
Natale in carcere, alla ricerca di un po’ di speranza 
Il Mattino di Padova, 29 dicembre 2015
Il Papa ha deciso che i detenuti passeranno la Porta santa del Giubileo ogni volta che varcheranno la soglia della loro
 cella, a Padova poi anche la cappella del carcere Due Palazzi è Porta santa. Ma troppe persone in carcere vivono 
ancora SENZA SPERANZA. Sono i condannati all’ergastolo, una pena che Papa Francesco ha definito “pena di 
morte nascosta”, e in particolare all’ergastolo ostativo, l’ergastolo cioè che non concede vie d’uscita a meno che la 
persona condannata non collabori con la Giustizia, ma in tanti non lo vogliono fare per non rovinare la vita dei 
propri cari. Assieme alle testimonianze di ergastolani, per aprire uno spiraglio di speranza riportiamo anche le parole
 di Agnese Moro, la figlia dello statista ucciso dai terroristi nel 1978: “Ogni essere umano è, in quanto tale, titolare 
di dignità e di diritti; anche se in uno o più momenti della vita ha scelto il male, se è profugo, povero, violento, 
barbone, straniero, disabile, tossicodipendente, malato, giovane e ribelle. La nostra Repubblica nasce dal rifiuto di 
ogni totalitarismo per il quale - di destra o di sinistra che sia - le persone non sono niente. Per noi, invece, sono tutto.
 Ad ognuno di noi, noi che siamo la Repubblica, la responsabilità di non lasciare indietro nessuno”.
 
Il mio orologio ha un orario fisso, l’orario dell’ergastolo ostativo
Questa mattina  mi sono alzato alle 5, fuori era ancora buio e mi sono messo a pensare alla mia vita passata, a quanto
 tempo ho trascorso in questi posti e quanto ancora ci dovrò restare. Sono passati tanti anni da quel lontano 1994 e 
per fortuna gioisco ancora quando, quelle rare volte, il sole riesce a spaccare le giornate gelide dell’inverno di 
Padova. Vorrei essere anch’io forte come il sole e risorgere ogni giorno, ma da 21 anni l’inverno è entrato nel mio 
cuore e nel cuore dei miei cari senza mai abbandonarci.
Il tempo si è fermato per sempre, il mio orologio ha un orario fisso, l’orario dell’ERGASTOLO OSTATIVO. I primi
 tempi sognavo che la mia situazione potesse cambiare, cercavo di farmi forza per lottare e facevo di tutto per essere 
il sostegno morale della mia famiglia, ma purtroppo quell’orologio mi ha dimostrato di essere più forte di ogni mia 
volontà, di ogni mio sogno e desiderio. Per tanti anni ho allenato il mio fisico nella speranza vana di contrastare i 
segni dell’invecchiamento sul mio corpo, ma oggi mi rendo conto che il ciclo della vita è inarrestabile, niente e 
nessuno può fermare lo scorrere degli anni e l’amarezza di vederli scorrere nel peggiore dei modi.
Oggi mi rendo conto che quello che mi salva da tutto questo orrore è l’amore di mia figlia e di mia moglie, che sono 
state più forti di tutti questi anni di carcere, anche se per resistere a questo lungo calvario stanno pagando un caro 
prezzo, visto che hanno scelto di starmi vicino seguendomi nelle varie carceri che mi hanno fatto girare su giù e per 
l’Italia, come un pacco postale e per motivi che non avevano a che fare con i miei comportamenti. A volte mi chiedo
 se si sono mai rese veramente conto che dovranno seguirmi per tutta la vita poiché io da qui non uscirò vivo, perché 
il mio ergastolo ostativo non me lo permetterà, perché chi è condannato a questa pena è ritenuto colpevole per 
sempre, irrecuperabile.
Vorrei solo trovare la forza e la lucidità di dire a mia moglie e a mia figlia che la speranza non ha nulla di concreto a 
cui aggrapparsi, ma non vorrei che anche loro smettessero di sognare come ho fatto io. Sicuramente il fatto di non 
essere mai riuscito a spiegare chiaramente che cos’è l’ergastolo ostativo ai miei cari non mi fa stare bene, ma è 
anche vero che sono sempre stato convinto che l’ergastolo ostativo fosse una condanna fatta per errore e che uno 
stato democratico come l’Italia, culla del cristianesimo, non potesse fregiarsi di una pena così disumana, visto che ha
 sempre lottato in prima linea contro le torture e la pena di morte, quindi pensavo che sarebbe stata rivista e con 
questa ferma convinzione ho sempre temporeggiato. Comunque, non voglio rassegnarmi a questa pena di morte 
mascherata così come l’ha definita Papa Francesco e continuo a sperare che al più presto venga rivista, così che non 
mi sentirò di essere stato un bugiardo nei confronti di mia moglie e di mia figlia, dalle quali traggo ancora oggi la 
forza necessaria per continuare a lottare.
Gaetano Fiandaca

La mia famiglia vive a 1.800 Km. di distanza e fare colloqui diventa un'impresa
Dopo sei anni di regime duro del 41bis sono stato trasferito nella Casa di reclusione di Padova, nella sezione Alta 
Sicurezza, adesso sono tre anni che mi trovo in questo istituto. La mia famiglia vive a 1.800 Km. di distanza (Gela) e
 fare colloqui diventa un'impresa, specialmente per questioni economiche. Tutta la mia famiglia, compresi genitori, 
fratelli e sorelle, sono persone oneste e lavoratori che vivono di stipendio e non sempre hanno un posto fisso di 
lavoro, quindi ognuno ha i suoi problemi e non possono certo pensare a me. I sacrifici per me li fanno mia moglie e i
 miei figli.
Ho fatto l'ultimo colloquio nel mese di luglio e spero in Dio che sotto le feste di Natale mia moglie e uno dei miei 
figli riescano a racimolare la somma necessaria per venirmi a trovare. Purtroppo, ogni volta che faccio colloquio non
 c'è la possibilità che vengano a trovarmi tutti insieme, mia moglie e i miei tre figli, solo per due persone spendono 
intorno ai 1.500 euro, tra biglietto dell'aereo e albergo, poiché sono obbligati ad arrivare la sera prima del giorno di 
colloquio.  E così, due volte l'anno, al massimo tre, riesco a fare un colloquio di sei ore... ma cosa sono sei ore in 
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confronto a sei mesi che non vedi la tua famiglia? Quelle sei ore passano come se fossero sei minuti. Non vedo la 
figlia più piccola da oltre un anno. Nessuno può capire il cuore di un padre come si può sentire, solo chi ha i miei 
stessi problemi mi può capire. Aumentare le ore di colloquio non ucciderebbe nessuno. Io sono stato privato della 
libertà perché ho commesso un reato, ma la mia famiglia di che colpa si è macchiata? Mia moglie e i miei figli alla 
fine del colloquio la prima cosa che dicono è: "Sono già passate sei ore?" e vanno via nascondendo le lacrime dietro 
un sorriso e chiedendosi quando ci rivedremo di nuovo. E che dire delle telefonate? Una a settimana e per la durata 
di dieci minuti da dividere con mia moglie e i miei tre figli, il tempo di salutarci e domandarci come stai e subito 
dall'altro lato del telefono ti dicono che la telefonata sta per terminare. Durante questa mia detenzione,  ho incontrato
 una persona che negli anni passati era stata detenuta in Spagna e mi diceva che lì se avevi i soldi ti caricavi la 
scheda telefonica e potevi chiamare la famiglia ogni volta che volevi nei giorni della settimana e per la durata che 
volevi. Perché non poterlo fare anche qui in Italia?
Domenico Vullo

Non c'è pena di morte o ergastolo ostativo che possa frenare chi è pieno di odio
La notizia delle stragi di Parigi mi ha portato a riflettere perché anche io sono padre e nonno. È indiscutibile che i 
conflitti alimenteranno odio e vendette. Una volta quei paesi geograficamente distanti da noi tenevano per sé anche 
le loro cose negative, e i conflitti restavano lontani da noi, invece oggi il mondo ha accorciato le distanze, e siamo 
diventati una miscela esplosiva. Io che sono da ventitré anni in carcere mi accorgo di questa miscela vedendo come è
 cambiata la popolazione detenuta dai primi anni del mio arresto, oggi in ogni sezione troverai detenuti di etnie 
diverse. E lo stesso è nelle grandi città del nostro paese e molti di questi stranieri, in particolare i giovani, si sentono 
ghettizzati, come lo sono i nostri nipoti. Io quando faccio colloquio e vedo il mio nipotino di sette anni fissare gli 
agenti e nei suoi occhi leggo l'odio, finisco per rimproverare mia figlia, che però mi dice "Papà, mai nessuno di noi 
si è permesso di parlare male delle istituzioni, ma nella sua scuola la maggior parte dei bambini ha un parente in 
carcere e sicuramente parleranno di queste cose". La mia grande paura è che si stia spingendo le nuove generazioni 
verso l'estremismo e in particolare nella braccia di organizzazioni come ISIS, non c'è pena di morte o ergastolo 
ostativo che possa frenare chi è pieno di odio. Lo Stato si deve preoccupare di quella generazione dell'età di mio 
nipotino, di quei bambini che fin da piccoli vengono additati come i figli o nipoti del criminale. Lo Stato vincerà la 
sua battaglia quando toglierà dallo sguardo di quei bambini l'odio verso le istituzioni. Penso che qualcuno debba 
riflettere pensando a tutti quei bambini che crescono vedendo il proprio genitore dietro un vetro blindato e che non 
hanno nessuna speranza di poterlo abbracciare in libertà, anche dopo che ha scontato trent'anni di detenzione, perché
 condannato all'ergastolo ostativo. Togliere l'odio da quegli occhi innocenti significa costruire un futuro sereno, un 
primo passo è che lo Stato faccia vedere un volto umano e non implacabile e punitivo.
Tommaso Romeo

La pena perpetua che uccide la speranza e ci pone fuori dalla costituzione
di Giuseppe Candido
L’Opinione, 29 dicembre 2015
Tra qualche giorno saremo costretti a pagare il canone alla TV concessionaria per il sevizio pubblico radiotelevisivo.
 Anzi, da quest’anno lo pagheremo direttamente con la bolletta della luce, e chi si è visto si è visto. Ma se è e deve 
essere pubblico servizio radiotelevisivo, allora mi domando perché ai cittadini non sia consentito di poter conoscere 
(e quindi di poter deliberare, di scegliere) sulle diverse proposte e le diverse iniziative politiche presenti in "campo". 
Mentre le TV i telegiornali e i giornali, che pur dovrebbero svolger il loro servizio nell’ottica di servizio pubblico 
quando macinano carta grazie ai contributi che lo stato finanzia loro, erano pieni di titoli, di servizi e di 
approfondimenti sul fatto che il ministro Maria Elena Boschi avesse ottenuto la fiducia dei suoi (come si poteva 
dubitarne?), nulla si è detto invece ai cittadini di un congresso svoltosi, nei giorni del 18 e del 19 dicembre, nella 
casa circondariale di Opera organizzato da un’associazione politica radicale che si chiama "Nessuno Tocchi Caino".
Un congresso al quale hanno partecipato oltre che esponenti Radicali di livello nazionale e di spicco come Emma 
Bonino, Marco Pannella, Sergio D’Elia, Rita Bernardini da sempre ostracizzati dall’informazione, anche esponenti 
di istituzioni importanti come il Capo del Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria Santi Consolo che, tra 
l’altro ha portato un messaggio importante e inedito (se non fosse che si può riascoltare sul sito di radio radicale) del 
Ministro della Giustizia Andrea Orlando.
Un congresso organizzato dall’associazione Nessuno Tocchi Caino impegnata col Partito Radicale da decenni, anche
 con successi importanti per l’Italia alle Nazioni Unite come quella per la moratoria capitale, e che si batte per 
l’abolizione della pena di morte nel mondo ma anche contro la pena fino alla morte nel nostro Paese. Il titolo del 
congresso a cui hanno partecipato - seduti accanto - il capo del DAP, il Presidente emerito della Corte Costituzionale
 Gianni Maria Flick e più di un centinaio di detenuti ed ergastolani provenienti dalle carceri di tutta Italia; un 
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congresso di cui gli italiani non hanno potuto sapere nulla. Un titolo che da solo poteva esser già notizia: "spes 
contram spem", in riferimento esplicito al passaggio di Paolo di Tarso, l’Apostolo delle genti, che sulla incrollabile 
fede di Abramo disse che "ebbe fede sperando contro ogni speranza e così divenne padre dei nostri popoli". E pure 
l’argomento stesso era notizia: perché si parlava di abolizione della pena di morte e della pena fino alla morte, di 
abolire cioè l’ergastolo ostativo, quello che porta la dicitura: "fine pena mai" e che è stato più volte detto durante il 
congresso è contrario alla finalità rieducativa e di reinserimento sociale prevista dall’articolo 27 della nostra 
Costituzione per la pena detentiva.
Quello che mi chiedo è se sia giusto che i cittadini non possano saper nulla di ciò che è avvenuto nel carcere di 
Opera durante quella due giorni congressuale, di ciò che si sia detto e, soprattuto, chi ha detto cosa. Perché se lo dice
 il Papa, o se lo dice Marco Pannella che l’ergastolo è sia inumano sia anticostituzionale, anche questa, come quella 
della Boschi che trova i numeri per non esser sfiduciata, sono delle "non notizie". Nel giornalismo, la regola 
dovrebbe essere che non è il cane che morde l’uomo la notizia ma, al contrario, l’uomo che morde il cane. Quindi, se
 il capo del DAP dice che l’ergastolo ostativo ci porta fuori dalla costituzione, questa dovrebbe diventare subito 
notizia. In un Paese normale ci sarebbero stati titoli, ultim’ora, approfondimenti, e in un Paese democratico si 
dovrebbe quantomeno aprire un dibattito. Un’intervista almeno a chi queste affermazioni le ha fatte. Invece c’è il 
silenzio. Un silenzio così assordante di notizie inesistenti, spesso trovate apposta per coprire, magari, qualcosa che 
non deve esser detto, che non deve esser comunicato.
Non si dice nulla del fatto che il direttore di un carcere come quello di Opera con presenti oltre 150 ergastolani, il 
dott. Giacinto Siciliano abbia detto che è possibile cambiare e conciliare il rispetto della sicurezza con quello dei 
diritti umani. Nulla si fa conoscere ai cittadini delle parole contenute nel messaggio del Presidente Mattarella inviato
 a Marco Pannella, agli organizzatori e ai congressisti tutti, un messaggio letto da Rita Bernardini udito solo dai 
congressisti e gli abituali di radio radicale; né delle parole contenute nel messaggio del Ministro Andrea Orlando che
 ha affidato il suo scritto a Santi Consolo.
Nulla si è saputo di un congresso che ha per titolo quello che, lo stesso Sergio D’Elia segretario riconfermato 
specifica non essere solo un titolo, ma un vero e proprio progetto, qualcosa che, dice, "allo stesso tempo, è metodo e 
merito, forma e sostanza, mezzo e fine, cioè un obbiettivo: spes contram spem. Un obbiettivo nel quale c’è anche a 
fondamento un metodo di lotta politica e civile che è quello di essere noi stessi speranza contro l’avere speranza, 
contro le tante speranze".
Una cosa dirompente detta a dei detenuti con fine pena mai: Pannella dice agli ergastolani e ai detenuti: dovete voi 
esser speranza non solo per voi stessi, ma anche per i vostri familiari, per chi vi ama. Speranza per lo Stato che 
diventi Stato di diritto rispettoso della sua stessa Costituzione. Essere speranza contro quello che è stato definito "un 
marchio indelebile col quale lo Stato dice: tu non cambierai mai". Nulla di tutto ciò è stato raccontato ai cittadini, e 
nulla delle parole del capo del DAP Santi Consolo sono filtrate dalla cortina di ferro dell’informazione di regime: 
sull’ergastolo ostativo, dice Santi Consolo, "la mia posizione è nota perché ho già dato parere favorevole a questa 
abolizione" aggiungendo che "molte cose stanno cambiando in positivo". Il titolo del congresso, dice ai Radicali che 
l’hanno scelto, "vi rende vicini e sostenitori dell’opera di cambiamento che la Polizia penitenziaria sta portando 
avanti" ricordando che anche la Polizia penitenziaria ha cambiato motto: despondere spem munus nostrum. 
Assicurare la speranza, questo è il ruolo, la missione della nostra amministrazione". Poi Consoli, saltando indietro 
nel tempo, ricorda ai presenti come nacque in Italia l’ergastolo ostativo che ci porta fuori dalla nostra costituzione.
"L’articolo 176 del Codice penale era compatibile con l’articolo 27 della Costituzione e nel nostro sistema, noi per 
primi, l’Italia, abbiamo concepito un articolo che parla di umanità. E che significa umanità? Significa speranza e lo 
esplicita l’articolo 27 laddove dice che la pena deve tendere alla rieducazione e se non si ha speranza come si può 
migliorare?". "Perché è successo tutto questo?", si chiede. "Perché abbiamo avuto gli anni di piombo e ricordo i 
dibattiti: la collaborazione, l’incentivare la legislazione premiale. Perché? Perché eravamo impreparati a 
comprendere un fenomeno" - spiega Santi Consolo - "perché non lo sapevamo contrastare e, allora, dovevamo 
premiare chi ci dava informazioni.
E poi," - aggiunge ancora - "c’è stato il trionfalismo: abbiamo vinto e, su quella scia, abbiamo utilizzato gli stessi 
moduli, le stesse strategie per contrastare la criminalità organizzata" e "non ci siamo resi conto che la società aveva 
bisogno di opportunità, di modelli di vita alternativa che tenessero lontani i nostri consociati dal delitto, dal delitto 
che non paga mai. Ci siamo calati, da un lato, in un regime differenziato, il 41bis, e dall’altro in una accentuazione, 
in un’incentivazione della legislazione premiale che è giunta, ed è lì il vulnus dell’intero sistema, lì la violazione 
della nostra Costituzione che ci porta ad essere incostituzionali".
È lì, a quel punto, che scoppia l’applauso degli ergastolani al capo del DAP. "Siamo arrivati ad affermare" - dice 
ancora il capo del DAP - "che c’è uno sbarramento all’accesso alla liberazione condizionale laddove non c’è 
collaborazione utile che si deve sostanziare in: o un contributo per evitare che il reato sia portato avanti ad ulteriori 
conseguenze, ovvero, ma questo si può fare nell’immediatezza, ci deve essere un ravvedimento immediato; e se 
questo ravvedimento immediato non c’è? Se l’autore del reato viene perseguito dopo molto tempo dalla 
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commissione del reato? O il reato di per sé non offre questa opportunità? Allora bisogna dare un contributo utile o 
per l’individuazione degli autori o per perseguire nuovi autori". Poi aggiunge che nel legiferare "bisogna essere 
consapevoli di che cosa è la criminalità organizzata o la criminalità terroristica". E ancora: "Se l’organizzazione è 
stata sgominata. Quando tutti gli appartenenti a quell’organizzazione sono stati perseguiti, quale possibilità è data al 
singolo di collaborare. Ad impossibilia nemo tenetur". "Non si può esigere un comportamento collaborativo", dice il 
capo del DAP, "da chi, de facto e de iure, non può oggettivamente darlo. E, allora, trasformiamo la pena detentiva in 
pena perpetua che uccide la speranza".
La pena perpetua che uccide la speranza e che ci pone fuori dalla nostra costituzione. Parole del capo del DAP cui 
fanno eco quelle del presidente emerito della Corte costituzionale Flick. Riflessioni importanti su temi importanti cui
 non solo i cittadini dovrebbero poter conoscere attraverso giornali e telegiornali, ma su cui si dovrebbe fare 
approfondimento. Argomenti che dovrebbero discutersi persino nelle scuole perché "Riflessioni" con la R maiuscola
 a cui i giovani cittadini, in primis i giovani, avrebbero diritto di conoscere per comprendere quei valori fondanti 
della nostra Carta.
Un congresso come quello di Nessuno Tocchi Caino dovrebbe essere approfondito da trasmissioni televisive e 
persino fatto conoscere ai ragazzi delle scuole, trascritto in atti da studiare come si fa per i convegni importanti e non
 invece dimenticato, ignorato così come si sta facendo, lasciato negli archivi a futura memoria. La televisione 
avrebbe il compito fondamentale di far conoscere ed educare i cittadini al rispetto dei diritti e a conoscere temi come
 l’abolizione della pena di morte o della pena fino alla morte; l’abolizione di quell’ergastolo ostativo che uomini 
dello Stato del calibro di Consoli ci dicono essere anticostituzionale. Meritoriamente qualche giornale è stato attento 
a non censurare del tutto, ma è qualche mosca bianca in mezzo al mare nero dell’informazione radiotelevisiva e non 
basta. Servirebbe una TV interamente dedicata ai diritti umani, un TV che aiutasse, assieme alla scuola, a formare 
cittadini consapevoli e non semplici sudditi. E servirebbe una TV in grado di far conoscere tutte le alternative. 
Altrimenti i populismi forcaioli trionferanno.

Nessuno Tocchi Caino: le voci al VI Congresso
di Barbara Alessandrini
L’Opinione, 22 dicembre 2015
I numeri contano e le circa 400 persone tra relatori, delegati e detenuti del carcere di Opera e giunti da altri istituti di 
detenzione italiani per portare le loro testimonianze e le loro storie al VI congresso di Nessuno Tocchi Caino 
svoltosi proprio ad Opera contano ancora di più.
Perché a formare quei 400 partecipanti ha contribuito anche la presenza di molti studenti universitari e dei professori
 Andrea Pugiotto e Davide Galliani, autori insieme al detenuto ergastolano Carmelo Musumeci del libro "Gli 
ergastolani senza scampo. Fenomenologia e criticità costituzionali dell’ergastolo ostativo". Da questo congresso, 
intitolato "Spes contra spem" per richiamare l’urgenza di sperare contro ogni speranza ed andar oltre la speranza nel 
contrasto alla pena capitale di cui l’ergastolo, specialmente quello ostativo, non è che una variante altrettanto atroce, 
solo distillata più lentamente ed in cui è tra l’altro stato conferito il premio "L’Abolizionista dell’anno 2015" a Papa 
Francesco, che ha definito l’ergastolo come una "pena di morte mascherata", è arrivata una straordinaria notizia.
Sì perché non capita tutti i giorni che l’autorità del sistema penitenziario italiano, il capo del Dap Santi Consolo che, 
dopo aver riconosciuto che il carcere modello di Opera rappresenta la prova della possibilità di miglioramento sotto 
il profilo delle condizioni trattamentali dei detenuti, proprio davanti a quella platea di detenuti molti dei quali di 
massima sicurezza che nella quotidiana mortificazione del sé e nella negazione di qualsiasi prospettiva di accedere 
alla funzione rieducativa del carcere vedono annichilita ogni speranza, si è dichiarato platealmente contro l’ergastolo
 ostativo, definito "costituzionalmente illegittimo". Ma anche totalmente fuori dalla giurisprudenza europea che, 
oltre a giudicarlo trattamento inumano e degradante della dignità umana, indica come indispensabile la prospettiva 
della rieducazione e del divieto di privare i detenuti della prospettiva del rilascio e della libertà. Ben venga, dunque 
"la critica intelligente esercitata dai radicali, un reale contributo", aggiungiamo un pungolo costante anche a suon di 
‘controcifre e contro percentualì con cui Rita Bernardini ha sempre incalzato le rosee prospettive di normalizzazione 
dell’emergenza carceraria presentate dal dicastero della Giustizia. Tanto che "risolto in parte l’aspetto quantitativo, 
resta da lavorare su quello qualitativo, con attenzione volta anche alla polizia penitenziaria che ha contribuito a far 
crescere la speranza".
Ad Opera sì, e forse in altri limitati istituti di pena è così. Anche se a smorzare parzialmente le parole di Consolo ci 
hanno pensato alcuni detenuti provenienti dal 41 bis in altre carceri prima del trasferimento ad Opera. A.S., ad 
esempio, ancora rivive la paralisi in cui si svegliava dopo che per mesi di notte è stato privato del sonno dallo 
sbattere della finestrella ad opera delle guardie ogni mezz’ora e la sua mente ha iniziato a rispondere 
meccanicamente all’attesa della violenza uscendo dal sonno prima che il fisiologico meccanismo di immobilità 
notturna con cui si impedisce al corpo e ai nostri arti di seguire i nostri sogni. E se di notizia si può parlare per 
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Consolo lo è anche per quanto detto dall’ex presidente della Consulta ed ex ministro della Giustizia, Giovanni Maria
 Flick: "In sette anni si rinnovano le cellule quindi io sono stato soggetto a vero cambiamento", un’adesione convinta
 alla squadra di chi ritiene che "nelle carceri debba entrare a pieno titolo la Costituzione e la dignità perché ve ne 
sono in misura troppo scarsa ed un Paese come il nostro che si accinge a cambiare la carta costituzionale prima 
dovrebbe leggerla e deve abbattere l’emergenzialità del sovraffollamento per riaffermare il senso di umanità e della 
dignità contro il baratto tra libertà del detenuto e sicurezza sociale. Partendo dalla revisione del carcere duro e dal 
riesame del ruolo del magistrato di sorveglianza". Già perché, come spiega l’ergastolano R.C., "è il magistrato di 
sorveglianza che ha potere di scindere l’ergastolo dalla misura ostativa; io ad esempio quando sono stato condannato
 all’ergastolo non sapevo che sarei entrato in 41 bis, che tra l’altro deve essere temporaneo e non lo è mai". Ed è nel 
dubbio espresso successivamente che parla sottotraccia di quel feroce baratto tra collaborazione e concessione dei 
benefici penitenziari che si contrappone al fine rieducativo della pena annichilendo anche qualsiasi possibilità di 
dirsi innocente o privi delle informazioni necessarie alla collaborazione. "Ma chi non ha la possibilità - si chiede 
R.C. - di accedere alle ‘regolè, agli strumenti per ottenere i benefici che fa, deve morire in carcere?". Ma Flick ha 
insistito: "Di solito si dice, tutto cambi perché tutto resti come prima; io dico perché tutto cambi, perché ciò di cui si 
stanno occupando gli Stati generali delle carceri deve confluire nella legge delega che si sta discutendo in 
Parlamento sulla revisione del sistema penale. Ci si può dire per l’abolizione della pena di morte in un Paese in cui 
in carcere si seguita a morire per sovraffollamento, mala gestione salute ed in cui viene annichilita l’affettività?". 
Toni nel solco del messaggio inviato dal Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, che nel riferirsi alla lotta 
alla pena capitale come irrinunciabile battaglia di diritto e umanità promossa dall’Italia si è poi riferito all’ergastolo 
ostativo ricordando che "è al centro di un animato dibattito politico e giuridico ed è all’esame del Parlamento una 
norma di delega che mira a ridurre gli automatismi e le preclusioni che escludono i benefici penitenziari per quei 
condannati". Sarà, ma forse un primo segnale concreto di disponibilità politica ad affrontare realmente lo scomodo 
tema dell’ergastolo ostativo con i suoi feroci automatismi e le sue preclusioni assolute lo si sarebbe potuto dare, 
prima di licenziare alla Camera il ddl sul processo penale.
Invece, con piena soddisfazione di alcune voci della magistratura, come quella del Procuratore antimafia Franco 
Roberti e del Pm Nino Di Matteo, si è preferito schivare il rischio che l’opinione pubblica possa leggere una 
discussione sull’ampliamento della concessione dei benefici carcerari come favore all’associazionismo mafioso, 
sacrificando così all’imperativo della deterrenza una misura che oltretutto baratta i benefici carcerari con la 
collaborazione e quindi tradisce ulteriormente quella valenza rieducativa che la Costituzione ma anche 
pronunciamenti e carte della giurisprudenza europea assegnano alla pena. Certo è che a tener banco tra i pur lodevoli
 interventi al congresso sono state le testimonianze dei detenuti, snocciolate in un grumo di sarcasmo torrentizio ed 
ironia di chi ormai si sente non più vivo, in un gioco amaro di contrapposizioni lessicali in cui alla convinzione di 
Flick che "la dignità non è un problema di misericordia", è giunta la replica tuonata degli ergastolani che "la 
speranza non è illusione".
Così se i dati del censimento realizzato tra gli ergastolani italiani forniti dal professor Galliani ci inchiodano al dato 
allarmante dei detenuti in ergastolo ostativo, arrivato a 1619 da quando è stato introdotto nel 1992 sul totale di 1172 
ergastolani e il professor Pugiotto ha spiegato bene le ragioni dell’incostituzionalità del 4 bis e del 41 bis, 
addentrandosi nelle incongruenze tra Costituzione formale e materiale, sono loro i detenuti, sulle corde del crudo 
sarcasmo del dolore ma anche su quelle dell’ironia dei forti e della speranza, ad aver il maggiore merito di aver 
comunicato cosa significhi quel regime di privazione sensoriale, di vessazioni e di negazione dell’individuo contro 
cui rivendicano la volontà di volere ancora avere speranza. "Altrimenti uccideteci, prevedetelo, perché la nostra è 
una pena di morte più lunga" e distillata nel tempo a micidiali dosi anche in osservanza a quella formula "per 
esigenze di sicurezza" sotto cui si permettono spietate privazioni: "Cosa c’entra con la sicurezza l’ora d’aria al 
giorno consentita, o toglierci lo shampoo, o toglierci gli spaghetti?", si chiedono.
E ancora, sul racconto di Della Vedova che ha parlato della dignità e dell’importanza del consenso come "parte 
necessaria di un racconto all’opinione pubblica sia per l’ergastolo sia per la pena di morte" o all’intervento di Emma 
Bonino instancabile nel richiamare con la Bernardini l’urgenza di un’amnistia come temporanea ma sacrosanta 
misura "per riportare le istituzioni italiane a misura e fare un passo avanti nei confronti della Costituzione in un 
Paese in cui sono troppi coloro che, oltretutto, sono in carcere per lunghezza dei processi in attesa di giudizio e dove 
si seguita a criminalizzare ciò che non ha vittime per cui le carceri si stipano" è il registro visionario e spiazzante di 
G.P., 18 anni e mezzo di carcere, a tener tutti inchiodati all’ascolto. Insieme all’amico F.DD si racconta il tira e 
molla dello spaghetto, concesso loro nel 2009 e poi ritolto per motivi di sicurezza esterna. "Lo spaghetto? Ecco 
perché siamo malati, non esiste la speranza". Ma l’apice che nessuno immagina arriva come un macigno scagliato 
con forza in acque fangose quando avverte tutti che il suo amico "F. vi sta fregando, sì perché si è ammalato del 
micidiale morbo di Burgher che manda in cancrena le vene e poi gli arti che gli stanno progressivamente amputando.
 Gli è stato negato il permesso di accedere a cure migliori nonostante nel 1996, uscito per scadenza dei termini, non 
sia scappato. Ma vi sta fregando perché ora sta uscendo a pezzi". Anche S.C., 23 anni di carcere in isolamento 
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scontati a Pianosa, scegli le corde dell’ironia sulle parole di Flick: "A me allora le cellule mi si sono rinnovate tre 
volte e un po’. Dateci una possibilità di speranza".
È l’ironia, per quanto velenosa, anch’essa distillata a piccole dosi, un’ottima arma con cui mitridatizzarsi contro la 
morte interiore. Così se i dati del Rapporto 2015 sulla pena di morte di Nessuno Tocchi Caino presentati dalla 
segretaria e tesoriera Elisabetta Zamparutti assegnano all’Asia il primato per numero di esecuzioni, A.C da 33 anni 
ad Opera, ringraziando NTC del lungo cammino fatto spera "che non sia una seconda Salerno-Reggio Calabria".
Non tutti riescono a sdrammatizzare e O.P, 23 anni di carcere, di cui molti in 41 bis a Tolmezzo ma oggi ad Opera, 
racconta della lenta morte dei detenuti al 41 bis, molti dei quali soggetti a quella misura dal 1992. "Si vive in sezioni 
di massimo tre o quattro persone, se solo saluti prendi il rapporto disciplinare. Io sono padre ma non genitore perché 
non ho mai potuto toccare mio figlio, solo dopo 23 anni riuscirò ad abbracciarlo, attraverso il vetro sono consentiti 
una volta al mese e dopo il colloquio parenti e detenuti vengono spogliati tutti. Ditemi voi questo che c’entra con la 
sicurezza". G.F. spiega che "le notizie in cui vi sia un riferimento al luogo in cui abbiamo commesso il reato 
vengono oscurati, ma soprattutto si possono ascoltare alla radio solo le frequenze AM, il canale FM viene piombato 
e sulla vite messa la ceralacca così si accorgono se si prova ad aprirle, e scatta il rapporto disciplinare. Ma cosa ha a 
che vedere questo con le ragioni di sicurezza? E cosa c’entra con le ragioni di sicurezza non potersi lavare dopo le 
18. O non poter mangiare alcuni alimenti semplici". G.F., che al 41 bis ha sofferto di claustrofobia, racconta che non
 c’è modo di gestirla, tanto viene sempre dichiarata simulazione, se non "con farmaci che ci vengono consegnati in 
bustina trasparente e che non si conoscono, senza verifiche sulle possibili interazioni. C’è gente rimasta paralizzata 
per una iniezione". Ma la malattia più grave che sopraggiunge, interviene G.P., è l’abitudine al dolore ed arrivare a 
credere che sia giusto ciò che non lo è. La giustizia deve esser riparatrice ma non può andare oltre". A.S. si dice che 
si inizi a vivere da quando iniziano i ricordi; ecco, io da 24 anni in carcere li ho persi perché qui è racchiuso tutto, è 
l’unica realtà che conosco". E all’invito di Sergio D’Elia ad aver "fiducia nella forza riformatrice del dialogo perché 
le cose mutano solo se ci sarà il reciproco", C.D.A. adotta il potente registro del sarcasmo crudo: "Mi sò fatto tutti i 
circuiti dal 41 bis all’As 1 all’As2 e ora qui ad Opera ma nun sò nisciuno. Eppure avrei potuto esser recuperato 
prima. È possibile che un Paese che si sbandiera contro la pena di morte lasci morire in condizioni disumane in 
carcere?". F.A. ricorre al professor Veronesi per dire che l’ergastolo è antiscientifico "perché si cambia e solo dando 
fiducia agli uomini si costruiscono altri uomini e io grazie all’area pedagogica mi sono laureato essendo entrato 
analfabeta". F.S. ha intravisto una speranza "attraverso un percorso trattamentale con l’area educativa che dopo 21 
anni e mezzo mi ha consentito di accedere allo scorporo ed il mio ergastolo è diventato normale". Durissimo F.T.: 
"Dal 2005 sento che ergastolo verrà abolito - dice alla platea - Penso che fino a che non porterà voti questo non 
accadrà". Da ex ergastolano cui è stata commutata la pena in 37 anni, R.F. prova disagio "nei confronti dei compagni
 in ostativo cui resta solo la vita che scorre nelle vene, perché vivono nella tortura tutti i giorni. Ed io sento la libertà 
che mi accarezza e si avvicina". Infine R.C., che sta scontando l’ergastolo da innocente, ed è soltanto una delle 
innumerevoli vittime del malato sistema giudiziario italiano, che "con ingenuità da terzomondista, penso che la 
Cassazione sia roba seria e riconosca la mia innocenza per un omicidio su cui il Pubblico ministero ha già dichiarato 
che non erano in grado di chiarire le responsabilità ed essendosi già costituito il vero colpevole. Ma le pressioni 
xenofobe evidentemente hanno vinto. Devo attendere 20 anni per dimostrare la mia innocenza?". Così come 
innocente si è sempre proclamato Brega Massone, che seppur presente in sala non ha voluto prendere la parola 
insieme agli altri condannati ed a cui ieri hanno confermato l’ergastolo in appello.
Ma alla fine la sensazione è che "qualcosa è cambiato" e che si sia rafforzato il percorso che sconfigga la violazione 
delle garanzie e riporti l’esecuzione della pena, anche la più cruda che la giustizia decida di infliggere, nell’alveo 
costituzionale.

