo ha spinto a votare a favore della maggioranza, ossia il fatto
che con la decisione si è chiarito che l’art. 3 CEDU comprende ciò che si potrebbe
chiamare, secondo le parole del giudice, il “diritto alla speranza”, un vero e proprio “right
to hope” ([62]).

16. Oltre Vinter?

In conclusione, sono opportune due considerazioni. Da una parte, non pare esserci dubbio
sul fatto che le argomentazioni della Corte di Strasburgo in Vinter riguardano la situazione
specifica del Regno Unito. Non solo, ovviamente, la decisione finale, ma anche talune
riflessioni sulle quali ci si è voluti soffermare, che i giudici non avrebbero probabilmente

esposto se non avessero dovuto giudicare il Regno Unito, come la certezza che la politica
ministeriale restrittiva in materia di scarcerazione anticipata non sarebbe cambiata,
questione che ha pesato sulla decisione del caso ([63]). Dall’altra parte, visto lo sviluppo
dei rapporti tra la Corte di Strasburgo e le Corti costituzionali degli Stati membri del
Consiglio d’Europa, non sembra più possibile limitare nessun giudizio della Corte EDU al
solo caso di specie e quindi alla sola parte resistente. Da questo punto di vista, meritano di
essere sottolineate due tendenze, assai discusse ([64]). Quello che si può osservare è
l’attitudine della Corte di Strasburgo ad assumere le vesti di una vera e propria Corte
costituzionale e parimenti la propensione delle Corti costituzionali statali a superare le
iniziali “velate diffidenze” ad aprirsi alla giurisprudenza di Strasburgo ([65]).
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Ora, Vinter non fa altro che confermare la vocazione della Corte EDU a porsi “in
sostanza” come un giudice costituzionale e pertanto sarà interessante verificare, dopo
Vinter, le reazioni delle Corti costituzionali statali ([66]).

Nessuna rivoluzione, su questo non c’è dubbio ([67]), ma è lecito attendersi qualcosa
([68]), soprattutto in quegli ordinamenti dove esistono pene che non sembrano
contemplare una concreta ed effettiva prospect of release, come l’ergastolo ostativo in
Italia. La Corte costituzionale italiana ha ragione quando mette in rilievo che i giudici di
Strasburgo adottano di norma un approccio parcellizzato ([69]), non di meno è pur sempre
il nostro giudice delle leggi che, quando lo ritiene opportuno, parla “al plurale” riferendosi
allo statuto costituzionale e a quello convenzionale in merito al divieto di trattamenti
contrari al senso di umanità ([70]).

***

(*) Si ringraziano, per la lettura del presente articolo e per i preziosi spunti e suggerimenti,
Paola Bilancia, Eugenio De Marco, Elisabetta Grande ed Andrea Pugiotto.
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([1]) Non esistono studi monografici comparatistici sulla pena dell’ergastolo, tanto meno
su quello effettivo. Uno degli Autori che più si è occupato del problema in chiave
comparata è Dirk van Zyl Smit, non a caso intervenuto a Strasburgo nel caso Vinter. Il suo
saggio più recente è D. van Zyl Smit, Outlawing Irreducible Life Sentences: Europe on the
Brink?, in Federal Sentencing Report, 1/2010, pp. 39 ss.

([2]) Il Justice Secretary, Chris Grayling, ha sostenuto che gli autori della CEDU si
starebbero “turning in their graves” (Guardian, July 9, 2013).
([3]) Per alcune pronunce molto critiche della Supreme Court si vedano i § 11, 14, 107 e
108 di R. v. Horncastle & Others (December 9, 2009) e i § 46 e 48 di Manchester City
Council v. Pinnock (November 3, 2010).

([4]) I cittadini inglesi possono ricorrere alla Corte EDU (a quella che allora era la
Commissione europea dei diritti dell’uomo) solo dal 1966, pur essendo il Regno Unito tra
i promotori della CEDU, addirittura il primo, nel 1951, ad averla ratificata. E’ fuori
discussione che la facoltà e non l’obbligo per gli Stati membri del Consiglio d’Europa di
prevedere il ricorso diretto dei propri cittadini alla Corte EDU (rectius alla Commissione)
fu una rivendicazione, rivelatasi vincente, proprio del Regno Unito.
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([5]) Per cultura penalistica si intende l’insieme dei contributi della dottrina, dei giudici e
del dibattito politico. L’opinione pubblica rientra nella definizione, per via indiretta, grazie
alla classe politica, che dovrebbe esserne lo specchio. Così come rientrano nella
definizione, sempre in via indiretta, i mass media, quali intermediari tra l’opinione
pubblica e il dibattito politico.

([6]) Così H. Hart, Responsabilità e pena (1968), Edizioni di Comunità, Milano, 1981, p.
201.
([7]) Nel Regno Unito è solo dal 1957 che, a seguito di una diminuzione dell’imputabilità
dovuta ad un’anormalità mentale, si degrada il reato di omicidio (murder) in omicidio
semplice (manslaughter). Una riforma fondamentale, ma ancora insufficiente, almeno agli
occhi del giurista continentale per il quale il disagio mentale non può causare solo una
diminuzione della pena (nel Regno Unito, per i reati di omicidio, dalla pena capitale alla
pena perpetua), poiché dovrebbe mettere in discussione la stessa imputabilità, tra l’altro
non solo nel caso di omicidio.
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([8]) Così N. Lacey, The Prisoners’ Dilemma: Political Economy and Punishment in
Contemporary Democracies, Cambridge University Press, Cambridge, 2008, p. 185.
Nonostante la condanna subita dalla Corte di Strasburgo (in Hirst del 2005, ribadita in
Greens e MT del 2010), il Regno Unito non ha ancora modificato la legislazione in
materia e i dibattiti alla House of Commons non fanno ben sperare, se si pensa che si è
iniziato a discutere solo di qualche eccezione alla regola generale, ad esempio per i
detenuti in custodia cautelare (on remand) e per coloro condannati per vilipendio
(contempt). Sul problema – che connette due fenomeni potenzialmente dirompenti, un
forte Euro-scepticism e un altrettanto intenso penal populism – cfr. C.R.G. Murray, A
Perfect Storm: Parliament and Prisoner Disenfranchisement, in Parliamentary Affairs,
3/2013, pp. 511 ss.

([9]) Come quello italiano, nel quale, dalla sentenza 313/1990, il giudice costituzionale ha
preso le distanze dalle teorie polifunzionali. In riferimento alla privazione del diritto di
voto ai detenuti in Italia, ci si deve riferire al (terzo) caso Scoppola deciso dalla Corte
EDU nel 2012, di fatto confermando i test di Hirst del 2005 e quindi giudicando legittima
la scelta italiana poiché non automatica e indiscriminata. Sull’ergastolo in sé non si può
fare altro che rinviare a quanto sostenuto da tempo dalla migliore dottrina: cfr. A.
Pugiotto, Quando la clessidra è senza sabbia. Ovvero: perché l’ergastolo è
incostituzionale, in Il delitto della pena. Pena di morte ed ergastolo, vittime del reato e del

carcere, a cura di F. Corleone, A. Pugiotto, Ediesse, Roma, pp. 113 ss. e Id., Una quaestio
sulla pena dell’ergastolo, in Volti e maschere della pena. Opg e carcere duro, muri della
pena e giustizia ripartiva, a cura di F. Corleone, A. Pugiotto, Ediesse, Roma, pp. 299 ss.
([10]) Cfr. R. Henham, G. Mannozzi, Il ruolo delle vittime nel processo penale e nella
commisurazione della pena: un’analisi delle scelte normative e politico-criminali
effettuate nell’ordinamento inglese e in quello italiano, in Riv. Ita. Dir. Proc. Pen.,
2/2005, pp. 706 ss.

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

([11]) Cfr. l’ottimo lavoro di E. Grande, Il terzo strike. La prigione in America, Sellerio,
Palermo, 2007 e sul caso inglese, ivi, pp. 140 ss.
([12]) Anche definita “un buon esempio di dogmatica priva di conseguenze”: cfr. W.
Hassemer, Perché punire è necessario (2009), il Mulino, Bologna, 2012, p.68. In effetti, i
giudici spesso assumono posizioni contraddittorie, fermo che in alcuni casi, come a
Strasburgo, non ne prendono e non solo perché non trovano conforto nei testi di
riferimento.
([13]) Così come ne esistono tra il sistema penale del Regno Unito e quello degli Stati
Uniti. Ora, le culture penalistiche europeo-continentali non sono indifferenti a quella
anglosassone, ma ammesso questo sembrano permanere tuttora elementi strutturali
differenti. Sul tema E. Gianfrancesco, Il canale della manica non e’ poi così largo:
sovereignty of parliament e rule of law tra esperienza britannica e dimensione europea, in
Forum di Quad. Cost., 11/2013.
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([14]) Ossia coloro che costituivano un grave danno per la collettività, accusati di crimini
violenti o a sfondo sessuale, verso i quali il giudice poteva disporre una pena a tempo
indeterminato per garantire la sicurezza collettiva. Introdotti nel 2003 ed operativi dal
2005, in poco tempo gli Imprisonment for Public Protection (IPP) hanno condotto in
carcere circa 7.000 persone, tanto da decidere finalmente di abrogarli. Così, nel 2012, si è
proceduto alla loro cancellazione, anche se senza effetto retroattivo, con il risultato che ci
sono ancora circa 6.000 detenuti che attendono la revisione della pena e stanno in carcere
senza che sia stata fissata la data del loro rilascio (in James, Wells e Lee v. Regno Unito,
della Quarta Sezione della Corte EDU del 18.11.2012, definitivo l’11.2.2013, il Regno
Unito è stato giudicato all’unanimità colpevole di violazione dell’art. 5 § 1 CEDU e
condannato al risarcimento del danno). Nelle originarie intenzioni, gli IPP erano stati
approvati anche per ridurre il numero di Life Sentences, ma la medicina si è rivelata
peggio del male, anche perché i Parole Boards letteralmente non riuscivano più a lavorare.
Si tenga presente che il Primo Ministro, il 26.6.2011, durante la conferenza stampa per
annunciare l’abrogazione degli IPP, dopo averli definiti unclear e inconsistent, ha
sostenuto che erano “uncertain because victims and their families don’t have any certainty
about the sentence that will be served or when their assailants will be let out”, come
riportato nel documento The Abolition of sentence of Imprisonment for Public Protection
della Home Affairs Section della House of Commons, consultabile al sito della Camera.

Sugli IPP, cfr. P. Ramsay, A Political Theory of Imprisonment for Public Protection, in
Retributivism as a Past. Has it a Future, ed. by M. Tonry, Oxford University Press,New
York, 2011, pp.130 ss.
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([15]) Al 2011, su circa 85.000 detenuti in Inghilterra e nel Galles, scontavano la pena
dell’ergastolo obbligatorio in 4.900 (di questi 41 all’ergastolo effettivo). Negli Stati Uniti,
al 2003, su un totale di più di due milioni di detenuti, i condannati all’ergastolo erano circa
130.000, dei quali 33.000 al Life Without Parole. Quanto all’Italia, gli ergastolani, al
30.6.2013, sul totale di circa 65.000 detenuti, erano 1.582 (dei quali si stima quasi due
terzi all’ostativo). I dati indicano che il Regno Unito (6%) mostra percentuali simili a
quelle degli Stati Uniti (6,5%) piuttosto che a quelle italiane (2%). Qualche variazione se
si sottrae dal totale dei detenuti quelli in attesa di condanna (13% Regno Unito, 20% USA
e 37% Italia), ma il trend non cambia: 6,75% Regno Unito, 8.1% Stati Uniti e 3,6% Italia.
([16]) Alle elezioni locali del 2013, il partito per l’indipendenza del Regno Unito (United
Kingdom Independence Party) ha ottenuto il 23% dei consensi, rispetto al 25% dei
conservatori e al 29% dei laburisti.

([17]) Si deve all’insistenza del Regno Unito se la Carta di Nizza non è stata accolta per
intero nel Trattato UE di Lisbona.

([18]) Scade al 1 giugno 2014 il termine entro il quale il Regno Unito, ai sensi dell’art. 10
del protocollo 10 del Trattato di Lisbona, può chiamarsi fuori dalle decisioni delle
istituzioni europee nelle materie dell’ex terzo pilastro. La House of Lords si è schierata
contro l’opting out, tuttavia, il tema è ancora al centro dei dibattiti politici.

w

w

([19]) Sir Nicolas Batza, membro della Commissione europea dei diritti dell’uomo dal
1993 al 1998, è stato nominato dal Governo inglese giudice della Corte di Strasburgo, ove
è rimasto dal 1998 al 2012. Il testo di Batza al quale si fa riferimento è in European
Human Rights Law Review, 5/2011, pp. 505-512. Si consideri solamente (ed è un esempio
tra i molti) il dibattito sulla modifica alla legislazione inglese in tema di diritto di voto ai
detenuti. Alla House of Commons un deputato ha sostenuto, il 10.2.2011, parlando del
proprio paese, che “Those judges in the European Court should reflect on the fact that
there would be no human rights in Europe today were it not for the fact that this country
stood alone against a tyrannical regime in the second world war. It is only because this
country was prepared to take on the might of Nazi Germany that there is a European
Court”.
([20]) Che sarebbe minore se gli Stati rispettassero maggiormente le decisioni della Corte:
così V. Zagrebelsky, Note sulle conclusioni della Conferenza di Brighton “per assicurare
l’avvenire della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo”, in Rivista AIC, 4/2012, p. 4
([21]) In particolare, si vedano i § 10, 11 e 12 della dichiarazione finale della Conferenza.
Al § 12 si chiedeva, al Comitato dei Ministri, di predisporre gli strumenti per emendare il

preambolo CEDU. Così è stato fatto ed ora il protocollo 15, aperto alla ratifica degli Stati,
modifica come detto nel testo il preambolo della Convenzione.
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([22]) Ancora una volta, il Regno Unito ha ottenuto la possibilità di opting out
dall’innovativo istituto che la dichiarazione di Brighton (§ 12 d) chiedeva di valutare,
ossia la possibilità di ricorrere alla Corte EDU in via pregiudiziale per questioni
riguardanti l’interpretazione della CEDU. Anche in questo caso, si è aperto alla firma il
protocollo opzionale 16 (a differenza del 15, che richiede la ratifica unanime, il 16 entra in
vigore con la decima ratifica), il quale prevede le advisory opinions (non vincolanti) rese
dalla Corte su (eventuale) richiesta (motivata) dei tribunali statali di ultima istanza (e
spetta agli Stati decidere quali tribunali).
([23]) Non sarebbe il primo caso di aumento della “aggressività” dei giudici di Strasburgo:
cfr. l’ottimo lavoro di O. Pollicino, Allargamento dell’Europa a est e rapporto tra corti
costituzionali e corti europee. Verso una teoria generale dell’impatto interordinamentale
del diritto sovranazionale, Giuffrè, Milano, 2010.
([24]) Il ricorrente, a questo proposito, richiamò l’art. 77 dello Statuto della Corte penale
internazionale, ai sensi del quale nemmeno il reato di genocidio è punito automaticamente
con l’ergastolo.