La tortura del 41 bis
di Maria Brucale
L’Opinione, 22 dicembre 2015
Pubblichiamo di seguito l’intervento dell’avvocato Maria Brucale al VI Congresso organizzato da "Nessuno Tocchi 
Caino" e tenutosi nel carcere di Opera il 18 e 19 dicembre.
"Per come è concepito, previsto, disciplinato e attuato il 41 bis è vendetta di Stato, è tortura. È interruzione dello 
stato di diritto. Una norma di natura emergenziale resa ormai stabile il cui obiettivo è, oggi più che mai, la mera 
punizione e afflizione. Si legge tra le righe della novella del 2009 che espressamente contempla l’indifferenza del 
tempo trascorso rispetto alla valutazione della necessità di mantenere in capo a un soggetto la misura restrittiva. 
Immanenza di un regime privato che è in ogni suo momento attuativo esclusione, annichilimento, fino alla 
privazione sensoriale. Indici da valutare. Per la proroga. Profilo criminale, rango rivestito dal soggetto, perdurante 
operatività del sodalizio, nuove incriminazioni sopravvenute.
Unici indici valutati, tuttavia, da quando la competenza a giudicare è esclusivamente a Roma, sono il ruolo all’epoca
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 (spesso molti anni addietro) - rivestito e l’esistenza in vita dell’associazione (nessun peso assenza di nuove 
contestazioni; di contatti; tempo trascorso), immanenza (esistenza in vita dell’associazione spesso equivale alla 
astratta affermazione che la mafia esiste).
Supercarcere di Bancali: luogo di sepoltura a norma di legge, un alveare i cui spazi sono concepiti per isolare il 
detenuto, da tutto e da tutti, anche da se stesso. Le celle, collocate in una sezione in cui si trovano non più di 4 
detenuti, ha accanto la sala video da cui assistere ai processi. Ogni sezione ha il suo rettangolo per l’ora d’aria. Una 
strettoia di cemento senza cielo. Tutta la vita avviene in uno spazio di 10 metri quadrati, neppure un corridoio da 
percorrere, un saluto accidentale e frettoloso da scambiare con qualcuno. Tortura a norma di legge, con una 
interpretazione della legge che volutamente travalica ogni ragionevolezza nel ritenere qualunque lesione della 
dignità umana rispondente a scopi di prevenzione e sicurezza.
In realtà, pressoché nessuna delle prescrizioni imposte dal regime i 41 bis risponde a logiche di sicurezza e si 
prevenzione del crimine. Alcune risultano stridenti nella loro gratuita ferocia e nella esplicita e tracotante negazione 
dei diritti umani. Di recente un mio assistito è stato ricoverato nel reparto detentivo di un ospedale. In carcere una 
gastroscopia aveva svelato una massa sospetta. Ho incontrato il medico che lo aveva in cura e mi ha detto che 
temeva si trattasse di un tumore perché il colorito verdognolo del viso purtroppo era spesso un sintomo di quella 
malattia. L’ho rasserenato, con profonda sofferenza. Gli ho spiegato che era il sintomo di un’altra malattia, la 
reclusione in 41 bis per oltre 15 anni. Quindici anni senza la luce del sole; celle schermate in spazi aperti coperti da 
griglie. Quindici anni senza un angolo di cielo. Gli ho raccontato che vederlo in ospedale mi aveva spiazzata perché 
mi ero resa conto che, pur avendo finalmente una finestra sul cielo, aveva smesso di guardarlo.
Quale rispondenza alla prevenzione? Alla sicurezza? I 41 bis non hanno prospettive visive. Il loro sguardo è 
interrotto dal cemento, in ogni direzione, a tutta altezza. Una visione kafkiana del mondo che si sposa appieno con la
 frequente, concorrente condizione di ergastolani ostativi. Una vita senza luce. Sono privati dell’affettività, di una 
carezza ai propri genitori, ai propri figli, per anni e anni. I loro figli non sono bambini come gli altri. Lo Stato 
pretende che non lo siano. I bambini di reclusi in 41 bis non hanno diritti. I protocolli dell’infanzia e i loro sperticati 
proclami sulla tutela delle esigenze dei minori cui sempre deve essere accordata prevalenza, sulla necessità che lo 
Stato aiuti e accompagni questa infanzia dietro le sbarre, perché la carcerazione di un congiunto non sia un trauma 
feroce, indelebile nella crescita di un bambino. La necessità, proclamata nei protocolli, che i colloqui avvengano in 
luoghi adatti all’infanzia, colorati, puliti, che il personale sia formato ad accogliere i minori, a tranquillizzarli, niente 
vale per i figli dei 41 bis. Una piccola cella di ferro e vetro, spoglia, vestita di niente, accoglie i figli dei detenuti in 
41 bis. Un vetro antiproiettile a tutta altezza li separa dal loro caro che incontrano per un’ora, una volta al mese.
Se il detenuto ne fa richiesta, possono toccarlo, abbracciarlo per dieci minuti, ma gli adulti che lo accompagnano 
devono essere allontanati. Altro che trauma! Vengono accompagnati da un agente penitenziario tra le braccia di un 
uomo che conoscono appena mentre i suoi familiari vengono allontanati. Dopo i dieci minuti concessi il feroce 
passaggio si ripete. Questo fino al compimento del dodicesimo anno di età. Dopo saranno adulti e pericolosi. Lo dice
 la legge!
I bambini dei detenuti in circuiti diversi dal 41 bis. La loro infanzia è importante, è protetta. Non quella dei figli dei 
41 bis. I loro genitori non sono uomini. Loro non sono bambini. Così sul detenuto grava oltre alla disperazione 
oggettiva della sua condizione, anche l’orrore di un male inflitto a causa sua ai suoi cari, ai suoi figli, ai suoi affetti, 
una condizione di disperazione oggettiva che si incancrenisce in un tempo che non si muove. La vita in ogni sua 
forma si interrompe nel silenzio delle mura di un 41 bis.
Dal 2011 anche la possibilità di leggere, studiare, informarsi, è stata compressa inesorabilmente da una circolare che 
dopo altalenanti pronunce dei giudici di merito, è stata definitivamente avallata dalla Corte di Cassazione. 
Qualunque materiale di cultura o informazione può essere acquistato dal detenuto con il denaro che è custodito in 
carcere, attraverso l’amministrazione penitenziaria. Il detenuto deve sottrarre al vitto e alle sue piccole necessità la 
possibilità di informarsi e, soprattutto, deve affidare ai tempi ed alle risorse della amministrazione penitenziaria la 
stessa possibilità di ottenere i testi che desidera leggere. Spesso la risposta sarà che non è stato possibile reperirli e 
amen. Di recente a un mio assistito è stata negata la bibbia, impossibile trovarne una con la copertina rigida! Perfino 
i progetti universitari, cui le stesse carceri aderiscono, vengono risucchiati dalla legge del sospetto. Deprivazione 
sensoriale, sospensione del pensiero, della volontà e della speranza. Tortura, ecco tutto!".

L’ergastolo ostativo e le nostre Guantánamo
di Arturo Diaconale
L’Opinione, 22 dicembre 2015
Pare che il film degli anni Sessanta di Gillo Pontecorvo "La battaglia di Algeri" venga riproposto nella accademie 
militari di alcuni Paesi per illustrare la tecnica più proficua per combattere il terrorismo. Questa tecnica altri non è 
che la tortura. Cioè una serie di atti di violenza fisica e psicologica diretta a spezzare la capacità di resistenza del 
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terrorista spingendolo a confessare ed a rivelare i nomi dei propri compagni e complici.
La tortura è bandita e condannata in qualsiasi Paese civile. Ma, troppo spesso, a dispetto di ogni proclamazione dei 
diritti umani, viene concretamente praticata. Sempre, ovviamente, in nome di una qualche emergenza che impone di 
subordinare il rispetto dei diritti alle esigenze della difesa della società sotto attacco.
In Francia, forse nel ricordo dei paracadutisti che per vincere la battaglia di Algeri torturavano i terroristi del Fln, 
dopo gli attentati di Parigi il presidente Hollande ha proposto la modifica della Costituzione per combattere più 
efficacemente i suoi aggressori. Gli Stati Uniti, senza modificare alcunché, hanno Guantánamo. E l’Italia?
Il nostro Paese non ha bisogno né di seguire l’esempio francese e neppure quello americano. Perché non solo ha già 
da tempo una legislazione emergenziale che, dopo aver dato buone prove contro il terrorismo nostrano degli anni di 
piombo, è stata applicata anche alla lotta alla mafia ed alla criminalità organizzata. Ma, soprattutto, perché ha da 
tempo le sue Guantánamo in quegli istituti penitenziari dove sono reclusi i condannati al cosiddetto ergastolo 
ostativo.
La differenza tra l’ergastolo normale e quello ostativo è semplice. Il primo lascia accesa una speranza di tornare in 
libertà dopo aver espiato la maggior parte della pena grazie ai benefici della buona condotta. Il secondo la cancella 
perché esclude ogni forma di beneficio a chi, alla buona condotta, non aggiunga una adeguata collaborazione alla 
lotta alle diverse emergenze da fronteggiare. Siano esse terroristiche o mafiose.
È difficile stabilire quale sia la forma di tortura più criticabile. Se quella dei parà francesi che si esplicava al 
momento della cattura del terrorista e puntava con la fiamma ossidrica, le scariche elettriche, i soffocamenti e le 
bastonate ad ottenere una collaborazione immediata. O se quella nostrana che punta sul "fine pena mai" e sulla 
costrizione psicologica di chi, senza pentimenti e collaborazione, sa che la sua è una condanna a morte differita. Di 
fatto tortura è la prima e tortura è la seconda. E non c’è emergenza che possa giustificare violazioni così gravi ed 
efferate di quei valori civili ed umani che si vogliono e si debbono difendere contro i terroristi ed i criminali decisi a 
calpestarli. Sono stato nel carcere di Opera per seguire il congresso di "Nessuno tocchi Caino". E ho registrato 
l’esistenza delle nostre Guantánamo degli ergastoli ostativi e ho avuto la conferma che la battaglia contro gli eccessi 
emergenziali è giusta è sacrosanta.

La battaglia dei Radicali contro l’ergastolo e il "41bis" 
di Dimitri Buffa
Il Tempo, 21 dicembre 2015
I Radicali promettono battaglia contro ergastolo ostativo, una sorte di "morte bianca", e il regime carcerario 
disciplinato dal 41 bis, una vera e propria forma di tortura. E lo fanno nella mozione finale del sesto congresso di 
"Nessuno tocchi Caino" svoltosi eccezionalmente all’interno del carcere di Opera con la partecipazione dei massimi 
esperti del settore, dall’ex presidente della Consulta Giovanni Flick al capo del dipartimento dell’amministrazione 
penitenziaria Santi Consolo. 
Il documento impegna i militanti congressuali a "promuovere ricorsi in sede internazionale, in particolare al 
Comitato dei diritti umani delle Nazioni Unite, alla Corte europea dei diritti dell’uomo e, in Italia, alla Corte 
Costituzionale, volti al superamento dei trattamenti crudeli e anacronistici, come il regime di cui all’articolo 41 bis, e
 il sistema dell’ergastolo ostativo che, per modalità specifiche e durata eccessiva di applicazione, provocano, come 
ampiamente dimostrato dalla letteratura scientifica danni irreversibili sulla salute fisica e mentale del detenuto, tale 
da configurare la fattispecie di punizioni umane e degradanti".
Nella tre giorni, che ha avuto anche momenti molto toccanti come quelli caratterizzati dagli interventi dei detenuti 
ergastolani di Opera e del direttore dello stesso carcere, si sono sentite quelle voci che cercano disperatamente di 
contrastare il pensiero unico focaiolo che in Italia ormai impera da almeno vent’anni. Le assise congressuali hanno 
ricevuto messaggi di apprezzamento anche dal capo dello stato Sergio Mattarella e dal presidente del Senato Piero 
Grasso fin dal primo giorno. Ma nei congressi è sempre così. Altra cosa è tradurre in leggi il garantismo che in Italia 
è diventata impresa quasi impossibile.
Dal 1992 a oggi in realtà si è reso quasi impossibile l’istituto, previsto dalla costituzione più bella del mondo 
all’articolo 79, che regola l’amnistia e l’indulto come misure di razionalizzazione delle tante spinte autoritarie della 
politica. E in passato anche l’appello a cambiare le cose di un altro capo dello stato, Giorgio Napolitano, messaggio 
alle camere del 6 ottobre 2013, cadde nel vuoto della politica "politicante".

Tutti contro l’ergastolo e il populismo
di Dimitri Buffa
Il Tempo, 20 dicembre 2015
Può sembrare un po’ fuori dalla realtà parlare di abolizione di ergastolo in un Paese in cui quasi tutti i partiti puntano
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 sull’emergenza perpetua, la sicurezza percepita e il "più carcere per tutti". Il tutto senza porsi problemi di 
rieducazione o di articolo 27 della Costituzione. Eppure al congresso, il sesto, di Nessuno tocchi caino di questo si 
discute. E già nel primo giorno era arrivata la notizia che l’attuale uomo del ministro Orlando al Dap, Santi Consolo,
 si dichiarava tout court contrario alla permanenza dell’ergastolo nel nostro sistema penale. Il fulcro della giornata di
 ieri è stata la tavola rotonda della mattina presieduta da Alessio Falconio, Direttore di Radio Radicale, su 
"Garantismo e populismo penale: il ruolo dell’informazione". 
Con interventi contro corrente di persone che in tv non si vedono quasi mai: Arturo Diaconale, Piero Sansonetti, 
Andrea Mascherin, Luigi Crespi, Marco Beltrandi, Sergio Segio e Valter Vecellio. Il succo del dibattito è che 
baricentro della mentalità forcaiola è passato dai magistrati protagonisti ai giornalisti militanti. Il populismo penale è
 sentito come un vero e proprio "progetto politico", trasversale agli schieramenti, iniziato all’epoca del terrorismo, 
proseguito con la lotta alla mafia e poi via via fino a pedofilia, femminicidio, stadi violenti e omicidio stradale. Il 
concetto è tenere il cittadino in angoscia e poi offrire la soluzione autoritaria.
Le carceri sono una forma di vendetta sociale di un paese frustrato dall’impoverimento e assediato da una 
popolazione che tende a dare ai politici, non a torto, la colpa un po’ di tutto. Così il sacrificio di chi incappa nelle 
maglie pesanti della giustizia, le manette, serve ad esorcizzare il malcontento e a dare alla popolazione nel frattempo 
trasformata in plebe il contentino consolatorio. Così in Italia sembra che solo il Papa abbia il coraggio di parlare di 
amnistia. Lui almeno non ha il problema di essere rieletto.

Mattarella ai Radicali: "giusto abolire l'ergastolo"
L'Unità, 20 dicembre 2015
Gli auguri del Capo dello Stato e di Grasso al congresso di Nessuno tocchi Caino. Con un messaggio inviato a 
Marco Pannella come presidente dell'associazione "Nessuno tocchi Caino" il presidente della Repubblica, Sergio 
Mattarella, pone attenzione anche al dibattito sulla abolizione dell'ergastolo ostativo, tema del sesto congresso 
dell'associazione radicale in corso nel carcere milanese di Opera con il titolo "Spes contra spem".
Il Capo dello Stato fa gli auguri per l'assise anche come "utile occasione per riflettere su temi cruciali come 
l'abolizione universale della pena di morte e l'ergastolo ostativo" (quando è negato l'accesso a taluni benefici e alle 
misure alternative al carcere). Il presidente ricorda che "l'Italia ha fatto dell'abolizione della pena di morte uno dei 
punti cardine della sua politica internazionale a difesa dei diritti umani", e in particolare nell'ambito delle Nazioni 
Unite, una "irrinunciabile battaglia di diritto e umanità" mossa da un "imperativo morale".
Il tema "dell'abolizione del cosiddetto "ergastolo ostativo" è al centro di un animato dibattito politico e giuridico", 
scrive Mattarella, ricordando che "è all'esame del Parlamento una norma di delega che mira a ridurre gli automatismi
 e le preclusioni che escludono i benefici penitenziari per i condannati all'ergastolo". Un argomento questo "di 
indubbia delicatezza", convinto che il congresso di Nessuno tocchi Caino affronterà "con il necessario 
approfondimento, tenendo conto di tutti gli aspetti problematici che esso coinvolge", contribuendo a "consolidare i 
concreti risultati già ottenuti e conseguire nuovi traguardi".
Ad essere d'accordo con l'abolizione dell'ergastolo ostativo è Santi Consolo, il capo del Dap (dipartimento 
amministrazione penitenziaria): "Ho dato parere favorevole all'abolizione dell'ergastolo ostativo", ha detto nel suo 
intervento al congresso, spiegando che "l'ergastolo ostativo prima non c'era, prima l'articolo 176 del codice penale 
era compatibile con l'articolo 27 della Costituzione, che parla di umanità, cioè di speranza", senza la quale non si 
può migliorare. Santi Consolo si chiede "come è successo tutto questo?
Perché abbiamo avuto gli anni di piombo. Da un lato ci siamo calati un regime differenziato, il 41 bis, e dall'altro c'è 
stata l'incentivazione della legislazione premiale fino a prevedere, e lì c'è la violazione della Costituzione", continua,
 "uno sbarramento alla liberazione condizionale laddove non c'è collaborazione". Concludendo il capo del Dap si 
augura che anche "in regime di ergastolo ci possa essere la liberazione anticipata". Una lettera a Pannella l'ha inviata 
anche il presidente del Senato, Pietro Grasso, per altro ex magistrato ricordando l'impegno dell'associazione e quello 
dell'Italia contro la pena di morte, che "non rende più sicura la nostra società, non rende migliore il mondo. La 
violenza genera violenza".

"Nessuno tocchi Caino": la pena di morte si pratica ancora in 37 Paesi
di Luca Bortoli
difesapopolo.it, 20 dicembre 2015
Si è chiuso ieri il sesto congresso nazionale di "Nessuno tocchi Caino", l'organizzazione che da anni lotta contro la 
pena di morte e per il superamento dell'ergastolo ostativo e del 41bis. Il 10 dicembre, Giornata mondiale per i diritti 
umani, nella sede del consiglio regionale del Veneto, la presentazione del Rapporto 2015, che conferma il triste 
primato asiatico per numero di esecuzioni. In America la pena capitale resiste solo negli Stati Uniti.
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I paesi che mantengono la pena di morte nel mondo sono oggi 37. Due in meno rispetto al 2013, a confermare un 
trend in costante diminuzione (nel 2005 i paesi erano 54). Per contro nel 2014 sono state 22 le nazioni che hanno 
eseguito sentenze capitali, due in più rispetto all’anno precedente.
Sono dati del Rapporto 2015 di Nessuno tocchi Caino, l’organizzazione che lotta per l’abolizione della pena di morte
 e che oggi nel carcere milanese di Opera chiude il sesto congresso nazionale intitolato "Spes contra spem" dopo 
aver conferito il premio L’Abolizionista dell’anno 2015 a papa Francesco. A ispirare il titolo è il celebre versetto di 
san Paolo (lettera ai Romani): sperare contro ogni speranza, esattamente come Abramo nell’antico testamento, è 
infatti l’atteggiamento di chi intende farsi parte attiva nel processo che porti all’abolizione della pena capitale, senza 
limitarsi a una semplice speranza.
L’appuntamento di Milano, che ha l’obiettivo di rilanciare la campagna per la moratoria delle esecuzioni capitali e 
allo stesso tempo per il superamento dell’ergastolo ostativo e del 41bis, è stato anticipato proprio dalla presentazione
 del rapporto 2015 sulla pena di morte nel mondo che si è tenuta nella sede del consiglio regionale del Veneto lo 
scorso 10 dicembre, Giornata mondiale per i diritti umani.
Questione sicurezza. Nel suo intervento, il procuratore aggiunto di Venezia Carlo Nordio, titolare dell’inchiesta sul 
Mose, ha sottolineato come sul piano pratico siano il senso di vendetta e la paura a giustificare la pena di morte. Ma 
se sulla prima si può intervenire dimostrando l’inutilità del "male per il male", spesso contrabbandato con il senso di 
giustizia, il sentimento della paura è irrazionale e "se prevale il desiderio di autotutela" nemmeno un paese 
abolizionista come il nostro può considerarsi al sicuro dal ritorno di una pratica barbara come l’esecuzione capitale. 
Secondo Nordio, c’è oggi un grande lavoro da fare da parte delle istituzioni per rafforzare la sicurezza dello stato e 
da parte degli educatori per generare una nuova cultura.
La garante regionale dei diritti della persona Mirella Gallinaro ha sottolineato come il carcere sia considerato dagli 
addetti ai lavori l’extrema ratio, sia per la difficoltà di rendere la pena rieducativa della persona sia per gli enormi 
costi che le case di reclusione comportano, per l’84 per cento dovuti alla presenza degli agenti. "Si tratta di una 
problematica da approfondire attraverso strumenti come l’affido in prova e la mediazione penale, ma il clima oggi è 
cambiato ed è difficile sostenere proposte come queste".
A confermarlo, la clausola di invarianza finanziaria imposta alle carceri che non permette investimenti e quindi 
nessuna attività lavorativa e di volontariato se non finanziata da privati, com’è avvenuto a Verona dove, grazie a un 
importante stanziamento della fondazione Cariverona, il progetto Esodo offre un’opportunità lavorativa al 60 per 
cento dei detenuti.
Il primato asiatico. A Elisabetta Zamparutti, tesoriera dell’organizzazione presieduta da Marco Pannella, l’onere di 
illustrare i dati contenuti nel rapporto. Emerge come sia l’Asia il continente nel quale si pratica nella sua quasi 
totalità la pena di morte: 3.741 esecuzioni nel 2014 e 2.182 nei primi sei mesi del 2015 (quattro anche nei confronti 
di minori), il 98 per cento del totale. Nella sola Cina le esecuzioni sono state almeno 2.400. Le Americhe sarebbero 
praticamente libere dalla pena di morte se non fosse per gli Usa (33 esecuzioni). Le 67 esecuzioni capitali africane si
 sono verificate in quattro paesi: Sudan (23), Somalia (20), Egitto (15) e Guinea equatoriale (9).
Deficit democratico Interessante osservare come la pena di morte proliferi soprattutto dove latita la democrazia. Dei 
37 paesi che la mantengono, 31 sono retti da regimi dittatoriali o simili (oltre alla Cina, Arabia Saudita, Iran, Iraq, 
Corea del Nord nei primi posti). Tre i paesi democratici che hanno praticato esecuzioni capitali nel 2014 e nei primi 
sei mesi di quest’anno: Usa, Taiwan e Giappone.

Mattiello (Pd): ergastolo ostativo? senza collaborazione nessuna premialità
Ansa, 20 dicembre 2015
"A chi è condannato per mafia lo Stato deve garantire la speranza, ma ancorandola sempre alla collaborazione. 
Senza collaborazione, nessuna premialità". A dirlo è il deputato Pd Davide Mattiello, componente delle 
Commissioni Giustizia e Antimafia, replicando alle parole del capo del Dipartimento dell'amministrazione 
penitenziaria Santi Consolo. "Condivido lo spirito delle parole del capo del Dap riportate dalle agenzie: conosco il 
quotidiano sforzo suo, dei suoi collaboratori e del Corpo degli agenti penitenziari nel far diventare sempre di più il 
carcere una esperienza che coniughi il rigore della pena con la dignità della persona e il dettato costituzionale".
"Ma quando il detenuto è condannato per 416 bis (ovvero per associazione di tipo mafioso) - osserva Mattiello - le 
premialità devono restare legate alla scelta di collaborare. Perché soltanto la scelta di collaborare con lo Stato 
rappresenta oggettivamente la decisione irrevocabile e simmetrica di rompere con l'organizzazione mafiosa: perché 
chi collabora diventa un infame agli occhi dell'organizzazione e quindi sarà la medesima organizzazione a non 
volerne più sapere. Ammesso che la collaborazione sia autentica e non pilotata dagli stessi ambienti mafiosi. 
Provocare attraverso la collaborazione questa rottura di fatto, è l'unica garanzia per lo Stato che il mafioso tornando 
sul territorio non ricominci a fare il mafioso.
È doveroso su questo punto tenere in conto le più recenti evidenze investigative della Dda di Palermo che a più 
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riprese ha messo in evidenza come mafiosi tornati sul territorio a fine pena, abbiano ricominciato da dove avevano 
lasciato. E non si può non considerare che la forza delle mafie sta proprio nella "resilienza", cioè nella capacità di 
durare nel tempo, sapendo sopportare il carcere, in silenzio, senza tradire gli interessi di quelli che restano fuori e 
che tutelano gli interessi di chi sta dentro e aspettano. Abbiamo avuto recenti conferme di quanto paghi tacere in 
carcere e sopportare condanne prese per essere stati mafiosi o per aver favorito la mafia. Abbiamo altrettanto recenti 
conferme di quanto ai mafiosi pesi il regime del 41 bis. Nessun tentennamento dunque su questo punto: il mafioso 
"buono" in carcere - conclude Mattiello - è soltanto quello che collabora".

"Nessuno tocchi Caino" a congresso
di Sergio D’Elia (Segretario di "Nessuno Tocchi Caino")
L’Unità, 18 dicembre 2015
Si apre oggi nel carcere di Opera a Milano il VI Congresso dell’associazione Nessuno tocchi Caino all’insegna di 
"Spes contra spem", in riferimento al passaggio dell’Apostolo Paolo di Tarso sull’incrollabile fede di Abramo che 
"ebbe fede sperando contro ogni speranza e così divenne padre di molti popoli". Per noi non è solo un titolo, è un 
progetto, è nello stesso tempo metodo e merito, forma e sostanza, mezzo e fine, obiettivo della nostra lotta politica.
Poniamo al centro del dibattito congressuale le iniziative giurisdizionali, politiche e culturali, volte al superamento 
delle pene ultimative, senza speranza, come la pena di morte e l’ergastolo ostativo, oltre che dei trattamenti disumani
 e degradanti come l’isolamento nelle carceri di massima sicurezza. Il carcere di Opera è tra quelli con la più alta 
concentrazione di ergastolani i quali parteciperanno al Congresso con loro testimonianze.
Saranno presenti e interverranno anche il Capo dell’Amministrazione penitenziaria Santi Consolo, il Presidente 
emerito della Corte Costituzionale Giovanni Maria Flick, Emma Bonino, Marco Pannella, Rita Bernardini, 
Benedetto Della Vedova, Elisabetta Zamparutti, oltre a giuristi, avvocati, parlamentari, giornalisti e operatori 
penitenziari. Quello del carcere può essere un luogo e un tempo in cui ci si può perdere per sempre, ma può essere 
anche il luogo e il tempo in cui è possibile ritrovarsi e salvarsi per sempre, rinascere a nuova vita.
In questi giorni, in preparazione di questo Congresso, abbiamo incontrato e dialogato molto nel carcere di Opera con
 condannati all’ergastolo, uomini a cui, negata per legge la speranza con un "fine pena mai", hanno deciso di 
incarnarla, di essere fonte di un processo attivo di cambiamento. Nonostante l’evidenza del contesto interno in cui 
vivono e del contesto esterno apparentemente e, in certi casi, davvero ostile, dimostrano di aver capito il senso delle 
parole di Ghandi: "Siate voi stessi il cambiamento che volete vedere nel mondo", che occorre operare sempre 
prefigurando nell’oggi il domani che si vuole realizzare. A dispetto del "fine pena: mai" dell’ergastolo ostativo, un 
marchio indelebile che vuoi dire "tu non cambierai mai", a molti di loro invece è accaduto e accade di cambiare.
Quando, nel 1993, abbiamo fondato la nostra associazione, ispirati dal passo della Genesi, abbiamo deciso di 
denominarla Nessuno Tocchi Caino, proprio per affermare il valore, non solo della vita, ma anche della dignità della 
persona nella sua integralità. Gli obiettivi del Congresso sono gli stessi di Papa Francesco, che ha definito l’ergastolo
 come "una pena di morte mascherata", che dovrebbe essere abolita insieme alla pena capitale e ha considerato 
l’isolamento nelle cosiddette "prigioni di massima sicurezza" come "una forma di tortura".
Tali obiettivi sono stati ribaditi alcuni giorni fa da Papa Francesco nel suo messaggio per la quarantanovesima 
Giornata Mondiale della Pace - da noi accolto come un augurio di buon lavoro per il nostro Congresso, un 
messaggio non solo contro la pena di morte, non solo a favore di misure concrete per migliorare le condizioni di vita
 nelle carceri, ma anche per un’amnistia. Nessuno tocchi Caino riconosce e si riconosce nel valore prodigioso delle 
parole di Papa Francesco, essenziali e fonte di ispirazione per chi intende impegnarsi in iniziative concrete, sempre 
più necessarie e urgenti, per volgere al superamento definitivo di punizioni inumane e degradanti, di trattamenti 
crudeli e anacronistici. Certo, nei confronti di Caino che molti pensano se li sia meritati, ma che - a ben vedere - 
condannano uno Stato che li pratica a diventare esso stesso Caino.

Lettera aperta di un ergastolano a Eugenio Scalfari
di Carmelo Musumeci
Ristretti Orizzonti, 17 dicembre 2015
Dottor Scalfari, ho letto da qualche parte che ha contribuito a fondare il settimanale "L’Espresso" ed è fondatore del 
quotidiano "La Repubblica". Ho letto pure che alcuni suoi articoli hanno dato avvio a battaglie ideologiche-culturali,
 come quelle che hanno portato al referendum sul divorzio e sull’aborto. L’altra settimana, dalla mia cella, l’ho 
ascoltata alla televisione con interesse durante la trasmissione "Otto e mezzo" di Lilli Gruber.
Le confido che sono rimasto molto colpito della sua commozione per la scomparsa del presidente del Partito 
Comunista Enrico Berlinguer e per il racconto dell’abbraccio con Pietro Ingrao. Questo sia perché con Pietro ho 
scambiato qualche lettera, sia perché fra gli uomini ombra (come si chiamano fra loro gli ergastolani) lui era molto 
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famoso per avere dichiarato in una intervista "Io sono contro l’ergastolo prima di tutto perché non riesco ad 
immaginarlo".
Credo che però, a questo punto, sia il caso di presentarmi: sono un condannato alla pena dell’ergastolo (o alla Pena 
di Morte Nascosta, come la chiama Papa Francesco), in carcere da ventiquattro anni (il mese scorso sono entrato nel 
venticinquesimo). Dalla mia cella, ormai da molti anni, sono un attivista della campagna "Mai Dire Mai" per 
l’abolizione della pena senza fine. Se vuole sapere qualcosa più di me può visitare il sito che porta il mio nome 
www.carmelomusumeci.com dove fra l’altro c’è una proposta di iniziativa popolare per l’abolizione della pena 
dell’ergastolo (fra i primi firmatari c’è la compianta Margherita Hack, Umberto Veronesi, Bianca Berlinguer, Maria 
Agnese Moro, Don Luigi Ciotti, Stefano Rodotà, Giuliano Amato, Massimo D’Alema, la famosa pianista Alessandra
 Celletti e tanti altri.).
Caro Dottor Scalfari, dopo averla ascoltata alla televisione e avere letto che ha una laurea in giurisprudenza, mi è 
venuta voglia di scriverle per farle alcune domande. Non credo avrà voglia e tempo di rispondermi ma, alla fine, mi 
sono deciso lo stesso perché penso che a volte le domande siano interessanti quanto le risposte. Sarei curioso di 
chiederle cosa ne pensa della pena dell’ergastolo, soprattutto di quello ostativo, quello che se parli esci, se no stai 
dentro come nel Medioevo. Mi creda, alcuni rifiutano questa "via di fuga" soprattutto per proteggere i loro familiari.
Dottor Scalfari, credo che la condanna a essere cattivi e colpevoli per sempre sia una pena insensata perché non c’è 
persona che rimanga la stessa nel tempo. Senza un fine pena certo, all’ergastolano rimane "solo" la vita; ma la vita 
senza futuro è meno di niente. Mi creda, con la pena dell’ergastolo addosso è come se la vita diventasse piatta perché
 non puoi più fare progetti per il giorno dopo né per quello successivo. Il tempo dell’ergastolano è come se fosse 
scandito da una clessidra: quando la sabbia è scesa, la clessidra viene rigirata…e questo si ripete incessantemente, 
fino alla fine dei suoi giorni.
Imprigionare una persona per sempre è come toglierle tutto e non lasciarle niente. Neppure la sofferenza, la 
disperazione, il dolore perché, con questa condanna, non si fa più parte degli esseri umani. Purtroppo con l’ergastolo 
la vita diventa una malattia. Ma la cosa più terribile che è una pena che non ti uccide e, ciò che è peggio, sotto un 
certo punto di vista, ti fa vergognare di essere un uomo. Alla lunga, infatti, ti fa diventare solo un corpo parlante. La 
condanna all’ergastolo assomiglia a una morte bevuta a sorsi, nell’oscurità e nel silenzio.
Dottor Scalfari, un compagno a cui mancano un paio di mesi al fine pena, l’altro giorno si è confidato con me e mi 
ha detto che i secondi gli stanno sembrando minuti, i minuti ore, le ore giorni ed i mesi anni. Gli ho risposto: "Per 
fortuna io ho l’ergastolo e non ho bisogno di contare né i giorni, né i mesi, né gli anni, conto solo i capelli bianchi 
che mi stanno venendo". Il mio compagno ha annuito. Poi ha amaramente sorriso. E alla fine abbiamo riso insieme, 
anche se non c’era nulla da ridere perché, con questa pena, la vita diventa peggiore della morte.
Gli ergastolani più fortunati si creano ogni giorno un mondo interiore costruito sul sale di tutte le loro lacrime, 
perché spesso è meglio non avere speranza che nutrirne di false. Con la condanna all’ergastolo la vita non vale più 
nulla perché non ha più presente né futuro, ma solo il passato. È vero che ogni pena uccide almeno un po’, ma la 
pena dell’ergastolo uccide "di più" perché ammazza anche la speranza. Si potrebbe dire che l’ergastolano non vive, 
mantiene in vita solo il suo corpo. E ogni giorno in meno è sempre un giorno in più da scontare. Purtroppo, molti 
non sanno che la pena dell’ergastolo ci lascia la vita, ma ci divora la mente, il cuore e l’anima.
La maggioranza delle persone è contraria alla pena di morte, ma con la pena capitale il colpevole soffre solo un 
attimo, con l’ergastolo invece il condannato soffre tutta la vita. Mi chiedo se, forse, questa forma di "vendetta" che 
nulla ha a che fare con la giustizia, possa soddisfare qualcuno, comprese le vittime dei reati che abbiamo commesso.
A questo punto, caro Dottor Scalfari, chi è più criminale: chi uccide perché cresciuto in ambienti degradati, per 
potere, ignoranza, soldi, futili motivi, passioni morbose e malate, o chi lo fa in nome della giustizia o del popolo 
italiano, murando vive delle persone vive, senza neppure la compassione di ammazzarle? Se riterrà opportuno 
rispondermi, ne sarò felice e la ringrazio anticipatamente. Le auguro buona vita e con simpatia le invio un sorriso fra
 le sbarre.