([25]) Su caso Soering del 1989 e il death row phenomenon cfr. D. Galliani, La più
politica delle pene. La pena di morte, Cittadella, Assisi, 2012.
([26]) Il Governo cipriota fu rappresentato e difeso dal Procuratore Generale che, insieme
al Capo dello Stato, aveva dichiarato inappropriate le domande di scarcerazione presentate
da Kafkaris.

w

w

([27]) Come Stanford (12.12.2002), Hill (18.3.2003) e Wynne (22.3.2003), tutti aventi
come parte resistente il Regno Unito, nonché il problematico Einhorn v. Francia
(16.10.2001). In quest’ultimo caso, la Corte EDU non ritenne in violazione dell’art. 3
CEDU il problematico sistema della Pennsylvania. Era vero che il Governatore poteva
commutare il Life Without Parole in ergastolo semplice, tuttavia ciò era avvenuto in
rarissimi casi ed era comunque soggetto ad una procedura singolare. Il detenuto, prima di
poter chiedere la commutazione, era obbligato a trascorrere un periodo di almeno un anno
in un centro di pre-rilascio. Il centro di pre-rilascio, tuttavia, poteva anche rifiutarsi di
accogliere il detenuto, tra l’altro senza spiegazioni particolari, con la conseguenza di
privarlo della possibilità di chiedere la commutazione. A poco servì l’affidavit presentato
dal Professor Leonard Sosnov, il quale documentò che dal 1979 al 1995 erano stati
commutati solo tre Life Without Parole all’anno su un totale di 2.400 detenuti che lo
stavano scontando. Per Sosnov non esistevano dubbi circa la sorte del cittadino francese,
fuggito dalla Pennsylvania, nelle cui carceri non aveva ancora scontato un solo giorno:
esclusa la pena capitale, perché questa era stata l’assicurazione data alla Francia, di certo
avrebbe concluso la sua vita entro un carcere.

([28]) La Corte EDU si espresse anche in merito all’assenza di un sistema strutturato per la
liberazione condizionale, sostenendo che la questione rientrava nei poteri statali in materia
di giustizia penale.
([29]) I giudici di Strasburgo votarono compatti (sedici contro uno) sulla non violazione né
dell’art. 5 né dell’art. 7 CEDU. In riferimento a quest’ultimo, si affermò (quindici contro
due) che vi era stata una violazione della quality of law, tuttavia si sostenne che la
modifica occorsa a Cipro, dopo la sentenza di condanna definitiva di Kafkaris, non poteva
essere considerata al pari di una pena più grave imposta da un giudice, in quanto
riguardava la fase di esecuzione della pena e non la sua configurazione sostanziale.
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([30]) Negano la (limitata) violazione dell’art. 7 CEDU evidenziata dalla maggioranza dei
giudici.

([31]) Tra i quali i giudici del Portogallo, il primo paese al mondo ad aver abolito in via
legislativa nel 1884 la pena dell’ergastolo e della Norvegia, abolizionista dal 1981.

([32]) Allora l’ordinamento iberico era uno dei (non molti) paesi ad aver abrogato
l’ergastolo.
([33]) Il giudice spagnolo insistette sul fatto che al condannato si era inizialmente
prospettata, sebbene la sentenza fosse l’ergastolo, una carcerazione di venti anni.
Distinguere la pena dalla sua esecuzione, per il giudice, porterebbe a delle conseguenze
assurde, come quella di considerare la pena di morte, se eseguita su una sedia elettrica
confortevole e in una stanza piacevole, non in violazione della CEDU.

w

([34]) Il giudice si riferisce ad alcuni fatti del caso che non ebbero particolare risonanza,
come la visita in prigione da parte del Presidente della Repubblica per convincere Kafkaris
a collaborare nella ricerca del mandante degli omicidi da lui commessi, mai identificato.
Dato che non ci fu alcuna rivelazione, sostenne il giudice spagnolo, la continua detenzione
equivaleva ad una vera e propria tortura, poiché se invece avesse collaborato sarebbe stato
liberato.

w

([35]) Tra i diciassette giudici della Grande Camera l’unico presente in Kafkaris e in
Vinter è stato Dean Spielmann del Lussemburgo, peraltro Presidente della Corte quando
Vinter è stato deciso.
([36]) Ad esempio, per omicidio recidivo, per omicidio politico o religioso e anche per
omicidio di un minore (in questo caso, solo con rapimento o con un movente di ordine
sessuale o sadico). La legge del 2003 prevede tutta una serie di circostanze aggravanti e
attenuanti in base alle quali il giudice può esercitare la propria discrezionalità nella scelta
tra ergastolo effettivo ed ergastolo con un periodo minimo di detenzione.
([37]) L’ordinanza dell’amministrazione penitenziaria prevede i criteri per la

compassionate release on medical grounds, applicabili a tutti i detenuti ad una pena dalla
durata indeterminata. Tra i criteri, una malattia incurabile che espone al rischio di morte a
breve (tre mesi), oppure, una costrizione a letto o incapacità simili, come le paralisi o gravi
problemi cardiaci; un rischio di recidiva minimo, specie per i reati a carattere sessuale o
violento; una riduzione dell’aspettativa di vita del detenuto; l’adozione di disposizioni per
curare e trattare il detenuto al di fuori del carcere; ed, infine, un significativo interesse nei
confronti del detenuto o della sua famiglia. Da notare che il Prison Service Order prevede
che tutte queste condizioni debbano verificarsi contemporaneamente!
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([38]) Tale per l’inesistenza di un Parole Board a Cipro e tale per decisione del giudice
nel Regno Unito.
([39]) Se Kafkaris era l’ultimo ergastolano presente a Cipro, essendo il Capo dello Stato
intervenuto nei confronti degli altri undici, nel caso del Regno Unito si erano avute solo
tredici scarcerazioni anticipate su quasi cinquemila ergastolani, mai nei confronti degli
ergastolani effettivi.
([40]) Prima della sentenza 204/1974 della Corte costituzionale, il Ministro della Giustizia
poteva disattendere il parere del giudice di sorveglianza in merito alla liberazione
condizionale. Per il nostro giudice delle leggi tale disarmonia appariva ancora più
inaccettabile dopo l’estensione, nel 1962, della possibilità di chiedere la liberazione
condizionale anche agli ergastolani.

w

w

([41]) Se in due casi decisi dalla Corte di appello non si avanzarono argomenti di
particolare significato (nel primo – R. v. Bieber, 2009 – l’ergastolo effettivo non costituiva
una pena irriducibile poiché era previsto l’intervento del Ministro e il “supposto”
trattamento inumano e degradante poteva al massimo essere considerato in fase esecutiva
della pena e non al momento dell’astratta previsione, mentre nel secondo – R. v. Oakes e
altri, 2012 – si considerava l’ergastolo effettivo al pari di altre pene sulle quali non vi era
un generale accordo e, in ogni caso, non in contrasto con l’art. 3 CEDU poiché disposto da
un giudice indipendente), in un altro si proposero riflessioni interessanti. Il caso era R.
(Wellington) v. Secretary of State for the Home Department, deciso nel 2008 prima dalla
High Court e dopo dalla House of Lords. Gli Stati Uniti avevano chiesto l’estradizione di
un cittadino inglese affinché potesse essere giudicato, nel Missouri, per due omicidi di
primo grado. Esistendo in Missouri il Life Without Parole il cittadino inglese aveva
presentato ricorso chiedendo fosse accertata la violazione dell’art. 3 CEDU. Né la High
Court né la House of Lords gli diedero ragione poiché il Governatore del Missouri poteva
concedere grazia e commutare pene e, pertanto, anche il sistema del Missouri soddisfaceva
il test di Kafkaris. Nonostante questo, Sir John Laws, uno dei Lord Justices, sostenne che
in sé il Life Without Parole, al pari dell’ergastolo effettivo, aveva molti punti di contatto
con la pena capitale ed era una pena non proporzionata, in quanto si misurava in giorni o
in decenni, secondo il tempo che restava da vivere al condannato. L’unico modo per
evitare questo era considerare l’ergastolo effettivo al pari della pena capitale, ritenendo il
crimine commesso talmente odioso da non poter essere espiabile. Siffatte riflessioni non

incontrarono il favore degli altri giudici. Da una parte, sostennero che il trattamento
inumano e degradante poteva al massimo essere contestato in fase esecutiva (sempre che
non esistano più scopi legittimi della pena) e, dall’altra parte, si argomentò (addirittura)
che il riscatto del detenuto all’ergastolo effettivo poteva dirsi raggiunto per il solo fatto
che stava scontando la pena.
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([42]) Condannato nel 1996 all’ergastolo con una tariffa di dieci anni per l’omicidio di un
collega di lavoro, Vinter venne messo in libertà condizionale nel 2005. Due anni dopo gli
venne revocata per rissa. Dichiaratosi colpevole, scontò sei mesi di reclusione e riottenne
la liberazione condizionale. Il 5 febbraio 2008 si presentò spontaneamente alla polizia
dichiarando di aver ucciso la moglie. In primo grado, Vinter si dichiarò colpevole di
omicidio. Il giudice lo condannò all’ergastolo (obbligatorio) e diede disposizioni che fosse
effettivo, ritenendo l’imputato, trentanovenne, appartenente alla schiera di persone
meritevoli di rimanere in carcere fino alla morte. Non fissò pertanto alcuna tariffa e in
appello la pena venne confermata.
([43]) Il never sottolineato appare nella missiva scritta dal Lord Chief Justice al Ministro.

([44]) I giudici negarono rilevanza alla tesi circa l’obbligo, da parte del Ministro, di
rispettare la raccomandazione del Lord Chief Justice, nel frattempo diventata, dopo la
riforma costituzionale del 2005, la più alta della magistratura. Del resto, si poteva dubitare
che le tesi del Lord Chief Justice fossero corrette in punto di diritto, poiché, sostenne la
High Court, i reati commessi da Bamber rientravano tra quelli che “in via di principio”
potevano meritare l’ergastolo effettivo. Anche in questo caso venne richiamata la CEDU,
lamentando la lesione di diversi articoli, ma la High Court si dimostrò categorica: l’art. 6
CEDU non risultava violato poiché il ricorso avverso la decisione ministeriale garantiva il
diritto ad un processo equo, come non vi era alcuna violazione degli artt. 3 e 5, non
essendo l’ergastolo effettivo una pena né arbitraria né sproporzionata. Il ragionamento fu
pienamente confermato nel 2009 dalla Corte di appello.

w

w

([45]) Che compaiono per la prima volta dinanzi al giudice di Strasburgo, poiché in
precedenza una differenziazione così netta tra i tipi di ergastolo non si era mai avuta e che,
al di là della tripartizione, confermano pienamente Kafkaris.
([46]) Si veda la precedente nota 37.
([47]) Questa conclusione apparve forzata. Se Vinter poteva dimostrare poco, scontando la
pena da soli tre anni, negli altri due casi i giudici avrebbero anche potuto dubitare della
persistenza degli scopi della pena dopo, rispettivamente, ventisei anni di carcere per
Bamber e sedici per Moore.
([48]) Accettare la tripartizione significava forse nutrire reali speranze di vittoria?
Probabilmente sì, in quanto quella differenziazione fu proposta anche per non andare oltre
e quindi confermare Kafkaris.

([49]) In particolare, le Raccomandazioni del Comitato dei Ministri sulla residualità
dell’ergastolo (2/1976), sulla gestione degli ergastolani nei penitenziari (23/2003) e sulla
liberazione condizionale (22/2003) e due Rapporti (55/2007, 26/2012) del CPT (Comitato
europeo per la prevenzione della tortura e dei trattamenti inumanti e degradanti).
([50]) Come ben noto, il riferimento al tema dell’ergastolo è compiuto dall’art. 77 dello
Statuto della CPI e dalle regole 223 e 224 del suo Regolamento di procedura e di prova.
([51]) Il richiamo, ovviamente, è all’art. 5 § 2 del mandato d’arresto europeo.
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([52]) Sono richiamate, senza scendere nel dettaglio, le pronunce delle Corti costituzionali
del Canada, di Hong Kong, delle Isole Mauritius, della Namibia, della Nuova Zelanda, del
Sud Africa ed anche Graham v. Florida (2010) della Corte Suprema degli Stati Uniti che
ha dichiarato incostituzionale il Life Without Parole nei confronti dei minorenni non
colpevoli di omicidio. Tra queste decisioni, i giudici di Strasburgo decidono di
approfondire quella della Namibia (State v. Tcoeib del 1997) e quella delle Isole
Mauritius.
([53]) Vengono evocati anche importanti strumenti internazionali in materia di
reinserimento dei detenuti, come le Regole minime standard per il trattamento dei
detenuti, approvate dall’ONU nel 1957, l’art. 10 del Patto internazionale sui diritti civili e
politici ed, in particolare, le Regole penitenziarie europee approvate dal 2006 dal
Consiglio d’Europa (nello specifico, le regole 6, 103 e 107).

([54]) Poiché la domanda di scarcerazione anticipata poteva essere respinta in presenza di
legittimi scopi della pena, come ad es. la prevenzione speciale, non rilevando a questo
riguardo il periodo già trascorso in detenzione.
([55]) In questo caso, il richiamo esplicito è alla sentenza Wellington ed in particolare alle
espressioni utilizzate da Lord Justice John Law.

w

w

([56]) L’elenco dei precedenti sulla dignità umana inizia (non a caso) con Pretty v. Regno
Unito del 2002.