Roma: Papa Francesco ringrazia i detenuti di Padova per il concerto in carcere
La Stampa, 16 dicembre 2015
Ieri dopo l’Angelus il Papa ha omaggiato l’esibizione dei Polli(ci)ni del Conservatorio. Pubblichiamo la lettera di un
 detenuto rivolta in diretta a Bergoglio. "In tutte le cattedrali del mondo, vengono aperte le Porte Sante, perché il 
Giubileo della Misericordia possa essere vissuto pienamente nelle Chiese particolari. Auspico che questo momento 
forte stimoli tanti a farsi strumento della tenerezza di Dio. Come espressione delle opere di misericordia, vengono 
aperte anche le "Porte della Misericordia" nei luoghi di disagio e di emarginazione.
A questo proposito, saluto i detenuti delle carceri di tutto il mondo, specialmente quelli del carcere di Padova, che 
oggi sono uniti a noi spiritualmente in questo momento per pregare, e li ringrazio per il dono del concerto". È papa 
Francesco a parlare, all’Angelus di domenica 13 dicembre, mentre all’applauso fragoroso di piazza san Pietro ne 
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risponde uno non meno commosso in diretta dalla casa di reclusione Due Palazzi di Padova. 
Qui oltre 150 detenuti, operatori e volontari della casa di reclusione stanno seguendo la Preghiera del papa. Il 
laboratorio che normalmente accoglie il magazzino di biciclette è diventato una sala da concerto, ma anche uno 
studio televisivo, perché Tv2000 sta riprendendo l’evento in diretta. C’è anche la Rai - per la precisione Rainews24, 
Rai3 e Rai5 Cultura - con la giornalista Caterina Doglio che, da giorni presente nella casa di reclusione, sta girando 
lo speciale "Giubileo, l’altro sguardo" che andrà in onda il 3 gennaio. 
Tanti operatori e tanti cameraman per un evento senza precedenti: un concerto di un’orchestra di ragazzi, i Polli(ci)ni
 del Conservatorio Cesare Pollini di Padova, all’interno di un carcere. "Un concerto per ringraziare papa Francesco", 
spiega Nicola Boscoletto, presidente di Officina Giotto, che con la parrocchia del carcere ha organizzato l’evento, 
"di aver scelto di diventare la voce degli ultimi, quelli di cui non parla nessuno. Qui tra queste mura può capitare di 
vedere il più bello spettacolo a cui si possa assistere: gli occhi di persone cambiate. E ancora più belle sono le 
lacrime dei genitori per i figli che erano su una brutta strada e poi hanno cambiato vita". 
Dopo l’Angelus, introdotto dalla solenne Pomp and circumstance di Elgar, scorrono i brani di Bach, Massenet, 
Grieg, Morricone, Anderson e Warren, intervallati da brevi messaggi dei protagonisti. Dei detenuti, in primo luogo.
"Diventando cristiano", è il racconto di Gaetano, "una frase mi colpiva durante il cammino di preparazione: 
"Laddove abbonda il peccato, la grazia di Dio sovrabbonda". È la storia di Paolo, è la storia di tanti di noi. Grazie, 
papa Francesco: che ti ricordi di noi, che ci ricordi che Dio ci sta aspettando. Grazie anche che ci chiedi di convertire
 le nostre storie: la misericordia di Dio è una faccenda seria, non una favola". "Siamo dei privilegiati", fa eco il 
cappellano del carcere don Marco Pozza, "a poter contemplare storie di "perduti" che, con la grazia di Dio e l’amore 
degli uomini, stanno rimettendosi in piedi. I vivi possono risorgere, non solo i morti". 
Nelle prime file ci sono i rappresentanti delle istituzioni e del mondo penitenziario. "I giorni in carcere possono 
essere giorni di dolore, di speranza, oppure di indifferenza. La peggiore tra queste è certamente l’indifferenza", dice 
il provveditore alle carceri del Triveneto Enrico Sbriglia, "oggi, grazie al concorso di tante persone è un giorno di 
speranza, un giorno che potremo ricordare a lungo". La conduttrice Eugenia Scotti chiama a intervenire anche i 
ragazzini dell’orchestra, soprattutto Alessandro, violinista che strappa il sorriso a tutta la platea per la freschezza 
delle sue risposte.
Ad Alessandra e Giulio, i due piccoli dell’orchestra, due detenuti, Michele e Giuseppe, fanno il dono simbolico del 
panettone, che poi verrà regalato a tutti i ragazzi, ai docenti e ai genitori intervenuti. C’è anche tempo di darsi il 
prossimo appuntamento: domenica 27 dicembre il nuovo vescovo di Padova don Claudio Cipolla inaugurerà la 
"porta della misericordia" nella cappella del carcere di Padova. Un portale che assomiglia poco a quello di un 
santuario, ma la porta di sicurezza rossa di pesante metallo per l’occasione verrà ingentilita e rivestita con una 
riproduzione della Porta giubilare della basilica di San Pietro. 
È il momento dei saluti finali. "Caro Papa Francesco, la tua vicinanza è per noi motivo di speranza, la tua attenzione 
ci fa sentire più vivi che mai", dice Guido, detenuto che lavora al call center della casa di reclusione, "ringraziamo 
Dio per il dono che sei per tutti noi carcerati e per tutte le persone del mondo. Grazie papa Francesco. Un forte 
abbraccio. E ricordati che preghiamo per te". Lo stesso messaggio viene echeggiato in otto lingue diverse: anzitutto 
in spagnolo, la lingua del Papa, poi in albanese, arabo, kossovaro, cinese, portoghese. Da ultimo Roberto, detenuto 
svizzero di lingua tedesca, lo ripropone con una significativa aggiunta dedicata al papa emerito Benedetto XVI. 
L’ultimo brano, un frizzante Chattanooga choo choo, viene accompagnato a ritmo dai battimani dei detenuti, che poi
 invocano a gran voce il bis. È Fiddle Faddle di Leroy Anderson, brano swingante che dà modo ai giovani 
percussionisti dell’orchestra di mettere in mostra tutta la strumentazione. Applausi scroscianti, ragazzini che escono 
applauditi tra due ali di folla. Ed è già ora di tornare: qualcuno a casa, qualcuno in cella. Varcando quelle porte che, 
proprio grazie all’iniziativa di papa Francesco, possono diventare altrettante porte della misericordia. Ecco qui il 
pensiero di un detenuto, a nome di tutti, rivolto ieri in diretta a papa Francesco. 
"Carissimo Papa Francesco, perdonami l’emozione che ho nel darti questo saluto a nome di tutti i detenuti. Il giorno 
che sei diventato Papa, ci sembrava di conoscerti da sempre: quando, poi, sei entrato in carcere a lavare i piedi ai 
detenuti, le nostre strade si sono unite per sempre. Sentiamo che tu sei una persona della quale possiamo fidarci. Tu 
parli sempre di noi, delle nostre mamme, delle nostre famiglie: sapere di essere nel tuo cuore ci fa stare un po’ più 
sereni la sera quando ci addormentiamo. Per chi, come me, deve scontare una condanna all’ergastolo, ci fa bene 
sentire che tu lo definisci una pena di morte mascherata: abbiamo sbagliato nella vita, ma abbiamo bisogno di sapere
 che anche per noi Dio tiene una sorpresa. Tu sei stato una sorpresa per noi. 
Da qualche giorno abbiamo iniziato il Giubileo: sapere che le porte delle nostre celle sono porte sante e che la nostra
 chiesetta è un santuario della misericordia è una cosa che ci rende felici e gioiosi e ci fa sentire sereni quando 
raccontiamo la nostra storia agli altri. Nel cammino che mi ha fatto diventare cristiano, una frase di san Paolo mi 
piaceva: "Dove abbonda il peccato, la grazia di Dio sovrabbonda". È la storia di Paolo, ma è anche la storia di tanti 
di noi. Questo concerto è il nostro grazie. Grazie che ci porti nel cuore, che non ti dimentichi di noi, che ci ricordi 
sempre che "Dio non si stanca di perdonarci e noi non dobbiamo vergognarci di chiedergli scusa". Grazie, infine, 
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che ci ricordi sempre che dobbiamo cambiare il nostro modo di pensare e di agire: la misericordia di Dio non è una 
bella favola, è una storia molto seria. Te lo dico a nome di tutti i miei fratelli detenuti: Ti vogliamo bene, papa 
Francesco. Noi preghiamo sempre per te, tu non abbandonarci mai: abbiamo bisogno della tua parola che è capace di
 mettere un po’ di pace nel nostro cuore. Ti abbracciamo forte!".

41bis: tortura o strumento punitivo utile?
di Manuela Serra
lacnews24.it, 11 dicembre 2015
Leoluca Bagarella, Piddu Madonia, Pasquale Zagaria, Domenico Gallico, Ciccio Pesce e Giuseppe Pelle sono nel 
nuovo carcere di Bancali, in Sardegna. Per loro una struttura ad hoc creata per far rispettare al massimo la pena del 
41bis.
Non è stato certo facile accedere al round finale: solo 90 dei 750 ce l’hanno fatta. Sono loro a detenere il titolo di 
"Mafiosi più pericolosi d’Italia", selezionati dai magistrati di tutte le direzioni distrettuali antimafia coordinati dal 
procuratore nazionale Franco Roberti e trasferiti nel nuovissimo carcere ‘Bacchiddù a pochi km da Sassari.
Tra loro nomi prestigiosi, capi e sicari di Cosa nostra, camorra e ‘ndrangheta: Leoluca Bagarella, (cognato di Totò 
Riina), Giuseppe Piddu Madonia, Filippo Guttadauro (fratello del boss di Bagheria), il camorrista Pasquale Zagaria, 
Francesco Schiavone, cugino omonimo di Sandokan, Salvatore Messina Denaro, Domenico Gallico. Fra i calabresi, 
tra gli altri, presenti Francesco "Ciccio" Pesce e Giuseppe Pelle. Questi per citarne qualcuno dei più ‘celebrì.
Ognuno ha la sua indipendenza e dunque la sua camera: certo ha solo 12 metri per cercare di districarcisi all’interno,
 non ha la possibilità di avere contatti con altri reclusi o di comunicare con l’esterno, assisterà e interverrà ai processi
 solo in videoconferenza, ma questi sono solo particolari. Dimenticavamo, i detenuti hanno il divieto di cuocere cibi,
 per non considerare i mille ostacoli alla possibilità di studiare, leggere, informarsi, sostanziale assenza di attività 
ricreative, una sola ora al mese di colloqui con i familiari e dietro a un vetro divisore. 
E il percorso rieducativo? - Le persone trasferite erano detenute da molti anni in carcere e provenivano 
(teoricamente) da percorsi rieducativi finalizzati al futuro reinserimento nella vita sociale. Perché, ricordiamolo, il 
carcere per legge è finalizzato alla rieducazione, altrimenti è incostituzionale. E invece queste persone sono state 
sostanzialmente e coattivamente regredite attraverso una misura punitiva che comporta ulteriori e più stringenti 
afflizioni e limitazioni.
Un cambiamento radicale, e non positivo per i detenuti che non l’hanno presa affatto bene: Bagarella quando si è 
accorto della natura del trasferimento ha cominciato a protestare, e non di certo in modo pacifico. E anche gli altri 89
 hanno reagito con irritazione, trattando male gli agenti e il direttore del carcere, che è una donna, Patrizia Incollu 
sostenendo di essere vittime di un’ingiustizia. Dunque, alla luce dei fatti, il percorso rieducativo dove è finito? 
Francamente, ci viene difficile credere che tutte le restrizioni e tutti i divieti rispondano solo ad esigenze di 
prevenzione e di sicurezza.
"L’isola dei reclusi" - Ad aprirci le porte del carcere "Bacchiddu" è un’inchiesta di Lirio Abbate pubblicata su 
"L’Espresso" qualche settimana fa. Si tratta di struttura in cemento armato costruita nelle campagne della frazione di
 Bancali a otto chilometri da Sassari, intitolata a un agente della polizia penitenziaria, Giovanni Bacchiddu, ucciso 
nel 1945 mentre tentava di fermare un’evasione. La struttura inaugurata due anni fa pensata e realizzata per applicare
 la legge sui boss detenuti sottoposti al 41 bis, il duro regime riservato ai più pericolosi criminali mafiosi viene 
definita la "condanna delle condanne", l’incubo di ‘ndranghetisti e camorristi. Qualche mese fa il capo dei Casalesi, 
Michele Zagaria, detenuto nel penitenziario di Opera, ammesso davanti ai giudici del tribunale di Santa Maria Capua
 Vetere ha raccontato in un video collegamento di vivere in "una situazione disumana" al 41bis.
Ragionamento che non si discosta molta dal parere del senatore Luigi Manconi da sempre impegnato sul fronte della
 tutela dei detenuti che all’Espresso così parla: "La verità è che il 41 bis non dovrebbe costituire un regime 
crudelmente afflittivo, ma perseguire uno scopo strumentale: impedire la relazione tra il detenuto e l’organizzazione 
criminale. Si pensa, invece, che tanto più alto è il profilo delinquenziale del detenuto, maggiore deve essere la 
durezza della pena. Tutte le misure finalizzate a impedire quel collegamento con l’esterno sono legittime, ma non 
quelle che rendono più intollerabile la pena. Per quale motivo, ad esempio, viene ridotto il numero di quaderni 
acquistabili o viene impedito di dipingere nella propria cella? E perché mai ?i dieci minuti di incontro col figlio 
minore vengono sottratti all’ora mensile di colloquio con i familiari? Queste sono misure inutilmente persecutorie".
Non la pensa allo stesso modo il procuratore aggiunto di Reggio Calabria Nicola Gratteri: "È senza dubbio una 
svolta per contrastare la criminalità: isolare e rendere inoffensivi ?i leader dei clan è stato un punto di svolta. Come 
le grandi organizzazioni finanziarie anche la cosca può funzionare con una cabina di regia distante dal luogo dove 
avvengono le "produzioni" criminali. Dunque un capo anche dalla cella può gestire grandi interessi: stabilire 
alleanze, dichiarare guerre, selezionare obiettivi da colpire. È questo flusso ?di comando che va interrotto. Poi vi è 
una ragione simbolica: rendere il boss incapace ?di governare, disorienta gli accoliti rimasti in libertà".
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"Il trattamento penitenziario deve essere conforme ad umanità e deve assicurare il rispetto della dignità della 
persona": così recita la Costituzione. Invece a Bancali tutto il mondo dei detenuti finisce tra poche decine di metri, e 
chissà se mai ne inizierà uno nuovo.

Libri: "Fine pena: ora", la corrispondenza tra un giudice e un ergastolano
Adnkronos, 10 dicembre 2015
Una corrispondenza durata ventisei anni tra un ergastolano e il suo giudice. Non è un romanzo di invenzione, né un 
saggio sulle carceri, non enuncia teorie, ma "Fine pena: ora" (Sellerio editore Palermo, 210 pag., 14 euro), si chiede 
come conciliare la domanda di sicurezza sociale e la detenzione a vita con il dettato costituzionale del valore 
riabilitativo della pena, senza dimenticare l’attenzione al percorso umano di qualsiasi condannato.
Una storia vera, un’opera che scuote e commuove. Nemmeno tra due amanti, ammette l’autore, è pensabile uno 
scambio di lettere così lungo. Questo non è un romanzo di invenzione, ma una storia vera. Nel 1985 a Torino si 
celebra un maxi processo alla mafia catanese; il processo dura quasi due anni, tra i condannati all’ergastolo 
Salvatore, uno dei capi a dispetto della sua giovane età, con il quale il presidente della Corte d’Assise ha stabilito un 
rapporto di reciproco rispetto e quasi - la parola non sembri inappropriata - di fiducia. Il giorno dopo la sentenza il 
giudice gli scrive d’impulso e gli manda un libro. Ripensa a quei due anni, risente la voce di Salvatore che gli 
ricorda: "se suo figlio nasceva dove sono nato io, adesso era lui nella gabbia". Non è pentimento per la condanna 
inflitta, né solidarietà, ma un gesto di umanità per non abbandonare un uomo che dovrà passare in carcere il resto 
della sua vita. La legge è stata applicata, ma questo non impedisce al giudice di interrogarsi sul senso della pena. E 
non astrattamente, ma nel colloquio continuo con un condannato. Ventisei anni trascorsi da Salvatore tra la voglia di 
emanciparsi attraverso lo studio, i corsi, il lavoro in carcere e momenti di sconforto, soprattutto quando le nuove 
norme rendono il carcere durissimo con il regime del 41 bis. 

Parma: i detenuti ergastolani preparano le ostie per il Giubileo
di Cristina Mazzi
Redattore Sociale, 8 dicembre 2015
Undici ergastolani del carcere di Parma hanno realizzato le ostie che, dopo la benedizione del Vescovo, saranno 
distribuite durante la messa del 13 dicembre. Il garante Cavalieri: "L’obiettivo è migliorare le condizioni di vita del 
carcere". Hanno preparato il corpo di Cristo con il desiderio di chiedere perdono per i peccati commessi. In 
occasione dell’apertura del Giubileo, indetto da Papa Francesco per il giorno 13 dicembre, i detenuti dell’Istituto 
penitenziario di Parma si sono rimboccati le maniche e hanno preparato le ostie e il pane eucaristico da donare ai 
fedeli durante la messa. Domenica prossima, il 13 dicembre, sarà il Vescovo, al termine della processione che si 
terrà al Duomo della città emiliana, a consacrare le ostie realizzate da chi le sue giornate le passa recluso in cella. A 
chiedere redenzione dei peccati sono gli uomini della sezione alta sicurezza 1, il braccio di massima sicurezza del 
carcere di Parma. Uomini con una detenzione di più di vent’anni alle spalle, che si sono impegnati nel lavoro e nello 
studio di una professione. Gli 11 ergastolani che hanno partecipano all’iniziativa sono entrati in carcere negli anni 90
 e sono usciti dalla cella (quasi perpetua) una volta a settimana per preparare le ostie, dopo aver frequentato corsi in 
tema di alimentazione alla scuola Forma Futuro della città.
"Ho proposto questa iniziativa al Cappellano di Parma con l’obiettivo di migliorare le condizioni di vita del carcere -
 spiega Roberto Cavalieri, garante dei diritti dei detenuti del carcere -. La preparazione è avvenuta nella massima 
sicurezza e ha favorito il recupero dei detenuti. Il compito di questa istituzione è riaccompagnare e rieducare, non 
punire". Per i detenuti il mercoledì è il giorno del forno: preparano pane, focacce, pizze, che poi vengono consegnate
 alla mensa di Padre Lino. "Padre Lino in carcere veniva spesso a portare cibo, oggetti e conforto - dice il Vescovo 
di Parma, Enrico Solmi. Ed ora sono i suoi figli a ricevere dal carcere, questo rappresenta un segno di unità e 
continuità".
Sempre allo scopo di aiutare i detenuti e porre rimedio alla situazione difficile del carcere, questa settimana il 
Vescovo ha inaugurato la nuova area all’interno della struttura carceraria parmigiana dedicata ai colloqui: due 
gazebo all’aria aperta dove tutti i detenuti potranno incontrare i loro familiari negli orari e giorni previsti dal 
regolamento dell’Istituto. "Oltre all’iniziativa delle ostie vogliamo proporre l’attivazione di un corso di pasticceria 
per i detenuti e altri percorsi con finalità educative" afferma Cavalieri. I detenuti lavorano gratis e dietro le sbarre ma
 questi progetti "facilitano il loro recupero e sono totalmente conciliabili con la sicurezza di tutti" conclude Carlo 
Berdini, direttore del carcere.

Lettera aperta di un ergastolano a Roberto Saviano
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di Carmelo Musumeci
carmelomusumeci.com, 6 dicembre 2015
"Ho saputo che un altro detenuto s’è suicidato impiccandosi alle sbarre della sua cella. Ed ho pensato che quando sei
 circondato dalle tenebre, basta dare una spinta allo sgabello, una volta sola, per vedere un po’ di luce. Forse per 
questo è difficile non approfittarne".
Ciao Roberto, un amico, membro di uno dei tavoli degli Stati Generali dell’Esecuzione Penale in corso in questo 
periodo, mi ha mandato un tuo articolo dal titolo "Saviano: dentro Poggioreale. Se questo è un carcere" e mi ha dato 
l’idea di scriverti per chiederti di darmi una mano a fare conoscere le nostre "Patrie Galere", che i nostri governanti 
mal governano, perché tu hai più voce e luce di noi.
Prima di leggere l’articolo sinceramente ho pensato "Non gli scrivo, figurati se risponde ad un ergastolano, 
condannato pure per mafia". Poi leggendoti ho iniziato a meditare di provarci.
Quando ho finito ho pensato: "Peccato che Roberto non sia un detenuto, perché con la sua intelligenza e coscienza 
sociale ci avrebbe potuto dare una mano a portare la legalità e l’umanità in questo inferno dantesco".
Scusa, stavo dimenticando di presentarmi: mi chiamo Carmelo, sono attivo in rete, con un proprio sito personale 
curato da volontari. Sono dentro da più di ventiquattro anni e in tutti questi anni mi sono sempre impegnato per la 
legalità costituzionale in carcere, perché tutti abbiano un fine pena e per cercare di essere anche la voce degli altri 
compagni ergastolani, facendomi spesso promotore di diverse, pacifiche e costruttive, iniziative per l’abolizione 
dell’ergastolo. Una volta avevo letto in un articolo pubblicato su "La Repubblica" che anche tu eri favorevole 
all’abolizione della "Pena di Morte Viva" - come chiamo io la pena dell’ergastolo - o "Pena di Morte Nascosta", 
come la chiama Papa Francesco.
 Roberto, sarebbe importante se potessi tornare sull’argomento. In particolar modo su alcuni ergastolani arrestati 
giovanissimi, a diciotto, diciannove, venti anni, che hanno passato più anni della loro vita dentro che fuori. Molti di 
questi ragazzi sono stati usati, consumati e mangiati due volte, prima dai notabili del territorio di dove sono nati e 
cresciuti e poi dallo Stato centrale. A qualcuno di loro è stata messa in mano una pistola e, forse per paura o per 
cultura deviata, non hanno saputo dire di no.
Una volta dentro il carcere, sono stati sfruttati dai politici di destra, centro, sinistra e dalla lobby dell’antimafia. I 
primi per scopi e consensi elettorali, i secondi per motivi finanziari e mediatici. Molti di questi giovani ergastolani 
sono nati già colpevoli e sfigati, sono stati usati come carne da cannone da tutti e molti di loro non si sono potuti 
permettere l’avvocato Buongiorno.
Roberto, io mi chiedo sempre più spesso: perché non dare una seconda possibilità a questi uomini entrati ragazzi, 
educandoli ad uscire dalla cultura criminale, offrendo loro l’alternativa di una cultura civile, dando loro un fine 
pena? Una pena senza perdono, senza speranza, senza un fine, una pena disumana come il carcere a vita senza 
possibilità di liberazione, non potrà mai rieducare nessuno. Se vuoi veramente punire un criminale, perdonalo o dagli
 una speranza. Se invece lo vuoi fare sentire innocente tienilo dentro e butta via la chiave.
Roberto, lo so che hai tanti nemici, ma se decidi di lottare contro l’esistenza della "Pena di Morte Viva" in Italia, ti 
avverto, ne avrai ancora di più perché lo Stato perderebbe il suo nemico su cui scaricare tutte le colpe e la mafia 
perderebbe i suoi affiliati perché, con la speranza di rifarsi una vita, molti uscirebbero dalle loro organizzazioni.
Un sorriso fra le sbarre.
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Lo Stato nelle carceri tortura: lo ammette, ma continua a farlo con il 41bis
di Federico Rucco 
Contropiano.org, 4 dicembre 2015
Nel 2004 due detenuti vennero torturati nel carcere di Asti. L’associazione Antigone si costituì parte civile in quel 
procedimento che, nei mesi scorsi è arrivato davanti alla Corte Europea dei Diritti Umani la quale, il 23 novembre, 
ha dichiarato ammissibile il ricorso. Lo Stato italiano, a quel punto, ha proposto una composizione amichevole di 
45.000 euro per ciascuno dei due ricorrenti. "Quella della Corte europea è una decisione di importanza enorme che 
riguarda la tortura in un carcere italiano. Il Governo ammette sostanzialmente le responsabilità e si rende disponibile 
a risarcire i due detenuti torturati ad Asti.
Come aveva scritto a chiare lettere il giudice di Asti nella sentenza del 2012, si era trattato di un caso inequivocabile,
 e impunito, di tortura" - ha dichiarato Patrizio Gonnella, presidente di Antigone, la quale è tornata a chiedere al 
Governo di approvare subito, anche in Italia, una legge che punisca questo crimine contro l’umanità. Su questo è 
stata avviata una petizione che ha raccolto sinora più di 52mila firme.
Ma quella della tortura in Italia, è una pratica che si presenta con varie dimensioni, una delle quali è la detenzione in 
regime di 41 bis. L’art.41 bis dell’Ordinamento Penitenziario, è il punto più rigido della scala del trattamento 
differenziato che regola il sistema carcerario italiano. Nato come provvedimento emergenziale, come sempre 
succede, è diventato norma permanente e questo processo di stabilizzazione determina inasprimenti anche di altri 
regimi carcerari, come l’Alta Sicurezza 1 e 2 o l’isolamento prolungato dell’art. 14 bis. Dal regime di 41 bis non si 
esce, se non attraverso la collaborazione con lo Stato.
Il regime carcerario del 41 bis prevede: 
1. isolamento per 23 ore al giorno (soltanto nell’ora d’aria è possibile incontrare altri/e detenuti/e, comunque al 
massimo tre, e solo con questi è possibile parlare); 
2. colloquio con i soli familiari diretti (un’ora al mese) che impedisce per mezzo di vetri, telecamere e citofoni ogni 
contatto diretto; 
3. esclusione a priori dell’accesso ai "benefici"; 
4. utilizzo dei Gruppi Operativi Mobili (Gom), il gruppo speciale della polizia penitenziaria, tristemente conosciuto 
per i pestaggi nelle carceri e per i massacri compiuti a Genova nel 2001; 
5. "processo in videoconferenza": l’imputato/a detenuto/a segue il processo da solo/a in una cella attrezzata del 
carcere, tramite un collegamento video gestito a discrezione da giudici, pm, forze dell’ordine, quindi privato/a della 
possibilità di essere in aula; 
6. censura-restringimento nella consegna di posta, stampe, libri. È evidentemente un regime che mira 
all’annullamento de detenuto, di ogni suo pensiero e autonomia. Solo in questo senso è spiegabile la nuova 
restrizione della possibilità di accesso a libri e pubblicazioni. 
Chi è sottoposto al 41 bis non può più ricevere libri, né qualsiasi altra forma di stampa, attraverso la corrispondenza 
e i colloqui sia con parenti sia con avvocati: è un’ulteriore restrizione in aggiunta a quella che già prevede che il 
detenuto possa avere al massimo tre libri in cella. La campagna "Pagine contro la tortura" vuole agire su questo 
ulteriore accanimento per mettere in discussione tutto il regime del 41 bis ed in ultima analisi tutto il sistema 
carcerario perché il carcere non è la soluzione, ma parte del problema.
La campagna consiste nello spedire cataloghi, libri, riviste e altre pubblicazioni presso le biblioteche delle carceri in 
cui sono presenti le sezioni di 41bis ed ai detenuti e alle detenute che di volta in volta ne faranno richiesta. Sabato 19
 dicembre al Cpa Fi-Sud alle 18.00 è fissato un incontro con Olga (è Ora di Liberarsi dalle GAlere) e Uniti contro la 
Repressione che presenteranno la campagna nazionale "Pagine contro la tortura" a Firenze.

Venezia: Nessuno Tocchi Caino presenta il Rapporto 2015 presso il Consiglio regionale
di Maria Grazia Lucchiari
Ristretti Orizzonti, 4 dicembre 2015
Si parlerà della pena di morte, di diritti umani, di Stato di diritto il prossimo 10 dicembre presso il Consiglio 
regionale del Veneto (ore 12,30) e a promuovere la discussione sarà l’associazione che insieme allo Stato Italiano ha
 condotto nel 2007 una battaglia storica all’Onu con l’approvazione della risoluzione che chiede ai 192 Stati di 
"adottare una moratoria delle esecuzioni in vista della loro abolizione definitiva".
Stiamo parlando della presentazione del Rapporto 2015 organizzata da Nessuno tocchi Caino, attraverso il circolo 
locale di Padova, con il patrocinio del Presidente del Consiglio regionale del Veneto. La Regione Veneto è stata 
socio sostenitore di Nessuno tocchi Caino. L’evento si svolge in occasione della Giornata mondiale dei Diritti 
Umani e quest’anno il pensiero corre ai tragici fatti di Parigi, con le risposte che seguono in termini di stato di 
emergenza e lotta al terrorismo, con le richieste addirittura di pena di morte. Elisabetta Zamparutti, tesoriera di 
Nessuno tocchi Caino, che interverrà alla presentazione del Rapporto, allo Stato di emergenza propone di "fondare e 
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rafforzare Stati di Diritto non solo in Medio-Oriente, ma anche nel mondo occidentale cosiddetto libero e 
democratico". Nell’incontro verranno presentati i fatti più importanti relativi alla pratica delle esecuzioni capitali nel 
2014 e nei primi sei mesi del 2015; nel mondo sono tre i Paesi autoritari che guidano la classifica delle esecuzioni: 
Cina, Iran e Arabia Saudita. Mentre i primi Paesi-boia del 2015 (al 30 giugno) sono Cina, Iran e Pakistan.
La presentazione sarà condotta dal Presidente del Consiglio regionale del Veneto, Roberto Ciambetti, cui seguirà 
l’intervento del Vice Presidente del Consiglio regionale, Bruno Pigozzo. L’evento si arricchisce degli interventi del 
magistrato Carlo Nordio, del cappellano del carcere Santa Maria Maggiore di Venezia, don Antonio Biancotto, della 
garante dei diritti della persona della Regione Veneto, Mirella Gallinaro. Concluderà Maria Grazia Lucchiari, 
presidente del Circolo Nessuno tocchi Caino di Padova.
Durante l’evento saranno illustrati gli obiettivi della campagna di Nessuno tocchi Caino in vista del Congresso che si
 terrà nel carcere di Opera di Milano il 18, 19 dicembre dedicato prevalentemente al tema dell’ergastolo oltre che 
della prossima votazione, nel dicembre 2016, della nuova Risoluzione sulla Moratoria Universale delle esecuzioni da
 parte dell’Assemblea Generale dell’Onu. Il Premio "L’Abolizionista dell’Anno 2015" promosso da Nessuno tocchi 
Caino quale riconoscimento alla personalità che più di ogni altra si è impegnata sul fronte dell’abolizione, è 
conferito quest’anno a Papa Francesco. Papa Bergoglio, il cui Pontificato è stato inaugurato dall’abolizione 
dell’ergastolo e dall’introduzione del reato di tortura nell’ordinamento dello Stato del Vaticano, si è pronunciato in 
modo forte e chiaro non solo contro la pena di morte, ma anche contro la morte per pena e la pena fino alla morte.