([57]) Sapere di poter essere un giorno (eventualmente) scarcerati solo se prossimi alla
morte o se gravemente malati, è il ragionamento dei giudici, non equivarrebbe in alcun
modo ad avere una prospettiva di rilascio.
([58]) La Corte in conclusione sottolinea che la decisione non dava ai ricorrenti alcuna
prospettiva di liberazione imminente, non accordando peraltro alcun risarcimento del
danno, chiesto da un solo ricorrente, in quanto pare sufficiente la constatazione della
violazione dell’art. 3 CEDU.
([59]) Per il giudice, tale soluzione si era resa obbligata in quanto nessuno dei tre ricorrenti

poteva provare di essere sottoposto ad un trattamento inumano e degradante, in quanto
anche nel caso di Bamber, in carcere da ventisei anni (al contrario di Moore da sedici e di
Vinter da tre), si poteva individuare ancora uno scopo repressivo della pena.
([60]) Quello che il giudice intendeva sottolineare era la necessità di chiarire e motivare la
decisione di non accordare il risarcimento, andando quindi oltre la solita ed usuale frase di
stile, non motivata.
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([61]) Solo per fare alcuni esempi, si consiglia di chiarire meglio l’ordinanza
dell’amministrazione penitenziaria, anche rifacendosi agli elementi di diritto comparato ed
internazionale riportati nella decisione, dai quali sarebbe facile evincere che il riesame di
una sentenza è ammesso dopo un termine fisso, in genere di venticinque anni, sistema che,
conclude il giudice inglese, era del resto già vigente nel Regno Unito prima della riforma
del 2003, ancorché con protagonista il Ministro e non un giudice.

([62]) La sentenza riconosce, implicitamente, per il giudice irlandese, che la speranza
costituisce un aspetto importante e costitutivo della persona umana, anche di coloro che
compiono gli atti più odiosi, infliggendo sofferenze indescrivibili. Anche costoro
conservano la loro fundamental humanity e hanno la capacità intrinseca di cambiare. Per
quanto lunghe e meritate siano le pene detentive inflitte, anche queste persone conservano
la speranza che, un giorno, potranno riscattarsi per gli errori commessi. Impedire di
coltivare tale speranza, conclude il giudice, sarebbe inumano e degradante poiché
significherebbe negare un aspetto fondamentale della loro umanità.
([63]) I dati del resto erano inesorabili, come lo sono quelli che indicano proprio nel
Regno Unito il paese entro i membri del Consiglio d’Europa ad avere allo stesso tempo il
più alto numero di ergastolani e di violent crime (e di domestic burglary): cfr. C. Tavares,
G. Thomas, Crime and Criminal Justice, in EUROSTAT. Statistics in Focus, 50/2010, con
dati dal 2002 al 2008.

w

([64]) Cfr. A. Ruggeri, Salvaguardia dei diritti fondamentali ed equilibri istituzionali in un
ordinamento “intercostituzionale”, in Rivista AIC, 4/2013.

w

([65]) Di “velata diffidenza” si è discusso in sede di commento alle sentenze gemelle della
Corte costituzionale italiana: cfr S. Bartole, Integrazione e separazione della tutela
costituzionale e convenzionale dei diritti umani, in Dir. umani e dir. int., 2/2008, pp. 291
ss. (in specie, p. 297).
([66]) Non fosse altro per contrastare il modello penale sempre più dominante, oramai
anche negli Stati Uniti oggetto di critiche: cfr. P. H. Robinson, “Life Without Parole”
Under Modern Theories of Punishment, in Life Without Parole: America’s New Death
Penalty?, eds by C. J. Ogletree Jr. & A. Sarat, New York University Press, New York,
2012, pp. 138 ss.

([67]) Il caso Vinter potrebbe da un lato “spronare” i giudici costituzionali statali, ma
anche, dall’altro lato, farli “accomodare” sulle loro precedenti (problematiche) sentenze in
merito alla compatibilità costituzionale della pena dell’ergastolo. Sulla questione cfr. A.
Pugiotto, Scoppola e i suoi fratelli (l’ergastolo all’incrocio tra giudizio abbreviato, CEDU
e Costituzione, in Rivista AIC, 4/2013 (ed in corso di pubb. in Giur. cost., 4/2013).
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([68]) Del resto, la decisione della Corte di Strasburgo è stata accolta positivamente anche
nelle prime letture su alcune autorevoli riviste statunitensi: cfr. M. Szyd³o, Vinter v.
United Kingdom, in Am. Jour. of Int. Law, 3/2012, pp. 624 ss., il quale conclude
sostenendo che “it can be said that a free life after life imprisonment has become a more
realistic option” (ivi, p. 630).
([69]) Sent. 264/2012, cons. dir. 5.4.

w

w

([70]) Sent. 279/2013, cons. dir. 7.1.

---------

•

9999
di Carmelo Musumeci

consente di resistere a quella che definisce la
..pena di morte viva"?

a un uomo-ombra

cl miei obiettivi sono quelli di fare notte e poi di
fare mattina. Gli uomini ombra dormono solo per
svegliarsi e poi dormire di nuovo. Vivono di,staccati
ed estraniati nel loro mondo di solitudine e ombre.
Non so perché resisto. probabilmente resisto per
amore.•
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14 domande
Le domande sono state poste a Carmelo Musumeci dagli studenti del corso di diritto dell'esecuzione
penale della professoressa Stefania Carnevale (Università degli Studi di Ferrara). Per ragioni di spazio
ne abbiamo omesso alcLLne.

l} Il problema del sovraffollamento carcera·
rio è di grande attualità e sono state avanzate
numerose proposte per risolverlo, ma spesso si
discute dell'argomento senza conoscere il punto
di vista di chi. nel carcere, è costretto a vivere.
gual è il suo pensiero in proposito e quali sono
le sue proposte?
•Il carcere produce e fabbrica carcerati e criminali.
Il sovraffollamento ne produce molti di più. Il carcere
è molto peAAiore di quello che ti dicono. di quello che
pensi e di quello che immagini.•

w

2} Parte dell'opinione pubblica è a volte insensibile ai problemi che affliggono i detenuti,
soprattutto quelli che sono stati condannati per
reati gravi, ritenendo che la pena debba comunque conservare la suafunz:ione retributiva. Cosa
risponderebbe a chi giudica con distacco e severità coloro che hanno subito una condanna?
Anche in base alla sua esperienza personale crede che ognuno di noi, in determinate situazioni,
potrebbe commettere gravi errori oppure pensa
che quella di commettere reati sia una libera
scelta?

w

•In noi c'è il bene e il male e a volte sta anche
alla società tirare fuori l'uno o !"altro. La cultura
criminale viene appresa. non è innata nell'uomo.
Non esiste akuna forma di eredità culturale. Il libero
arbitrio non può fare nulla quando sei già diventato
culturalmente criminale. Poi è troppo tardi. E puoi
deeidere solo di diventare un C'rimiruùe senza perdere
la tua umanità.»

3) Lei scrive: "Oggi pensavo alla mia vita per
tutte le cose che non sono accadute e che non
accadranno mai, perché un uomo ombra può
solo sopravvivere, nient'altro". Quali sono i suoi
obiettivi a breve e a lungo termine e cos'è che le

4} Cosa passa per la testa a una persona che
come lei trascorre così tanti anni in carcere?
E quanto sono ricorrenti le persone offese nei
suoi pensieri?

•Siamo rome cadaveri In attesa di essere sepolti. A
differenza di loro abbiamo la vita. ma che vita? Ogni
criminale ha la propria storia personale. E non penso
alle persone offese~ perché gli atti processuali (e non
io) dicono che questi prima ml hanno sparato sei
colpi in corpo. poi hanno tentato di bruciarm) Vivo:
In seguito sono diventati collaboratori di giustizia e
ora sono fuori. •
M

5) Lei prova rimorso per i reati che ha commesso? Se dovesse fare un resoconto della sua
vita cosa direbbe?

•Non provo rimorso per i reati che ho commesso
se no non li avrei commessi. Provo rimorso per la
sofferenza che ho creato per i miei reati. a partire
dalla mia compagna che mi aspetta da 23 anni e
dai miei figli. Credo che sia ancora troppo presto
per fare i resoC'onti della mia vita. E poi quando si
fanno i conti con se stessi i conti non tornano mai. •

6) Dopo 23 anni in carcere è maggiore il desiderio di uscire o la paura della vita che l'aspetta
fuori?
•Non ho nessun desiderio di uscire o paura della
vita che mi aspetta fuori. perché gli uomini ombra
non hanno più nessuna aspettativa, neppure quello
di riposare in pace perché non sono ancora morti.
Gli ergastolani ostativi non possono fare altro che
stringere i denti e sopportare l'esistenza.•
7} Sorvolando sul dato oggettivo che riguarda il fenomeno della criminalità organizzata,
secondo lei perché la maggior parte della po·
polazione detenuta che si trova a scontare la
pena a seguito del cosiddetto ergastolo ostativo
presenta una provenienza geografica completacarcere

11Ol

mente riconducibile ol Sud delfltali a?
ranza dei prigionieri nei bracci della morte s ono di
colore. Conta ancora molto in che fami~Jia e parte
del mondo si nasce . per diventare buoni o cattivi .
poi molli sono considerati cattivi perché lo stabiliscono i buoni."

8) Spesso nelle cronache si sente parlare di
"suicidio in carcere". La formula riportata sul
certificato di detenzione -fine pena mai - cosa
provoca nei pensieri di un detenuto? E potrebbe in qualche caso ricondurre al fenomeno del
suicidio?
«Quando non hai niente per vivere ma puoi avere

pronto soccorso ad aiutare la gente, insomma vorrei
fare qualcosa che dimos1 ri ai ra,gazzi che l'illegalitò.
non paga e quakosa eli socialmrnte util e che dia un
senso alla pena e alla vita.•

19) Al di là del fatto che lei abbia sempre rifiu·
tato qualsiasi tipo di collaborazione. scegliendo
di vivere da "uomo-ombra", nel suo caso vi è mai
stata quella cosiddetta "revisione critica·· interna e profonda del reo? Si è mai pentito di ciò che
hafatto? Da dove è scaturita la sua volontà di
laurearsi proprio in giurisprudenza e quali sono
i motivi che l'hanno spinta a operare tale scelta?
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lutto morendo . non hai scelta. E alcuni scelgono eli
morire.»

.f1itta può dirsi veramente tendente ··nHu ricdu·
cazione del condannato'"! fn coso di risposta
negativa, come modifìcherebf?e la disciplina sanzionato ria da applicare a coloro che si trovano
nella sua identica situazione?
"Come fa una pena che non finisce mai a rieducare qualcuno? E se anche lo fosse. mi rieduca no per
portarmi rieducato alla lomba? lo andrei a spazzare
le strade della ritte\ dove ho commesso reati. nei

9) Essendo uno dei sostenitori dell'abolizione
dell'ergastolo dal nostro ordinamento. quale sarebbe secondo lei la pena più adatta a sostituir-lo, tenendo conto del disvalore sociale nonché
della gravità dei reati puniti proprio con l'ergastolo? Mettendola più sul personale: che pena
meriterebbe Carmelo
Musumeci secondo
l 'opinione di Carmelo
Musumeci?

«Non mi sono mai pentito di quello d1r ho fatto . ma mi sono pentito del dolore che ho causato.
E molto difficile fare
una ··revisione critica"
quando i tuoi educatori.
.11.
H
guardiani e governanti
sono più criminali di te.
Ho studiato giurisprudenza per dare uno scopo alla mia pena. d,ifenclere i miri dirilti e quelli dei miei compagni. L'allra
parte della me daglia è costatare la grande differenza
che c'è fra diritti dichiarati e quelli applicati. ·•

"ma mi sono pentito
dolore che
causar:o

•La pena dovrebbe
essere una medicina.
La giusta. t> na e quella necessaria. né un giorno in
più nè uno in ll ieno. Carmelo Musumeci a Carmelo
Musumeci darebbe la pena di morte perché legge.
scrive. pens a e sogna di sconfìg_gere in Italia. la "pena
di morte viva". E questo per i "buoni" è veramente
troppo. rhe un c riminale dia lezioni di 111oralita.•

1O) Cosa provava durante il compimento delle
sue condotte criminose? Ha mai pensato anche
solo per un attimo alle conseguenze delle sue
azioni?
«Avevo paura e pensavo a salvarmi la vila ed esSt're più veloce dei miei avversari. "

w

w

1 Ha mai preso in considerazione l'idea che
la collaborazione rappresenti l'unica possibilità
di riscatto che ha? riscat ~Cl non solo per la sua
vita. ma anche di quella delle persone a lei care
e di tutte le vittime dei reati da lei commessi?
"Sono contrario alla collaborazione perché bisognerebbe uscire dal l'arcere perché uno lo merita e
non perch é melli un altro al posto tuo. Inoltre nel
mio caso la co llaborazione salverebbe solo me. ma
non potrei mai farlo . Posso capire la collaborazione
solo se serYe a salvare \'i te •tma ne . ma dopo ollre
venl'anni. co n organizzazioni che non esistono più.
che senso ha? ·•

12) Come lei sa, la nostra Costituzione è ispirata alfinalismo rieducativo della pena. A suo
parere, una pena come quella che le è stata in-
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14) Capita più o meno frequentemente di sentire alla televisione racconti di violenza nei
confronti dei 1 tenuti da parte del personale
penitenziario. Com 'è il suo rapporto con queste
persone? In tutti questi anni è mai stato vittima
di aggressioni gratuite?