Trapani: detenuto 21 anni per un errore giudiziario, ora chiede 62 milioni di danni
nuovosud.it, 26 novembre 2015
Giuseppe Gullotta fu condannato all’ergastolo. Dopo 9 processi la Corte di Reggio Calabria accertò che confessò 
dietro tortura. Ha chiesto un maxi risarcimento. I soldi li darà a una Fondazione che si occupa di casi di errori 
giudiziari. Si è svolta dinanzi alla Corte d’Appello di Reggio Calabria l’ultima udienza del procedimento nato dalla 
richiesta di risarcimento presentata da Giuseppe Gulotta, ingiustamente detenuto per la strage di Alcamo Marina 
(Trapani) del 26 gennaio 1977, condannato all’ergastolo e scagionato solo nel febbraio 2012, dopo 21 anni di 
carcere. L’uomo, assieme a Vincenzo Ferrantelli e Gaetano Santangelo (per quest’ultimo il 20 novembre è stato 
confermato in via definitiva un risarcimento di 1,1 milioni), era stato individuato come uno dei presunti autori 
dell’eccidio che causò la morte dei due carabinieri Carmine Apuzzo e Salvatore Falcetta.
Gulotta era stato condannato al carcere a vita, ma dopo nove processi venne assolto dalla corte d’Appello di Reggio 
Calabria che ammise che la confessione degli omicidi era avvenuta sotto tortura. Da allora, attraverso i suoi legali 
Pardo Cellini e Baldassare Lauria, ha iniziato una richiesta di risarcimento quantificata in 62 milioni di euro. 
Nell’udienza di oggi, presieduta dalla giudice Tommasina Cotroneo, sono stati ascoltati i periti di parte che hanno 
relazionato sul danno maturato. Gulotta, che all’epoca della strage era minorenne e faceva il muratore, lo scorso 18 
novembre ha incontrato Papa Francesco e attualmente vive della generosità di un prete. "Siamo soddisfatti dello 
sviluppo dibattimentale", ha detto Baldassare Lauria -dal 10 marzo 2010 stiamo affrontando questa sfida storica. 
Gulotta ha affermato di aver intenzione di devolvere i soldi del risarcimento a una fondazione che si occupa di casi 
di errori giudiziari e spero che ne avrà la possibilità". La sentenza dovrebbe essere emessa tra un mese.

41-bis: non avere paura di parlarne
Ristretti Orizzonti, 26 novembre 2015
Abbiamo ricevuto dal senatore Pietro Ichino una lettera sul 41 bis, lo ringraziamo perché ci costringe a non 
dimenticare mai che, quando rivolgiamo ai cittadini perbene l’invito, per dirla con Pirandello, a capire prima che a 
giudicare, "Prima di giudicare la mia vita o il mio carattere metti le mie scarpe", dobbiamo farlo davvero sempre per 
primi noi, questo sforzo di capire le ragioni dell’Altro, anche quando ci dà fastidio o ci fa soffrire. Al senatore Ichino
 abbiamo cercato di rispondere a più voci, perché il tema è davvero complesso, e non ci sono risposte semplici.
Ornella Favero, direttrice di Ristretti Orizzonti

Ci scrive il senatore Pietro Ichino: "È sacrosanto vigilare e interrogarsi permanentemente sull’effettività del carattere
 riabilitativo e redentivo della pena; ma non sarebbe giusto ignorare che la detenzione può anche rispondere a una 
esigenza essenziale di prevenzione del ripetersi di comportamenti illeciti particolarmente gravi".

Lettera a Ristretti Orizzonti, periodico di informazione, riflessione e cultura dal carcere Due Palazzi di Padova, 
diretto con grande intelligenza e rigore da Ornella Favero 

Gentile Direttore,
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ho letto con grande interesse, come sempre, il numero di agosto e settembre di Ristretti Orizzonti; e in particolare 
l’articolo Quando ero al 41bis la mia ragione di vita era la rabbia, nel quale Giovanni Donatiello racconta la propria 
esperienza nel regime di massima sicurezza del 41-bis, denunciandone la durezza. Le sue ragioni vanno considerate 
con grande attenzione; ma proprio perché possano essere comprese fino in fondo, occorrerebbe conoscere un’altra 
parte della vicenda, che invece né l’autore dell’articolo, né alcuna nota redazionale raccontano: qual era, nel periodo 
di applicazione del 41-bis, il modo in cui Giovanni Donatiello si rapportava con il proprio passato e in particolare 
con l’organizzazione criminale a cui - dobbiamo presumere - aveva appartenuto? Perché la ragion d’essere di quel 
regime di massima sicurezza consiste essenzialmente nell’esigenza di impedire drasticamente la prosecuzione di 
qualsiasi rapporto tra il detenuto e l’organizzazione da cui proviene, al fine di evitare la possibilità di una sua 
cooperazione in nuovi reati di gravità estrema. Donatiello lamenta la lastra di vetro che impediva a sua moglie e ai 
figli di accarezzarlo; ma ad altri coniugi e altri figli accarezzare il proprio congiunto è impedito da una lastra di 
marmo; e il 41-bis è lì per evitare che altre lastre di marmo separino altre persone dal mondo circostante. Insomma, 
può essere che Giovanni Donatiello abbia ragione nella sua denuncia; ma perché i suoi lettori se ne convincano 
occorre che si spieghi loro che quel pericolo, nel suo caso, era ormai superato.
Con grande cordialità e partecipazione.
Pietro Ichino

"Voi vorreste che sacrificassi la mia libertà per la sicurezza"
di Ornella Favero, direttrice di Ristretti Orizzonti

Gentile professor Ichino, proverò a rispondere alla sua lettera aperta, e a discuterne anche in redazione, in particolare
 con i detenuti che arrivano da anni di 41 bis. Questa estate ho iniziato una inchiesta nelle sezioni di Alta Sicurezza 
1, quelle dove ci sono "i capi" delle organizzazioni criminali, e ricordo in particolare l’incontro con un uomo di 46 
anni, Gaetano P. Un uomo condannato all’ergastolo per l’omicidio di un giudice, commesso quando aveva poco più 
di vent’anni; poi 18 anni trascorsi in 41 bis, 18 anni di solitudine, di isolamento, senza nulla a umanizzare quella 
condizione disumana di privazione di qualsiasi relazione. Lui mi ha descritto efficacemente con poche parole come 
si vive al 41 bis: "Eravamo solo noi con noi stessi. Per cui se dovevi fare delle riflessioni sulla tua vita, o ci arrivavi 
da solo, o continuavi quello che stavi facendo prima". Pensare che le persone appartenenti ad organizzazioni 
criminali, cresciute in ambienti criminali, arrivino da sole alla consapevolezza del male fatto credo che sia 
un’illusione, un pensiero del tutto irrealistico. E tanto più lo è se uno entra nell’inferno del 41 bis: perché quando si è
 isolati per anni e si parla, come mi hanno raccontato in tanti, con i ragni e con gli scarafaggi, è quasi impossibile che
 un essere umano cominci a rivedere il suo passato e ad assumersi la responsabilità delle sue azioni. Io non so quindi 
se Giovanni Donatiello ai tempi del 41 bis era un delinquente e basta, io sinceramente dubito che fosse, da solo, 
arrivato alla consapevolezza del male fatto, però, mi scusi non voglio sembrarle cinica, non lo sono affatto, ma non 
credo che sia questo il punto fondamentale del ragionamento. Io di punti ne vedo almeno due, e provo a spiegarli: il 
primo è fino a che punto può arrivare una democrazia per tutelare i suoi cittadini, può arrivare per esempio a 
torturare? Io credo di no, credo che una democrazia che usi i mezzi dei criminali sia una democrazia malata. Non ho 
mai visto nessun delinquente cambiare per effetto di trattamenti disumani e degradanti, e un Paese che li usa, 
comunque, fosse anche per fermare il terrorismo, degrada se stesso. Ha presente le immagini delle torture di Abu 
Ghraib? A me hanno fatto orrore, e non credo si possa dire che tutto è giustificato dal fatto che, forse, quei regimi e 
quei sistemi fermano tanti terroristi e mafiosi, perché il rischio è un degrado complessivo della società: quando ci si 
sente in guerra e si risponde al male con il male, è difficile poi ritrovare la propria umanità e tornare a mostrare la 
faccia mite. E non credo nemmeno che si possa fare a finta che ci sia un 41 bis "civile, normale, umano": quando le 
persone stanno 10,15, anche vent’anni fuori dal mondo, con un’ora di colloquio al mese attraverso un vetro, costrette
 al nulla di una vita vuota di relazioni e di umanità, non è allora più onesta la pena di morte? Lo so che ci sono stati 
dei morti, che delle persone sono state uccise, e così come è successo negli anni del terrorismo, sono nate le leggi 
emergenziali, la sospensione dei diritti in nome della sicurezza. Ma quanto può durare un regime così poco umano, 
unito spesso alla condanna all’ergastolo ostativo e alla cancellazione di ogni speranza, quanto può essere compatibile
 con la democrazia? Non sono credente, ma riconosco al Papa di avere fatto il discorso più alto sulle pene che 
cancellano la speranza, definendo l’ergastolo "pena di morte nascosta".
Ma c’è una seconda questione che mi interessa approfondire: io non sono certo tenera con i criminali, ma da tante 
testimonianze che ho sentito di "mafiosi" di una cosa mi sono resa conto, che può essere una banalità ma serve a fare
 un po’ di chiarezza: se sono nata in una città del nord del nostro Paese, padre medico, famiglia colta e benestante, 
credo che la mia scelta di essere una persona onesta sia stata più facile di quella di chi nasce al sud in certi ambienti 
degradati e saturi di illegalità. Questo non può essere un alibi, ma è senz’altro "un’attenuante della vita". Io poi non 
sono più così sicura che la lotta alla mafia si debba fare con il carcere duro e l’infierire su quei settecento detenuti 
che sono in 41 bis, alcuni addirittura da 23 anni, da quando quel regime è nato, o che dal 41 bis sono passati a nuovi 
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ghetti, i circuiti dell’Alta Sicurezza, e poi sulle loro famiglie, sui loro figli. Perché se quei figli vedono solo la faccia 
dura delle Istituzioni, credo che finiranno per odiarle, e più d’uno rischierà di fare la fine di suo padre. E non si 
uscirà mai da quella pericolosa "subcultura" per cui in intere regioni del nostro Paese le Istituzioni sono il nemico. 
Io non mi sento e non voglio sentirmi in guerra, né rispetto alla mafia né rispetto al terrorismo, perché anche la 
guerra può diventare un alibi per giustificare la violenza dei "buoni". E vorrei che facessimo nostre le parole del 
marito di una giovane donna uccisa negli attentati di Parigi: "Voi vorreste che io avessi paura, che guardassi i miei 
concittadini con diffidenza, che sacrificassi la mia libertà per la sicurezza. Ma la vostra è una battaglia persa".

Risposta alla lettera aperta sul 41 bis di Pietro Ichino
di Carmelo Musumeci (Ristretti Orizzonti)

In questi giorni sto pensando che dopo i bruttissimi fatti di Parigi credo che ci sarà un arretramento culturale 
"fisiologico" nella società. Capisco, purtroppo, che è difficile continuare a essere umani con persone disumane che 
in nome del Dio di turno ammazzano e uccidono gente innocente. E sinceramente trovo molta difficoltà a rispondere
 alle parole che il professor Pietro Ichino scrive alla redazione di "Ristretti Orizzonti". Penso comunque che sia 
giusto che ci provo. 
Professor Ichino, io penso che se è solo una questione di sicurezza e non di vendetta sociale, sia più sicura per la 
collettività la pena di morte che il regime di tortura del 41 bis. Le sembrerà strano, ma anch’io sono convinto che 
questo duro regime abbia impedito a breve termine "che altre lastre di marmo separino altre persone dal mondo a cui
 hanno appartenuto", ma a che prezzo? A lungo andare credo che il regime di tortura del 41 bis abbia rafforzato la 
cultura mafiosa perché ha creato odio, rancore e devianza anche nei familiari dei detenuti. Poi mi creda, è difficile 
cambiare quando sei murato vivo in una cella e non puoi più toccare le persone che ami neppure per quell’unica ora 
al mese di colloquio che ti spetta. Con il passare degli anni i tuoi stessi familiari incominciano a vedere lo stato e le 
istituzioni come nemici da odiare e c’è il rischio che i tuoi stessi figli diventeranno dei mafiosi in futuro. Che fare? 
Non lo so neppure io. Ho molti dubbi e poche certezze, ma credo che sia sbagliato cedere parte della nostra umanità 
per vivere in una società più sicura. Forse si potrebbe trovare la via di mezzo e il regime di tortura del 41 bis 
applicarlo in casi eccezionali. E non certo per anni e anni come accade adesso. Mi ricordo che ai miei tempi veniva 
applicato anche ai giovani adulti e in maniera indiscriminata, più per avere il consenso politico e sociale che per 
sicurezza. Professor Ichino, sinceramente, per me è stato molto più "doloroso" e rieducativo fare parte della 
redazione di "Ristretti Orizzonti" e rispondere alle "terribili" domande degli studenti durante il progetto "Scuola-
Carcere", che gli anni passati murato vivo in isolamento totale durante il regime di tortura del 41 bis. In quel regime,
 mi sentivo innocente del male fatto, ora, invece, che sono trattato con un po’ più di umanità mi sento più colpevole 
delle scelte sbagliate che ho fatto nella mia vita. E penso che questo possa accadere anche alla maggioranza dei 
prigionieri che sono ancora detenuti in quel girone infernale. 
Professor Ichino, il mese scorso mia figlia è stata in vacanza a Parigi con i miei due nipotini e dopo i tragici attentati 
accaduti in Francia ho pensato con terrore come avrei ragionato e cosa avrei augurato ai terroristi, se fosse accaduto 
qualcosa per colpa loro ai miei cari. Non ho avuto dubbi, avrei forse voluto per loro la pena di morte ma non la 
tortura del regime del 41 bis e neppure la pena di morte al rallentatore dell’ergastolo ostativo. Le confido che però 
subito dopo ho pensato, con sconforto, che forse non sono ancora cambiato e sono ancora quel criminale di una 
volta, perché non riuscirei a perdonare ma neppure a essere una persona "perbene" e a "limitarmi" a torturare una 
persona nel regime di tortura del 41 bis o murarla viva per il resto dei suoi giorni senza neppure la sensibilità e 
l’umanità di ammazzarla prima, neppure per salvare delle vite umane innocenti. Un sorriso fra le sbarre.

Il contesto dove si vive fa la sua parte
di Tommaso Romeo, ergastolano ostativo (Ristretti Orizzonti)

Nasco e cresco in un quartiere della città di Reggio Calabria dove è situato il carcere San Pietro, la maggior parte di 
noi del quartiere fin da piccoli conoscevamo bene il carcere perché quasi tutti avevamo un parente detenuto, mi 
ricordo che quando frequentavo le scuole medie il preside ogni martedì ci faceva uscire un’ora prima in quanto quasi
 tutti in classe dovevamo andare a colloquio dai nostri parenti. 
Vi racconto la giornata del martedì: siccome il carcere era antico le finestre di alcune celle si affacciavano sulla 
strada, la distanza poteva essere di venti metri. Tutti i martedì mattina prima di andare a scuola io e un altro mio 
amichetto avevamo il compito di andare sotto le finestre con il mio motorino ciao, quando arrivavo si affacciava un 
detenuto che mi elencava di cosa avessero bisogno, per esempio mi diceva: "Tommaso, digli a mia madre di 
portarmi due tute, digli alla moglie del tizio di portargli un pigiama, digli alla sorella del tizio di portargli le scarpe 
da calcio…", poi io andavo da un ragazzo più grande e gli lasciavo la nota e lui andava dai famigliari dei detenuti, io
 invece entravo a scuola. Alle dodici in punto ci vedevamo tutti davanti al carcere per il colloquio che facevamo in 
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una stanza grande divisa da un bancone. Anche negli altri giorni, quando si sentiva un fischio particolare, qualsiasi 
automobilista del rione si fermava e andava sotto le finestre del carcere per vedere cosa volessero i detenuti, perché 
tutti del rione sapevano che quel fischio era una richiesta di aiuto dei detenuti e che era un dovere fermarsi a vedere 
di cosa avevano bisogno.
Perciò il carcere diventa parte della nostra vita fin da piccoli e crescendo non ci fa paura. Certamente facevamo di 
tutto per non finirci dentro, tanto che fin da ragazzini imparavamo dagli errori dei grandi, e per esempio se un nostro 
parente veniva arrestato, appena sapevamo il suo errore subito lo commentavamo e ci ripromettevamo, se una volta 
grandi ci fosse capitato di trovarci nella sua stessa situazione, di ricordarci di non fare quel suo stesso errore. Perciò 
senza aver commesso dei reati sapevamo già come farli e non farci beccare e più gli anni passavano e più 
diventavamo esperti. E inoltre fin da piccoli con quei colloqui conoscevamo tutto il mondo criminale della città, 
sapevamo chi rubava, chi rapinava e anche quelli del crimine organizzato. 
Diventati grandi, erroneamente abbiamo pensato che eravamo così in gamba, che non saremmo mai finiti in carcere, 
invece quasi tutti ci stiamo trascorrendo la maggior parte della nostra vita, più di una volta abbiamo commentato 
"Chissà, se eravamo nati in una città del nord, se la nostra vita sarebbe andata a finire così", sicuramente siamo 
consapevoli che le scelte di vita sono personali, ma il contesto dove vivi influisce molto sulle tue scelte. 

(da "Quattro interrogativi (e alcune considerazioni) sulla compatibilità costituzionale del 41-bis", di Andrea 
Pugiotto, Ordinario di Diritto costituzionale, Università di Ferrara).
"E se i detenuti per reati efferati di criminalità organizzata sono sottoposti a un regime speciale particolarmente 
severo, poco male: se lo sono meritati. Viene in mente una vignetta di Altan, dov’è rappresentato il dialogo tra un 
mafioso e il piccolo dodicenne Di Matteo (ricorderete, rapito perché figlio di un pentito, poi strangolato e infine 
sciolto nell’acido da Giovanni Brusca). Dice il primo: "Il carcere duro è inumano". Risponde il secondo: "Vuoi fare 
cambio?".
È una tesi largamente diffusa. Non può però essere la tesi di un ordinamento democratico. La nostra Costituzione 
ammette la forza, ma vieta la violenza, specialmente da parte dei propri apparati. Vieta quel "puro esercizio di 
violenza", attestato alcuni giorni fa dalla Corte di Cassazione nella sua sentenza sul caso Diaz, che solo la perdurante
 inerzia del Parlamento impedisce di qualificare giuridicamente per quella che è: tortura. Avrà pure un significato se 
- al pari della nostra Costituzione - tutte le Carte internazionali dei diritti la vietano, senza eccezione alcuna. La 
giurisprudenza della Corte di Strasburgo, sul punto, è categorica nell’escludere qualunque deroga al divieto di 
tortura (e a trattamenti disumani e degradanti), neppure nelle circostanze più difficili, quali la lotta al terrorismo e al 
crimine organizzato, giusta la previsione dell’art. 15, 2° comma, della CEDU.
Perché non è vero che il fine giustifica i mezzi. È semmai vero il contrario: in una democrazia costituzionale, sono i 
mezzi a prefigurare i fini". 

Giustizia: il Papa riceverà l’ergastolano innocente Gulotta "a Tortora andò peggio di me"
di Jacopo Jacoponi
La Stampa, 14 novembre 2015
Ventun anni di galera, poi scagionato: "Dallo Stato? Solo silenzio". La prima scena di questo film è agghiacciante, e 
devi immaginare dì esser tu, il protagonista. Hai poco più di diciott’anni, sei un ragazzo normalissimo, come può 
essere un diciottenne italiano dì una provincia del sud della fine degli anni settanta.
Ti svegliano nella notte, ti ammanettano, ti mettono un cappuccio in testa. Non sai esattamente dove ti stanno 
portando, e soprattutto, perché, perché tu non hai fatto niente. Potresti urlare, chiamare aiuto, rivolgerti ai 
carabinieri. Ma sono loro quelli che ti stanno prendendo. E loro - ma questo lo sapremo solo alla fine dì questa 
storia, ci vorranno 36 anni, ventun anni di ingiusto carcere e nove processi - quelli che dopo l’ingiusto arresto 
falsificheranno le prove della colpevolezza.
Ma questo non è un film, anche se ci assomiglia, assomiglia all’incubo di "Fuga dì mezzanotte". Il protagonista, 
Giuseppe Gulotta, è un uomo vero, la storia è vera, e Gulotta, piccolo particolare, non è mai voluto fuggire, fino a 
quando, il 13 febbraio 2013, trentasei anni dopo il primo arresto, la Corte d’assise d’Appello di Reggio Calabria, 
nella revisione del processo, lo ha riconosciuto completamente innocente per l’accusa terribile che gli fu addossata 
quella notte: aver ucciso due carabinieri della caserma di Alcamo Marina, Salvatore Falcetta e Carmine Apuzzo, la 
notte del 29 gennaio 1979.
La notizia è che tra pochi giorni - il 18 novembre - Gulotta sarà il primo ex ergastolano a esser ricevuto da un Papa, 
Francesco I. E il 25 novembre è attesa la sentenza civile di risarcimento danni, e sarà una sentenza record della storia
 repubblicana, la difesa ha chiesto 59 milioni dì euro. "Sì, è curioso che sia il Papa a ricevermi e dallo Stato non sia 
arrivato mai niente, solo un silenzio assordante. Ora provo un’emozione fortissima, sono in fibrillazione. Non so 
neanche se riuscirò a dire una parola, davanti al Pontefice", ci dice Gulotta.
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La battaglia di Gulotta è diventata in questi anni simbolo garantista e una battaglia miliare dì giustizia (negata) 
italiana: "Sono stato più fortunato di Tortora, lui è morto, io almeno posso raccontare". Quando viene arrestato, 
Gulotta ha 18 anni. Assieme a luì sono accusati due minorenni, e un modesto bottaio di 32 anni. Ad accusarli dopo 
un giorno dì torture (scariche elettriche ai genitali e acqua e sale calati in gola) è un ragazzo dì 24 anni, Giuseppe 
Vesco, psicologicamente instabile e privo di una mano.
A operare le torture un nucleo d’élite dei carabinieri comandato dal colonnello Giuseppe Russo. Gulotta e gli altri 
vengono torturati, arrestati illegalmente (i verbali risulteranno contraffatti), minacciati, fin quando confesseranno. 
Assolto in primo grado (il bottaio invece viene condannato all’ergastolo, morirà in carcere e solo recentemente è 
stato assolto post mortem nel processo di revisione: la prova che lo incastrava era stata falsificata), Gulotta sarà 
condannato in appello all’ergastolo. "Io non volevo fuggire, volevo giustizia". Una specie di Socrate contemporaneo.
La vicenda sì riapre per miracolo nel 2009: un carabiniere testimone delle torture decide di raccontare tutto. Sa che i 
quattro sono innocenti, e racconta. La storia simbolo della strage della caserma Alkamar (da cui Gulotta ha scritto 
con Nicola Biondo il libro omonimo per Chiarelettere) diventerà, presto, anche un film, ultimo mistero dell’Italia 
della strategia della tensione.
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dì Carmelo Musumeci 

Se la vita è un lusso 
che non ti puoi 
perm.ettere 

Roma Regina Coel~ Terni, Teramo,' Pisa, Alba e 
Carinola, Sorw le sei canceri italiane nelle quali, in soli 
trenta giorni sì sono tolti la vita altrettanti detenuti. E 
il dato oggettivo solleva le proteste de! Sindacato Al!
torwmo Polizia Penitenziaria Sappe. (Fonte: agenzia 
AdnkrorlOs, 22 agosto 2015) 

Si potrebbe dire che d'estate i mass media vanno 
ta vacanza ed è difficile trovare not.i2ie interessanti e 
solo i funerali coloriU con la musica di un noto film 
attirano l'attenzione di politici, funzionari di Stato, 
giornali e tele,isione. E il dramma che sei detenuti 
si sono tolti la vita in Un mese nelle nostre "civili" e 
"democratiche" galere non interessa a neSSunO. n 
nostro è veramente uno strano paese se ci s'indigna 
di più per un funerale in stile zingaresco o "mafioso" 
(per chi non conosce la mafia) o alla Totò (sembra 
che quella carrozza la usasse il noto attore nei suoi 
film e feste) che per la morte di sei persone nelle 
mani dello Stato. 

L'altro giorno una guardia che legge i miei ar
ticoli in rete mi ha detto che non gli piace come e 
quello che scrivo per che parlo sempre male di loro 
e del carcere. Gli ho sorriso (i sorrisi sono le "armi" 
migliori dei prigionieri) e gli ho risposto che molti 
detenuti harmo qualcosa da dire, ma sono in pochi 
quelli che lo dicono e ancora menO quelli che harmo 
11 coraggio di scrivcrlo. Pensandocl bene forse quella 
guardia non ha tutti i torti, perche in fondo il car
cere non è poi cosi crudele e cinico come appare, 
perché esegue solo il suo compito per cui gli 
uomini l'hanno creato, e semmai sono 
,le persone che lo rendono cinico e 
crudele, 

In questi giorni pensavo che 
i detenuti conducono la vita 
più "sicura" al mondo, forse 
anche perché è difficile che 
facciano un incidente strada
le. Eppure i dati dicono che 
i detenuti si tolgono la vita e 

60 carcere 

muoiono più delle persone libere. Nessuno però dice 
nulla del fatto che harmo buoni motivi per farlo per
ché il carcere in Italia non insegna molte cose, ma 
una cosa la sa fare molto bene, sa "con\1ncerti" a 
togli erti la ,ita. Spesso i detenuti si domandano per
ché devono continuare a vivere anziche farla finita 
con una vita che tanto spesso è un inferno, 

E ammazzarsi non é affatto una domanda, ma 
una risposta perché per un detenuto a volte è più 
importante morire che vivere. per mettere fme allo 
schifo che ha intorno. Purtroppo spesso' in prigione. 
la vita è un hlSSO' che non Ìl puoi permettere e per 
smettere di soffrire non puoi fare altro che arrender
ti, perché in molti casi nelle nostre "Patrie Galere" 
vale più la morte che la vita. 

Il Ministro della giusUzia Andrea Orlando da poco 
ha istituito gli Stati generali sull'esecuzione della 
pena. Sono stati formati diciotto tavolì e sono state 
coinvolte valide personalità del mondo della c"l.tura, 
della magistratura, del volontartato, della poliÙca e 
dell'amm.inistrazione penitenziarta. Spero che qual
cuno di loro si domandi perché molti detenuti· in 
Italia preferiscono morire piuttosto ch~ vivere. lo lo 
so, E se volete saperlo anche voi scendete nei girord 
più bassi dell'inferno e scoprirete un mondo da Me
dioevo, ma con meno umanità di allora, 

Carmelo Musumed 
Carcere di Padova, agosto 2015 

W'W"'W.carmelomusumeci,com 
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Libri: "Fine pena: ora", di Elvio Fassone 
sellerio.it, 2 novembre 2015
Una corrispondenza durata ventisei anni tra un ergastolano e il suo giudice. Non è un romanzo di invenzione, né un 
saggio sulle carceri, non enuncia teorie, ma si chiede come conciliare la domanda di sicurezza sociale e la 
detenzione a vita con il dettato costituzionale del valore riabilitativo della pena, senza dimenticare l’attenzione al 
percorso umano di qualsiasi condannato. Una storia vera, un’opera che scuote e commuove.
Una corrispondenza durata ventisei anni tra un ergastolano e il suo giudice. Nemmeno tra due amanti, ammette 
l’autore, è pensabile uno scambio di lettere così lungo. Questo non è un romanzo di invenzione, ma una storia vera. 
Nel 1985 a Torino si celebra un maxi processo alla mafia catanese; il processo dura quasi due anni, tra i condannati 
all’ergastolo Salvatore, uno dei capi a dispetto della sua giovane età, con il quale il presidente della Corte d’Assise 
ha stabilito un rapporto di reciproco rispetto e quasi - la parola non sembri inappropriata - di fiducia. Il giorno dopo 
la sentenza il giudice gli scrive d’impulso e gli manda un libro.
Ripensa a quei due anni, risente la voce di Salvatore che gli ricorda: "se suo figlio nasceva dove sono nato io, 
adesso era lui nella gabbia". Non è pentimento per la condanna inflitta, né solidarietà, ma un gesto di umanità per 
non abbandonare un uomo che dovrà passare in carcere il resto della sua vita. La legge è stata applicata, ma questo 
non impedisce al giudice di interrogarsi sul senso della pena. E non astrattamente, ma nel colloquio continuo con 
un condannato. Ventisei anni trascorsi da Salvatore tra la voglia di emanciparsi attraverso lo studio, i corsi, il 
lavoro in carcere e momenti di sconforto, soprattutto quando le nuove norme rendono il carcere durissimo con il 
regime del 41 bis.
La corrispondenza continua, con cadenza regolare - caro presidente, caro Salvatore. Il giudice nel frattempo è stato 
eletto al Csm, è diventato senatore, è andato in pensione, ma non ha mai cessato di interrogarsi sul problema del 
carcere e della pena. Anche Salvatore è diventato un’altra persona, da una casa circondariale all’altra lo sconforto 
si fa disperazione fino a un tentativo di suicidio. Questo libro non è un saggio sulle carceri, non enuncia teorie, è 
un’opera che scuote e commuove, che chiede come conciliare la domanda di sicurezza sociale e la detenzione a 
vita con il dettato costituzionale del valore riabilitativo della pena, senza dimenticare l’attenzione al percorso 
umano di qualsiasi condannato.
Elvio Fassone (Torino, 1938) è stato magistrato e componente del Consiglio superiore della magistratura. Senatore 
della Repubblica per due legislature è autore di numerose pubblicazioni in materia penitenziaria e su temi politico-
istituzionali (Piccola grammatica della grande crisi, 2009; Una costituzione amica, 2012).
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Giustizia: 600 ergastolani italiani scrivono al Papa "il carcere a vita è disumano"
Ansa, 23 ottobre 2015
Seicento ergastolani italiani scrivono al Papa in vista del giubileo straordinario della misericordia, denunciando che 
il carcere a vita "è disumano". L’iniziativa è stata presa dall’ergastolano Giovanni Lentini, 41 anni, un calabrese di 
Crotone, che sta scontando la pena per omicidio a Fossombrone. Insieme a Lentini, hanno apposto la firma centinaia 
di persone, detenute in diversi carceri della Penisola, sul cui certificato appare il "12/12/9999" come fine pena". 
Praticamente "mai".
La lettera, con le adesioni raccolte con l’aiuto di un altro ergastolano, Carmelo Musumeci, è stata recapitata a papa 
Francesco, che ha risposto tramite l’ispettore generale dei cappellani del Dipartimento dell’amministrazione 
penitenziaria, don Virgilio Balducchi. Il sacerdote, rivolgendosi al cappellano di Fossombrone, don Guido Spadoni, 
ha così scritto: "Testimonia a Giovanni Lentini che Papa Francesco prega per lui, perché la giustizia migliori, anche 
per lui sarà possibile gustare la misericordia del Padre".

Tavolo uno - Spazio della pena: architettura e carcere
di Carmelo Musumeci
Ristretti Orizzonti, 20 ottobre 2015
Riflessioni di un ergastolano sugli Stati Generali dell’Esecuzione Penale.
Del rapporto che hanno scritto i componenti del tavolo uno "Spazio della pena: architettura e carcere" mi hanno 
particolarmente colpito queste parole: "Secondo l’ottica del Tavolo 1, infatti, è legittimo affermare che dove non c’è 
attenzione agli spazi della pena generalmente non c’è neppure attenzione alla dignità del detenuto, alla sua 
rieducazione e al suo reinserimento sociale". Nella mia lunghissima carcerazione ho girato tanti carceri, uno diverso 
e peggio dall’altro, e ho visto cose che voi del mondo libero non potrete mai immaginare. E ho pensato di dare a 
questo tavolo questa mia testimonianza "dal di dentro".

Una delle cose che mi rattrista più del carcere è che non possiamo utilizzare dentro le mura gli spazi aperti. Non 
abbiamo alberi, fiori, prati. Nei cortili di cemento dove trascorriamo l’ora d’aria, non c’è mai un filo d’erba. Tutti 
assomigliano a delle tombe allargate dove i detenuti vanno avanti ed indietro. Spesso nelle aree dei detenuti di Alta 
Sicurezza il cielo viene coperto da una fitta rete metallica. Ed in questo modo questi fazzoletti di cemento 
assomigliano a delle voliere per uccelli. I cortili dei passeggi che mi sono rimasti più impressi nella mente sono 
quelli che ho trovato nel carcere dell’Asinara quando ero sottoposto al regime di tortura del 41 bis. Mi ricordo che 
ero arrivato nell’" Isola del Diavolo", come la chiamavamo noi, nell’anno 1992. E ci sono rimasto per cinque lunghi 
anni scontandoci un anno e sei mesi d’isolamento diurno, pena accessoria all’ergastolo, cosicché, sottoposto al 
regime di tortura del 41 bis, la mia vita diventò un isolamento totale. Non potevo parlare e incontrare nessuno. E 
andavo a passeggiare in cortile in piena solitudine. Quel carcere mi sembrò subito un inferno dantesco. Mi ricordo 
che le celle erano umide e buie, larghe un metro e mezzo e lunghe due metri e mezzo. E con le pareti scrostate. Le 
celle avevano i pavimenti di cemento color pece con grossi cancelli arrugginiti davanti. E pesanti blindati dietro, 
dotati di una feritoia per fare passare i pasti. Nelle finestre c’erano le doppie sbarre esternamente circondate da 
spesso filo spinato. Sia il cancello che il blindato rimanevano sempre chiusi, sia di giorno che di notte, sia d’inverno 
che d’estate. Stavo tutto il giorno chiuso, senza fare nulla, a giocare con le formiche d’estate e con i topolini 
d’inverno. Potevo usufruire solo di due ore d’aria al giorno. Una settimana le facevo di mattina e una settimana di 
pomeriggio. Mi ricordo che i cortili dei passeggi del carcere dell’Asinara assomigliavano a delle piccole gabbie per 
topi. Erano larghe una diecina di passi e lunghe una quindicina. Erano circondati da alte mura ed il cielo era coperto 
da una fitta rete metallica. Ricordo ancora come se fosse adesso quelle lunghe passeggiate con le spalle curve in un 
fazzoletto di terra di pochi metri. La cella invece del carcere di Nuoro era stretta. E corta. Il soffitto era basso. C’era 
un letto a castello da un lato. Due tavoli murati dall’altro lato. E accanto due lunghi stipetti. E due corti. Sopra la 
parete del cancello c’era murata una mensola. Dove c’era appoggiato un televisore. La finestra era a due ante. 
Un’anta probabilmente non si poteva aprire tutta perché sarebbe andata a sbattere sul letto a castello. La finestra 
aveva anche doppie sbarre. Mi ricordo che in quella cella c’era poco spazio per muoversi. E quasi nulla per respirare.
 C’era solo lo spazio per fare due passi. Due avanti due indietro. La pavimentazione era di cemento. Le pareti erano 
sporche e scrostate. Mi ricordo che in una parete in bella calligrafia c’era scritta questa frase: "Sono quello che ho 
potuto essere … non quello che mi sarebbe piaciuto diventare." In un angolo c’era un bagno turco aperto senza 
nessuna riservatezza, da tappare con la bottiglia per non fare uscire i topi. 