•Le ·mele marce" nei serYitori dello stalo sono
molte eli più di quello che- si cred e. E lo sono ancora
di più denlro l'Assassino dei Sogni [come chiamo io
il carcere) perché non c'è nessuno che controlla il
controllore.
Quand'ero sottoposto al regime eli tortura del 41
bis neJr ··isola del di(lvolo" (L'Asinara) non c'era giorno
in cui non ero sottoposto acl aggressioni ,:;ratuite. E
lì. per la prima volta, mi sono accorto che i "buoni"
sono piu ca ttivi dei criminali.•

intt>ruisio n cura degli studcnii
dei corso di rlirillo dell'est'cuzione penale

(Unit:ersirà degli Studi di Ferrara)
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Giustizia: la voce dei cattolici contro il "fine pena mai"
di Alberto Laggia
Famiglia Cristiana, 16 febbraio 2014
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 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
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".
Giustizia: perché sono contro l’ergastolo…
di Agnese Moro
Famiglia Cristiana, 16 febbraio 2014
"È facile dire a chi ha perso qualcuno perché un altro essere umano gli ha tolto la vita: "Ti faremo giustizia;
manderemo il responsabile in prigione per molti anni o per sempre, e tu sarai ripagato". È una menzogna". La figlia
dello statista, in questo suo testo scritto per Famiglia Cristiana, spiega che cosa può davvero "ripagare" chi ha
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subito la più tremenda delle violenze.
La democrazia repubblicana, così come la disegna la nostra bella Costituzione, non è solo un sistema politico. È
anche - e forse soprattutto - un progetto di vita individuale e sociale. Esprime una speranza di giustizia e di pace,
che viene dalle generazioni che ci hanno preceduto, che ci accompagna dando sapore alle nostre esistenze, che
vorremmo poter trasmettere ai nostri figli e nipoti.
Alla base del progetto della nostra democrazia repubblicana c’è la persona; ci sono le persone reali, la loro dignità,
le loro difficoltà, la loro unicità e la loro grandezza. Per l’ideologia fascista che ha preceduto la Repubblica lo Stato
era tutto, le persone niente. Per la Repubblica (ovvero per tutti noi), invece, ogni persona è preziosa, e siamo
impegnati, tutti insieme, a difenderne i diritti e la dignità.
Ed è per questo che quando uno di noi sbaglia, anche gravemente, noi lavoriamo per impedirgli di seguitare a
sbagliare e gli infliggiamo una pena che non è una vendetta, ma che gli deve servire a cambiare e a ritornare tra
noi. Dall’articolo 27 della Costituzione: "Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità
e devono tendere alla rieducazione del condannato".
Noi non buttiamo via nessuno, e rivogliamo tutti indietro. In questo nostro progetto di vita l’ergastolo è
decisamente un corpo estraneo; una contraddizione insanabile con la nostra Costituzione. Perché fa della pena una
punizione e basta; perché sancisce un allontanamento definitivo e senza appello dal resto della società; perché come diceva mio padre Aldo Moro nei suoi scritti giuridici - è decisamente contraria al senso di umanità perché
nega anche la speranza di poter tornare a vivere la dimensione della libertà che caratterizza così profondamente il
nostro essere uomini.
Bisognerebbe avere anche l’onestà e il coraggio di affrontare il tema della giustizia. È facile dire a chi ha perso
qualcuno perché un altro essere umano gli ha tolto la vita: "Ti faremo giustizia; manderemo il responsabile in
prigione per molti anni o per sempre, e tu sarai ripagato". È una menzogna. Le perdite subite non si risanano, e
nessuna punizione può ripagare di un affetto che non c’è più.
Può invece aiutare - tanto - vedere che chi ha fatto del male ha capito quello che ha combinato, ne è realmente
dispiaciuto, vorrebbe con tutte le sue forze non averlo fatto; che riprende a vivere in maniera diversa, cerca di
essere utile alla società, porta il rimorso suo e anche il dolore delle proprie vittime. È quanto di più vicino alla
giustizia si possa chiedere. Ed è la saggia via proposta dalla nostra Costituzione.

w
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Giustizia: Speranza e Leva (Pd), ddl per abolizione ergastolo, è battaglia per Costituzione
Ansa, 8 febbraio 2014
All’indomani dell’approvazione del decreto Carceri alla Camera, il Pd torna sul tema chiedendo la
calendarizzazione di una proposta di legge a prima firma del capogruppo Roberto Speranza che prevede
l’abolizione dell’ergastolo. "è una battaglia per la Costituzione", ha detto Speranza in una conferenza stampa alla
Camera. "Come si concilia con la Carta una pena che non consente la rieducazione del detenuto?", chiede
Speranza, che lancia un appello a tutte le forze politiche: "Superiamo i limiti e i confini dei partiti, chiunque è
convinto che questa sia una battaglia giusta dovrebbe allargare il più possibile il gruppo di persone che vuole
portare avanti una battaglia del genere". "Faremo una battaglia nelle prossime settimane - annuncia Danilo Leva perché abbiamo il dovere di rivedere il sistema delle pene nel nostro Paese.
Lo Stato non può rinunciare a priori alla rieducazione di un condannato". E, anticipando le contestazioni sul
possibile indebolimento della lotta alla mafia, dice: "Non siamo amici dei mafiosi. Occorre trovare un punto di
equilibrio tra rigore e rieducazione". Alla conferenza stampa partecipa anche Mario Marazziti, deputato di Popolari
Per l’Italia che ha depositato un progetto analogo (con le firme anche di alcuni deputati del centro destra): "la pena
perpetua è una contraddizione in termini", sottolinea. Secondo i dati diffusi in conferenza stampa, al 31 dicembre i
condannati a vita sono 1583, molti di loro sono in carcere da oltre 30 anni, e non hanno avuto accesso alla
liberazione condizionale.
Di questi, 681 sono all’ergastolo ostativo, una pena che nasce con legislazione di emergenza nel 1992, contemplato
per una serie di reati gravissimi che escludono la concessione dei benefici carcerari. Per il costituzionalista Andrea
Puggiotto "sono morti che camminano". Depositate nelle commissioni, fanno notare gli esponenti Pd, ci sono
diverse proposte di legge sull’abolizione dell’ergastolo, tra cui una di iniziativa popolare, firmata anche da alcuni
parlamentari del Movimento 5 Stelle.
Giustizia: Pd spaccato sull’ergastolo, il Capogruppo Speranza contro la renziana Morani
di Tommaso Rodano
Il Fatto Quotidiano, 8 febbraio 2014
Il Partito democratico vuole abolire l’ergastolo. Anzi no. Sul "fine pena mai", in poche ore, la vecchia e la nuova

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

segreteria del Pd scoprono di essere su distanze siderali. Senza nemmeno consultarsi. Il primo atto è in mattinata. Il
capogruppo Roberto Speranza e l’ex responsabile della Giustizia Danilo Leva partecipano a una conferenza stampa
alla Camera, convocata dai Giovani Democratici. Titolo: "La Democrazia dietro le sbarre".
I due colgono l’occasione per presentare la proposta di legge, di cui sono i primi firmatari, per cancellare il carcere
a vita. "L’abolizione dell’ergastolo - dice Speranza - è una battaglia di civiltà e di costituzionalità". Una battaglia
per cui si immagina sia pronto a combattere tutto il partito. Niente affatto. Basta una telefonata all’attuale
responsabile Giustizia del Nazareno, Alessia Morani, fresca di nomina nella segreteria di Renzi.
La sua sentenza è lapidaria: "Quella di Speranza e Leva è un’iniziativa personale, altrimenti avrei partecipato
anch’io alla conferenza stampa. Stiamo lavorando per risolvere l’emergenza carceraria e l’abolizione dell’ergastolo
non è in calendario. È evidente che le priorità della giustizia italiana, per il Partito democratico, sono altre".
Informato della posizione di Morani, Speranza mette le mani avanti: "Non ho mai detto che la nostra fosse la
posizione del Pd. È un tema che riguarda le coscienze individuali, non ho parlato a nome del partito. La conferenza
non serviva a presentare la nostra iniziativa, che abbiamo scritto molti mesi fa".
Evidentemente il bersaniano non si è messo d’accordo nemmeno con il cofirmatario. Ieri mattina, infatti, Danilo
Leva ha chiesto esplicitamente di mettere subito in calendario la proposta di legge. Non una battaglia culturale,
insomma, ma un’ipotesi legislativa da portare al più presto in Parlamento. La segreteria del Pd non ne era
informata.
Il dibattito sull’ergastolo si accende nell’opinione pubblica a intervalli regolari. Nel 1981 la proposta di
abrogazione è stata bocciata da un referendum in cui i "no" si sono avvicinati all’80 per cento. Nel frattempo però
gli ergastolani nelle carceri italiane sono cresciuti in modo esponenziale: oggi sono 1581. Speranza ha citato
l’articolo 27 della Costituzione: "Le pene devono tendere alla rieducazione del condannato".
"Non capisco quale possa essere la rieducazione - ha commentato il capogruppo Pd - in una pena che non permette
il reinserimento nella società". Già in due occasioni la Corte Costituzionale ha decretato che il "fine pena mai" non
è in contrasto con i princìpi della Carta: nel 1974 ne stabilì la legittimità indicando la possibilità per i detenuti di
accedere alla libertà condizionale.
Esiste però anche l’ergastolo "ostativo" (articolo 4 bis dell’ordinamento penitenziario), che non prevede in alcun
modo il ritorno in libertà per coloro che rifiutino di collaborare con la giustizia. Nemmeno questo incostituzionale,
secondo la Consulta (sentenza del 2003). L’ "ostativo" è considerato uno strumento di contrasto delle
organizzazioni criminali (al punto che Totò Riina ne chiese l’abolizione nel suo "papello").
Danilo Leva nega che l’eventuale abrogazione possa essere gradita alle mafie: "Macché. È una battaglia di civiltà,
dobbiamo liberarci del populismo giuridico". Bisognerà chiedere al resto del partito.

w

w

Giustizia: dopo sentenza Consulta e Cassazione, scarcerazioni per stop a ergastolo retroattivo
Ansa, 19 gennaio 2014
Che sarebbe andata così, cioè che molti esponenti di spicco della criminalità organizzata, ergastolani in carcere per
omicidio, sarebbero usciti a breve, si era capito a luglio, quando la Corte Costituzionale aveva bocciato il
cosiddetto "ergastolo retroattivo", giudicando illegittima una norma che, in determinati casi, consentiva
retroattivamente l’applicazione dell’ergastolo anziché della pena più favorevole dei 30 anni. Lunedì scorso la
Cassazione ha dato il via libera alla commutazione del carcere a vita in 30 anni accogliendo il ricorso di un
mafioso, e questa stessa strada ora si apre concretamente anche per molti altri detenuti che avendo già scontato
diversi anni in carcere, sono ormai vicini alla soglia dei 30 anni di reclusione: sarebbero essere quasi cento secondo una stima riportata oggi da La Stampa, che dedica alla vicenda un ampio articolo - coloro per i quali da
qui a fine 2014 potrebbero aprirsi le porte del carcere a breve o potrebbe scattare la commutazione della pena.
Tra i primi vi sarà Emanuele Zuppardo, arrestato nel 1992 e ritenuto uno dei killer delle cosche, condannato
all’ergastolo nei processi "Autoparco" e "Count Down". Ma sorte analoga potrebbero avere, prossimamente, anche
i mafiosi Giuseppe Dainotti, Giovanni Matranga, Giulio Di Carlo e Francesco Mulè, Andrea Ventura. Naturalmente
ogni caso fa storia a sé, sia rispetto a quella che sarà la decisione finale sia per quanto riguarda l’eventuale
computo dell’effettiva pena ancora da scontare, al netto degli effetti dell’indulto e della liberazione anticipata in
caso di buona condotta.
Ma perché questo avviene? Tutto discende dalla legge Carotti che entrata in vigore nel gennaio 2000 consentiva ai
colpevoli di reati per cui era previsto l’ergastolo di vedere commutata la pena in 30 anni di carcere se chiedevano il
rito abbreviato. A questa legge, nel novembre 2000 seguì un decreto interpretativo, il 341, che di fatto all’art. 7 ne
cancellava i contenuti, stabilendo che chi chiedeva l’abbreviato aveva diritto solo a non fare l’isolamento diurno.
Ma questa lettura della legge è stata prima respinta dalla Corte di Strasburgo, poi dalle sezioni unite della
Cassazione nell’aprile 2012 e quindi dalla Corte Costituzionale nel luglio scorso. "Di conseguenza - spiega
l’avvocato Roberto Afeltra, che ha in carico come legale una decina di posizioni - coloro i quali sono stati giudicati