Lettere: la tortura delle torture, l’isolamento diurno degli ergastolani
di Carmelo Musumeci
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carmelomusumeci.com, 15 ottobre 2015
"Al colpevole di più delitti, ciascuno dei quali importa la pena dell’ergastolo, si applica la detta pena con 
l’isolamento diurno da sei mesi a tre anni". (Articolo 72 Codice Penale).
Da qualche tempo si parla dell’introduzione nel codice penale italiano del reato di tortura e anche dell’abolizione 
della pena dell’ergastolo, questo soprattutto grazie alle parole di Papa Francesco, che l’ha definita "Pena di Morte 
Nascosta".
Si comincia finalmente anche a parlare dei particolari regimi carcerari a cui sono sottoposti molti detenuti da 
decenni. Nessuno però parla mai, o ne parla troppo poco, della crudeltà dell’isolamento diurno a cui vengono 
sottoposti gli ergastolani quando le loro sentenze diventano definitive.
Lo voglio fare adesso io, ricordando quando ero sottoposto al regime di tortura del 41 bis, nel lontano 1995 nel 
carcere dell’isola dell’Asinara, e mi applicarono la sanzione penale dell’isolamento diurno della durata di diciotto 
mesi. 
Molti prigionieri soffrono in silenzio e non amano raccontare il loro dolore, io lo scrivo per combatterlo meglio. Un 
giorno un brigadiere e due guardie mi vennero a prendere nella mia cella, che dividevo con altri tre compagni. Mi 
portarono nell’apposita sezione per applicarmi l’isolamento diurno. Mi ricordo che la cella puzzava di urina. C’erano
 ragnatele negli angoli delle pareti, escrementi di topo ovunque sparsi sul pavimento. La porta della cella era sbarrata
 da un cancello arrugginito e da uno spesso portone di ferro grigiastro, con uno spioncino per passare il cibo. Potevo 
fare una sola ora d’aria al giorno dentro un cortile circondato da pareti di cemento e con una spessa rete metallica 
sopra la testa. Talmente fitta che i raggi del sole facevano fatica a penetrare e la pioggia a toccare il suolo. Ricordo 
che c’era un silenzio da cimitero, gli unici rumori che sentivo erano quelli degli scarponi delle guardie che, quando 
si ricordavano che c’ero, passavano per controllare s’ero vivo o morto.
Passarono settimane e mesi. Tentavo di dormire tutto il giorno e tutta la notte, perché quando ero sveglio pensavo, se
 pensavo ricordavo e se ricordavo la mia mente andava a quando ero un uomo libero e felice con la mia compagna e 
i miei figli. Poiché avevo anche la censura della corrispondenza, per un certo periodo non mi passarono le lettere da 
casa. E mi sentii solo e abbandonato, dalla mia famiglia, dall’umanità e pure da Dio. Neppure Lui in quel periodo si 
degnava mai di rispondermi, solo adesso mi è venuto il dubbio che forse non l’ha fatto perché in quel tempo non 
avrei mai tentato di ascoltarlo.
Mi ricordo che in me non c’era più nulla. E avevo perso la cognizione del tempo. Ad un certo punto per non 
impazzire incominciai a parlare da solo per tenermi compagnia. E il mio cuore iniziò a costruirsi castelli di sabbia 
virtuali, d’amore con la mia compagna e con i miei figli, per proteggere la mia mente. Per dieci mesi smisi persino di
 andare all’aria. E quando, dopo un anno e sei mesi d’isolamento diurno, mi spalancarono il blindato e il cancello per
 portarmi in compagnia, mi sembrò che mi stavano facendo uscire da una tomba.
Ora, con l’introduzione del nuovo regolamento del 30 giugno 2000 (n.230) è previsto che "L’isolamento diurno nei 
confronti dei condannati all’ergastolo non esclude l’ammissione degli stessi alle attività lavorative, nonché di 
istruzione e formazione diverse dai normali corsi scolastici, e alle funzioni religiose" ma grande è sempre la 
differenza tra i diritti dichiarati e quelli applicati nelle carceri italiani. E purtroppo la maggioranza degli ergastolani 
continuano a scontare la sanzione penale dell’isolamento diurno come cadaveri sepolti vivi.
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Ergastolano, evaso: il peggio del peggio
a cura della redazione di Ristretti Orizzonti
Il Mattino di Padova, 12 ottobre 2015
O forse no, o forse solo una persona che non ce l’ha fatta a sopportare una pena infinita, e che ha cercato un po’ di 
libertà, in modo sbagliato certo, ma con la forza della sua umanità, con cui ora chiede scusa.
Non ci sono storie di vita che non siano "raccontabili", ma certo ci sono storie più difficili di altre, più "indigeste", 
più esposte alla rabbia dei cittadini "regolari": quella di Walter lo è, lui è un ergastolano, aveva avuto un po’ di 
fiducia da tutti, usciva in permesso regolarmente, a un certo punto ha perso la testa, è evaso, ora è stato ripreso.
E ci ha scritto dal carcere di Opera. Un articolo che consiglieremmo a tanti: a chi crede che l’ergastolo sia una pena 
intelligente, a chi ripete che "tanto l’ergastolo nel nostro Paese non lo sconta più nessuno", a chi, come gli Stati 
Generali sull’esecuzione della pena, deve mettere mano alle leggi per migliorarle, e forse finalmente tenterà di farci 
diventare un Paese civile, quindi un Paese senza la mostruosità del "fine pena mai". 

Un mancato rientro non voluto, di Walter Sponga
Cara Redazione, di me le ultime notizie che avete riguardano il fatto che sono evaso da un permesso e ora mi hanno 
ripreso e sono in carcere a Opera. Ho pensato allora di scrivervi una lettera per spiegare che a volte le cose non sono 
quelle che sembrano, poi decidete voi se volete pubblicarla. Non è facile spiegare il mio stato d’animo di quel 
giorno, anche perché ultimamente avevo sempre più difficoltà a rientrare in carcere dai permessi, ho trascorso 22 
anni in prigione di cui più di tre nella sezione Semiliberi (se vi ricordate io lavoravo però all’interno del carcere) 
vedendo la gente arrivare, stare lì un po’ di tempo e poi andarsene in semilibertà, affidamento, detenzione 
domiciliare o scarcerati, ultimamente avevo l’impressione di camminare su una strada senza speranza.
Ho cercato per anni di trovare un’uscita da quell’ingranaggio infernale che è la mia condanna all’ergastolo, ma senza
 esito, alla fine non ce l’ho più fatta psicologicamente a continuare, immaginando che tutto il resto della mia vita 
sarebbe stato cosi. Mi sono stufato di tutto e di tutti, perfino del mio lavoro che in realtà mi piaceva, anche li 
ultimamente non mi importava più di niente e facevo una cazzata dopo l’altra, fino a quando fui ripreso dal mio 
responsabile: "Walter, ricordati che io sono sempre un agente di polizia e tu un detenuto", e io gli ho risposto che 
ultimamente mi dimenticavo di esserlo. Come si fa dopo 22 anni a dimenticarsi di esserlo... più il tempo passava e 
più nella mia mente si è sviluppata l’idea di voler ancora una volta vivere un periodo di tempo da uomo libero. 
Questa idea giorno dopo giorno è diventata come un chiodo fisso fino a quella domenica… Ero partito dalla 
associazione in cui ero in permesso premio, come sempre intorno alle 18.00 per rientrare in carcere, ma strada 
facendo mi ripetevo nella mente "devo rientrare, non posso fare il cretino".
Ogni domenica era un calvario per il rientro, ma sono arrivato fino davanti all’istituto, ho parcheggiato l’auto e mi 
ripetevo "devo rientrare", ma il mio corpo non voleva fare ciò che la mia mente pensava. Mi sono appoggiato sul 
volante pensando "aspetto ancora qualche minuto e poi vado", ma mi sono perso nei miei pensieri, ad un tratto ho 
sentito battere contro il vetro, era un agente che mi diceva "Ehi Sponga, ma che c. stai facendo? hai bevuto, sei 
ubriaco o ti sei drogato? vieni che ti porto in infermeria". 
Penso che sia in quel momento che è scattata la molla di andarmene, mi sembra di aver risposto "basta non ce la 
faccio più, andate tutti a far in c. me ne vado", non so se l’ho detto ad alta voce, oppure era solo il mio pensiero, 
dovevo andarmene non ce la facevo più. In quell’istante sono stato invaso da una vampata di calore, sembrava che 
nell’auto ci fossero 50 gradi, le mani hanno iniziato a tremarmi ho messo in moto e sono partito, l’unico mio 
pensiero era di andare via il più lontano possibile. 
Dopo un po’ che stavo guidando avevo come due voci nella mia mente, una che mi diceva "ma che cosa stai 
facendo? torna indietro le cose si possono sistemare" e l’altra "Ormai vai per la tua strada, vivi, ancora una volta 
nella tua vita, da uomo libero, vai", non sapevo più cosa fare, ho preso il telefono e ho chiamato la donna che amo 
dicendole: "Mi dispiace amore ma questa volta non ce l’ho fatta a rientrare". Lei prima è scoppiata a piangere, poi si 
è infuriata come una iena, è rimasta più di un’ora al telefono per cercare di farmi trovare un attimo di lucidità, ma io 
sentivo solo la sua voce senza capire realmente ciò che mi diceva.
Se doveste chiedermi di che cosa abbiamo parlato, non sono in grado di dirvelo non mi ricordo, il mio cervello ha 
cominciato a funzionare quando ero già in Francia, troppo tardi per il ritorno. È qui che ho deciso di continuare per 
la mia strada, ormai il danno era fatto, ho preso la direzione di Marsiglia e ci sono arrivato a metà mattinata. Sono 
andato a comprare dei fiori e li ho portati alle mie due donne che ho lì, la prima è Michela la donna con la quale ho 
vissuto per 20 anni in Francia e che è morta nel 2002, l’altra mia figlia Sabine che si è uccisa in un incidente stradale
 il 24 dicembre 2009. Sono rimasto con loro due non so per quanto tempo… un’ora o più…
Sono risalito in auto per andare a trovare due vecchi amici d’un tempo che fu, sono arrivato che le due famiglie 
erano ancora a tavola, ci siamo salutati ho spiegato la mia situazione e dopo il pranzo ho chiesto di vedere il 
fascicolo dell’incidente di mia figlia. Ci abbiamo passato l’intero pomeriggio ma non ho trovato niente che non 
sapevo già, ho trascorso la sera con loro e l’indomani ho chiesto di vedere la mia vecchia auto, i miei due amici me 
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l’hanno sconsigliato, ma non c’era verso volevo vedere con i miei occhi, quindi siamo andati all’officina e quando 
ho tolto il telo dall’auto mi è quasi venuto un infarto vedendo il suo stato, forse se avessi venduto l’auto all’epoca 
mia figlia sarebbe ancora viva. Siamo usciti e abbiamo vagabondato un po’ per la città vedendo il cambiamento 
degli ultimi 22 anni. Verso sera ho deciso di partire per la Spagna, Barcellona. Sono tornato a dire addio alle mie due
 donne, vedete non importa quanto profonda o superficiale possa essere una ferita, ti farà sempre soffrire finché non 
riesci a metterci la parola fine. Ho guidato tutta la notte, sono arrivato a Barcellona a mattina avanzata stanco morto, 
ho vagabondato fino a sera e ho trascorso la notte in auto.
Il giorno seguente, l’ho passato nei vicoli di Barcellona, la sera ho deciso di andare a far benzina ma arrivando al 
parcheggio l’auto non c’era più, non so, rimorchiata o rubata. Allora ho comprato un sacco a pelo e ho trascorso la 
notte in un parco con altre persone, sembra che sia una cosa normale a Barcellona dormire nei parchi. Il giorno 
seguente mi sono mosso alla ricerca di un motel che non fosse troppo fiscale, ma niente fino alla sera, quando ho 
conosciuto uno nei bassifondi della città che mi ha dato una dritta. Sono quindi riuscito a trovare una stanza a 25 
euro per notte e l’ho affittata per quattro notti. Purtroppo fino a quel momento ho avuto solo delle spese e nessuna 
entrata, ma il solo pensiero di andare a commettere dei reati mi dava il voltastomaco, continuavo a dirmi "ma chi 
sono io, non posso più immaginare di entrare in un supermercato e sconvolgere la vita di quelle persone, infliggendo
 loro un trauma che saranno costretti a trascinarsi dietro tutta la loro vita, chi mi dà questo diritto?".
Ed è in quel momento che ho capito realmente chi sono, non ero più quella persona menefreghista il cui unico scopo 
era quello del proprio benessere a discapito di tutti e di tutto. No, sono una persona migliore con dei sentimenti veri 
e un profondo rispetto per il mio prossimo. Quindi ho deciso di andare a cercare un lavoro, cosi tre giorni dopo ho 
trovato un lavoro come autista di camion per un mese, e poi un altro lavoro, che consisteva nel montaggio e nello 
smontaggio delle piste di autoscontri, e che mi permetteva di girare tutta la Spagna, ho sempre lavorato fino al mio 
arresto. 
Con questo scritto vorrei chiedere scusa a tutti coloro che avevano fiducia in me… mi dispiace.
Cara redazione, è difficile per me esprimere le mie emozioni, sapete che ho l’abitudine di tenermi tutto dentro, 
pensavo di essere più forte ma alla fine sono solo un essere umano con i propri limiti, vorrei che tutto ciò non fosse 
successo, ora posso solo dire che mi dispiace, non posso tornare indietro, spero solo che le persone che mi hanno 
dato la loro fiducia possano capire e non siano troppo arrabbiate nei miei confronti. Potete fare di questo scritto 
quello che pensate utile, se volete pubblicarlo mi farebbe piacere, non sono riuscito a trovare veramente un titolo, ho 
pensato a "Un mancato rientro non voluto", ma vedete voi! 
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Ergastolo "mediatico"
di Donato Bilancia
Lettera dal carcere di Padova, 30 settembre 2015
Qualche tempo fa ho letto un articolo scritto da un compagno di detenzione il cui nome è Carmelo Musumeci. Pur 
apprezzandone l’esposizione dei contenuti, non mi trovo affatto d’accordo quando sostiene vi siano solo due tipi di 
ergastolo, quello normale e quello ostativo.
Ho ragione di credere che ne esista un terzo che paradossalmente si chiama ergastolo "mediatico".
Senza fare inutili esempi entrando nello specifico, posso comunque affermare con fondata certezza che, dopo aver 
parlato per i primi anni successivi alla tragedia che mi ha visto responsabile di fatti gravissimi, tutti i mezzi 
d’informazione hanno continuato e continuano a parlare di me attaccandomi. Da sempre, per qualsiasi cosa che di 
clamoroso accada a Genova come a Padova, vengo tirato in ballo pur non c’entrandoci mai per nulla. 
Sono sicuro che in questi ultimi diciassette anni non siano mai trascorsi ininterrottamente sei mesi senza che qualche
 giornale, rivista, talk televisivi, persone che hanno scritto libri ed altri, non abbiano parlato di me. Si pensi che viene
 persino proiettato periodicamente anche il film realizzato sulla mia storia. Questo tanto feroce quanto ingiustificato 
accanimento mediatico penalizza ulteriormente in tutto e per tutto il mio già non facile percorso penitenziario.
Questo parlare di me soprattutto a vanvera, serve soltanto ad acuire l’acrimonia in tutte le persone con le quali a 
vario titolo devo confrontarmi giornalmente all’interno della struttura penitenziaria, figuriamoci l’impatto che avrà 
in quelle al di là del muro di cinta.
Pur di sottrarmi definitivamente a questa gogna mediatica, qualche anno fa, favorito dalla condizione d’isolamento 
durato per ben undici anni, durante i quali presi anche coscienza di ciò che mi era capitato, colto da grande sconforto
 avevo pensato di farla finita ma poi, solo per mera vigliaccheria, mi è mancato il coraggio di mettere in atto il gesto 
estremo.
Come potrò mai dare un briciolo di dignità al rimanente non lunghissimo percorso di vita rimastomi (ho 64 anni) se 
tutte le possibilità mi verranno precluse a prescindere solo perché mi chiamo Donato Bilancia? Come potrò mai 
porre anche un piccolo rimedio al male fatto se il muro di mattoncini che riesco a costruire pian pianino, mettendone
 lì uno dopo l’altro con enorme fatica, viene subito abbattuto senza alcuna apparente ragione?
Con grande difficoltà ho iniziato da tempo un complicato percorso per riuscire a riconquistare la fede, questo mi 
porta a credere che perfino il nostro Papa Francesco si ribellerebbe se venisse a conoscenza di questo 
attanagliamento mediatico posto in atto nei miei confronti.
Certo, lo ripeto, i fatti dei quali mi sono reso responsabile sono gravissimi, questo è indiscutibile, che vi sia poi stata 
la volontà oppure no, in questo preciso momento non ha alcuna rilevanza. Tuttavia l’Art. 27 della Costituzione 
italiana parla chiaro in relazione allo scopo che deve avere la detenzione di qualsiasi persona condannata in via 
definitiva, ed in vero non ricordo di aver letto che in calce vi sia scritto: "Asterisco, Donato Bilancia escluso".

Giustizia: "cattivi per sempre", no alla rieducazione dei condannati per mafia e terrorismo
di Maria Brucale
L’Opinione, 26 settembre 2015
I mal di pancia giustizialisti tengono a freno i propositi di riforma dell’ordinamento penitenziario. Nessuno spazio 
per le aspirazioni di reinserimento dei condannati per mafia e terrorismo; uno sbarramento populista vuole i "cattivi"
 "cattivi per sempre", in carcere fino alla morte. Viene da chiedersi quale spinta dovrebbe indurre un detenuto senza 
speranza al rimorso, alla rielaborazione del suo vissuto, al cambiamento; quale senso dovrebbe avere la "buona 
condotta in carcere", quando ogni anelito di libertà, ogni possibilità di godere di trattamenti premiali, sono esclusi. 
Ma tant’è!
Eppure, la effettività rieducativa della pena è stata posta dal ministro della Giustizia, Andrea Orlando, quale fulcro 
dei criteri della delega di governo depositata il 23 dicembre 2014. Ha ammesso, il ministro, che l’articolo 27 della 
Costituzione è rimasto una norma di programma mai compiutamente attuata ed ha palesato l’esigenza che il carcere, 
ancora un luogo carcerogeno che si traduce troppo spesso in una spinta alla recidiva, debba, invece, essere 
programmato quale momento costruttivo verso un concreto reinserimento del detenuto nella società civile.
Ha espresso, pertanto, la cogente esigenza di "un allineamento dell’ordinamento penitenziario agli ultimi 
pronunciamenti della corte costituzionale che ha più volte affermato l’illegittimità di un sistema sanzionatorio che si 
fondi su automatismi o preclusioni assolute". Orlando ha sempre chiarito che massima attenzione sarebbe stata 
rivolta alle esigenze di sicurezza a fronte della mai sopita gravità dei fenomeni di criminalità organizzata.
L’articolo 4 bis dell’ordinamento penitenziario, che allo stato preclude in assoluto, a chi abbia commesso 
determinati reati, di accedere a qualsivoglia percorso di rieducazione - salvo che collabori con la giustizia - non può, 
dunque, nell’idea del ministro, esser soppresso ma sussiste la concreta esigenza che se ne rivisiti il contenuto in una 
proiezione di legittimità costituzionale e di aderenza agli scopi della sanzione penale.
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Ecco, allora, la esplicitazione di principi e criteri direttivi della legge delega tesi a restituire un senso ed una 
proiezione costituzionali a qualunque carcerazione: "eliminazione di automatismi e di preclusioni che impediscono o
 rendono molto difficile, sia per i recidivi sia per gli autori di determinate categorie di reati, l’individualizzazione del
 trattamento rieducativo e revisione della disciplina di preclusione dei benefici penitenziari per i condannati alla pena
 dell’ergastolo".
Anche chi è condannato all’ergastolo ostativo (reati contemplati dall’articolo 4 bis) deve poter sperare di tornare alla
 vita, se è vero che nessuna carcerazione - nel rispetto della volontà dei padri costituenti e degli imperativi 
comunitari (Vinter c/Regno Unito) - può essere, aprioristicamente ed in astratto, sottratta alla riammissione della 
persona detenuta nel tessuto sociale, alla aspirazione alla libertà, alla speranza di restituzione.
Nessuna previsione, dunque, che ammetta i condannati per i più gravi reati a godere - sic! - dei benefici penitenziari, 
bensì l’inserimento nel quadro ordinamentale di una possibilità per i soggetti che abbiano, nel corso della 
carcerazione, dimostrato di avere proficuamente avviato una revisione critica del sé, di essere gradualmente restituiti
 alla vita. Una possibilità che sarebbe vagliata da operatori intramurari e magistrati di sorveglianza attraverso la 
capillare attività di verifica e di controllo svolta dagli organi investigativi, soltanto una "possibilità - per usare le 
parole del ministro - per chi ha sbagliato di reinserirsi positivamente nel contesto sociale, non commettendo nuovi 
reati", cuore del percorso di studio e di approfondimento denominato: "Stati Generali dell’esecuzione penale".
Le propensioni alla attuazione della Costituzione estrinsecate dal ministro Orlando, tuttavia, hanno trovato un feroce 
sbarramento in chi, sventolando la polverosa bandiera della paura, ha capziosamente paventato la abrogazione tacita 
della pena perpetua e la rimessione in libertà di soggetti pericolosi appartenenti alle consorterie mafiose. Nulla di più
 falso, lo si è detto. La tensione riformatrice è nel senso di lasciare aperto uno spiraglio di emenda; di consentire a 
ogni uomo che abbia commesso un reato, qualunque reato, di pentirsi - pentirsi nell’animo, ricrearsi, cambiare (che è
 cosa assai diversa dal collaborare con la giustizia) - di dare un senso ed una concretezza ad una norma - l’articolo 27
 della Costituzione - che viene radicalmente svilita dalla insuperabile previsione di morte per pena connaturata 
all’ergastolo ostativo.
E però la paura - anche ottusa, ignorante, artificiosa, ingannevole - vince. Con una modifica della legge delega, la 
presidente della Commissione Giustizia, Ferranti (Pd) spazza via qualunque spinta riformatrice verso l’attuazione 
della Costituzione escludendo dalla revisione della disciplina di preclusione dei benefici penitenziari per i 
condannati alla pena dell’ergastolo, "i casi di eccezionale gravità e pericolosità e in particolare per le condanne per i 
delitti di mafia e terrorismo anche internazionale".
La modifica annienta il senso del progetto di cambiamento semplicemente precludendo il cambiamento. Oggi i pochi
 condannati all’ergastolo per reati diversi da mafia e terrorismo accedono già - in caso di positivo compimento del 
personale percorso di rieducazione intramuraria e di conforme valutazione da parte del tribunale di sorveglianza 
competente - al graduale reinserimento in società. La paura vince, la Costituzione perde.

Lettere: perfino Achille conosceva il confine tra vendetta personale e processo penale
di Guido Vitiello
Il Foglio, 19 settembre 2015
Quando la notte penso alla giustizia, non mi addormento più. Ogni volta ce n’è una nuova, e l’ultima mi toglie il 
sonno da ormai una settimana. L’11 settembre, a margine di un incontro alla Festa dell’Unità di Firenze, un cronista 
ha chiesto al ministro Orlando un commento sull’ennesimo strascico del caso Marta Russo.
Lui se n’è astenuto, salvo enunciare il principio generale che la vicenda gli pare suggerire: "Bisogna ragionare su 
come costruire un rapporto tra chi ha commesso il reato e la vittima". Possibile? Io ero certo che il caso sollevasse il 
problema opposto, ossia come spezzare quel rapporto e impedire che il ruolo delle vittime e dei loro parenti produca 
effetti perversi sullo stato di diritto. Che avrà voluto intendere, il ministro? O era sovrappensiero e ha detto la prima 
frase che gli passava per la testa?
Il sonno, intanto, era perso. D’altronde la questione dei parenti delle vittime è antica quanto il più antico dei 
processi, quello effigiato sullo scudo di Achille, lì sta il confine tra vendetta e giustizia, come pretendere di venirne a
 capo in una notte? Vecchi ricordi, causa di vecchie insonnie, continuavano ad affiorare. Il caso più terribile di tutti: 
il tribunale di sorveglianza di Bologna che nel 2010 convocò per posta i parenti delle vittime del brigatista Gallinari 
per chiedere se lo avessero perdonato, così da decidere se ammetterlo o meno alla liberazione condizionale. Poi l’eco
 di una frase da sciocchezzaio flaubertiano, pronunciata mille volte in questi anni tra pensosi cenni di assenso, e 
tuttavia perfettamente demenziale: "Qui c’è troppo garantismo per i delinquenti e poco per le vittime".
Ma anche incubi più recenti, Travaglio che brandisce come una clava i parenti delle vittime di via dei Georgofili per 
difendere quelli che per lui sono i baluardi della civiltà, l’ergastolo e il 41bis, e infine tutta la chiassosa vittimologia 
del circo dell’antimafia. Non restava che accendere il lume sul comodino e mettersi a leggere. Raramente si ricorda 
che Daniel Soulez Larivière, l’avvocato parigino autore di quel "Circo mediatico-giudiziario" (Liberilibri) di cui 
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molti in Italia hanno letto per intero il titolo, ha scritto quindici anni dopo anche un altro saggio insieme alla 
psicoanalista Caroline Eliacheff, "Il tempo delle vittime" (Ponte alla Grazie).
Vi si sostiene che dall’epoca della Bibbia tutti gli sforzi della civiltà giuridica in occidente sono stati tesi ad 
allontanare la vittima dalla scena penale, ma che in Francia le cose si vanno capovolgendo: la vittima ha assunto un 
ruolo ipertrofico, che minaccia di privatizzare surrettiziamente la giustizia e di trasformare il processo penale in un 
duello tra l’imputato e l’offeso. Se il libro sul circo bisognava catapultarlo dal cielo come i pacchi di viveri in guerra,
 quest’altro merita almeno di essere rimeditato, specie adesso che gli Stati generali dell’esecuzione penale convocati 
da Orlando annunciano di studiare, tra le altre cose, "percorsi che consentano alla vittima di recuperare una 
posizione di centralità nel procedimento penale".
Tanto siamo abituati ad affidare alla spada della legge la nostra sete di risarcimento che in inglese si dice "to take the
 law in onès own hands", prendere la legge nelle proprie mani, quasi a indicare che colui che si fa giustizia da sé sta 
giocando a fare il piccolo Stato. Ma cosa accade se la legge stessa mette in mano la sua spada alle vittime o ai loro 
parenti, come alcuni auspicano e come qualche vicenda sembra prefigurare? Ecco, ora non ci dormo per un altro 
mese. 

Giustizia: carceri più umane? il Parlamento spegne la speranza
di Rita Bernardini (Radicali italiani)
Il Garantista, 19 settembre 2015
Mentre gli Stati Generali dell’esecuzione penale proseguono il lavoro con la finalità - parola del Ministro Orlando - 
di costruire "un modello di esecuzione della pena all’altezza dell’articolo 27 della nostra Costituzione", la Camera 
dei Deputati con l’accordo del Governo sta andando in direzione ostinatamente contraria allo spirito della Carta, 
facendo sue le posizioni forcaiole di ogni sorta e intimorendosi per qualsiasi respiro avverso provenga dall’Anm e 
dintorni.
Il titolo del disegno di legge in votazione nell’aula di Montecitorio "Modifiche al codice penale e al codice di 
procedura penale per il rafforzamento delle garanzie difensive e la durata ragionevole dei processi, nonché 
all’ordinamento penitenziario per l’effettività rieducativa della pena" purtroppo ha ben poco a che vedere con quello 
che stanno decidendo alla Camera: introduzione di nuovi reati (le 32.000 fattispecie esistenti non bastano mai), 
aumento delle pene carcerarie (a proposito dell’invocata decarcerizzazione per un maggiore ricorso alle pene 
alternative, che fa tanto figo nei convegni), svuotamento dei contenuti delle deleghe in materia di revisione delle 
preclusioni oggi esistenti per l’accesso ai benefici penitenziari di alcune categorie di detenuti.
E pensare che il Ministro Orlando aveva convocato e mobilitato gli Stati Generali (18 tavoli) proprio per riempire di 
contenuti innovativi le deleghe che il Governo dovrà in futuro esercitare. Mettetevi nei miei panni e dei validi 
componenti del mio tavolo: siamo stati chiamati ad affrontare la problematica dell’affettività in carcere e della 
territorialità della pena. Cosa possiamo proporre di innovativo e corrispondente ai dettati costituzionali oggi violati 
se dobbiamo in partenza escludere dalle nostre proposte i circa diecimila detenuti che oggi sono sottoposti ad un 
regime che li estromette da qualsiasi accesso ai benefici anche nei casi in cui si comportino per anni nel migliore dei 
modi?
Il capo dell’antimafia Roberti ha subito gridato che con la modifica del 4-bis uscirà Riina, il Procuratore di Palermo 
Di Matteo a ruota ha sbraitato che così "anche l’ergastolo finirebbe per essere svuotato del contenuto di 
irrevocabilità per diventare una finta pena perpetua". Mi viene subito in mente Papa Francesco che ha definito 
l’ergastolo una "pena di morte nascosta" e sul carcere duro (il nostro 41 bis) ha fatto questa riflessione: "Con il 
motivo di offrire una maggiore sicurezza alla società o un trattamento speciale per certe categorie di detenuti, la sua 
principale caratteristica non è altro che l’isolamento esterno.
Come dimostrano gli studi realizzati da diversi organismi di difesa dei diritti umani, la mancanza di stimoli 
sensoriali, la completa impossibilità di comunicazione e la mancanza di contatti con altri esseri umani, provocano 
sofferenze psichiche e fisiche come la paranoia, l’ansietà, la depressione e la perdita di peso e incrementano 
sensibilmente la tendenza al suicidio". Altro che principio guida della "cautela in poenam" invocato da Papa 
Bergoglio!
Qui in Italia ogni problema trova la sua soluzione nel panpenalismo e nella galera. Poi magari - ironia della sorte - 
questi professionisti della "lotta" alla mafia tutte le domeniche andranno a messa, mentre noi radicali domenica 
prossima XX settembre andremo a Porta Pia a celebrare, come ogni anno, la breccia del 1870 che liberò Roma dallo 
Stato Pontificio.

Giustizia: Flick (Consulta), l’ergastolo è una pena non opportuna, raro che abbia un senso
Ansa, 19 settembre 2015
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"Non credo sia giusto continuare con una pena che è illegittima nella sua proclamazione e che soltanto in certi casi e 
in certe situazioni può avere un senso". Lo ha detto il presidente emerito della Corte Costituzionale, Giovanni Maria 
Flick, stamani a Messina parlando dei paradossi del carcere durante il convegno nazionale organizzato dal 
coordinamento nazionale dei magistrati di sorveglianza all’istituto Teologico San Tommaso. "Non credo - ha 
aggiunto - che la necessità di contrastare la criminalità organizzata con tutti i mezzi che abbiamo a disposizione, 
renda inevitabile il mantenimento del cosiddetto ergastolo ostativo. La mia posizione sull’ergastolo é cambiata. Ero 
perplesso anni fa quando ero ministro della Giustizia sull’abolizione perché pensavo che in qualche modo potesse 
essere utile o necessaria la minaccia di una pena senza fine. Però una pena senza fine può essere valida solo se in 
concreto è una pena che può educare". "Il sovraffollamento delle carceri - ha concluso - al quale stiamo cercando per
 fortuna di porre rimedio, lo ha ricordato la corte europea che ci ha condannato per questo, fa si che la pena non 
rispetti la dignità della persona. Quindi la prima condizione è ridurre il numero dei detenuti. In modo da poter 
assicurare loro quei fondamenti di dignità che devono essere mantenuti anche nell’esecuzione della pena".

Onida: necessaria legislazione più ordinata
"Una riforma della giustizia deve passare assolutamente attraverso una legislazione più ordinata e un’organizzazione
 degli apparati più efficiente. Ma deve passare anche attraverso una maturazione culturale di tutti coloro che operano
 nel mondo della Giustizia". Lo ha detto il presidente emerito della Corte Costituzionale Valerio Onida stamani a 
Messina parlando dei "paradossi del carcere" durante il convegno nazionale organizzato dal coordinamento 
nazionale dei magistrati di sorveglianza all’istituto Teologico San Tommaso di Messina.
"Il convegno di oggi - ha aggiunto - è per il quarantennale della legge penitenziaria del 1975 che è stata una tappa 
fondamentale nell’evoluzione del nostro Diritto. Anche perché l’esecuzione della pena che prima era abbandonata 
all’amministrazione per la prima volta poi viene regolamentata da una legge che è molto buona è poi l’attuazione di 
questa legge che presenta molti problemi". 
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Costituzione e “fine pena mai”. Quando senso di umanità e rieducazione 
tendono al 9999, di Claudio Ferrari 

La pena dell’ergastolo non è prevista dalla Costituzione, ma dalla legge: il Codice penale del 1930 
(anteriore alla Carta costituzionale stessa) definisce esplicitamente l’ergastolo “pena perpetua” 
(art. 22). Il silenzio della Costituzione sull’ergastolo - la cui inflizione non è né prevista, né 
esplicitamente vietata - non deve esimere da una riflessione sulla sua compatibilità intrinseca con i 
princìpi e i valori che l’Assemblea costituente ha inteso proclamare e difendere, a partire 
dall’inviolabilità della dignità umana fino alla finalità tendenzialmente rieducativa (ossia, 
risocializzante) delle pene. Come è possibile che in uno Stato costituzionale di diritto, fondato sul 
rispetto della persona umana e della sua dignità, l’ordinamento giuridico consenta di comminare 
una pena qualificata espressamente come “perpetua”, ossia fino alla morte, e dunque tale da 
sopprimere - con il suo carattere eliminativo - ogni speranza del condannato di ritornare alla vita 
sociale? 
 