in primo e secondo grado tra il gennaio e il novembre del 2000, avevano chiesto il rito abbreviato e anziché i 30
anni hanno avuto l’ergastolo senza isolamento diurno, ora possono fare istanza e, se ricorrono i presupposti,
possono vedersela accolta". Certo, la situazione fa un certo effetto e rischia di essere letta come un colpo di spugna.
Ma "il diritto è diritto - sottolinea Afeltra - e va applicato".
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Giustizia: Cassazione; sì commutazione ergastolo per chi aveva chiesto rito abbreviato nel 2000
Ansa, 14 gennaio 2014
La Cassazione, accogliendo il ricorso di un mafioso condannato all’ergastolo, ha dato il via libera alla
commutazione del carcere a vita in 30 anni di reclusione per chi, dal 26 gennaio al 24 novembre 2000, aveva
chiesto il rito abbreviato introdotto dalla legge Carotti. "Questa è una grande battaglia di civiltà giuridica che
infrange il totem della intangibilità del giudicato", commenta l’avvocato Roberto Afeltra, che per primo ha ottenuto
questa vittoria in Cassazione dopo un lungo iter giudiziario, anche europeo. Afeltra chiederà l’applicazione di
questo orientamento assunto dalla I Sezione penale della Cassazione - in seguito alla sentenza numero 210 emessa
dalla Consulta lo scorso 18 luglio - anche per altri 17 condannati per mafia da lui difesi. La possibilità di ottenere la
pena temporanea anziché il carcere a vita, fu poi bloccata, il 24 novembre del 2000, dall’entrata in vigore del d.l.
341/2000 che, in sostanza, aveva reintrodotto l’ergastolo con effetto retroattivo per la platea di imputati che, con
l’entrata in vigore della legge Carotti, avevano chiesto l’abbreviato. "La Corte di Strasburgo - spiega Afeltra - ha
stabilito che è una violazione dei diritti umani punire un imputato con una pena superiore rispetto a quella prevista
da una legge anche se poi modificata". La questione dell’ergastolo retroattivo era stata affrontata due volte dalle
Sezioni unite della Cassazione e alla fine è stata risolta dalla Consulta. "Questo verdetto - sottolinea Afeltra - aprirà
le porte del carcere a molti condannati e sono molti i ricorsi pendenti su questa questione". Il primo a beneficiarne
sarà Emanuele Zuppardo, siciliano di Gela trapiantato a Milano e qui condannato al carcere a vita nei processi
"Autoparco" e "Count Down". È ora detenuto ad Opera ed è in carcere dal 1991. Lavora e non ha altri carichi
pendenti. "Tuttavia per vederlo uscire - conclude l’avvocato Afeltra - dovrò presentare un’ulteriore istanza per via
di un vecchio cumulo di pena".
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Libri: "L’urlo di un uomo ombra", di Carmelo Musumeci, Edizioni Smasher
recensione di Francesca de Carolis
Ristretti Orizzonti, 13 gennaio 2014
Prima di iniziare a leggere, l’invito è a fermarsi qualche secondo in più sull’immagine di copertina. Sulla maschera
di creta, che sembra testa d’uomo, che non ha occhi, ma due buchi neri, come buco nero è la bocca spalancata. Per
un urlo che non ha voce, che si ferma strozzato in gola. È lo stesso volto delle anime ( le avete mai incontrate?)
non ancora del tutto morte, che si fermano per qualche tempo, fra il tempo della vita finita e il tempo dell’aldilà, a
passeggiare nei meandri della nostra cattiva coscienza. Sì che le abbiamo tutti incontrate, quelle anime, nelle notti
più inquiete… e qualcuna magari l’abbiamo anche riconosciuta, per questo abbiamo timore a parlarne…
Un muto urlante volto di creta, plasmato da Carmelo Musumeci, che ben introduce nel mondo dei morti viventi: gli
ergastolani ostativi. Come Carmelo, appunto, dalla cui parte ho già scelto di stare. Carmelo Musumeci, che
frequento ormai da qualche anno. Per quanto e per come si possa frequentare una persona in carcere. Poco,
fisicamente molto poco, sì… ma c’è una conoscenza che passa attraverso scambi, che sono lettere, biglietti,
cartoline e pagine e pagine di scritti che sono il diario dei lunghi anni da recluso fuori dal mondo.
Carmelo Musumeci, ergastolano ostativo, uomo ombra. Per intenderci di quelli che in carcere resteranno fin a che
morte non li separi da questo mondo, se non cambia qualcosa nella legislazione nata come emergenza e poi
irrigiditasi nell’ordinarietà, come spesso accade in questo nostro strambo paese. Uomini che nel frattempo vivono
una vita che non è già più vita, senza essere ancora morte. Sappiamo essere ben crudeli, noi uomini. Nessun altro
animale ci eguaglia in crudeltà.
Le pagine di questo libro sono un’incursione nel mare di scritti che Musumeci si ostina a comporre per raccontarsi
e raccontarci, giorno dopo giorno, cos’è la vita fra le mura di una carcerazione eterna. Chi lo conosce sa che
Musumeci è il capofila di una battaglia contro l’ergastolo, che si è laureato in giurisprudenza, specializzandosi in
diritto penitenziario, che con costanza e assiduità spedisce oltre il muro di cinta delle sue prigioni, appelli,
riflessioni, osservazioni… Ma questa raccolta è distillato di pagine di diario, citazioni, racconti, poesie, anche, che
negli anni Musumeci ha scritto… restituendoci forme e linguaggi diversi di un unico racconto, che è racconto di
sentimenti. Che, a saperlo ascoltare, è davvero urlo che strozza in gola. Perché dei sentimenti di chi abbiamo
dannato per sempre non vorremmo sapere proprio nulla. Ma nonostante gli anni in prigione, racconta Carmelo, il
carcere non è riuscito a togliergli la dignità e ancora conserva nell’anima la memoria e l’orgoglio di quando era
libero. Ad assicurarcelo basta un cenno di versi: … vedere il tuo sguardo / e levarsi in volo / volteggiare / essere

liberi.
E mi fermo qui. L’invito è ad andare a perdersi in quest’urlo. Nella dolcezza delle poesie, nella lucidità delle
cronache, nel ritmo pulsante dei racconti. Scegliete poi voi quale voce amare di più. Ma scegliete, per conoscere e
riconoscere la storia di un uomo. Perché la cosa peggiore che possa capitare ad una persona è scomparire nel nulla,
dissolversi nei numeri e nelle statistiche, perdere nome, cognome, identità, diventare un numero, una sigla: fine
pena 99/99/999. Dannazione dell’incubo numerico…
Carmelo Musumeci, con questi scritti, con tutti i suoi scritti in realtà, urla continuamente il suo nome e il suo
cognome, per farcelo stampare bene in testa… per invitarci a conoscere, anche, i nomi e i cognomi e le storie di
quelli come lui, e aiutarli a uscire dall’ombra. Ascoltate: "… e non è vero che si scrive per se stesso, si scrive
sempre per gli altri. Si scrive per sentirsi vivi. Io scrivo anche per dimostrare a me stesso che, nonostante sono
chiuso in una cella, coperto di cemento e ferro e cancelli blindati, non solo respiro, ma sono anche vivo".
Buona lettura.
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Giustizia: la Corte di Cassazione sospende il "fine pena mai" per quattro ergastolani
di Riccardo Lo Verso
Live Sicilia, 13 gennaio 2014
Ad usufruire del pronunciamento Giovanni Matranga, Francesco Mule, Giuseppe Dainotti e Giulio Di Carlo. E
presto la stessa cosa avverrà per altri detenuti.
Si scrollano di dosso quel "fine pena mai" al quale erano stati costretti dopo tre gradi di giudizio. Non più
l’ergastolo, ma 30 anni ciascuno di carcere. Con la prospettiva, più o meno vicina, di lasciare le celle. Una
prospettiva diventata realtà dopo il pronunciamento della Corte di Cassazione e che si basa su una questione di
diritto affrontata negli ultimi periodi non solo dai supremi giudici ma anche dalla Corte europea per i diritti
dell’uomo e dalla Corte Costituzionale.
Non sono più ergastolani Giovanni Matranga, Francesco Mule, Giuseppe Dainotti e Giulio Di Carlo. E presto la
stessa cosa avverrà per altri detenuti. Non si sa ancora quanti. Gente che in carcere ci sta da decenni. Dalla lupara
bianca di Antonino Rizzuto, scomparso Palermo nel 1989, all’omicidio di un bidello di Piana degli Albanesi,
Filippo Polizzi, avvenuto nello stesso anno, mentre l’uomo era in macchina: tutti gli episodi fanno parte della
guerra di mafia degli anni Ottanta. Gli imputati erano stati tutti condannati con il rito abbreviato fra il 2 gennaio e il
23 novembre 2000.
La prima data è quella dell’entrata in vigore della legge Carotti che aveva disposto la sostituzione dell’ergastolo
con la pena di trent’anni. Il 23 novembre quella legge, però, fu superata da un decreto legislativo che all’articolo 7
sanciva il ritorno al passato. E cioè all’ergastolo. Nel 2009 la Corte europea diede ragione a un imputato italiano e
la Cassazione gli ridusse la pena a trent’anni. Nei mesi scorsi, visto che sono aumentati i ricorsi davanti ai supremi
giudici, la Corte costituzionale è intervenuta stabilendo, una volta e per tutte, che l’articolo 7 del decreto legislativo
del 2000 è incostituzionale.
Tra i primi a beneficiare dei paletti giuridici fissati dalla Consulta sono stati Dainotti, Di Carlo, Mule e Matranga.
Sono stati accolti i ricorsi degli avvocati Valentina e Marco Clementi, Antonino Mormino e Vincenzo Zummo. E
adesso per i quattro ex ergastolani è tempo di fare i conti per capire quando potranno lasciare il carcere. Su di loro
non pesa più il "fine pena mai".
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Buon anno anche ai figli degli ergastolani condannati a non vedere mai il papà libero
Il Mattino di Padova, 6 gennaio 2014
Ogni anno, quando arrivano le feste, raccontiamo quanto è triste passare in galera quei momenti, che di solito
fuori, nel "mondo libero", vedono riunite le famiglie, e sono momenti di gioia, o per lo meno di ricerca di un po’ di
serenità. Questo inizio d’anno vogliamo dedicarlo invece non al racconto dell’angoscia del Natale sovraffollato
delle persone detenute, ma al dolore dei loro figli, e in particolare dei figli di quei genitori che sono condannati
all’ergastolo ostativo.
In pratica chi subisce una condanna per un reato commesso nell’ambito di una organizzazione criminale, deve
scontarla per intero senza poter mai uscire dal carcere, a meno che non collabori con la giustizia. Ma sono tanti i
detenuti che non accettano di collaborare per paura di ritorsioni e vendette nei confronti dei loro famigliari, e se
sono condannati all’ergastolo, preferiscono subire la "pena di morte viva", come loro stessi definiscono l’ergastolo
ostativo, piuttosto di costringere i loro figli a nascondersi, a cambiare identità, a mettere a rischio le loro vite.
Nel nostro Paese sono tutti convinti che non esista l’ergastolo vero, perché tanto qui "nessuno si fa la galera". Ma
le cose non stanno così, e fa rabbia leggere articoli e vedere trasmissioni televisive che ridicolizzano le pene, e
ironizzano sul fatto che l’ergastolo "c’è solo sulla carta", e poi vedere questi figli di ergastolani, che passano la

vigilia delle feste nelle sale colloqui di un carcere, e che sanno che il loro padre lo vedranno per tutta la vita lì
dentro, o a volte non lo sanno neppure, perché quel padre non ha il coraggio di dirglielo. Ecco, dedichiamo a questi
figli un augurio: che il nuovo anno porti a loro una società meno incattivita, con più umanità verso chi deve
scontare una pena e un po’ di speranza per i loro padri.
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Figlia di un uomo ombra
Quest’anno che è passato mia figlia mi ha scritto: "Ciao amore mio, un altro anno è passato e abbiamo percorso
migliaia di kilometri invisibili verso il nostro obiettivo, lo so che è dura continuare ad andare avanti senza mai una
soddisfazione, ma la verità è che a noi ne basta solo una... solo una vittoria per dare un senso a tutte queste
delusioni ... ed io non so se questo sarà l’anno giusto, ma quella che per me è sempre stata una speranza ormai è
diventata una certezza. E l’unico motivo per cui quest’anno non ti dirò che credo che tornerai da noi è perché io
adesso lo do per scontato. Quindi papà non hai altra scelta... devi continuare a lottare... perché questo Natale noi
siamo più numerosi, ma il prossimo anno ci aspettiamo di essere uno in più, quell’uno che sarà comunque e
costantemente presente nei nostri pensieri e nel mio cuore. Ti amo tanto".
Figlia di un uomo ombra, sono pochi i prigionieri che riescono ad affrontare i fantasmi del passato. Io credo di
esserci riuscito. E sono stato sconfitto. Ci sono delle notti che non riesco a dormire perché sento che la mia vita è
stata sconfitta. E perduta per sempre. Nei primi anni di carcere trovavo conforto nei ricordi. E nei sogni. Adesso
invece, dopo ventitré anni di carcere, se ricordo e sogno soffro ancora di più. Da molti anni ogni giorno che passa è
una giornata in più di sofferenza e un giorno in meno di speranza. E ci sono dei giorni che quando apro gli occhi il
mattino penso subito a come sarebbe stato bello se fossi morto all’improvviso durante il sonno, perché la mia pena
è una vera condanna a morte con la differenza che invece che da morto la sconto da vivo. Una morte a occhi aperti
dove la mia stessa vita è diventata una prigione.
Figlia di un uomo ombra, penso spesso che la speranza sia la prigione più difficile da cui poter evadere. E ti
confido che ci sono dei giorni e delle notti che penso che questa sia il peggiore nemico degli ergastolani ostativi
perché ti costringe inutilmente a sopravvivere. Solo per attendere un giorno che non arriverà mai. E ci sono dei
momenti che non mi ricordo neppure più da quanto tempo sono prigioniero. A volte mi sembra persino di essere
nato in carcere. E mi sento un morto che vive. Credo che non ci sia cosa peggiore nel mondo della "Pena di Morte
Viva", perché questa è più lenta, dolorosa e più lunga della morte normale. E penso che non ci sia nessuna giustizia
nel tenere murata viva una persona in una cella solo per farle attendere l’arrivo della vecchiaia e poi quello della
morte.
Figlia di un uomo ombra, nei momenti più bui sei stata tu con tuo fratello a illuminarmi la vita. Continuerò a lottare
anche quest’anno. Te lo prometto. Non per me, ma per voi due e per la mamma. Te lo giuro sul nostro amore.
Un sorriso fra le sbarre. Papà.
Carmelo Musumeci
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Quello che desiderano per il 2014 i figli di un ergastolano ostativo
Nell’ultimo colloquio che ho fatto con i miei figli, dopo tanti anni che una di loro non la vedevo proprio, lei mi ha
detto: "Papà, pensi che quest’anno 2014 riusciremo ad averti a casa e a rimanere un po’ tutti insieme?". Le ho
risposto: "Mai dire mai!".
Loro, vivendo all’estero, non capiscono cosa è l’ergastolo ostativo e io non trovo neanche il coraggio di
spiegarglielo, perché allora gli dovrei spiegare che non ho nessuna possibilità di uscire e che potranno avermi solo
quando morirò. È vero, sono un codardo nel non dire la verità ai miei figli, ho paura di ferirli, di spegnere quel
sogno a cui loro desiderano aggrapparsi e di fargli tanto male. Ho tanta paura di perderli ancora. L’unica cosa che
rispondo quando mi fanno queste domante è "Non perdiamo mai la speranza, tutto potrebbe cambiare da un
momento all’altro", ma lo dico con molta vergogna e non riesco a guardarli negli occhi.
Ecco perché mi sento un padre codardo. Un giorno dovrò trovare il modo e la forza di digli la verità, ma ho tanta
paura, o meglio più che paura non trovo il coraggio di spezzare il loro desiderio di avere vicino il loro papà.
Nell’ultimo colloquio un mio nipotino, figlio di Veronica, alla fine del colloquio mi ha detto: "Nonno, se non vieni
per Natale a giocare con noi, almeno vieni per capodanno". Il mio cuore si è spezzato in due, e mi chiedevo: già
non trovo il coraggio di dire la verità alle vostre mamme, come faccio a dire una bugia ai miei nipotini?
È veramente difficile, e non so cosa fare., non so se devo essere crudele e dirgli come stanno le cose e svegliarli da
quel sogno che desiderano tanto si avveri.
A volte si dicono bugie per paura di perdere le persone che ami, ma i miei genitori mi hanno insegnato che è
meglio dire una brutta verità, che una bella bugia per non dare delusioni. Io però per ora non ho fatto mio il loro
insegnamento, non ci sono proprio riuscito.
Per adesso non trovo il coraggio, anche perché non sono stato un padre presente durante l’adolescenza dei miei
figli, essendo da tanti anni in carcere. E la più grande vergogna che provo verso di loro è che quando avevano

bisogno del conforto del padre, io non c’ero, non c’ero per affrontare i grandi problemi e non c’ero per affrontare le
piccole difficoltà. Spero che un giorno troverò il coraggio di parlarne, e che capiscano questa mia bugia.
Biagio Campailla
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Giustizia: quel brindisi di Capodanno con i condannati a "fine pena mai"
di Roberto Giachetti
Il Tempo, 2 gennaio 2014
A Tempio Pausania oltre quel muro alto 4 metri brindisi e auguri agli ergastolani. Tra Olbia e Tempio Pausania ci
sono circa una quarantina di chilometri ancora segnati dalle ferite prodotte dall’alluvione di qualche settimana fa
che solo a Tempio ha fatto 3 vittime precipitate con la macchina nella voragine che aperto in due la strada
provinciale n.38. Il carcere si trova a circa un 1 km dal comune, ma fa un certo effetto perché è un bestione di
cemento con le mura di cinta alte circa 4 metri. In quel chilometro non c’è niente, ma davvero niente tolti i terreni
a tratti coltivati. Sanno bene i detenuti come funzionano le cose per arrivare qui all’interno dell’isola. Certo non è
Pianosa ma riuscire a garantire ai detenuti ed ai loro familiari di incontrarsi è davvero difficile e, soprattutto, non
poco costoso.
L’anno scorso con Pannella "sequestrammo" detenuti e personale di Polizia Penitenziaria per quasi circa 5 ore, nel
2013 da solo ne ho impiegate circa due e mezza! Certo i detenuti sono molti di meno anche se nondimeno il
sovraffollamento si fa sentire: 183 detenuti a fronte di una capienza di 154. E, come in tutti i carceri, ai tanti
detenuti rispetto ai pochi posti si contrappongono i pochi agenti rispetto a quanti ne sono previsti in pianta
organica: 90 su 137. La struttura è nuova e l’argomento non è irrilevante. Chi come me ha visitato molte carceri
italiane sa bene cosa vuol dire e come incide la fatiscenza e la vetustà delle strutture. Qui si respira aria di pulito,
alle pareti bianche si contrappongono le inferriate color celeste vivo, ad eccezione degli spazi per gli incontri con i
familiari tutti dipinti dai detenuti stessi con scene di quasi tutti i film di Walt Disney per cercare di rendere più
caldo possibile il colloquio con i bambini. Arriviamo verso le 23 con la Direttrice Carla Ciavarella ed il Capo della
Polizia Penitenziaria, Pietro Masciullo. Lei ha trascorso molti anni in missioni all’estero, dai Balcani
all’Afghanistan al Sudafrica, per conto dell’Agenzia Onu contro la droga e il crimine; lui si è girato quasi tutte le
carceri italiane. Hanno lavorato insieme per più di un anno in Kossovo per la riorganizzazione del sistema
penitenziario. Ad attenderci davanti all’entrata il Sindaco di Tempio, Roneo Frediani che i detenuti conoscono bene
a tal punto che uno di loro durante gli auguri gli ha detto: "Sindaco tu ormai sei uno di noi!" e lui, persona di
grande umanità ed ironia, ha risposto: "Sì ora passo in matricola!".
Sbrigate rapidamente le formalità di rito ti rendi subito conto di quale crocicchio di umanità sia capace una
comunità come il carcere. Mentre per i detenuti è un giorno di festa grazie al fatto che in previsione della mia visita
la socialità era stata prolungata fino alle 24 e 30, sotto alla portineria che fa da prima accoglienza per le visite c’è
un agente che vive ore di angoscia perché la sua figlioletta di 4 anni qualche giorno fa è stata ricoverata in ospedale
a Sassari per problemi cardiaci. Sono le 23.20 e iniziamo dalla sezione C, i detenuti hanno cucinato per il cenone e
stanno camminando nel corridoio ci vedono e si radunano nella sala mensa, sono contenti, si vede, saluti e auguri e
poi Enrico l’"intellettuale" (ergastolo) con già qualche decina di anni alle spalle mi fa qualche battuta sullo
sciopero della fame; gli altri sorridono.
Via rapidi alla sezione D. Saluti e battute, si parla un po’ di politica e si sente il countdown dalla sezione accanto
che annuncia l’arrivo della mezzanotte. Non si brinda perché l’alcool è vietato ma si festeggia un Capodanno
insolito e prima di uscire un detenuto mi dice che in un anno il carcere ha fatto passi enormi e che per un
ergastolano conservare la speranza è la ragione di vita e che questo concetto va fatto capire a tutti quegli italiani
che sono stati spinti a ragionare con la pancia. È passata da 10’ la mezzanotte quando entriamo nella sezione B la
chiamano la sezione degli artisti, ci sono attori, cantanti, poeti. Mi ringraziano per questa visita che gli ha
consentito 3 ore in più di socialità e mi raccontano dei progetti artistici futuri. Il Comandante Masciullo ha posto
come limite le 24.30; gli ultimi 20’ li trascorriamo nella sezione A. Auguri e strette di mano di rito e poi però lo
sfogo. Sono quelli in regime di 4 bis. Gli ergastolani ostativi cioè coloro che non hanno diritto né a permessi
premio né a misure alternative. Perché questa misura che impedisce qualche minimo benefico a persone che in tanti
anni si sono comportate bene? Una domanda alla quale è difficile rispondere, una riflessione che è obbligatorio
fare.
In realtà siamo in un carcere dove sono ospitati detenuti per reati gravi legati alla criminalità organizzata, al
traffico internazionale di stupefacenti, omicidi vari, condannati a parecchi anni, una quarantina dei quali a quel
‘fine pena mai’ che a pensarci fa davvero rabbrividire. Ovviamente penso anche alle vittime di quei reati, ai
familiari di tante persone uccise e mi domando se alla fine dopo decine di anni di carcere il recupero ed il
reinserimento nella società di queste persone non possa essere una conquista per tutti, anche per loro. Il Direttore
Artistico del teatro, Alessandro Achenza mi racconta l’aneddoto di un detenuto che durante uno spettacolo veniva
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infastidito da una falena, agitava le mani facendo ridere i compagni seduti intorno a lui. Uno di questi gli dice non
agitarti, ammazzala! E lui per tutta risposta gli dice: "Fuori da qui ho fatto soffrire tanta gente, ora, qui dentro,
voglio far sorridere". Si conclude così la nostra visita ai detenuti. Rimaniamo un’altra oretta a parlare con la
Direttrice, il Comandante e tutti gli operatori dei tanti problemi aperti ed ai quali occorre fare fronte. Prendo
appunti. C’è lo spazio per un brindisi. L’una è passata da una quarantina di minuti ora la vita della Casa di
reclusione di Tempio Pausania riprende la sua normalità si chiudono i cancelli dietro a noi ma tanti interrogativi e
pensieri ci inseguono.

Centro ALLENDE
Viale Mazzini, 2

La Spezia
Venerdì 24 Gennaio 2014 alle ore 18.00
FINE PENA MAI?
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Incontro/presentazione della storia e dei libri di
Carmelo Musumeci
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Ne parliamo con

Enzo Gradolfi
Maurizio Colombo
Umberto Grassi
Nadia Bizzotto
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Cos’èl’ergastoloostativo
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É una pena senza fine che in base all’art. 4 bis dell’Ordinamento Penitenziario, mod con Legge
356/92, nega ogni misura alternertiva al carcere e ogni beneficio penitenziario ai chi è stato
condannatoperreatiassociativi:

“Pochi sanno che i tipi di ergastolo sono due: quello normale, che manca di umanità,
proporzionalità, legalità, eguaglianza ed educatività, ma ti lascia almeno uno spiraglio; poi c’è
quelloostativo,cheticondannaamortefacendotirestarevivo,senzanessunasperanza.

Per meglio comprendere la questione bisogna avere presente la legge 356/92 che introduce nel
sistema di esecuzione delle pene detentive una sorta di doppio binario, nel senso che, per taluni
delitti ritenuti di particolare allarme sociale, il legislatore ha previsto un regime speciale, che si
risolve nell’escludere dal trattamento extramurario i condannati, a meno che questi collaborino
con la giustizia: per questo motivo molti ergastolani non possono godere di alcun beneficio
penitenziarioedifattosonocondannatiamorireincarcere.
L’ergastolano del passato, pur sottoposto alla tortura dell’incertezza, ha sempre avuto una
speranzadinonmorireincarcere,oraquestaprobabilitànonesisteneppurepiù.
Dal1992nascel’ergastoloostativo,ritornalapenaperpetua,omegliolapenadimorteviva.”

Insommal’ergastoloostativoèstareincarcerepertuttalavita,èunapenachevienedataachiha
fatto parte di un’associazione a delinquere e che ha partecipato a vario titolo a un omicidio,
dall’esecutorematerialeall’ultimofavoreggiatore.

Nonèinveceprevistol’ergastoloostativoaglistupratori,aipedofilieatutticolorocheledonouna
personafinoaducciderla.Ostativovuoldirecheènegatoognibeneficiopenitenziario:permessi
premio, semilibertà, liberazione condizionale, a meno che non si collabori con la giustizia per
l’arresto dialtre persone. Chi invece noncollabora, perpauradivendetteomicidesullapropria
famiglia,pernonmettereun’altrapersonaincarcerealpropriopostooperchénonèingradodi
dimostrare che non può aggiungere altro a quanto già emerso sull’associazione di cui ha fatto
parte,questepersonesonocondannatearestarepertuttiigiornidellapropriavitaincarcere.

“Si continua a parlare di “pentiti”, mentre in realtà si dovrebbero chiamare semplicemente
“collaboratoridigiustizia”,
perchéèevidentechelacollaborazioneèunasceltaprocessuale,mentreilpentimentoèunostato
interiore.
La collaborazione permette di uscire dal carcere, ma non prova affatto il pentimento interiore
dellapersona.Inrealtàsonogliannidicarcere,nellariflessioneenellasofferenza,cheportanoad
unarevisioneinterioresuglierroridelpassato.Tuttoquestononostanteunsistemacarcerarioche
abbandona i detenuti a se stessi e che non agevola affatto la rieducazione e, nel caso degli
ergastolaniostativi,escludecompletamenteognisperanzadireinserimentosociale.”*



*Dall’introduzione di Angelini Giuseppe e Bizzotto Nadia, Ass. Comunità Papa Giovanni XXIII, al libro “Gli Uomini
Ombra”diCarmeloMusumeciͲEd.Gabrielli2010


Lagiustiziadietrolesbarre
peridirittideidetenutiel’abolizionedell’ergastolo

LaCostituzionedellaRepubblicaItalianastabilisce:
Articolo 27Ͳ Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e
devonotendereallarieducazionedelcondannato.
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Macomepuòesseredefinitarieducazioneunapenasenzafine,cioèunacondannailcuitermine
coincida con la morte del condannato? E come può una pena che impedisce ogni possibilità di
riabilitazione,direinserirsiinmanierasocialmenteutile,essereconsideratariabilitazione?

Algiornod’oggi,gliergastolani(datiMinisterodellaGiustizia,Dicembre2013)sono1.583,quattro
volteinpiùdiquantinonfosserovent’annifa.Nel’92,infatti,eranoall’incirca250.

InItalial’ergastoloha,percosìdire,duestrade:unachepotremmodefiniredinormaledetenzione
e l’altra, che viene stabilita dall’ordinamento penitenziario, di ergastolo ostativo. L’ergastolo
ostativoèunapenasenzafineche,inbaseall'art.4bisdell'OrdinamentoPenitenziario,mod.Legge
356/92, nega ogni misura alternativa al carcere e ogni beneficio penitenziario a chi è stato
condannato per reati associativi e in mancanza di una collaborazione processuale. In parole
povere,chisitrovainregimeostativo,èimpossibilitatoaottenerepermessiperattivitàfuoridagli
istitutipenitenziari,nétantomenopuòottenerelasemilibertàolalibertàcondizionaledopo26
annidicarcere,edèsoggettoacontrollipiùrigididapartedellapoliziacarceraria.

Chiscegliedinoncollaborare,magariperpauradivendetteomicidesullapropriafamiglia,pernon
mettere un’altra persona in carcere al proprio posto o perché non è in grado di dimostrare che
non può aggiungere altro a quanto già emerso sull’associazione di cui ha fatto parte (i gregari
moltospessoeseguivanosenzasapere),questepersonesonocondannatearestareperilrestodei
loro giorni in carcere. Sarebbe più corretto invece che  parlare di “pentiti”,  chiamarli
semplicemente “collaboratori di giustizia”,  perché  la collaborazione è  una scelta processuale,
mentreilpentimentoèunostatointeriore.Lacollaborazionepermettediusciredalcarcere,ma
non prova necessariamente il pentimento interiore della persona. E la non collaborazione non
escludeilfattocheunapersonasiaravveduta,macheabbiainvecealtrimotivipernonparlare.
Sosteniamochedovrebbeessereilmerito,nonunricattoounoscambio,lastradacheportafuori
dalcarcere.Invececolregimeostativolacollaborazionediventaunelementoessenzialeperpoter
usufruiredeibeneficipenitenziari.

Come già autorevoli magistrati hanno suggerito, potrebbere essere la dissociazione l’elemento
determinante, perché altrimenti una persona risulta “pericolosa” anche dopo decenni e decenni
dallafinedellasuaattivitàcriminale.Neanchesipuòlasciarealla“fortuna”questascelta:qualora
un condannato abbia, per esempio, nel suo clan dei “soci” che hanno già collaborato, la sua
deposizioneèirrilevanteequindi,puravendocommessoimedesimitipidireato,nonèostativo.
È impossibile avere un numero preciso di quanti detenuti si trovino oggi in regine ostativo: si
ritienechesianoalmenoi2/3degliergastolanicondannatiper416bis.L’ergastoloostativovenne
introdottoduranteilperiododellestragidimafiadeiprimianni'90,quandoloStatositrovavadi
fronteaunaveraepropriaguerra.Allorac’eraun’emergenza,manonpuòun’emergenzadurare
oltrevent’anni.
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Maanalizziamoqualisonolecondizionidellecarceriitaliane.Dastimerecenti,inItaliamuoionoin
media150 detenutil’anno,deiqualiunterzo circapersuicidio(1.005casiaccertati,dal1990a
oggi).MoltospessoincasicontroversicomequellidiFedericoPernaoStefanoCucchi.Casipercui
periqualinonsipuòcertoparlaredisuicidio.