È fuor di dubbio che il nostro ordinamento consenta tuttora di infliggere una pena esplicitamente 
definita perpetua, idonea a consegnare per sempre un essere umano, con il suo corredo di 
insopprimibile dignità, nelle mani dello Stato, a prescindere dal fatto che il rigore dell’ergastolo 
venga poi attenuato, o meno, nel corso della sua vicenda esecutiva (e ciò riguarda le leggi di 
ordinamento penitenziario e i benefici che vengono concessi - dopo un certo tempo e a determinate 
condizioni - ad alcuni condannati). L'annichilimento della speranza sotteso a questa «pena di morte 
nascosta» (1) è espresso dalla formula fine pena: mai, che oggi, con il linguaggio indifferente e 
spersonalizzante della macchina burocratica(2), si è trasformata nell'indicazione fine pena: 
31/12/9999, che compare stampata sui fascicoli e sui certificati dei condannati al carcere a vita.  

Nel bel libro, edito di recente, Abolire il carcere. Una ragionevole proposta per la sicurezza dei 
cittadini(3) Luigi Manconi osserva che la nostra Carta costituzionale non indica mai la detenzione 
quale pena edittale costituzionalmente imposta, ma demanda implicitamente alla discrezionalità del 
legislatore la previsione di pene (nell’art. 27, non a caso, declinate al plurale(4)) che siano idonee ad 
assolvere alla finalità tendenzialmente rieducativa: l’omessa aggettivazione delle pene 
consentirebbe al legislatore di mutare radicalmente la fisionomia delle sanzioni penali, giungendo 
persino ad espungere dall’ordinamento la pena carceraria. 
  
Se è vero che la Costituzione non impone al legislatore di prevedere la detenzione temporanea 
(arresto e reclusione) quale risposta dell’ordinamento alla commissione di fatti di reato, a maggior 
ragione si può notare che essa non impone la previsione della detenzione «perpetua»(5). La 
sanzione penale dell’ergastolo non trova, infatti, in Costituzione, alcuna menzione esplicita (a 
differenza della pena di morte, la cui possibile introduzione - fino all’approvazione della l. cost. n. 
1/2007 - era espressamente contemplata, sebbene soltanto nelle eccezionali ipotesi previste dalle 
leggi militari di guerra(6)). D’altra parte, bisogna riconoscere che in Costituzione non si rinviene 
neppure un espresso divieto dell’ergastolo, limitandosi essa a prevedere che la legge debba stabilire 
i limiti massimi della carcerazione preventiva (oggi, custodia cautelare; art. 13, c. 5), ma tacendo 
sulla durata massima delle pene detentive.  
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L’ergastolo ostativo. Una pena in contrasto con la dignità 

di Marta Lamanuzzi 
L'ergastolo ostativo è un ergastolo senza fine: il condannato non potrà godere di alcuno “sconto di 
pena” e passerà tutta la vita in carcere. A tale destino vanno incontro coloro che sono stati 
condannati per reati molto gravi (come i reati di mafia) e non collaborano con la giustizia (ad 
esempio si rifiutano di rivelare i nomi degli altri membri della cosca mafiosa). 
Si tratta di un istituto particolarmente problematico, in quanto configge con il principio 
costituzionale della finalità rieducativa della pena, con il divieto di trattamenti inumani sancito 
dalla CEDU, nonché con la dignità umana. 
 
 
Con l’espressione “ergastolo ostativo” si allude ai casi in cui il reato per cui è stata inflitta la pena 
dell’ergastolo osta alla concessione dei benefici penitenziari introdotti con la legge “Gozzini” (L. 
10 ottobre 1986, n. 663), vale a dire le misure alternative alla detenzione, i permessi premio e il 
lavoro all’esterno, a meno che il soggetto non collabori con la giustizia ai sensi dell’art. 58-ter O.P. 
(L. 354/1975 recante “Norme sull’ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure 
privative e limitative della libertà”) e sussistano elementi tali da escludere suoi collegamenti con la 
criminalità organizzata.   
 
Tale disciplina, contenuta nel famigerato art. 4-bis O.P.(1), ha introdotto nel sistema penitenziario 
una sorta di “doppio binario”. Per i condannati all’ergastolo la permanenza in carcere, decorso un 
certo periodo di tempo, può cessare grazie alla concessione dei benefici penitenziari ex legge 
“Gozzini”, mentre per gli ergastolani condannati per aver commesso delitti ritenuti di particolare 
allarme sociale (delitti commessi per finalità di terrorismo, anche internazionale, o di eversione 
dell’ordine democratico mediante il compimento di atti di violenza; associazione per delinquere; 
riduzione in schiavitù; prostituzione minorile; pornografia minorile; violenza sessuale di gruppo; 
sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione; associazione per delinquere finalizzata al 
contrabbando; associazione per delinquere finalizzata allo spaccio di stupefacenti) la concessione di 
tali benefici è diventata legislativamente subordinata alla collaborazione. Se non collaborano la 
pena è il carcere a vita(2). 
  
Come noto, la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 264/1974, ha ritenuto infondata la questione 
di legittimità sollevata con riferimento all’art. 22 c.p., affermando che l’ergastolo non collide con il 
principio costituzionale del finalismo rieducativo della pena, sancito dall’art. 27, co. 3, Cost., in 
quanto, dopo un congruo numero di anni, ai sensi dell’art. 176 c.p., anche l’ergastolano può ottenere 
il beneficio della liberazione anticipata, a patto che, attraverso un procedimento giurisdizionale, se 
ne accerti il sicuro ravvedimento. In altri termini, la Corte, nella pronuncia poc’anzi menzionata, ha 
affermato che l’ergastolo non è incostituzionale purché non sia ergastolo, ossia non sia pena 
irreversibilmente perpetua e quindi tale da azzerare qualsiasi prospettiva di risocializzazione del 
condannato(3). 
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È bene interrogarsi, dunque, sull’ammissibilità dell’equiparazione che il legislatore ha stabilito 
all’art. 4-bis O.P. tra “sicuro ravvedimento” e collaborazione con la giustizia ex. art. 58-ter della 
stessa legge. Nella norma in parola sembra essere stata cristallizzata una presunzione assoluta di 
non ravvedimento per coloro che, pur potendo, non collaborano con la giustizi(4). 
La stessa Corte ha definito il ravvedimento come l’esito di un «percorso di rivisitazione dei propri 
valori, delle proprie condizioni di vita», accompagnato dalla «creazione, nella fase riabilitativa, di 
valori e condizioni che favoriscano un corretto reinserimento sociale»(5). Stabilire un’esatta 
corrispondenza tra ravvedimento e collaborazione e, di conseguenza, subordinare la concessione di 
benefici a quest’ultima, è irragionevole e di dubbia compatibilità con il dettato costituzionale per 
diversi ordini di ragioni. 
In primo luogo, la collaborazione, a detta della stessa Consulta, «ben può essere frutto di mere 
valutazioni utilitaristiche in vista di vantaggi che la legge vi connette, e non anche segno di effettiva 
risocializzazione»(6). Al tempo stesso, una presunzione iuris et de iure di non rieducazione o di non 
‘rieducabilità’ dell’ergastolano non collaborante finisce inevitabilmente col frustrare il fine 
rieducativo della pena ex art. 27, co. 3, Cost.(7), in quanto porta ignorare gli effetti rieducativi già 
prodotti o che possano prodursi nel soggetto(8). 
  
In secondo luogo, la disposizione in analisi sembra convertire il diritto a non collaborare, 
riconosciuto all’imputato nel corso del processo a suo carico ed espresso dal brocardo latino nemo 
tenetur se detegere, nell’onere di collaborare per preservare la speranza di un fine pena, in forza, si 
potrebbe dire, dell’opposto principio espresso dal brocardo carceratus tenetur alios detegere(9). 
  
A ciò si aggiunge il contrasto con il principio di colpevolezza di una previsione che non tiene conto 
delle circostanze che potrebbero rendere psicologicamente inesigibile un comportamento di 
collaborazione. Si pensi ai casi, di certo non infrequenti, in cui, collaborando, l’imputato esporrebbe 
a un elevato rischio di ritorsioni, ossia a un concreto pericolo per l’incolumità, i proprio famigliari. 
Sensibile a tali pressioni psicologiche, il legislatore ha previsto, all’art. 384 c.p., una causa di 
esclusione della colpevolezza riferita a varie condotte incriminate nel Titolo II del codice penale. La 
stessa logica parrebbe imporre che, nei casi di inesigibilità della collaborazione, all’ergastolano non 
venga preclusa la concessione di benefici penitenziari e, quindi, la speranza di un fine pena(10).  
  
Ancora, se è vero che tra i criteri di commisurazione della pena, l’art. 133 c.p., nell’ambito della 
capacità a delinquere, annovera anche la «condotta susseguente al reato», è altresì evidente che 
possano incidere sul regime sanzionatorio, e quindi anche sulla possibilità di ottenere benefici 
penitenziari, solo quegli elementi della condotta o della personalità del reo che abbiano avuto 
un’effettiva incidenza sul fatto e quindi possano far luce, da una parte, sulla sua gravità, dall’altra, 
sulla colpevolezza dell’agente. Connettere un sostanziale mutamento del regime sanzionatorio alla 
collaborazione con la giustizia in fase esecutiva significa andare oltre ai limiti imposti dal principio 
di offensività e dal principio di colpevolezza(11). 
  
Oltre a contrastare con la nostra Costituzione(12), l’istituto dell’ergastolo ostativo cozza con le fonti 
internazionali ed europee che vietano tortura e «pene o trattamenti inumani o degradanti», primo tra 
tutti l’art. 3 della CEDU. In una recente pronuncia, infatti, la Corte di Strasburgo ha statuito che una 
sentenza di condanna all’ergastolo che non ammetta alcuna possibilità di revisione non è conforme 
all’art. 3 della CEDU, in quanto una persona condannata all’ergastolo senza alcuna prospettiva di 
un fine pena non è stimolata a riflettere sul proprio percorso rieducativo. È pertanto imprescindibile 
- ha affermato la Corte - «un meccanismo dedicato che garantisca un riesame non oltre venticinque 
anni dall’esecuzione della sentenza, assieme a ulteriori periodiche opportunità di revisione»(13). In 
altri termini, l’art. 3 della CEDU impone agli ordinamenti nazionali di permettere sempre 
all’autorità giurisdizionale di considerare e valorizzare gli eventuali cambiamenti che abbiano 
interessato la vita e la persona del condannato e che siano sintomatici dell’avviato processo di 

    
   A

ltra
Città

 

www.al
tra

ve
trin

a.i
t



rieducazione.  
  
In ultima analisi, si può affermare che l’ergastolo ostativo, frustrando la finalità rieducativa della 
pena, contrasta con quel valore supercostituzionale e giuridicamente sempre più rilevante, a livello 
nazionale, europeo e internazionale(14), che è costituito dalla dignità(15), presupposto e fonte di 
inderogabilità sia dell’art. 27, co. 3, Cost.(16), sia dell’art. 3 della CEDU. 
  
La dignità è un concetto umanamente ricco e pregnante, che abbraccia, da una parte, il valore 
oggettivo di ogni vita umana, dall’altra, la libertà di scegliere i propri valori senza imposizioni e di 
essere quindi responsabili del successo della propria vita. È evidente, in tal senso, l’intima 
connessione che lega la dignità all’uguaglianza e alla libertà(17). Alla dignità va quindi riconosciuta 
una posizione primaria, nel senso che essa non è suscettibile di riduzioni per effetto di bilanciamenti 
con altri principi. Da ciò discende, per quanto rileva ai presenti fini, che il disvalore dei delitti 
commessi giammai possa giustificare compressioni della dignità del condannato. Tanto è vero che 
«dignità e persona coincidono: eliminare o comprimere la dignità di un soggetto significa togliere o 
attenuare la sua qualità di persona umana»(18), il che non è ammesso da parte di nessuno e per 
nessuna ragione.  
  
Discutere di dignità con riferimento al trattamento penitenziario, e, in particolare, all’ergastolo 
ostativo, significa chiedersi, in prima battuta, a quali condizioni la vita sia compatibile con la 
dignità umana e, in seconda battuta, se la carcerazione irreversibilmente perpetua rispetti tali 
condizioni. 
  
Secondo il cd. capability approach, che rafforza e arricchisce di contenuti operativi il legame tra 
dignità, uguaglianza e libertà, condicio sine qua non di una vita dignitosa è il possesso di una lista 
di capacità irrinunciabili e insostituibili, che lo Stato, secondo una nuova concezione della giustizia 
emancipata dalla logica del reciproco vantaggio economico, dovrebbe garantire a tutti, rimuovendo 
gli ostacoli personali e sociali che caratterizzano in misura diversa tutti individui impedendone la 
piena realizzazione come persone(19). L’approccio delle capacità mette in luce come il modello di 
giustizia calibrato sull’homo oecomonicus debba cedere il passo a un modello di giustizia sensibile 
ai bisogni, ai profili di vulnerabilità e ai numerosi vincula che segnano fisiologicamente la 
condizione umana. In tal senso, il carcerato per gli stringenti vincoli, materiali e morali, che 
appesantiscono la sua condizione esistenziale, costituisce un formidabile “banco di prova” per un 
Stato democratico che, in forza di una concezione della giustizia sensibile alle vulnerabilità, voglia 
tutelare efficacemente la dignità umana(20).  
  
Nell’ottica del capability approach, è evidente che il carcere e le altre istituzioni totali (21) lascino 
poco spazio alle capacità fondamentali in quanto la mancanza di libertà ne ostacola l’esercizio e lo 
sviluppo. A maggior ragione, la prospettiva di una detenzione perpetua pare drasticamente 
inconciliabile con la capacità di pensare e ragionare in modo “veramente umano”, nonché di 
sviluppare una concezione di ciò che è bene e di impegnarsi e programmare in modo attento e 
ragionato la propria vita (22). Come nella pena di morte, così nella carcerazione perpetua, il 
condannato è privato della propria capacità di progettare il proprio futuro. Pena capitale e 
carcerazione perpetua sono accumunate da una natura “eliminativa”, in quanto «distruggono il 
tempo» del condannato. Lo privano di un futuro, della speranza, di contatti con la comunità. Come 
la pena di morte “immortala” il condannato nell’istante dell’esecuzione, così il carcere a vita lo 
intrappola in un immutabile presente, del tutto alieno alla condizione fisiologia dell’uomo, che non 
rimane mai uguale a sé stesso nel corso del tempo. L’ergastolo è una pena che rende il futuro uguale 
al passato, «è un morte bevuta a sorsi»(23). 
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A ciò si aggiungono le condizioni in cui la pena detentiva viene scontata. Da una parte un carcere 
sovraffollato è un ‘non-luogo’, che non consente condizioni di vita dignitose, come ha affermato la 
Corte europea dei diritti dell’uomo nel condannare l’Italia per violazione del divieto di pene 
inumane e degradanti di cui all’art. 3 della CEDU(24). Dall’altra, le condizioni carcerarie sono 
ancora più afflittive per i detenuti cui è applicato il regime di cui all’art. 41-bis O.P.(25) .  
  
In conclusione, come autorevolmente affermato la «diffidenza per le decisioni irrimediabili», come 
quella delineata dall’art. 4-bis O.P., va annoverata tra i «contenuti minimi necessari dell’ethos 
democratico»(26), in quanto preserva quella capacità di pensare, progettare e cambiare il proprio 
futuro in cui si incentra non solo la finalità rieducativa della pena, ma altresì la nostra dignità di 
persone.  
 
Milano, agosto 2014 
  

NOTE 

1.Art. 4-bis. “Divieto di concessione dei benefici e accertamento della pericolosità sociale dei 
condannati per taluni delitti” (1) (2).  
1 - L’assegnazione al lavoro all’esterno, i permessi premio e le misure alternative alla detenzione 
previste dal capo VI, esclusa la liberazione anticipata, possono essere concessi ai detenuti e internati 
per i seguenti delitti solo nei casi in cui tali detenuti e internati collaborino con la giustizia a norma 
dell’articolo 58-ter della presente legge: delitti commessi per finalità di terrorismo, anche 
internazionale, o di eversione dell’ordine democratico mediante il compimento di atti di violenza, 
delitto di cui all’articolo 416-bis del codice penale, delitti commessi avvalendosi delle condizioni 
previste dallo stesso articolo ovvero al fine di agevolare l’attività delle associazioni in esso previste, 
delitti di cui agli articoli 600, 600- bis, primo comma, 600-ter, primo e secondo comma, 601, 602, 
609-octies [, qualora ricorra anche la condizione di cui al comma 1-quater del presente articolo,] e 
630 del codice penale, all’articolo 291-quater del testo unico delle disposizioni legislative in materia 
doganale, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, e all’articolo 74 
del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, 
prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del 
Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309. Sono fatte salve le disposizioni degli articoli 16-
nonies e 17-bis del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 
15 marzo 1991, n. 82, e successive modificazioni (3) (4). 
 
1-bis. I benefici di cui al comma 1 possono essere concessi ai detenuti o internati per uno dei delitti 
ivi previsti, purché siano stati acquisiti elementi tali da escludere l’attualità di collegamenti con la 
criminalità organizzata, terroristica o eversiva, altresì nei casi in cui la limitata partecipazione al 
fatto criminoso, accertata nella sentenza di condanna, ovvero l’integrale accertamento dei fatti e 
delle responsabilità, operato con sentenza irrevocabile, rendono comunque impossibile un’utile 
collaborazione con la giustizia, nonché nei casi in cui, anche se la collaborazione che viene offerta 
risulti oggettivamente irrilevante, nei confronti dei medesimi detenuti o internati sia stata applicata 
una delle circostanze attenuanti previste dall’articolo 62, numero 6), anche qualora il risarcimento 
del danno sia avvenuto dopo la sentenza di condanna, dall’articolo 114 ovvero dall’articolo 116, 
secondo comma, del codice penale (3). 
 
1-ter. I benefìci di cui al comma 1 possono essere concessi, purché non vi siano elementi tali da far 
ritenere la sussistenza di collegamenti con la criminalità organizzata, terroristica o eversiva, ai 
detenuti o internati per i delitti di cui agli articoli 575, 600-bis, secondo e terzo comma, 600-ter, 
terzo comma, 600-quinquies, 628, terzo comma, e 629, secondo comma, del codice penale, 

    
   A

ltra
Città

 

www.al
tra

ve
trin

a.i
t



all’articolo 291-ter del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 
gennaio 1973, n. 43, all’articolo 73 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della 
Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, limitatamente alle ipotesi aggravate 
ai sensi dell'articolo 80, comma 2, del medesimo testo unico, all’articolo 416, primo e terzo comma, 
del codice penale, realizzato allo scopo di commettere delitti previsti dagli articoli 473 e 474 del 
medesimo codice, e all’articolo 416 del codice penale, realizzato allo scopo di commettere delitti 
previsti dal libro II, titolo XII, capo III, sezione I, del medesimo codice, dagli articoli 609-bis, 609-
quater e 609-octies del codice penale e dall’articolo 12, commi 3, 3-bis e 3-ter, del testo unico delle 
disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di 
cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni (3) (4).  
1-quater. I benefìci di cui al comma 1 possono essere concessi ai detenuti o internati per i delitti di 
cui agli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quinquies,609-bis, 609-ter, 609-quater [, qualora 
ricorra anche la condizione di cui al medesimo comma 1, ] , 609-quinquies, 609-octies e 609-
undecies del codice penale solo sulla base dei risultati dell’osservazione scientifica della personalità 
condotta collegialmente per almeno un anno anche con la partecipazione degli esperti di cui al 
quarto comma dell’articolo 80 della presente legge. Le disposizioni di cui al periodo precedente si 
applicano in ordine al delitto previsto dall’articolo 609-bis del codice penale salvo che risulti 
applicata la circostanza attenuante dallo stesso contemplata (3) (5). 
 
1-quinquies. Salvo quanto previsto dal comma 1, ai fini della concessione dei benefici ai detenuti e 
internati per i delitti di cui agli articoli 600-bis, 600-ter, anche se relativo al materiale pornografico 
di cui all'articolo 600-quater.1, 600-quinquies, 609-quater, 609-quinquies e 609-undecies del codice 
penale, nonche' agli articoli 609-bis e 609-octies del medesimo codice, se commessi in danno di 
persona minorenne, il magistrato di sorveglianza o il tribunale di sorveglianza valuta la positiva 
partecipazione al programma di riabilitazione specifica di cui all'articolo 13-bis della presente legge 
(6)  
2 - Ai fini della concessione dei benefici di cui al comma 1 il magistrato di sorveglianza o il 
tribunale di sorveglianza decide acquisite dettagliate informazioni per il tramite del comitato 
provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica competente in relazione al luogo di detenzione del 
condannato. In ogni caso il giudice decide trascorsi trenta giorni dalla richiesta delle informazioni. 
Al suddetto comitato provinciale può essere chiamato a partecipare il direttore dell'istituto 
penitenziario in cui il condannato è detenuto.  
2-bis. Ai fini della concessione dei benefici di cui al comma 1-ter il magistrato di sorveglianza o il 
tribunale di sorveglianza decide acquisite dettagliate informazioni dal questore. In ogni caso il 
giudice decide trascorsi trenta giorni dalla richiesta delle informazioni. (7)  
3 - Quando il comitato ritiene che sussistano particolari esigenze di sicurezza ovvero che i 
collegamenti potrebbero essere mantenuti con organizzazioni operanti in ambiti non locali o 
extranazionali, ne dà comunicazione al giudice e il termine di cui al comma 2 è prorogato di 
ulteriori trenta giorni al fine di acquisire elementi ed informazioni da parte dei competenti organi 
centrali.  
3-bis. L'assegnazione al lavoro all'esterno, i permessi premio e le misure alternative alla detenzione 
previste dal capo VI, non possono essere concessi ai detenuti ed internati per delitti dolosi quando il 
Procuratore nazionale antimafia o il procuratore distrettuale comunica, d'iniziativa o su 
segnalazione del comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica competente in relazione al 
luogo di detenzione o internamento, l'attualità di collegamenti con la criminalità organizzata. In tal 
caso si prescinde dalle procedure previste dai commi 2 e 3 (8). 
(1) Articolo aggiunto dall'articolo 1 del D.L. 13 maggio 1991, n. 152.  
(2) Rubrica sostituita dall'articolo 15 del D.L. 8 giugno 1992, n. 306. 
(3) Comma sostituito dall'articolo 15 del D.L. 8 giugno 1992, n. 306, modificato dall'articolo 11 del 
D.L. del 24 novembre 2000, n. 341, dall'articolo 6 della legge del 19 marzo 2001, n. 92, dall'articolo 
12 del D.lgs. del 25 luglio 1998, n. 286 sostituito dall'articolo 1 della legge 23 dicembre 2002, n. 
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279, modificato dall'articolo 15 della legge 6 febbraio 2006, n. 38 ed infine sostituito dall'articolo 3, 
comma 1, lettera a) del D. L. 23 febbraio 2009, n. 11. La Corte costituzionale, con sentenza 27 
luglio 1994, n. 357 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del secondo periodo del presente 
comma, come sostituito dall'art. 15, primo comma, lett. a), del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, 
nella parte in cui non prevede che i benefici di cui al primo periodo del medesimo comma possano 
essere concessi anche nel caso in cui la limitata partecipazione al fatto criminoso, come accertata 
nella sentenza di condanna, renda impossibile un'utile collaborazione con la giustizia, sempre che 
siano stati acquisiti elementi tali da escludere in maniera certa l'attualità di collegamenti con la 
criminalità organizzata. Successivamente la Corte costituzionale, con sentenza 1° marzo 1995, n. 68 
ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del secondo periodo del presente comma, come sostituito 
dall'art. 15, primo comma, lett. a), del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, nella parte in cui 
prevede che i benefici di cui al primo periodo del medesimo comma possano essere concessi anche 
nel caso in cui l'integrale accertamento dei fatti e delle responsabilità operato con sentenza 
irrevocabile renda impossibile un'utile collaborazione con la giustizia, sempre che siano stati 
acquisiti elementi tali da escludere in maniera certa l'attualità di collegamenti con la criminalità 
organizzata; Con sentenza 14 dicembre 1995, n. 504 la Corte costituzionale ha dichiarato 
l'illegittimità costituzionale del presente comma, nel testo sostituito ad opera dell'art. 15, comma 1, 
del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, nella parte in cui prevede che la concessione di ulteriori 
permessi premio sia negata nei confronti dei condannati per i delitti indicati nel primo periodo del 
comma 1 dello stesso art. 4-bis, che non si trovino nelle condizioni per l'applicazione dell'art. 58-ter 
della legge 26 luglio 1975, n. 354, anche quando essi ne abbiano già fruito in precedenza e non sia 
accertata la sussistenza di collegamenti attuali con la criminalità organizzata. Con sentenza 30 
dicembre 1997, n. 445 la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente 
comma nella parte in cui non prevede che il beneficio della semilibertà possa essere concesso nei 
confronti dei condannati che, prima della data di entrata in vigore dell'art. 15, comma 1, del d.-l. 8 
giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 1992, n. 356, non abbiano 
raggiunto un grado di rieducazione adeguato al beneficio richiesto e per i quali non sia stato 
accertata la sussistenza di collegamenti attuali con la criminalità organizzata. Con sentenza 22 aprile 
1999, n. 137 la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma 
nella parte in cui non prevede che il beneficio del permesso premio possa essere concesso nei 
confronti dei condannati che, prima della entrata in vigore dell'art. 15, comma 1, del d.-l. 8 giugno 
1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, abbiano raggiunto un 
grado di rieducazione adeguato al beneficio richiesto e per i quali non sia stata accertata la 
sussistenza di collegamenti attuali con la criminalità organizzata.  
(4) Comma modificato dall'articolo 15, comma 6, della legge 23 luglio 2009, n. 99  
(5) Comma modificato dall'articolo 2, comma 27, lettera a), numeri 1) e 2), della legge 15 luglio 
2009, n. 94e dall'articolo 7, comma 1, della Legge 1° ottobre 2012, n. 172.  
(6) Comma inserito dall'articolo 7, comma 2, della Legge 1° ottobre 2012, n. 172.  
(7) Comma aggiunto dall'articolo 1 del D.L. 14 giugno 1993, n. 187 e successivamente modificato 
dall' articolo 1 della legge 23 dicembre 2002, n. 279 e dall'articolo 3, comma 1, lettera b), del D.L. 
23 febbraio 2009, n. 11. 
(8) Comma aggiunto dall'articolo 15 del D.L. 8 giugno 1992, n. 306. (top) 
2.È bene precisare che la pena dell’ergastolo è nata come pena perpetua e così è rimasta fino a 
quando, a partire dal 1962, con una serie di interventi legislativi, è stata estesa agli ergastolani la 
possibilità di ottenere liberazione anticipata, semilibertà e permessi premio, rispettivamente dopo un 
minimo di ventuno, sedici e otto anni di pena scontata. A. PUGIOTTO, Quando la clessidra è senza 
sabbia. Ovvero: perché l’ergastolo è incostituzionale, in F. CORLEONE - A. PUGIOTTO (a cura 
di), Il delitto della pena, Roma, 2012, pp. 113-132. (top) 
3.L’ergastolo, in altri termini, è legittimo purché sia almeno potenzialmente limitato e interrotto 
da benefici penitenziari che consentano al condannato di seguire un percorso rieducativo. A. 
PUGIOTTO, Cattive nuove in tema di ergastolo, in "Studium Iuris", fasc. 1, 2012, pp. 3-11. Per un 
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approfondimento sul rapporto tra ergastolo e dettato costituzionale si vedano anche A. PUGIOTTO, 
Il volto costituzionale della pena (e i suoi sfregi), in "Rivista AIC", 2014 fasc. 2, pp. 18-0. A. 
PUGIOTTO, Una quaestio sulla pena dell’ergastolo, su www.penalecontemporaneo.it, 5 marzo 
2013; L. EUSEBI, La riforma ineludibile del sistema sanzionatorio penale, in "Riv. it. dir. e proc. 
pen.", 2013, pp. 1307 e ss.. (top) 
 
4.La Corte, con alcune pronunce, ha espunto dalla presunzione assoluta di non ravvedimento i casi 
di collaborazione cd. impossibile e ininfluente. Si vedano, a tal proposito, le sentenze della Corte 
Costituzionale 27 luglio 1994, n. 357 e 1 marzo 1995, n. 68. (top) 
 
5.Corte Cost., 7 agosto 1993, n. 306. Nondimeno, in alcune pronunce del decennio successivo, la 
Corte, con un arretramento, ha finito per avvallare la presunzione assoluta di non rieducazione del 
condannato per delitti di mafia, in quanto non irragionevole, argomentando che in detta ipotesi la 
collaborazione è prova imprescindibile dell’avvenuta rottura di ogni legame con la criminalità 
organizzata. Corte Cost., 5 luglio 2001, n. 273. (top) 
 
 
6.Ibidem. (top) 
 
7.Occorre evidenziare che, almeno dalla sentenza del 26 giugno 1990, n. 313, la Corte 
Costituzionale ha abbandonato concezioni polifunzionali della pena valorizzando la 
risocializzazione del reo quale vincolo teleologico destinato a operare nei confronti di tutti i soggetti 
coinvolti nella genesi e nell’applicazione della sanzione penale: il legislatore, il giudice di 
cognizione, il giudice dell’esecuzione, il giudice di sorveglianza e la polizia penitenziaria. Una 
previsione legislativa, come quella di cui all’art. 4-bis, che escluda qualsiasi possibile orizzonte 
futuro, finisce inevitabilmente per soffocare la finalità rieducativa e con essa la dignità del 
condannato. L’ergastolo ostativo, in ultima analisi, assume la connotazione di «un eterno riposo che 
schiaccia con la sua pietra tombale ogni realistica possibilità di risocializzazione del condannato al 
carcere a vita (rectius: a morte)». A. PUGIOTTO, Cattive nuove in tema di ergastolo, cit., p. 9. 
Nella predetta pronuncia, la Corte ha altresì specificato che il perseguimento di «obiettivi di 
prevenzione generale e di difesa sociale non può spingersi fino al punto di autorizzare il pregiudizio 
della finalità rieducativa espressamente consacrata dalla Costituzione nel contesto dell’istituto della 
pena». Corte Cost., sentenza del 26 giugno 1990, n. 313. Sul punto si veda anche I. NICOTRA 
Pena e reinserimento sociale, in "Rivista AIC", 2014 fasc. 2, pp. 15-0. (top) 
 
8.L. EUSEBI, Ergastolano «non collaborante» ai sensi dell’art. 4-bis, co. 1, ord. penit. e benefici 
penitenziari: l’unica ipotesi di detenzione ininterrotta, immodificabile e senza prospettabilità di una 
fine?, in "Cass. pen.", 2012, fasc. 4, pp. 10-17. La finalità rieducativa e risocializzante del 
trattamento penitenziario è ribadita dagli artt. 27, co. 1, e 118, co. 8, reg. es. (D.P.R. 30 giugno 
2000, n. 230, “Regolamento recante norme sull'ordinamento penitenziario e sulle misure privative e 
limitative della libertà”), i quali prescrivono che le attività trattamentali mirino, previa attenta 
osservazione della personalità del condannato, a favorire una sua «riflessione sulle condotte 
antigiuridiche poste in essere, sulle motivazioni e sulle conseguenze negative delle stesse», nonché 
una sua «valutazione critica adeguata (…) degli atteggiamenti che sono stati alla base della condotta 
penalmente sanzionata, nella prospettiva di un reinserimento sociale compiuto e duraturo». Sul 
punto si veda anche B. SPRICIGO, La “riflessione critica sul reato” e l’automatismo ostativo 
dell’art. 4-bis O.P., in "Criminalia", 2014, pp. 619-641. (top) 
 
9.L. FILIPPI - G. SPANGHER, Manuale di diritto penitenziario, Milano, 2011, p. 237. (top) 
 
10.L. EUSEBI, Ergastolano «non collaborante» ai sensi dell’art. 4-bis, cit., pp. 10-17. Un 
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interessante progetto di riformulazione dell’art. 4-bis, nel senso, ad esempio, di prevedere un 
contraddittorio circa i motivi del rifiuto di collaborare e, quindi, la possibilità di ritenere inesigibile 
e quindi non “ostativa” la non collaborazione, è stato elaborato dalla Commissione Palazzo, istituita 
con decreto ministeriale in data 10 giugno 2013 e presieduta dal Prof. Francesco Palazzo. 
COMMISSIONE PALAZZO, Proposta di modifica dell’art. 4-bis, della legge 4 luglio 1975, n. 354 
e dell’art e dell’art. 2 comma 1, del decreto legge 13 maggio 1991, n.152, conv. in legge 12 luglio 
1991, n. 203, in www.penalecontemporeneo.it. Sul punto si veda B. SPRICIGO, La “riflessione 
critica sul reato” e l’automatismo ostativo dell’art. 4-bis O.P., cit., pp. 619-641. (top) 
 
11.Ibidem. (top) 
 
12.È bene evidenziare, tuttavia, che la Corte Costituzionale, nella prima pronuncia intervenuta in 
tema di ergastolo ostativo, non si è soffermata sulla legittimità della collaborazione con la giustizia 
come unico antidoto alla perpetuità della carcerazione, assumendolo acriticamente come criterio 
legislativamente dettato per valutare il ravvedimento del condannato. Corte Cost., 24 aprile 2003, n. 
135. Più di recente, la Corte di Cassazione ha ritenuto manifestamente infondate le questioni di 
costituzionalità sollevate con riferimento all’ergastolo ostativo, da una parte, ritenendo che esso non 
costituisca un’autonoma tipologia di pena suscettibile di vaglio di costituzionalità, dall’altra, 
motivando per relationem con rinvio alla già citata pronuncia della Consulta del 2003. Per un 
approfondimento si veda anche F. DE MINICIS, Ergastolo ostativo: un automatismo da rimuovere, 
in "Dir. pen. e proc.", 2014, fasc. 11, pp. 1269-1275. La Corte Costituzionale ha però recentemente 
dichiarato l’art. 4-bis O.P. incostituzionale, per violazione degli artt. 3, 29, 30 e 31 Cost., nella parte 
in cui non esclude dal divieto di concessione dei benefici penitenziari, da esso stabilito, la misura 
delle detenzione domiciliare speciale di cui all’art. 47-quinques O.P. e la misura della detenzione 
domiciliare di cui all’art. 47-ter, comma 1, lett. a) e lett. b) O.P.. Corte Cost., 22 ottobre 2014, n. 
239. (top) 
 