Tral'1gennaio2009eil17ottobre2013sonostati306idetenutisuicidi:103eranostranierie
203italiani;7ledonne,dicui4straniere.Afornireidatil'Osservatoriopermanentesullemortiin
carcere.Idetenutisuicidisonoperlamaggiorpartegiovani:4avevanomenodi20anni,84un'età
compresatra21e30anni,101un'etàcompresatrai31ei40anni,68trai41ei50anni,34trai
51ei60anni,12trai61ei70annie3dai71anniinsu.L'impiccagioneèrisultatoil“metodo”
utilizzatoconmaggiorefrequenzapertogliersilavita(222casi),seguitodall'asfissiaconilgasdelle
bombolettedacampinginusoaidetenuti(59casi).Piùrariicasidiavvelenamentoconfarmaci
(16), soffocamento con sacchi di plastica (5) e dissanguamento (4). Tutte e 7 le donne si sono
suicidateimpiccandosi.Lecarcerinellequalisièregistratoilmaggiornumerodisuicidi(10)sono
anchequellechesoffronomaggiormenteilsovraffollamento:Sollicciano(Firenze)ePoggiorealedi
Napoli.

InItaliail42percentodeidetenutisitrovaincarcerepermotividicarcerazionepreventiva,solola
Turchia ci supera con il 60 per cento. Oggi sappiamo che abbiamo in carcere, su circa 67 mila
detenuti, circa 30 mila ancora non condannati. Di questi, la metà, circa 15 mila, non sono stati
condannatineancheinprimogrado;moltidiquesti,verrannorilasciatiinnocenti.Ametàdel2013,
la popolazione carceraria, nonostante le misure messe in atto dai due Governi degli ultimi due
annisiè,dinuovo,avvicinataaimassimimairaggiuntinel2010:siamoa66milapresenzeal30
giugno del 2013. Un detenuto su tre è gravemente malato, il 15 per cento ha patologie
psichiatriche e molti hanno malattie infettive, tubercolosi, scabbia, AIDS e sifilide. Secondo
un’indaginedelMinisterodellasalutedel2012,unosutredeimalati,cioèundetenutosudieci,
non sa di essere ammalato. Colpevoli accertati e presunti innocenti condividono la stessa
esistenza:ipostilettodisponibilisono46milaec’èunaffollamentodel157,1percento,contro
unamediaeuropeasottoil96percento.Lesindromidepressivesonocomuniilchegiustifical’alto
tassodisuicidi,ognidiecidetenutichesisuicidanoc’èunagentedicustodia,ildoppiodeglialtri
cittadini italiani. Spesso casa circondariale e di detenzione si confondono: detenuti in attesa di
giudizio, con condanne non definitive, si trovano mescolati con detenuti definitivi, creando una
confusionechecreaimbarazzo.

E qui arriviamo anche al problema economico: quanto ci costa un detenuto? Il costo medio
giornaliero per detenuto  è di € 124,96 (dati novembre 2013). Non solo. In base alla sentenza
Torreggiani dalla Corte europea dei diritti dell’uomo (Corte EDU, 8 gennaio 2013, Torreggiani e
altri c. Italia), rischiamo una multa salatissima da parte dell’Europa per il sovraffollamento
carcerario. La scadenza è per il 24 maggio 2014: se tutti i ricorsi depositati fossero accolti,
rischieremmounamultadicirca300milionidieuro.
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LacondizionecarcerariainItaliaprivaidetenutideidirittifondamentaligarantitinelledemocrazie
occidentali, in particolare il diritto a cure sanitarie adeguate, i controlli sulla corrispondenza, il
diritto di voto, il diritto all’istruzione e l’esenzione da misure disciplinari punitive (solo in questi
mesièstatapropostaunaleggecontrolatorturanellecarceri).Èprimadituttounabattagliadi
civiltà.

Aldo Moro nelle sue lezione universitarie avvertiva gli studenti, ma forse anche il legislatore e i
politici:
«Ricordatevichelapenanonèlapassionaleesmodatavendettadeiprivati:èlarisposta
calibratadell’ordinamentogiuridicoe,quindi,hatuttalamisurapropriadegliinterventi
delpoteresociale,chenonpossonoabbandonarsiadistintidireazioneedivendetta,ma
devonoesserepacatamentecommisuratiallanecessità,rigorosamenteallanecessità,di
darealreatounarispostaqualesiesprimeinunapenagiusta».


ChièCarmeloMusumeci
CarmeloMusumecièunergastolanoostativo,che,entratoconlaquintaelementare,sièlaureato
inGiurisprudenza,hapubblicatoquattrolibri,datantiannisiimpegnacontuttelesueenergieper
l’abolizionedell’ergastolo,inparticolarequelloostativo(ossiasenzapossibilitàdiotteneremisure
alternativealcarcerenéqualsiasialtrobenefici),quelloche luichiama“LaPenadiMorteViva”,
facendosi in qualche modo carico del destino di tanti, e non solo del suo. Da anni chiede con
testardaconvinzionelasuadeclassificazioneaunlivellodisicurezzapiùbasso.
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Detenuto dal 1991, ha inviato una lettera aperta alla Ministra Cancellieri per richiedere il suo
l’abbassamento del regime di sicurezza dal livello massimo (AS1), dov’è da 19 anni, a quello di
“media sicurezza” 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.

w




w

Hainviatoancheunaletteraaperta,divenutamoltofamos,aSilvioBerlusconi,inseguitoallasua
condannaperfrodefiscalenelprocessoMediaset,tesaasensibilizzarel'opinionepubblicaitaliana
sulla vita ditutti gli uomini ombracome Musumeci, costretti a scontare quasi sempre una pena
moltopeggiorediquellainflittadaigiudici:ilsovraffollamento,l'inedia,laviolenzaesoprattutto
l'insensibilità della politica, che da anni promette di risolvere il problema delle carceri per poi
lasciarecomunquetuttocomesta.

Proposta di iniziativa popolare per l’abolizione della pena dell’ergastolo
(art.22 Codice Penale)
PRIMI FIRMATARI
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Margherita Hack
Umberto Veronesi (Milano)
Bianca Berlinguer (Giornalista, Direttore TG3)
Gino Strada (Fondatore di Emergency)
Giovanni Paolo Ramonda (Resp.Generale Comunità Papa Giovanni XXIII)
Maria Agnese Moro (Roma)
Don Luigi Ciotti (Pres. Gruppo Abele, Pres. Associazione Libera) (Torino)
Stefano Rodotà (Giurista) (Roma)
Ferdinando Imposimato (Pres. Onorario aggiunto della Suprema Corte di Cassazione)
Giuliano Amato (Professore)
Franca Rame
Lorella Cuccarini (Conduttrice, ballerina, cantante) (Roma)
Rocco Buttiglione (Deputato SCpI, Pres. naz Unione Democratici Cristiani) (Roma)
Fausto Bertinotti (Politico, già Segr. Partito Rif. Comunista, già Pres. Camera Deputati)
Massimo D' Alema (Deputato PD, già Pres. Consiglio dei Ministri)
Mario Arpaia (Pres. Memoria Condivisa Ass. Familiari Vittime) (Foggia)
Gaetano Bonomi (Procuratore gen. onorario aggiunto Corte Cassazione) (Potenza)
Vauro Senesi (Roma)
Roberto Giachetti (Deputato PD e Vicepresidente Camera Deputati)
Rita Bernardini (Partito Radicale) (Roma)
Edoardo Patriarca (Deputato PD) (Carpi - MO)
Giovanni Malagò (Presidente CONI) (Roma)
Adriano Prosperi (Storico e Giornalista) (Pisa)
Emanuele Cozzolino (Deputato M5S) (Mirano - VE)
Mario Capanna (Politico e Scrittore) (Roma)
Andrea Camilleri (Scrittore) (Roma)
Susanna Tamaro (Scrittrice) (Roma)
Erri De Luca (Scrittore) (Roma)
Vittorino Andreoli (Psichiatra e scrittore) (Verona)
Eugenio Borgna (Psichiatra) (Novara)
Paolo Crepet (Medico, Psichiatra e Scrittore) (Roma)
Roberto Vecchioni (Cantautore, paroliere e scrittore) (Milano)
Daria Colombo (Giornalista e scrittrice) (Milano)
Ivano Fossati (Cantautore e compositore) (Genova)
Fiorella Mannoia (Cantante) (Roma)
PFM-Premiata Forneria Marconi (Gruppo musicale)
Francesco Baccini (Cantautore)
Barbara Alberti (Scrittrice e giornalista) (Roma)
Vittorio Sgarbi (Critico d'arte, politico, saggista) (Roma)
Alessandro Bergonzoni (Comico, scrittore, autore e attore di teatro) (Bologna)
Ascanio Celestini (Attore teatrale, regista cinematografico, scrittore e drammaturgo)
Lella Costa (Attrice, scrittrice, doppiatrice) (Milano)
Dario Vergassola (Comico e Cantautore) (La Spezia)
Benedetta Tobagi (Scrittrice e membro del Cda Rai) (Milano)
Haidi Gaggio Giuliani (Comitato Piazza Carlo Giuliani) (Genova)
Don Andrea Gallo (Genova)
Don Antonio Mazzi (Sacerdote, Fondatore e Presidente di Exodus) (Milano)
Enzo Bianchi (Fond. e Priore Comunità monastica di Bose) (Magnano BI)
Alessandro Sallusti (Giornalista, Direttore de
Luigi Manconi (Senatore PD)
Mauro Palma (Presid. Commissione carcere e Presid. Comitato Europea prevenz. tortura)
Marco Boato (Ex Parlamentare) (Trento)
Ivan Scalfarotto (Parlamentare e Vicepresidente del PD) (Milano)
Francesco Ferrante (già Senatore PD) (Roma)
Sergio Cofferati (Sidacalista, Europarlamentare PD) (Genova)
Marisa Nicchi (Deputata Sinistra ecologia e libertà) (Firenze)
Nerina Dirindin (Senatrice) (Torino)
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Andrea Olivero (Senatore Scelta Civica) (Cuneo)
Mariapia Garavaglia (già Senatrice PD) (Roma)
Sandro Gozi (Parlamentare PD)
Luigi Compagna (Senatore PdL) (Roma)
Alessandro Di Battista (Parlamentare M5S) (Roma)
Ornella Favero (Ristretti Orizzonti) (Padova)
Patrizio Gonnella (Presidente Associazione Antigone) (Roma)
Stefano Anastasia (Università di Perugia e Assoc. Antigone) (Roma)
Paolo Corsini (Senatore PD) (Brescia)
Gianni Pietro Girotto (Senatore M5S) (Fagarè Della Battaglia - TV)
Carlo Fiorio (Prof. Diritto Processuale Penale Univ. di Perugia)
Giuseppe Ferraro (Università Federico II Napoli) (Napoli)
Pino Aprile (Giornalista e scrittore)
Ernesto Olivero (Fondatore del Sermig Arsenale della Pace) (Torino)
Mons. Gianfranco De Luca (Vescovo Diocesi Termoli-Larino) (Termoli CB)
Sergio D'Elia (Segretario di Nessuno Tocchi Caino) (Roma)
Alfonso Papa (Politico)
Daniele Vicari (Regista) (Roma)
Sergio Staino (Fumettista e regista)
Davide Ferrario (Regista) (Torino)
Stefano Lorenzetto (Giornalista e scrittore) (Verona)
Giovanni Russo Spena (Responsabile Giustizia PRC) (Roma)
Susanna Cenni (Parlamentare PD) (Poggibonsi SI)
Giuseppe Mosconi (Docente Sociologia Università di Padova) (Saccolongo PD)
Massimo Niro (Giudice civile, ex Magistrato di Sorveglianza) (Firenze)
Ersilia Salvato (Docente) (Roma)
Massimo Pavarini (Ordinario di Diritto penale, Università di Bologna) (Bologna)
Roberto Di Giovan Paolo (Politico e giornalista) (Roma)
Salvo Fleres (Garante detenuti Sicilia)
Massimo Carli (Docente Diritto Costituzionale Università Cattolica Firenze) (Firenze)
Andrea Scella (Ordinario di diritto processuale penale Università di Udine) (Savona)
Pietro Tundo (Università Venezia) (Mestre VE)
Alessandro Dal Lago (Sociologo) (Genova)
Augusto Barbera (Giurista) (Bologna)
Emilio Santoro (Docente di Filosofia e Sociologia del Diritto, Università di Firenze)
Maria Luisa Boccia (filosofa, femminista) (Roma)
Luigi Ferrajoli (Giurista) (Roma)
Nicolai Lilin (Scrittore) (Milano)
Monastero Domenicane (Pratovecchio AR)
Monastero Clarisse di Lagrimone (Lagrimone PR)
Giuliano (fra Beppe) Prioli (Verona)
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- FCEI (Federazione delle Chiese Evangeliche in Italia)
100.
Vittorio Agnoletto (già parlamentare europeo, dir. culturale di Flare) (Milano)
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CAMERA DEI DEPUTATI
PROPOSTA DI LEGGE
D’INIZIATIVA DEI DEPUTATI

MARAZZITI, GOZI, SANTERINI, RAMPI, CENTEMERO, LOCATELLI,
ZARATTI, GITTI, SCHIRÒ PLANETA, BERGAMINI, BUTTIGLIONE,
MARCON, DAMBRUOSO, NICOLETTI, FITZGERALD NISSOLI, SBERNA,
GUTGELD, PARRINI, BONOMO, DI GIOIA, BALDUZZI, REALACCI