13.Corte EDU, Vinter e altri c. Regno Unito, 9 luglio 2013. Per un approfondimento si veda D. 
GALLIANI, Il diritto di sperare. La pena dell'ergastolo dinanzi alla Corte di Strasburgo, in 
"Costituzionalismo.it," 2013 fasc. 3, pp. 29-0. (top) 
 
14.B. SBRICIGO, Vinter e altri c. Regno Unito: la Corte di Strasburgo torna sul carcere a vita 
senza prospettive di liberazione, in "Quaderni costituzionali", 2013, fasc. 4, pp. 1015-1018. Si 
vedano, ad esempio, il Titolo I della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, interamente 
dedicato alla dignità e che ne sancisce, all’art. 1, l’inviolabilità, il rispetto e la tutela; al Trattato 
sull’Unione europea che annovera la dignità tra i valori fondanti dell’ordinamento europeo; alla 
giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo, supportata da Comitato europeo per la 
prevenzione della tortura e dei trattamenti inumani e degradanti, che hanno spesso condannato Stati 
membri dell’Unione per trattamenti sanzionatori incompatibili con la dignità umana (ex pluribus 
Corte EDU, Grori c. Albania, 7 luglio 2009; Corte EDU, Labita c. Italia, 6 aprile 2000; Corte EDU, 
Kalachnicov c. Russia, 15 luglio 2002; Corte EDU, Karaleviciusc. Lituania, 7 aprile 2005; Corte 
EDU, Norbert Sikorski c. Polonia, 22 ottobre 2009). (top) 
 
15.B. SBRICIGO, Vinter e altri c. Regno Unito, cit., pp. 1015-1018. (top) 
 
16.Il collegamento tra dignità e finalità rieducativa della pena è rafforzato dal principio di 
uguaglianza sostanziale, che obbliga lo Stato a prevedere strumenti idonei ad assicurare a tutti i 
consociati pari opportunità di realizzazione personale. Al reo, quindi, che, spesso si è trovato in 
condizioni di speciale vulnerabilità che l’hanno portato a delinquere (si pensi ai molti casi in cui tra 
i fattori del crimine vi è una situazione di disagio economico e/o sociale) e, in ogni caso, si trova in 
una condizione di speciale vulnerabilità per il fatto di essere stato condannato (con tutte le 
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conseguenze che ne derivano sul piano personale e reputazionale) vanno quindi offerte concrete 
possibilità di crescita e di emancipazione dalla propria condizione di disagio. I. NICOTRA Pena e 
reinserimento sociale, cit., pp. 15-0. (top) 
 
17.R. DWORKIN, La democrazia possibile, Milano, 2007, pp. 28 e ss.. (top) 
 
18.G. SILVESTRI, La dignità umana dentro le mura del carcere, in "Rivista AIC", 2014 fasc. 2, 
pp. 5-0. (top) 
 
19.M.C. NUSSBAUM, Women and Human Development: The Capabilities Approach, trad. it., 
Giustizia sociale e dignità umana: da individui a persone, Bologna, 2002, pp. 30 e ss.; M.C. 
NUSSBAUM, Frontiers of justice, trad. it., Le nuove frontiere della giustizia: disabilità, 
nazionalità, appartenenza di specie, Bologna, 2007, pp. 178 e ss.; M.C. NUSSBAUM, Creating 
capabilities. The human development approach, trad. it. Creare capacità. Liberarsi dalla dittatura 
del PIL, Bologna, 2012, pp. 27 e ss.. (top) 
 
20.G. FORTI, Dignità umana e persone soggette all’esecuzione penale, in Diritti umani e diritto 
internazionale, vol. 7, 2013, n. 2, pp. 237-263. (top) 
 
21.Vedi E. GOFFMAN, Asylums. Essays on the social situation of mental patients and other 
inmates, trad. it., Asylums: le istituzioni totali: i meccanismi dell'esclusione e della violenza, Torino, 
2010. (top) 
 
22.M.C. NUSSBAUM, Le nuove frontiere della giustizia, cit. pp. 89-95. (top) 
 
23.Lettera rivolta da centotredici ergastolani al Presidente della Repubblica, in data 2 luglio 2007, 
per ottenere la commutazione dell’ergastolo in pena di morte, come cit. in A. PUGIOTTO, Quando 
la clessidra è senza sabbia, cit., pp. 113-132. Vedi anche A. SOFRI, Le prigioni degli altri, 
Palermo, 1993. (top) 
 
24.Corte europea dei diritti dell’uomo, Torreggiani et. al. c. Italia, 8 gennaio 2013. Sul punto cfr. G. 
FORTI, Dignità umana e persone soggette all’esecuzione penale, cit., pp. 247 e ss.. 
L’insegnamento che si evince dalla sentenza Torreggiani e dalle altre sentenze con cui la Corte 
EDU ha condannato gli Stati membri per la violazione dell’art. 3 della CEDU, è che il fatto che un 
soggetto sia sottoposto a limitazioni della libertà non può in nessun caso giustificare la violazione 
nei suoi confronti dei diritti tutelati dalla CEDU. F. VIOLA, I diritti in carcere, in "Rivista AIC", 
2014 fasc. 2, pp. 5-0. A. PUGIOTTO, L’Urlo di Munch della magistratura di sorveglianza (statuto 
costituzionale della pena e sovraffollamento carcerario), in "Giurisprudenza costituzionale", 2013 
fasc. 6, pp. 4542-4549. (top) 
 
25.L’art. 41-bis O.P., in estrema sintesi prevede che in casi eccezionali di rivolta o di altre gravi 
situazioni di emergenza, il detenuto possa scontare la pena della reclusione in condizioni 
particolarmente severe di isolamento ‘interno’ ed ‘esterno’, vale a dire con forti limitazioni delle ore 
d’aria e dei colloqui con i famigliari. (top) 
 
26.G. ZABREBELSKY, Imparare la democrazia, Torino, 2007, pp. 18 e ss.. (top) 
 
 Marta Lamanuzzi (top)  

Nata a Tortona il 3 maggio 1988, si è laureata in Giurisprudenza presso l'Università Cattolica del 
Sacro Cuore di Milano, con una tesi in criminologia.  
Alla fine del 2012 ha intrapreso un percorso di ricerca (dottorato) in diritto penale presso 
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l'Università Cattolica di Milano e la pratica forense presso uno studio che si occupa di diritto 
penale e in particolare di reati sessuali.  
Collabora con Dignitas dal 2014. 
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Il silenzio della Costituzione sull’ergastolo è stato interpretato, secondo la regola ermeneutica ubi 
lex voluit dixit, ubi noluit tacuit, come se la legge fondamentale - consapevolmente - non avesse 
voluto vietare detta pena, a differenza della pena di morte, che l’art. 27, c. 4 censurava come 
inammissibile (salva la ricordata eccezione delle leggi militari di guerra). A differenza della pena 
capitale, la pena dell’ergastolo sarebbe dunque sembrata ai Costituenti una sanzione immeritevole 
di un esplicito divieto, evidentemente poiché ritenuta più tenue, collidente in misura minore con il 
principio personalista che informava la Carta costituzionale in via di definizione, e con il correlato 
riconoscimento dell’inviolabilità della dignità umana.  
La minore afflittività dell’ergastolo, rispetto alla pena di morte, è un argomento che sembra 
giustificare l’assenza di un esplicito divieto, costituzionalmente sancito, per quest’ultimo, ma 
occorre ricordare che questo carattere di minore afflittività è tutt’altro che pacifico; a questo 
proposito, può essere utile citare le illuminanti parole che un fine giurista e padre costituente, quale 
Aldo Moro, rivolse ai suoi studenti, durante una lezione di diritto presso l’Università Sapienza, nel 
1976, due anni prima del suo assassinio:  
Per quanto riguarda il problema di come debba essere la pena, 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 priva com’è di qualsiasi speranza, di qualsiasi prospettiva, di qualsiasi 
sollecitazione al pentimento ed al ritrovamento del soggetto, appare crudele e disumano non meno 
di quanto lo sia la pena di morte […]. Ci si può, anzi, domandare se, in termini di crudeltà, 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. Quando si dice pena perpetua si dice una cosa estremamente pesante, estremamente 
grave, umanamente non accettabile(7).  
  
In queste parole, il riferimento alla “crudeltà” reca l’eco del pensiero di Cesare Beccaria, che, pur 
ammettendo l’ergastolo, in ragione della sua presunta utilità (8), affermava che esso «è più crudele 
della morte perché è più molesto, più duro, più lungo da scontare, con l'ergastolo la pena viene 
rateizzata nel tempo e non condensata in un momento come la morte: è proprio questa perpetuità la 
sua forza ammonitrice ed esemplare» (9). 

L’Assemblea Costituente non si pronunciò espressamente sulla legittimità costituzionale 
dell’ergastolo, sebbene l’art. 27 avesse posto il divieto di trattamenti inumani e la tendenziale 
finalità rieducativa delle pene: in tal modo essa ha anche rifiutato di prendere posizione nel dibattito 
sulla funzione della pena, animato dai contrasti tra la Scuola classica e la Scuola positiva(10); 
tuttavia, nel corso dei lavori dell’Assemblea e, soprattutto, della Commissione per la 
Costituzione(11), non mancarono espressioni di motivata riserva sul carcere a vita, specie da parte 
di coloro che avevano sofferto lunghi anni di detenzione durante il fascismo: va ricordata, anzitutto, 
la proposta dell’on. Togliatti di eliminare, oltre alla pena di morte, anche la previsione 
dell’ergastolo(12); inoltre, nel corso di un’Adunanza Plenaria della Commissione per la 
Costituzione, gli onorevoli Nobile e Terracini proposero di introdurre in Costituzione la previsione 
per cui le pene restrittive della libertà personale non potessero superare la durata di quindici anni, 
poiché «se le pene detentive superano un certo limite, non soltanto cessa la possibilità che esse 
abbiano una capacità educativa, ma, al contrario, sono fonte di un processo di abbruttimento 
progressivo […].  
  
Basterebbe visitare una casa penale per constatare che le persone rinchiuse, dopo vent’anni, sono 
completamente abbruttite. Prolungata per tanto tempo, la pena detentiva porta a questo processo di 
deformazione» (13).  
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Detto emendamento, in seguito all’approvazione della proposta dell’onorevole Grassi, fu rinviato 
«alla legislazione penale, tenendo conto delle osservazioni fatte»: prevalsero le osservazioni di 
coloro i quali ritenevano che la materia dell’irrogazione della pena «nei suoi sistemi e nei suoi 
dettagli» appartenesse alla sede legislativa e non alla materia costituzionale; cionondimeno, il 
presidente Ruini affermò che si trattava di «questione che dovrà essere risolta in sede di Codice 
penale (…). Tutt'al più potrebbe essere tenuto presente che insieme all'abolizione della pena di 
morte si stabilisca anche l'abolizione dell'ergastolo, perché sono entrambi sullo stesso piano d'idee» 
(14). 
  
Questo rinvio alla legislazione ordinaria - quasi un auspicio che il legislatore riesaminasse il sistema 
delle pene, alla luce della nuova cornice di principi costituzionali - è caduto nel vuoto: come noto, 
l’art. 17 del Codice Rocco (precedente all’entrata in vigore della Costituzione repubblicana) è 
tuttora in vigore e continua a enumerare l’ergastolo tra le pene principali(15), stabilendo, nel 
successivo art. 22, che «la pena dell’ergastolo è perpetua» (16). I numerosi progetti di legge che ne 
prevedevano l’abolizione - presentati fin dal 1958(17) e anche di recente, nel corso dell’attuale 
legislatura(18) - non sono stati mai approvati, mentre un referendum abrogativo (tenutosi nel 1981) 
è stato respinto dal corpo elettorale(19). 
  
A prescindere dall’opinione del Costituente, che, come noto, non ha ritenuto di esplicitare il divieto 
dell’ergastolo (a differenza della pena di morte), demandando alla legislazione penale la 
specificazione delle pene principali, occorre pur sempre domandarsi se la detenzione perpetua sia 
legittima, alla luce della sua «conciliabilità intrinseca con lo spirito della Costituzione e con i valori 
che essa proclama e difende» (20). Inizialmente l’ergastolo era - sia in astratto sia in concreto - pena 
perpetua, potendo intervenire ad estinguerlo soltanto l’istituto della grazia; a partire dal 1962, fu 
estesa anche agli ergastolani la possibilità di accedere alla liberazione condizionale (la cui 
concessione, peraltro, fino alla sentenza della Corte costituzionale n. 204/1974, era attribuita al 
Ministro della Giustizia, anziché all’autorità giudiziaria). 
  
La compatibilità tra l’ergastolo e l’art. 27 della Costituzione è stata inizialmente sostenuta dalla 
giurisprudenza e dalla dottrina coeve all’emanazione della Carta costituzionale(21) interpretando il 
concetto di rieducazione non come risocializzazione (cioè prospettiva di reingresso nel consorzio 
sociale) ma come emenda morale, redenzione interiore o catarsi(22) (ritenuta possibile a 
prescindere dalla speranza di un fine pena); si riteneva inoltre che vi fossero individui per i quali si 
potesse azzardare una prognosi di irrecuperabilità (con conseguente necessità di «neutralizzazione», 
attraverso «l’isolamento a tempo indeterminato» (23)). La giurisprudenza della Corte costituzionale 
(anticipata da un’ordinanza resa a sezioni unite dalla Corte di cassazione, nel 1956(24)) tendeva poi 
a fornire un’interpretazione riduttiva del principio rieducativo, confinandone la portata (peraltro 
meramente eventuale) alla sola fase esecutiva, senza cioè che questo principio potesse fungere da 
guida per il legislatore nella scelta delle diverse tipologie sanzionatorie.  
Le più moderne concezioni della pena, accolte dalla giurisprudenza costituzionale più recente, 
hanno invece affermato che il principio di rieducazione incide sulle stesse «qualità essenziali e 
generali che caratterizzano la pena nel suo contenuto ontologico, e l’accompagnano da quando 
nasce, nell’astratta previsione normativa, fino a quando in concreto si estingue» (C. cost., sent. n. 
313/1990); in tal senso, l’ideale rieducativo espresso dall’art. 27, c. 3 Cost. «comporta, oltre al 
ridimensionamento delle concezioni assolute della pena, la valorizzazione del soggetto, reo o 
condannato, in ogni momento della dinamica penal-sanzionatoria (previsione astratta, 
commisurazione ed esecuzione)» (C. cost., sent. n. 282/1989). In tal modo, abbandonando 
progressivamente la concezione c.d. “polifunzionale” della pena, la Corte costituzionale ha finito 
per affermare che il «fine ultimo e risolutivo della pena stessa» è quello di «tendere al recupero 
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sociale del condannato» e che la finalità di risocializzazione «non può mai essere integralmente 
obliterata a vantaggio di altre e diverse funzioni astrattamente perseguibili» (25). 
  
Da questa interpretazione del finalismo rieducativo, sembrerebbe discendere, quale logica 
conseguenza, che l’inflizione di una pena idonea a privare per sempre il condannato della propria 
libertà personale, si ponga in contrasto, oltre che con il senso di umanità, anche con il concetto di 
rieducazione (cui ogni pena, secondo il dettato costituzionale, deve tendere), poiché questo 
concetto, lungi dal focalizzarsi esclusivamente sul miglioramento morale del reo, postula la 
possibilità della restituzione del condannato al libero consorzio civile(26). In altre parole, se le pene 
devono tendere al reinserimento del condannato nel tessuto sociale, come si giustifica una pena che 
venga esplicitamente qualificata dalla legge come perpetua, cioè tale da estinguersi soltanto con la 
morte del reo? Come è possibile che in uno Stato costituzionale di diritto, fondato sul rispetto della 
persona umana e della sua dignità, l’ordinamento giuridico consenta di comminare una “pena fino 
alla morte”, tale da sopprimere - con il suo carattere eliminativo - ogni speranza del condannato di 
ritornare alla vita sociale, riducendo così un uomo libero in una “condizione di schiavitù” (27)?  
  
La nota risposta(28), giunta dalla Corte costituzionale fin dal lontano 1974, sembra rappresentare un 
ossimoro: l’ergastolo è costituzionale poiché non è ergastolo, ossia perché, in luogo del suo 
carattere astratto di perpetuità (scolpito nelle norme che comminano detta pena) subentra, sul 
terreno concreto dell’esecuzione penale, una serie di istituti(29) che consentono la restituzione del 
condannato alla società libera, purché ne sia acclarata l’effettiva partecipazione all’opera di 
rieducazione. In particolare, la Corte ha riconosciuto nella liberazione condizionale lo strumento 
che «consente l’effettivo reinserimento anche dell’ergastolano nel consorzio civile». In tal modo, 
però, il giudizio di costituzionalità ha guardato non al momento «statico della previsione e 
dell’irrogazione» ma al «momento dinamico dell’applicazione della pena», evitando di 
pronunciarsi, come sottolinea Pugiotto(30), «sulla relativa disposizione, che parla, testualmente, di 
“pena perpetua” (art. 22 c.p.). Così, invece di sindacare il testo legislativo impugnato, [la Corte 
costituzionale] ha finito per giudicare impropriamente della sua occasionale disapplicazione». 
«Occasionale» proprio perché non è affatto detto che tutti gli ergastolani abbiano la concreta 
speranza - dopo un certo tempo e a certe condizioni - di poter recuperare la propria libertà (31), e 
ciò dimostra quanto sia ambiguo e foriero di incomprensioni il giudizio sulla legittimità 
costituzionale di una pena, che faccia perno sugli incerti mutamenti (suscettibili di realizzarsi o 
meno) nel corso della vicenda esecutiva. Basti pensare, a tal proposito, ai c.d. «ergastoli ostativi». 
 
Milano, Agosto 2015 

NOTE 

1.Nella lettera del Santo Padre Francesco al Presidente della Commissione internazionale contro la 
pena di morte, del 20 marzo 2015, si legge: «La pena dell'ergastolo, come pure quelle che per la 
loro durata comportano l'impossibilità per il condannato di progettare un futuro in libertà, possono 
essere considerate pene di morte occulte, poiché con esse non si priva il colpevole della sua libertà, 
ma si cerca di privarlo della speranza. Ma, sebbene il sistema penale possa prendersi il tempo dei 
colpevoli, non potrà mai prendersi la loro speranza», L. EUSEBI, Discorso del Santo Padre 
Francesco alla delegazione dell'Associazione Internazionale di Diritto Penale, in "Rivista italiana 
di diritto e procedura penale", 2015, fasc. 1, p. 459 ss.; v. anche ID., L'ergastolo, una pena di morte 
nascosta, in Munera, 2015, fasc. 1, p. 39 ss. (top) 
 
2.Il significato neutralizzante di questa data precisa e irragionevolmente lontana sembra esprimere 
icasticamente tutto il portato di quell’«indifferenza burocratica», «forza perversa capace di fare 
dell’“uomo vivo” un “uomo disseccato”», di cui parlava Calamandrei, quando avvertiva del 
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«pericolo dell’assuefazione, della indifferenza burocratica, della irresponsabilità anonima» che 
riduce la persona «ad un incartamento sotto copertina, che racchiude molti fogli protocollati» (P. 
CALAMANDREI, Processo e democrazia, p. 63 ss., citato in F. STELLA, Giustizia e modernità. 
La protezione dell’innocente e la tutela delle vittime, Giuffrè, Milano, 20033, p. 92). V. anche G. 
FORTI, Vedere il carcere. I lumi che accompagnano la libertà, in "Rassegna penitenziaria e 
criminologica", numero speciale, 2002, p. 73 ss. (top) 
 
3.L. MANCONI - S. ANASTASIA - V. CALDERONE - F. RESTA, Abolire il carcere: una 
ragionevole proposta per la sicurezza dei cittadini, Chiarelettere, Milano, 2015. (top) 
 
4.L’art. 27, c. 3 Cost., nel testo definivo approvato dall’Assemblea Costituente, è così formulato: 
«Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla 
rieducazione del condannato»; nel corso dell’esame da parte della Commissione per la Costituzione 
erano state approvate le seguenti formulazioni: «Le sanzioni penali devono tendere alla 
rieducazione del condannato» (prima Sottocommissione, 19 settembre 1946); «Le pene e la loro 
esecuzione non possono essere lesive della dignità della personalità umana» (prima 
Sottocommissione, 12 dicembre 1946); «Le pene devono tendere alla rieducazione del condannato e 
non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità» (seconda Sezione della seconda 
Sottocommissione, 25 gennaio 1947). Cfr., sul punto, Camera dei deputati, Costituzione della 
Repubblica nei lavori preparatori dell'Assemblea Costituente, pag. 180 ss. (top) 
 
5.Il carattere di perpetuità dell’ergastolo, previsto già dal Codice penale Zanardelli del 1889 (art. 
11), era stato confermato dal Codice Rocco del 1930 (salva soltanto la possibilità, eccezionale, della 
grazia). (top) 
 
6.Tuttavia, l’eccezione prevista dall’art. 27, c. 4 Cost. («Non è ammessa la pena di morte, se non nei 
casi previsti dalle leggi militari di guerra») non veniva «affatto proclamata, nella carta 
costituzionale, quale forma di particolare positiva legittimazione, ma soltanto come accettazione 
coatta ed estrema di un’emergenza in cui non avrebbe più senso compiuto l’appello alle ordinarie 
regole fondamentali della vita civile» (M. ROMANO, Commentario sistematico del codice penale, 
vol. 1, Milano, Giuffrè, 20043, p. 224). (top) 
 
7.A. MORO, Lezioni di istituzioni di diritto e procedura penale, tenute nella Facoltà di scienze 
politiche dell'Università degli studi di Roma, Bari, Cacucci, 2005. (top) 
 
8.Le indagini empiriche conducono peraltro a dubitare che la minaccia dell’ergastolo sia 
concretamente in grado di determinare un decremento del tasso di criminalità; cfr., per tutti, F. 
STELLA, Il problema della prevenzione della criminalità, in M. ROMANO - F. STELLA (a cura 
di), Teoria e prassi della prevenzione generale dei reati, Il Mulino, Bologna, 1980, p. 30. (top) 
 
9.C. BECCARIA, Dei delitti e delle pene, Giuffrè, Milano, 1964 [1764], cap. XXVIII. (top) 
 
10.L’on. Leone, nella seduta dell’Assemblea Costituente del 15 aprile 1947, così si espresse sulla 
necessità di aderire alla Scuola classica o alla Scuola positiva: «La Commissione, è chiaro, non ha 
voluto prendere posizione su questo problema. Esso è un problema che tormenta da secoli le menti 
dei pensatori e dei filosofi e che agita le legislazioni di tutto il mondo: non sarebbe stata quindi 
questa la sede opportuna per tentare di risolverlo». L’analisi del problema costituzionale della pena 
è stata spesso demandata esclusivamente alla dottrina penalistica: in particolare le due teorie della 
«Scuola classica e [della] Scuola positiva - fin dall’Assemblea Costituente - hanno condizionato la 
ricerca dottrinale sul senso costituzionale della pena», A. PUGIOTTO, Il volto costituzionale della 
pena (e i suoi sfregi), in "Rivista AIC", 2014, fasc. 2, p. 1. (top) 
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11.La Commissione per la Costituzione, o Commissione dei Settantacinque (perché composta di 75 
membri scelti tra i deputati dell’Assemblea Costituente) ebbe il compito di redigere il progetto di 
Costituzione repubblicana, da sottoporre alla discussione e successiva approvazione dell’Assemblea 
plenaria. (top) 
 
12.In relazione a questa proposta, il Presidente della prima Sottocommissione della Commissione 
per la Costituzione, on. Tupini, affermò tuttavia, nella seduta del 10 dicembre 1946, che 
«l’abolizione della pena dell’ergastolo potrebbe essere un incentivo a commettere delitti efferati, 
essendosi soppressa l’unica pena, quella di morte, capace di incutere paura ai grandi criminali». 
(top) 
 
13.Commissione per la Costituzione, seduta plenaria (antimeridiana), 25 gennaio 1947. (top) 
 
14.Ibidem. (top) 
 
15.L’art. 17 c.p. indica in modo specifico le pene principali, ma occorre ricordare che l’ergastolo è 
ora inapplicabile al minore imputabile, in seguito alla sentenza della Corte costituzionale n. 
168/1994, che ha dichiarato parzialmente incostituzionali gli artt. 17 e 22 per contrasto con il 
combinato disposto degli artt. 27, c. 3 e 31 Cost., per la particolare attenzione che dev’essere 
riservata ai problemi rieducativi dei giovani. (top) 
 
16.Così dispone l’art. 22 c.p.: «La pena dell’ergastolo è perpetua, ed è scontata in uno degli 
stabilimenti a ciò destinati, con l’obbligo del lavoro e con l’isolamento notturno. Il condannato 
all’ergastolo può essere ammesso al lavoro all’aperto». Bisogna precisare che, nel sistema 
originario, la perpetuità dell’ergastolo poteva essere derogata soltanto dalla grazia, ex art. 174 c.p. 
L’ergastolo si scontava in uno degli stabilimenti all’uopo destinati, con l’obbligo del lavoro e con 
l’isolamento notturno, mentre l’ammissione al lavoro all’aperto poteva avvenire soltanto dopo 
l’espiazione di almeno tre anni di pena. L’ergastolo comportava, inoltre, diverse pene accessorie, 
indicative della “morte civile” del condannato, tra cui la perdita della capacità di testare e la nullità 
del testamento eventualmente redatto prima della sentenza di condanna. Oggi il sistema ha subìto 
alcune modifiche, le più rilevanti delle quali sono state apportate dalla l. n. 1634/1962, che consente 
l’ammissione del condannato all’ergastolo alla liberazione condizionale, quando abbia 
effettivamente scontato almeno 28 anni di pena (art. 176, c. 3 c.p.), poi ridotti a 26 anni dall’art. 28, 
l. 663/1986. Ulteriori modifiche del regime esecutivo dell’ergastolo si sono avute con la l. n. 
354/1975 e con la l. 663/1986, in materia di ordinamento penitenziario, nonché con il nuovo 
regolamento di esecuzione, approvato con d.P.R. n. 431/1976: attualmente l’ergastolo è espiato in 
normali case di reclusione e l’isolamento notturno si ritiene tacitamente abrogato, mentre l’obbligo 
del lavoro non ha carattere afflittivo ed è previsto che sia remunerato. L’attuale formulazione 
dell’art. 50, c. 2 della l. n. 354/1975 consente di ammettere il condannato all’ergastolo al regime di 
semilibertà, dopo che abbia scontato almeno 20 anni di pena, mentre l’art. 54, c. 4, ultima parte 
della legge citata prevede espressamente che l’ergastolano, il quale abbia dato prova di 
partecipazione all’opera di rieducazione, fruisca della detrazione di pena per ciascun semestre di 
sanzione detentiva scontata (così da abbreviare il quantum di pena da espiare ai fini della 
concessione dei benefici dei permessi premio, della liberazione condizionale e del regime di 
semilibertà). (top) 
 
17.Camera dei Deputati, proposta di legge d’iniziativa degli on. Buzzelli ed altri, n. 157, presentata 
il 25 luglio 1958: Abolizione dell’ergastolo. (top) 
 
18.Camera dei Deputati, proposta di legge d’iniziativa degli on. Speranza ed altri, n. 1531, 
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presentata l’8 agosto 2013: Modifiche al codice penale concernenti l’abolizione della pena 
dell’ergastolo. Occorre poi ricordare il Progetto Gonella di riforma del libro I del codice penale 
(1973), che prevedeva l’abrogazione dell’art. 22 e la soppressione della pena dell’ergastolo e il 
Progetto della Commissione Grosso (2000), che aboliva l’ergastolo sostituendolo con la «reclusione 
speciale», «da 25 a 30 anni» (artt. 51 e 53). (top) 
 
19.In relazione al referendum sulla carcerazione a vita, tenutosi nel 1988, è interessante il testo del 
Consiglio pastorale della Diocesi di Brescia, approvato dal vescovo L. Morstabilini il 25 marzo 
1981, riportato da L. EUSEBI, Le istanze del pensiero cristiano e il dibattito sulla riforma del 
sistema penale nello Stato laico, in A. ACERBI E L. EUSEBI (a cura di), Colpa o Pena? La 
teologia di fronte alla questione criminale, Vita e Pensiero, Milano, 1998, p. 240, nota 87: «Su 
questo problema non esiste finora un pronunciamento del Magistero che dichiari vincolante una 
determinata opzione. Tuttavia ci sembra opportuno rilevare che la maturazione della coscienza 
ecclesiale va nella direzione di riconoscere il principio che ogni pena inflitta, anche per delitti 
gravissimi, non deve avere connotazione di vendetta, ma deve bensì creare le premesse per un 
ravvedimento che non può essere precluso a nessun essere umano, per quanto gravemente abbia 
errato. Egli deve essere trattato come persona che, in linea di principio, può, se vuole, riabilitarsi e 
riacquistare il diritto di rientrare nella società». (top) 
 
20.M. ROMANO, Commentario, cit., p. 230. (top) 
 
21.Si vedano le considerazioni di G. FIANCACA - E. MUSCO, Diritto penale. Parte generale, 
Zanichelli editore, Bologna, 20085, p. 688: «Nell’interpretare tale disposizione dagli effetti 
potenzialmente dirompenti, la dottrina coeva all’emanazione della Carta costituzionale ha espresso 
orientamenti ermeneutici rivolti a restringerne la portata. Invero, facendo leva sul verbo “tendere”, 
si è sostenuto che la rieducazione non sia una finalità essenziale, ma soltanto uno scopo “eventuale” 
della pena; e, considerando l’ordine di successione dei due enunciati contenuti nel terzo comma 
dell’art. 27 Cost., se ne è dedotto che scopo necessario della prima rimane la “retribuzione”, mentre 
la funzione rieducativa resterebbe confinata alla fase esecutiva». Tra gli Autori che sostenevano la 
compatibilità dell’ergastolo con l’art. 27 Cost., cfr. G. BETTIOL, Sulle massime pene: morte ed 
ergastolo, in "Riv. it. dir. pen.", 1956, p. 555 ss. e A. DALL’ORA, L’ergastolo e la Costituzione, 
ivi, p. 485 ss. (top) 
 
22.Sul punto, cfr., tra le altre, le considerazioni di Bettiol, autore retribuzionista, che rileva le strette 
affinità fra un concetto di rieducazione arricchito di contenuti morali e il concetto di emenda, 
assunta quale fine della pena retributiva: tali affinità gli consentono di affermare di affermare che 
«l'idea retributiva porta alla rieducazione» (G. BETTIOL, Colpa d'autore e certezza del diritto, in 
"Riv. it. dir. proc. pen.", 1977, p. 419 ss.). (top) 
 
23.Nel manifesto programmatico della c.d. Scuola moderna del diritto penale si legge che contro i 
«delinquenti che di risocializzazione non siano suscettibili», «l’unica possibilità che ci rimane è 
l’isolamento perpetuo, oppure a tempo indeterminato» (F. VON LISTZ, La teoria dello scopo nel 
diritto penale, a cura di A. Calvi, Giuffrè, Milano, 1962, pp. 53, 56). (top) 
 
24.Corte di Cass., S.U. penali, ord. 16 giugno 1956, che ha dichiarato manifestamente infondata la 
questione di legittimità costituzionale dell’art. 22 c.p., che sancisce la pena dell’ergastolo, in 
riferimento all’art. 27 Cost. (top) 
 
25.A. PUGIOTTO, Una quaestio sulla pena dell'ergastolo, in www.penalecontemporaneo.it, 5 
marzo 2013, p. 10. (top) 
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26.Sul punto, cfr. F. CARNELUTTI, La pena dell’ergastolo è costituzionale? in "Rivista di diritto 
processuale", 1956, fasc. 1, p. 1 ss. (top) 
 
27.«Pena di schiavitù perpetua», come è stata definita da BECCARIA, Dei delitti e delle pene, cit. 
(top) 
 
28.Si fa riferimento alla nota sentenza C. cost., 22 novembre 1974, n. 264 in cui si afferma che 
«[l]'estensione della liberazione condizionale agli ergastolani (art. 176 c.p. così come modificato 
con l'art. 2 legge 25 novembre 1962, n. 1634), consente l'effettivo reinserimento del condannato 
all'ergastolo nel consorzio civile».(top) 
 
29.In luogo dell’astratta perpetuità della pena dell’ergastolo, può avvenire, sul terreno 
dell’esecuzione, che il condannato sconti in concreto (nell’ipotesi di integrale concessione della 
riduzione di pena per liberazione anticipata, che si considera - anche per gli ergastolani - come pena 
espiata, ai sensi dell’art. 54, c. 4, ult. parte, l. 354/1975, come modificato dalla l. n. 663/1986) 16 
anni di pena, prima di poter accedere al regime di semilibertà, e 21 anni di pena, prima di poter 
accedere alla liberazione condizionale. Tale schema, tuttavia, non tiene conto degli inasprimenti dei 
presupposti per la concessione dei citati benefici, introdotti dalla l. n. 203/1991 e dalla l. 251/2005 
(M. CANEPA - S. MERLO, Manuale di diritto penitenziario, Giuffrè, Milano, 20109, p. 398). (top) 
 
30.A. PUGIOTTO, Una quaestio sulla pena dell'ergastolo, cit., p. 4. (top) 
 