Modifiche al codice penale concernenti l’abolizione
della pena dell’ergastolo

Presentata il 9 agosto 2013
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ONOREVOLI COLLEGHI ! — Un grande italiano e un grande poeta come David Maria
Turoldo ci aiutava a capire che già di per
sé il crimine è pena. Ma so quanto questo
possa sembrare un ragionamento raffinato, da anime belle, a tanti di noi che,
giustamente, come chi vi parla, come noi,
ma anche come padre David, avevano e
hanno a cuore le vittime dei reati e i loro
familiari, la parte immediatamente più
debole perché già colpita in maniera dura.
Ma non si aiuta la guarigione delle ferite
subite con la promessa di una pena infinita, che congela nella mente e nel cuore
vittime e autori del reato nel momento
peggiore della loro vita. Vedete, se imma-

giniamo un condannato a morte capiamo
con facilità come la promessa di guarigione per i familiari delle vittime attraverso l’attesa del momento magico e terribile dell’esecuzione del reo rappresenti
una falsa promessa di guarigione. La guarigione è un processo, non è mai un atto
puntuale. È sempre un vento di vita, mai
di morte. Ha a che vedere con la comprensione, spesso il perdono dell’altro,
sicuramente una maggiore comprensione
di sé. Non con la vendetta. Nel caso della
morte lenta del carcere che non finisce
mai è difficile credere davvero che sia una
forma di giustizia verso le famiglie delle
vittime congelarle nel terribile e amaro
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Camera dei Deputati — 1534

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

DOCUMENTI

Stato di diritto, nonché al sistema costituzionale nel suo complesso, fondato come
noto sul principio personalistico, che vieta
la strumentalizzazione della persona per
fini che la trascendano, siano anche gli
interessi meta-individuali alla difesa sociale, alla prevenzione del crimine, alla
sicurezza collettiva.
È del resto il divieto di strumentalizzazione della persona il nucleo fondamentale del diritto alla dignità sancito dagli
articoli 2 e 3 della Costituzione, nella
misura in cui delinea ogni persona quale
titolare del diritto inviolabile al rispetto
del proprio valore e alla propria singolarità, insuscettibile di strumentalizzazione
alcuna.
La pena perpetua è stata ritenuta legittima dalla Consulta nella misura in cui,
paradossalmente, il reo possa beneficiare
della liberazione condizionale e delle misure previste dalla legge 10 ottobre 1986,
n. 663 (cosiddetta « legge Gozzini »).
Tale argomento dimostra quindi a contrario come la legittimità della pena suddetta sia subordinata al fatto che non
diventi poi in realtà tale, che sia cioè
limitata e interrotta da benefìci che consentano al condannato una possibilità di
reinserimento sociale, quale esito del percorso rieducativo, teso alla riacquisizione
dei valori condivisi dalla società e dall’ordinamento giuridico di riferimento.
L’esperienza insegna come, in linea generale, la gravità della pena, oltre un certo
limite, non abbia affatto efficacia preventiva, che è invece realmente assicurata dal
restringimento delle aree di impunità e
dall’efficienza e rapidità del processo.
Inoltre, il carattere fisso e immodificabile della comminatoria edittale dell’ergastolo viola palesemente i princìpi di eguaglianza-ragionevolezza, di proporzionalità
tra reato e pena, di individualizzazione
della sanzione criminale, nonché di colpevolezza per il fatto.
L’assenza, nel caso della comminatoria
dell’ergastolo, di una cornice edittale entro
cui modulare la risposta sanzionatoria
adeguata al caso concreto, impedisce di
fatto al giudice di esercitare la doverosa
funzione di commisurazione della pena, in
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gusto della vendetta, del rendere male per
male, come nell’agonia. Dobbiamo aiutare
a guarire davvero dal dolore anche le
famiglie delle vittime senza la promessa di
una guarigione che apre ad altri mali,
affettivi, psicologici, di visione del mondo.
L’ergastolo ostativo è una pena di
morte al rallentatore. La pena di morte
ripugna all’Italia e agli italiani, e il nostro
Paese è in prima fila a livello internazionale in un’intelligente ed efficace diplomazia dei diritti umani, che raccoglie il
meglio della nostra politica estera e della
grande capacità di mobilitazione e innovazione della società civile e delle organizzazioni non governative in questo
campo. Questo Parlamento è molto sensibile a questo tema: per la prima volta 160
tra senatori e deputati, con chi vi parla,
hanno accettato di dare vita a un intergruppo parlamentare contro la pena di
morte.
In Italia ci sono ergastolani entrati da
giovani nel sistema carcerario, che invecchiano e sono destinati a morire in carcere. Vi è una dose ineliminabile di tortura
e di stortura nel pensiero che qualunque
cosa buona io possa fare questa non avrà
mai un impatto all’esterno e nessuno potrà
mai goderne né potrà mai incoraggiarmi a
continuare su questa strada. Quando lo
Stato si appropria della vita di un cittadino vi è una sproporzione, una irrimediabilità che non possono essere spiegate.
È chiaro nel caso della pena di morte, ma
è chiaro, anche se più implicito e sommesso, nel caso di vite sequestrate per
sempre, maledette per sempre, senza la
possibilità di riabilitazione. E si priva il
reo dell’ambizione a emendarsi, o la si
affida a capacità personali e spirituali che
nulla hanno a che vedere con lo Stato e
con la nostra responsabilità a che le pene
inflitte siano sempre giuste e tendenti a
emendare il crimine commesso e il reo.
È del resto la finalità rieducativa e
risocializzante la funzione cui la Carta
costituzionale subordina l’irrogazione, e
ancor prima la comminatoria edittale
della pena. In assenza di tale componente
teleologica, di questo fine, la misura diventa contraria all’ordinamento di uno
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detentiva decisamente superiore rispetto a
quanto previsto dalla maggioranza dei
Paesi europei.
I primi quattro articoli riformulano il
sistema delle sanzioni penali alla luce
della soppressione dell’ergastolo; gli altri
operano un puntuale coordinamento del
complesso delle disposizioni vigenti con le
innovazioni proposte.
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relazione alle caratteristiche del fatto di
reato, del suo disvalore penale, dell’elemento soggettivo e degli altri criteri di cui
all’articolo 133 del codice penale.
La presente proposta di legge propone
pertanto la sostituzione della pena dell’ergastolo con quella della reclusione di anni
trentatre, che rappresenta peraltro un limite di comminatoria edittale di pena
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PROPOSTA DI LEGGE
__

ART. 1.
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1. Fatto salvo quanto disposto dalla
presente legge, nel codice penale e nel
codice di procedura penale, nonché nelle
altre disposizioni codicistiche, di legge e di
regolamento vigenti, la parola: « ergastolo », ovunque ricorre, è sostituita dalle
seguenti: « reclusione speciale ».

ART. 2.

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 ».

w

ART. 3.

w

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 ».
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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
sino a trentatre anni ».
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ART. 5.
1. Il primo comma dell’articolo 23 del
codice penale è sostituito dal seguente:

« Salvo quanto disposto dall’articolo 22,
la pena della reclusione si estende da
quindici giorni a ventiquattro anni, ed è
scontata in uno degli stabilimenti a ciò
destinati, con l’obbligo del lavoro e con
l’isolamento notturno ».

ART. 6.

1. L’articolo 28 del codice penale è
sostituito dal seguente:

« ART. 28. – (Interdizione dai pubblici
uffici). – L’interdizione dai pubblici uffici
è temporanea. Essa non può avere una
durata inferiore a un anno né superiore a
dieci e, salvo che dalla legge sia altrimenti
disposto, priva il condannato, durante l’interdizione stessa:

w

1) del diritto di elettorato o di eleggibilità in qualsiasi comizio elettorale, e di
ogni altro diritto politico;

w

2) di ogni pubblico ufficio, di ogni
incarico non obbligatorio di pubblico servizio, e della qualità ad essi inerente di
pubblico ufficiale o d’incaricato di pubblico servizio;
3) dell’ufficio di tutore o di curatore,
anche provvisorio, e di ogni altro ufficio
attinente alla tutela o alla cura;
4) dei gradi e delle dignità accademiche, dei titoli, delle decorazioni o di
altre pubbliche insegne onorifiche;
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5) di ogni diritto onorifico, inerente a
qualunque degli uffici, servizi, gradi o titoli
e delle qualità, dignità e decorazioni indicati nei numeri precedenti;
6) della capacità di assumere o di
acquistare qualsiasi diritto, ufficio, servizio, qualità, grado, titolo, dignità, decorazione e insegna onorifica, indicati nei
numeri precedenti.
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La legge determina i casi nei quali
l’interdizione dai pubblici uffici è limitata
ad alcuni dei diritti, uffici, servizi, qualità,
gradi, titoli e onorificenze di cui al primo
comma ».

ART. 7.

1. L’articolo 29 del codice penale è
sostituito dal seguente:

w

w

« ART. 29. – (Casi nei quali alla condanna consegue l’interdizione dai pubblici
uffici). – La condanna alla reclusione per
un tempo non inferiore a cinque anni
importa l’interdizione del condannato dai
pubblici uffici per la durata di anni dieci;
la condanna alla reclusione per un tempo
non inferiore a tre anni importa l’interdizione stessa per la durata di anni cinque.
La dichiarazione di abitualità o di professionalità nel delitto, ovvero di tendenza
a delinquere, importa l’interdizione dai
pubblici uffici fino a quando essa venga
revocata ».

ART. 8.

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 ».
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ART. 9.
1. Il primo comma dell’articolo 36 del
codice penale è sostituito dal seguente:
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« Nel caso previsto dall’articolo 22 la
sentenza di condanna è pubblicata mediante affissione nel comune ove è stata
pronunciata, in quello ove il delitto fu
commesso, e in quello ove il condannato
aveva l’ultima residenza ».

ART. 10.

1. Dopo il secondo comma dell’articolo
64 del codice penale è aggiunto il seguente:
« Nel caso previsto dall’articolo 22 non
operano le disposizioni di cui al presente
articolo e si applica la pena della reclusione speciale di anni trentatre ».

ART. 11.

1. L’articolo 65 del codice penale è
sostituito dal seguente:

w

« ART. 65. – (Diminuzione di pena nel
caso di una sola circostanza attenuante). –
Quando ricorre una circostanza attenuante e non è dalla legge determinata la
diminuzione di pena, le pene sono diminuite in misura non eccedente un terzo ».

ART. 12.

w

1. I numeri 1), 2) e 3) dell’articolo 66
del codice penale sono sostituiti dai seguenti:
« 1) gli anni trentatre, se si tratta
della reclusione speciale;
2) gli anni trenta, se si tratta della
reclusione;
3) gli anni cinque, se si tratta dell’arresto;
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3-bis) 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 ».

ART. 13.

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

1. Il primo comma dell’articolo 67 del
codice penale è sostituito dal seguente:

« Se concorrono più circostanze attenuanti, la pena da applicare per effetto
delle diminuzioni non può essere inferiore
a dieci anni di reclusione nel caso previsto
dall’articolo 22 ».
ART. 14.

1. All’articolo 72 del codice penale sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) i commi primo e secondo sono
sostituiti dai seguenti:

w

« Al colpevole di più delitti, ciascuno
dei quali importa la pena della reclusione
speciale, si applica tale pena nella misura
di anni trentatre, con l’isolamento diurno
da sei mesi a due anni.
Nel caso di concorso di un delitto che
importa la pena della reclusione speciale
con uno o più delitti che importano pene
detentive temporanee di specie diversa, si
applica la pena della reclusione speciale
con l’isolamento diurno da due a dodici
mesi »;

w

b) al terzo comma, le parole: « L’ergastolano condannato » sono sostituite
dalle seguenti: « Il condannato alla reclusione speciale soggetto ».

ART. 15.
1. Il secondo comma dell’articolo 73 del
codice penale è abrogato.
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ART. 16.
1. L’alinea del primo comma dell’articolo 78 del codice penale è sostituito dal
seguente:
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« Nel caso di concorso di reati preveduto dall’articolo 73, la pena da applicare
è sino ad anni trenta di reclusione se per
uno o più dei delitti concorrenti deve
essere applicata la disposizione di cui
all’articolo 22. Negli altri casi la pena da
applicare non può essere superiore al
quintuplo della più grave fra le pene
concorrenti, né comunque eccedere: ».
ART. 17.

1. Il terzo comma dell’articolo 176 del
codice penale è abrogato.
ART. 18.

1. Al secondo comma dell’articolo 177
del codice penale, le parole: « , ovvero
cinque anni dalla data del provvedimento
di liberazione condizionale, se trattasi di
condannato all’ergastolo, » sono soppresse.
ART. 19.

1. L’articolo 184 del codice penale è
abrogato.

w

ART. 20.

w

1. Il terzo comma dell’articolo 210 del
codice penale è abrogato.
ART. 21.

1. Il secondo comma dell’articolo 219
del codice penale è sostituito dal seguente:
« Se per il delitto commesso è stabilita
dalla legge la reclusione non inferiore nel
minimo a dieci anni, la misura di sicurezza è ordinata per un tempo non inferiore a tre anni ».
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ART. 22.
1. Al secondo comma dell’articolo 222
del codice penale, le parole: « la legge
stabilisce la pena di morte o l’ergastolo »
sono sostituite dalle seguenti: « deve essere
applicata la disposizione di cui all’articolo
22 ».
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ART. 23.
1. Al secondo comma dell’articolo 224
del codice penale, le parole: « la pena di
morte o l’ergastolo, o » sono soppresse.

ART. 24.

1. Al numero 1) del primo comma
dell’articolo 230 del codice penale, dopo le
parole: « se è inflitta la pena della » sono
inserite le seguenti: « reclusione speciale o
della ».

ART. 25.

w

1. L’ergastolo irrogato prima della data
di entrata in vigore della presente legge è
sostituito con la reclusione speciale e con
la misura di sicurezza di cui all’articolo
230, primo comma, numero 1), del codice
penale.
2. Il giudice dell’esecuzione determina,
ai sensi dell’articolo 666 del codice di
procedura penale, la misura della pena di
sostituzione.

w

ART. 26.

1. Al comma 2 dell’articolo 442 del
codice di procedura penale i periodi secondo e terzo sono sostituiti dal seguente:
« Alla pena della reclusione speciale è
sostituita la pena della reclusione per un
tempo pari a quello della reclusione speciale che il giudice determina tenendo
conto di tutte le circostanze del caso,
diminuito di un sesto ».