31.Secondo dati ufficiali del Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria, al 31 dicembre 2014 
erano 1584 i detenuti in espiazione della pena dell’ergastolo; al 18 maggio 2012, su 1.538 
condannati all’ergastolo, 220 avevano già effettivamente scontato una pena compresa tra i venti e i 
venticinque anni e per altri 143 la durata della reclusione era già oltre i venticinque anni. «Una 
percentuale - rispettivamente - del 15% e del 10% che dimostra come l’ergastolo esista davvero, e 
non sia un mero spauracchio simbolico», F. CORLEONE - A. PUGIOTTO, Quando il delitto è la 
pena, in F. CORLEONE - A. PUGIOTTO (a cura di), Il delitto della pena. Pena di morte ed 
ergastolo, vittime del reato e del carcere, Ediesse, Roma, 2012. (top) 
 
 Claudio Ferrari (top)  

Nato a Borgomanero il 3 giugno 1987, si è laureato cum laude in Giurisprudenza, presso 
l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, con una tesi in diritto costituzionale (relatore 
Ch.mo Prof. Enzo Balboni). È iscritto all’ultimo anno della Scuola di specializzazione per le 
professioni legali e collabora, quale cultore della materia, con le cattedre di diritto costituzionale e 
diritto pubblico comparato, presso l’Università Cattolica di Milano. Nel 2014 e nel 2015 ha svolto 
un periodo di tirocinio presso il Tribunale di Sorveglianza di Milano, durante il quale ha potuto 
approfondire le problematiche relative all’esecuzione penale e al diritto penitenziario. Collabora 
con Dignitas dal 2015. 
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Giustizia: così il governo contraddice se stesso e acconsente al peggior populismo penale
di Patrizio Gonnella (Presidente di Antigone)
Il Manifesto, 18 settembre 2015
Legge delega sulla giustizia. Dopo una serie di misure ragionevoli e razionali in materia penitenziaria e penale, e 
dopo gli stati generali sulla giustizia, il governo si smentisce e cede alle pulsioni simboliche più repressive.
Barack Obama annuncia una riforma della giustizia penale diretta a ridurre le asperità e le durezze del passato e per 
dimostrare discontinuità grazia alcuni detenuti. E mentre papa Francesco chiede l’amnistia in vista del Giubileo il 
nostro Parlamento, fuori tempo massimo e fuori luogo, in questi giorni è tornato a essere vittima di un’antica e 
pericolosa malattia infettiva che si chiama "populismo penale".
Si sta discutendo un disegno di legge delega governativo che dovrebbe riformare molte parti del codice di procedura 
penale e dell’ordinamento penitenziario e se ne sentono di tutti i colori. I resoconti stenografici della Camera fanno 
rabbrividire. La legge penitenziaria italiana ha quarant’anni di vita. Nasce insieme a "Born to run" di Bruce 
Springsteen. Nati per fuggire. Come i detenuti nello slang penitenziario, che sono "camosci", dunque nati per 
fuggire.
La sentenza Torreggiani della Corte europea dei diritti umani del 2013 ci ha messo con le spalle al muro: il nostro 
sistema penitenziario violava sistematicamente la dignità umana. Oggi i detenuti sono diminuiti di 15 mila unità 
grazie a una serie di misure ragionevoli e razionali messe in campo. Alcune delle proposte presenti nella legge 
delega, in combinazione con il lavoro degli Stati generali voluti dal ministero della Giustizia, sfruttando la 
circostanza del minore affollamento, intenderebbero da un lato modernizzare il sistema penitenziario (si pensi alle 
norme specifiche per i bisogni educativi dei minori, al diritto alla sessualità, al riconoscimento dei bisogni 
linguistici, sociali, culturali dei detenuti stranieri) e dall’altro estendere l’applicazione delle misure alternative alla 
detenzione.
In questo senso si spiega la norma diretta a togliere qualche paletto alla concessione dei benefici per quella gran 
massa di detenuti a cui i benefici stessi sarebbero concessi solo nel caso in cui decidano di collaborare con la 
giustizia. In tal modo verrebbe finalmente superato quell’obbrobrio giuridico che è l’ergastolo ostativo, ovvero 
l’ergastolo senza prospettiva di rilascio. La Corte di Strasburgo in un caso riguardante l’Inghilterra lo ha 
espressamente stigmatizzato.
Invece si è riaperto il dibattito in modo feroce. Mafiosi in libertà, hanno titolato a destra e manca. In Italia oggi vi 
sono circa 1.600 ergastolani. Non è vero che l’ergastolo non esiste. Ora quella norma sacrosanta che avrebbe 
favorito il superamento "dell’ergastolo ostativo" - norma che faceva parte della proposta originaria del Governo - 
rischia di essere annacquata se non addirittura ritirata. Sarebbe un atto di debolezza, una sconfitta. Si guardi a 
Obama o a papa Francesco, non a Travaglio o a Salvini.
Il disegno di legge delega è diventato un treno su cui salire. Sono stati presentati emendamenti e sub-emendamenti di
 tutti i tipi, anche da parte dello stesso governo che l’ha presentato. Così se da un lato si vuole giustamente 
modernizzare il sistema penitenziario, dall’altro lo stesso governo ha aperto la stura ai peggiori sentimenti 
proponendo un aumento di pena per taluni reati contro il patrimonio. Il disegno di legge delega di riforma 
dell’ordinamento penitenziario rischia dunque di trasformarsi in un disegno di legge helzapoppin con dentro norme 
rispondenti a filosofie opposte: da un lato più attenzione ai diritti delle persone sotto processo e detenute, dall’altro 
più carcere per tutti. Su molti temi (durata delle indagini, intercettazioni, diritti processuali) il dibattito purtroppo 
non è libero ma è stretto dentro i soliti e prevedibili manicheismi.
Mentre gli americani abbandonano la "war on drug", nominano un consumatore di sostanze a capo del servizio anti-
droga, annunciano una riforma della giustizia criminale, da noi i cultori del populismo penale - tra le fila del 
parlamento e nei media - hanno rialzato il tiro.
A Ferragosto il ministro dell’Interno Angelino Alfano aveva sottolineato come i delitti nel nostro Paese fossero in 
diminuzione del 13%. In particolare i furti e le rapine segnavano un’ampia contrazione scendendo, nei primi sette 
mesi dell’anno rispetto allo stesso periodo del 2014, rispettivamente del 10% e del 14%. Dunque, in questo caso, 
l’aumento di pene per questi due reati non trova riscontro neanche nei dati. È diritto penale simbolico.

Giustizia: riforma dell’ergastolo, il governo ci ripensa
di Giuseppe Lo Bianco
Il Fatto Quotidiano, 17 settembre 2015
Davanti ai commissari dell’Antimafia il procuratore nazionale Franco Roberti attenua la sua "assoluta contrarietà" 
nei confronti della revisione dell’art. 4 bis Op e, dopo gli articoli pubblicati dal nostro giornale, sembra attenuarsi 
anche l’allarme legato alla trasformazione dell’ergastolo in una finta pena, grazie all’abolizione del principio del 
"doppio binario" penitenziario: "Mi sembra un problema in via di superamento - ha detto ieri il procuratore 
nazionale antimafia in commissione -grazie a un emendamento che potrebbe risolvere una materia che si presenta 
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magmatica".
Se il pm della trattativa Nino Di Matteo lo ha giudicato un "passo pericoloso" che potrebbe tradursi nel "realizzare 
ciò che da sempre ha costituito uno scopo politico essenziale delle mafie", e cioè l’abolizione di fatto del carcere a 
vita per i mafiosi stragisti, Roberti appende la sua fiducia all’emendamento presentato da Donatella Ferranti, 
Presidente della commissione giustizia della Camera che dalla prevista eliminazione di "automatismi e di preclusioni
 che impediscono o rendono molto difficile il trattamento rieducativo" e soprattutto dalla "revisione della disciplina 
di preclusione dei benefìci penitenziari per i condannati alla pena dell’ergastolo", tira fuori i condannati di mafia e 
terrorismo internazionale, ai quali, nelle intenzioni della legge delega al governo, le future revisioni non dovrebbero 
applicarsi.
Nell’emendamento, infatti, è scritto che le norme si applicano agli ergastolani "salvo i casi di eccezionale gravità e 
pericolosità e in particolare per le condanne per i delitti di mafia e terrorismo anche internazionale".
Nella sua audizione Roberti ha ribadito la "contrarietà" a indebolire una normativa nata oltre vent’anni fa per 
incentivare le collaborazioni con la giustizia in carcere, visto che legava la concessione di quei benefici (detenzione 
domiciliare, permessi premio, permessi di lavoro esterno) a chi aveva deciso di abbandonare l’organizzazione 
criminale di appartenenza (o dimostrando di averne interrotto i contatti) e decidendo di collaborare con la giustizia.
Ma Roberti si è detto contrario anche per un secondo motivo, e cioè il rischio di creare disprità di trattamento tra 
detenuti affidando la valutazione della pericolosità dei carcerati a tribunali di sorveglianza che, in presenza di 
condizioni oggettive uguali, potrebbero adottare decisioni diverse: "Lascerei il 4 bis cosi com’è - avrebbe detto il 
procuratore nazionale - mantenendo l’automatismo della preclusione".
All’emendamento restano contrari i deputati del Movimento cinque stelle, che, nel dubbio di un contorcimento 
logico dell’emendamento (oggi l’ergastolo vero esiste solo per i mafiosi e terroristi assassini, gli altri accedono già ai
 benefici di legge) che potrebbe scaricare il peso della decisione sui magistrati, esponendoli alle minacce mafiose o 
alle lusinghe della corruzione, hanno annunciato il voto contrario.
D’accordo con Roberti e contrario a un intervento di revisione è anche Sebastiano Ardita, procuratore aggiunto a 
Messina, che fu dirigente del Dap: "Rilevo che il problema del sacrificio del diritto alla rieducazione dei condannati 
mafiosi trovi un contemperamento con i diritti di chi è stato o potrebbe essere in futuro vittima di reati.
Quel sacrificio di libertà segnala prevalenza degli interessi delle vittime, in conformità al sistema costituzionale. Un 
intervento nel sistema della prevenzione penitenziaria rappresenterebbe la rinuncia alla efficienza nell’azione dello 
Stato, e sarebbe inteso come un segnale di cedimento alle forti pressioni che da sempre le organizzazioni criminali 
esercitano sul sistema penitenziario".

Giustizia: il pm di Palermo Di Matteo "sull’ergastolo così si coronano i sogni della mafia"
di Giuseppe Lo Bianco
Il Fatto Quotidiano, 16 settembre 2015
"I benefici per gli ergastolani erano l’obiettivo di Cosa Nostra". Il magistrato minacciato dai clan: tradiscono una 
regola voluta da Falcone. Quella per cui solo chi collabora può avere benefici penitenziari (e per questo testimonia).

La revisione dell’articolo 4 bis?
"Mi sembra un passo pericoloso nella direzione dell’ulteriore svilimento del principio della certezza e dell’efficacia 
della pena. Non vorrei che oggi nel silenzio, nel disinteresse o nella sottovalutazione generale si iniziasse a 
realizzare ciò che da sempre ha costituito uno scopo politico essenziale delle mafie".
Dopo che il procuratore nazionale antimafia Franco Roberti ha manifestato la sua "assoluta contrarietà" alla 
revisione dell’art. 4 bis dell’ordinamento penitenziario, da ieri in discussione alla Camera, è assai perplesso anche il 
pm del processo della trattativa Stato-mafia, Nino Di Matteo: "Oggi - dice - potremmo assistere alla realizzazione di 
una delle aspirazioni fondamentali delle menti raffinatissime degli strateghi di Cosa Nostra".

Che cosa non va nella norma e cosa la preoccupa di più, dottor Di Matteo?
"Mi sembra che si vada verso lo svilimento della funzione di deterrenza della sanzione penale. Ma mi preoccupa 
ancora di più la previsione dell’abolizione di quelle preclusioni introdotte con una legge del 1991, l’art. 4 bis, 
fortemente voluta da Giovanni Falcone che a oggi impediscono la concessione di benefici penitenziari a esclusione 
della liberazione anticipata, ai detenuti di mafia a meno che non abbiano iniziato a collaborare con la giustizia. E 
potremmo assistere a un altro passo verso lo smantellamento di quella legislazione antimafia che si rivelò all’inizio 
degli anni 90 finalmente efficace. E cioè l’abolizione del "doppio binario", legislativo e penitenziario, voluto da 
Falcone per i detenuti mafiosi".

Perché è così importante?
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"Intanto perché legava la concessione delle attenuanti alla collaborazione con la giustizia, che fu una delle intuizioni 
di Falcone. E poi perché è storicamente accertato che ai mafiosi non fa paura il carcere ma una detenzione che sia 
tale da impedire la loro speranza di poter continuare a comandare e ciò finora è avvenuto anche attraverso 
l’applicazione del 4 bis che si è rivelato efficace e ha costituito un’ossessione nelle menti più raffinate 
dell’organizzazione mafiosa. Oggi invece si introduce il principio di concedere benefici quali l’ammissione al lavoro
 esterno, la fruizione di permessi premio o altre misure alternative come la detenzione domiciliare o la semilibertà a 
tutti i detenuti per mafia".

Ne godrebbero gli ergastolani mafiosi condannati per strage, c’è il rischio di una scarcerazione di Riina?
"La revisione della norma vale anche per loro, ciò che prima era un automatismo nella nuova previsione diventa un 
atto discrezionale affidato ai tribunali di sorveglianza. Così facendo anche l’ergastolo finirebbe per essere svuotato 
del contenuto di irrevocabilità per diventare una finta pena perpetua".

Condivide l’allarme del presidente dell’Associazione dei familiari delle vittime di via dei Georgofili, Giovanna 
Maggiani Chelli, che ritiene "probabile che stia per essere dato a Cosa Nostra ciò che con la strage di via dei 
Georgofili ha fortemente chiesto con un attacco allo Stato"?
"Mi sembra paradossale, offensivo e beffardo per i parenti delle vittime che si trascuri un dato processualmente 
accertato: la campagna stragista del 1993 era finalizzata a costringere lo Stato ad abbandonare nei confronti dei 
mafiosi un sistema di detenzione più rigido, e perciò efficace, di quello dei detenuti comuni. Era uno degli obiettivi 
principali del ricatto allo Stato portato a suon di bombe e attentati".

Che si aspetta dai parlamentari?
"Mi auguro che la nostra classe politica si muova nelle sue decisioni tenendo conto che, nonostante molti non lo 
vogliano far credere, la questione mafiosa è più che mai attuale e costituisce il pericolo più grave per la tenuta della 
nostra democrazia". 

Sarti (M5S): l’articolo 4 bis non va modificato, sarebbe pericoloso
La riforma del processo penale prevede di rivedere una norma antimafia fondamentale, l’articolo 4 bis 
dell’ordinamento penitenziario: a lanciare l’allarme è il deputato Cinque Stelle Giulia Sarti, componente della 
Commissione Antimafia. "In Italia - spiega - un mafioso o un terrorista di norma non ha benefici penitenziari salvo 
casi eccezionali disciplinati dall’articolo 4 bis dell’ordinamento penitenziario. Ma questo impianto rischia di essere 
scardinato".
"Il disegno di legge presentato dal Governo - spiega Sarti - prevede di rivedere la disciplina di preclusione 
all’accesso dei benefici penitenziari: questo significa prevedere che anche il mafioso, anche se non collabora con la 
giustizia, può accedere ai benefici. È pericoloso. Noi vogliamo che il legislatore non modifichi l’articolo 4 bis 
dell’ordinamento penitenziario che da 23 anni impedisce ai boss di ottenere benefici". Sarti ricorda che lo stesso 
Procuratore nazionale antimafia Franco Roberti, in una missiva del luglio scorso alla presidente della Commissione 
Giustizia della Camera, Donatella Ferranti, si dice "assolutamente contrario ad ogni futura modifica normativa che 
possa anche solo attenuare, per reati di criminalità organizzata di tipo mafioso e terrorismo, le previsioni di cautela 
oggi esistenti".
"La presidente della Commissione Giustizia Ferranti (Pd) - spiega oggi Sarti - è corsa ai ripari, prevedendo la 
modifica "salvo i casi di eccezionale gravità e pericolosità e in particolare per le condanne per i delitti di mafia e 
terrorismo anche internazionale" ma in questo modo si espongono i magistrati alla discrezionalità e al rischio di 
minacce o di tentativi corruttivi".
"L’articolo 4 bis dell’ordinamento penitenziario non deve essere toccato. Spero che venga accolto un mio 
emendamento o che la Ferranti ne faccia uno nuovo come relatrice di maggioranza che accoglie le mie osservazioni 
per e chiarire meglio che l’impianto della revisione del 4bis non toccherà mafiosi e terroristi. Da parte di Governo e 
maggioranza sono arrivate dichiarazioni di disponibilità in tal senso", conclude Sarti.

Molteni (Lega): in Aula nuova depenalizzazione, vergogna sinistra
"Dopo cinque svuota carceri, la mancetta ai detenuti, le liberazioni anticipate speciali e il salvacondotto per "tenuità 
del fatto", oggi in aula arriva una nuova depenalizzazione. È la seconda di cui si macchia il governo Renzi. Questa 
sinistra complice dei criminali si deve solo vergognare". Così il deputato leghista Nicola Molteni questa sera in aula,
 rimarcando come l’ultimo ordine del giorno d’aula - il rafforzamento delle garanzie difensive e l’effettività 
rieducativa della pena - siano "l’ennesimo favore ai criminali e ai delinquenti" e l’ennesimo "tradimento per le 
vittime, rese vittime due volte".
"La Lega - lo ha mostrato anche oggi con azioni eclatanti a favore degli esodati - sta e starà sempre dalla parte delle 
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vittime e dei più deboli. Il Pd e questo governo hanno scelto di stare dalla parte dei delinquenti. Il grado di vergogna 
della politica Pd ha ormai raggiunto livelli apicali". "Non esiste che si possa estinguere il reato con condotte 
riparatorie senza il consenso delle vittime, in aula si sta consumando l’ennesimo sacrificio della sicurezza e della 
giustizia, immolate sull’altare del buonismo targato Pd". 

Lettere: il Ministro del "Fino a fine pena"
di Carmelo Musumeci
carmelomusumeci.com, 16 settembre 2015
Un compagno che è uscito dopo tanti anni di carcere mi ha scritto queste parole che mi hanno fatto riflettere: 
"Carmelo il carcere è duro, ma quello che viene dopo è ancora più duro" (Diario di un ergastolano).
Il Ministro degli interni, Angelino Alfano, rispondendo a una domanda sulla proposta di amnistia lanciata da Papa 
Francesco per umanizzare le carceri e la pena, ha risposto: "Dobbiamo fare in modo che le carceri siano luoghi di 
rieducazione, ma chi è condannato resti in carcere fino all’ultimo giorno. E se i posti non bastano ne costruiamo di 
altri. Il Santo Padre fa il pastore di anime, io come Ministro dell’Interno non posso non ricordare che dietro ogni 
condannato c’è almeno una vittima a cui lo Stato deve rispetto".
È vero! Personalmente ritengo che è giusto pagare. Ma mi chiedo: perché solo con il carcere? E che se ne fanno le 
vittime della sofferenza dei prigionieri? Non credo che saperli in carcere li faccia stare meglio. Vorrei ricordare, 
invece, che chi accede alle misure alternative alla detenzione ritorna meno in carcere, rispetto ai detenuti che 
scontano la pena "fino all’ultimo giorno" la percentuale di recidiva è molto più bassa. Forse gli unici che ci 
guadagnano con l’insistenza sul carcere duro e col disinteresse verso le forme di pena alternativa sono alcuni politici,
 che sfruttano e usano il dolore delle vittime dei reati per cercare voti e consensi elettorali.
Signor Ministro, mi permetto di ricordarle che, a parte gli ergastolani, tutte le persone detenute nelle nostre carceri 
prima o poi finiranno di scontare la loro pena e dovranno essere rilasciate. E credo che sarebbe meglio per loro (e 
anche per la società) che uscissero migliori di quando sono entrati. Questo può accadere solo se i detenuti vengono 
trattati con umanità, dando loro la possibilità di dare una svolta alla loro vita. Penso che tenere una persona in 
carcere per scontare la propria pena e saldare il proprio debito con la società sia giusto. Ma ad un certo punto, dopo 
diversi anni trascorsi dentro, la pena non sia più necessaria, non sia più manifestazione di giustizia, ma solo di 
un’inutile e cattiva vendetta. E questa può diventare anche un crimine peggiore di quello che il detenuto ha 
commesso.
Inoltre, poi, i dati statistici dicono che le persone in carcere, specialmente nelle nostre democratiche e civili "Patrie 
Galere", non migliorano ma diventano ancor più criminali di quando sono entrate. Credo che non ci saranno mai 
abbastanza carceri per rinchiudere tutti "fino a fine pena" e che, anzi, i carceri diventino spesso "promotori" di 
mentalità criminale, anziché di rinnovata coscienza e di responsabilità verso la società.

Giustizia: "benefici agli ergastolani", la pazza idea del governo di eliminare l’art. 4 bis OP
di Giuseppe Lo Bianco
Il Fatto Quotidiano, 15 settembre 2015
L’allarme del procuratore antimafia Franco Roberti: "Così potrà uscire anche Totò Riina".
Il grimaldello è in una riga e mezzo: "Revisione della disciplina di preclusione ai benefici penitenziari per i 
condannati alla pena dell’ergastolo". In molti temono che serva ad aprire "il cancello delle gabbie delle belve", come
 Giovanna Maggiani Chelli, presidente dell’Associazione dei familiari delle vittime di via dei Georgofili, definisce 
l’art. 4 bis dell’ordinamento penitenziario, che da 23 anni impedisce ai mafiosi detenuti di ottenere i benefici 
penitenziari aggirando così l’ergastolo.
Oggi il governo cambia rotta: e nonostante "l’assoluta contrarietà a ogni futura modifica normativa che possa anche 
solo attenuare le previsioni di cautela oggi vigenti" manifestata il 9 luglio scorso dal capo dell’antimafia Franco 
Roberti in una lettera inviata al presidente della commissione Giustizia della Camera Donatella Ferranti, l’aula di 
Montecitorio riprende il percorso delle riforme volute dai ministri Orlando e Alfano preparandosi a rivedere una 
norma antimafia forse più importante del 41 bis. Roberti dice di più: "Nel ddl si parla di eliminare".
Come non è ancora chiaro. "La dizione contenuta nell’art. 30 lettera E del ddl Orlando è generica - dice Giulia Sarti, 
del M5S - e tutto viene rinviato a un decreto legislativo attuativo. Il rischio è che vogliano dare la possibilità a 
mafiosi e terroristi di usufruire dei benefici penitenziari anche se non collaborano con la giustizia". I grillini 
annunciano battaglia anche se, ammette la Sarti, "non sarà facile".
Quella norma non sono disposti a toglierla e l’approveranno, anche se dopo la lettera del procuratore Roberti la 
presidente Ferranti (Pd) ha introdotto una clausola che recita: "Salvo i casi di eccezionale gravità e pericolosità e in 
particolare per le condanne per i delitti di mafia e terrorismo anche internazionale". Per i grillini non è la soluzione 
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giusta, anzi rende la norma più vulnerabile e si batteranno per eliminarla: "Per noi è ancora più grave - aggiunge 
Giulia Sarti - perché scarica sui magistrati così esposti a pressioni corruttive o minacce, la responsabilità della 
scelta".
Perché per la lotta alla mafia è importante che l’art. 4 bis non venga toccato lo spiega Roberti nella sua lettera: 
premesso che è "indiscutibile la necessità che in stato di detenzione (il mafioso, ndr) sia messo nell’impossibilità di 
mantenere, all’esterno e all’interno del carcere, quei collegamenti con l’organizzazione criminale che, storicamente e
 attualmente, costituiscono la regola di comportamento di tali soggetti", che ha indotto il legislatore a introdurre il 41
 bis, lo stato detentivo non modifica il ruolo del mafioso all’interno della sua cosca, che riprenderà una volta libero: 
"Il che conferma la necessità che possa godere dei benefici solo in via eccezionale e quando emergano con certezza 
le condizioni che escludano ogni pericolo derivante da una maggiore o anticipata libertà".
Condizioni garantite dall’art. 4 bis che, secondo un orientamento diffuso tra i magistrati antimafia rende l’ergastolo 
"una pena vera". "Senza il 4 bis - dicono - può uscire anche Riina". E che il tema è sensibile lo dimostrano i siti 
internet protagonisti di attacchi personali a quanti operano nelle istituzioni a tutela della certezza della pena. 
Promette battaglia anche la Chelli: "Se passerà una ignominia tale ci troverete in via dei Georgofili a difendere la 
memoria dei morti sacrificati in nome dei rappresentanti del Parlamento che non sanno prendersi le responsabilità e 
che assecondano Cosa Nostra". 

Lettere: ergastolo, non aprite quella porta
di Marco Travaglio
Il Fatto Quotidiano, 15 settembre 2015
Eccoli che ci riprovano. I partiti tornano all’assalto dell’ergastolo con una "riforma" che rischia di svuotarlo. 
L’allarme lo lancia, insieme con i 5Stelle, Giovanna Maggiani Chelli, presidente dell’Associazione tra i familiari 
delle vittime della strage di via dei Georgofili: "È probabile stia per essere dato a Cosa Nostra ciò che con la strage 
di via dei Georgofili ha fortemente chiesto con un attacco diretto allo Stato. I mafiosi delle stragi che non hanno 
collaborato, oggi all’ergastolo ostativo a regime di 41 bis, stanno forse per essere messi nelle condizioni di usufruire 
di tutti quei benefici che gli consentiranno di aggirare il carcere a vita.
Abbiamo l’impressione che la politica si stia lavando le mani, come fece Pilato, per le condanne a vita di mafiosi 
pericolosissimi come Riina, Provenzano, Bagarella e fratelli Graviano, rimettendo tutto nelle mani della magistratura
 che sarà ancora una volta crocifissa con leggi vergogna. Comunque, se passerà indenne una tal ignominia ci 
troverete in via dei Georgofili a difendere la memoria dei nostri morti sacrificati in nome e per conto di 
rappresentanti del Parlamento che non si assumono mai le proprie responsabilità".
La sensibilità di una madre che 22 anni fa ebbe la figlia sfigurata e il futuro genero bruciato vivo dalle bombe 
politico-mafiose è comprensibile. E merita un approfondimento. In ballo c’è il ddl delega di ben 34 articoli che 
approda oggi alla Camera per la riforma del processo penale con un gran guazzabuglio di norme chieste del ministro 
Andrea Orlando e dai partiti retrostanti: Pd, Ncd e - ben, anzi mal nascosta - Fi.
Tutti ansiosi di tagliare le unghie ai magistrati e ai giornalisti per l’eterna impunità. Già la forma della riforma è 
indecente: una vaghissima delega in bianco al governo, che potrà fare i suoi comodi con i decreti attuativi, evitando 
dibattiti ed emendamenti. La sostanza è ancora peggio: la legge-bavaglio per punire i giornalisti che pubblicano 
intercettazioni di "persone occasionalmente coinvolte" nelle indagini e imporre ai magistrati di stralciarle dagli atti 
perché non le legga nessuno; la galera fino a 4 anni per chi registra e divulga conversazioni all’insaputa 
dell’interlocutore; tre mesi ai pm per chiudere le indagini; limiti alle impugnazioni dei Pg sulle assoluzioni in primo 
grado; azioni disciplinari per i magistrati che incappano in errori giudiziari, veri o presunti; e aumenti di pena per 
furti, scippi e rapine, peraltro già punibili fino a 20 anni, tanto almeno questi reati i politici non li commettono.
Infine la riforma dell’ergastolo, con la modifica dell’art. 4 bis dell’Ordinamento penitenziario: quello che esclude i 
detenuti per mafia non pentiti dai benefici e dalle pene alternative al carcere. Il ddl parla di rivedere "modalità e 
presupposti d’accesso alle misure alternative, sia con riferimento ai presupposti soggettivi sia con riferimento ai 
limiti di pena, al fine di facilitare il ricorso alle stesse, salvo i casi di eccezionale gravità e pericolosità e in 
particolare per le condanne per i delitti di mafia e terrorismo"; e di eliminare "automatismi e preclusioni che 
impediscono o rendono molto difficile l’individualizzazione del trattamento rieducativo" e cambiare "la disciplina di
 preclusione dei benefici penitenziari per i condannati alla pena dell’ergastolo, salvo i casi di eccezionale gravità e 
pericolosità e in particolare per le condanne per i delitti di mafia e terrorismo anche internazionale".
Se oggi gli autori di reati gravissimi non possono accedere a benefici e alternative, in futuro spetterà al giudice 
valutare caso per caso: se dirà no, lo farà a suo rischio e pericolo, esponendosi a vendette e rappresaglie, perché 
avrebbe potuto anche dire sì, mentre finora era la legge a imporgli il no. E il giudice colluso potrà dire sì e favorire 
gli amici degli amici.
Le esclusioni ("salvo i casi" ecc.) sono così vaghe che non si capisce se mafiosi e terroristi saranno sempre esclusi, o
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 invece toccherà al giudice misurare l’eccezionale gravità dei reati per decidere se metterli fuori in anticipo. La 
logica dice che l’interpretazione corretta è la seconda, altrimenti non si vede il motivo della riforma: già oggi 
l’ergastolo esiste davvero solo per stragisti mafiosi e terroristi non pentiti, mentre gli altri stragisti e assassini sono 
ammessi ai benefici di legge ed escono dopo 30 anni (in realtà 20 o poco più con la "liberazione anticipata", che ogni
 anno abbuona 5 mesi su 12).
Non a caso Riina inserì l’abolizione dell’ergastolo in cima al "papello" consegnato nell’estate ‘92 agli uomini della 
Trattativa, insieme con la fine del 41 bis, la chiusura delle supercarceri e la riforma dei pentiti (tutte richieste 
puntualmente accolte). La micidiale tenaglia ergastolo-carcere duro, ideata da Falcone, cominciava a produrre gli 
effetti sperati: molti mafiosi, pur di non finire i propri giorni in galera, scelsero di collaborare, facendo catturare 
centinaia di latitanti e scoprire i colpevoli di migliaia di delitti. Terrorizzati dalle loro rivelazioni sulla trattativa, nel 
1999 i partiti abolirono l’ergastolo, dimostrando che la trattativa era più che mai in corso. Solo le proteste di pm e 
parenti delle vittime, Maggiani Chelli in prima fila, costrinsero il Parlamento a tornare sui suoi passi un anno dopo.
Ora vedremo se i nuovi allarmi sono fondati o no: dipenderà da come verrà scritta la legge delega e poi il decreto 
delegato del governo. Ma il fatto stesso che si riapra quella porta, col rischio che vi si infilino le solite manine e 
manone, giustifica l’interrogativo: che bisogno c’è di riformare l’ergastolo, di fatto riservato ai terroristi e ai mafiosi,
 se non si vogliono favorire i terroristi mafiosi? 

Bisogna salvare Cobertera, un innocente in carcere
di Agnese Moro
La Stampa, 14 settembre 2015
Nei giorni scorsi Carmelo Musumeci, ergastolano non più ostativo, ma sempre impegnato a rendere più umane le 
nostre prigioni, ha reso nota nel modo seguente la situazione di Roverto Cobertera, suo compagno nel carcere di 
Padova.
"Vi ricordate di Roverto Cobertera, l’uomo di colore con doppia cittadinanza dominicana e statunitense, condannato 
all’ergastolo, che tempo fa aveva iniziato uno sciopero della fame per gridare la sua innocenza? Vi ricordate che 
dopo due ricoveri in ospedale, l’appello del presidente della Camera dei Deputati e della redazione di Ristretti 
Orizzonti e l’importante novità della ritrattazione del suo accusatore, e reo confesso di quell’omicidio, aveva 
interrotto il digiuno? Ebbene Roverto non ce la fa più ad aspettare i tempi lunghi della giustizia italiana per la 
revisione del suo processo. E ha deciso di iniziare un nuovo sciopero della fame e questa volta anche della parola 
(sta comunicando solo con carta e penna)".
Carmelo aggiunge: "L’altro giorno l’ho guardato negli occhi e mi sono accorto dal suo sguardo che sta andando nel 
nulla. E penso che presto se nessuno farà qualcosa non avrà più la forza di tornare indietro. Oggi mi è arrivato un suo
 biglietto che mi ha commosso (a volte capita anche ai cattivi come me): "Carmelo, penso che ne ho ancora per poco 
non riesco a muovermi come i primi giorni. Mi sento sempre più stanco. Mi fanno male i muscoli. Mi si 
addormentano le gambe. Riesco appena a leggere qualche riga e poi mi viene sonnolenza, mala mia anima è ancora 
più forte di quando avevo iniziato lo sciopero della fame. E mi sento abbastanza debole da essere forte. Non cederò 
fin quando non sarà riconosciuta la mia innocenza. Carmelo, ti confido che non ho neppure più la forza di avere 
fame. Ormai ho solo la forza di non aver paura di morire".
Roverto sta morendo, ormai è l’ombra di se stesso. Non ha più forza né energia, né rabbia. E mi domando se là fuori,
 nel mondo dei vivi, c’è qualcuno che possa fare qualcosa per salvargli la vita. Non credo, a chi interessa la vita di 
"un povero negro", oltretutto con il coraggio di dichiararsi colpevole di essere innocente? Per questo gli ho proposto 
di prendere il suo posto proseguendo io il suo sciopero della fame". Speriamo che la magistratura - ordinaria e di 
sorveglianza - possa intervenire rapidamente e evitare un nuovo, annunciato, dramma. 

L’uomo nero deve morire?
di Biagio Campailla
Ristretti Orizzonti, 14 settembre 2015
Il nero che deve morire si chiama Roverto Cobertera, un detenuto di 50 anni, di colore, originario di Santo Domingo.
 Roverto è stato condannato alla pena dell’ergastolo dalla Corte di assise di Varese per concorso in omicidio. 
Roverto è stato anche condannato alla pena di 8 anni di reclusione per spaccio di stupefacenti. 
Come Roverto anch’io faccio parte della redazione di Ristretti Orizzonti, e ogni giorno condivido con lui questa 
straordinaria esperienza. Conosco bene la sua situazione, conosco il suo fascicolo processuale e assieme a me lo 
conoscono tutti i volontari della redazione. Emergono, come più volte ribadito da Roverto, diverse anomalie che si 
sono verificate durante l’indagine, e non a caso Roverto in primo grado è stato condannato alla pena di 24 anni e poi 
nel processo d’appello alla pena dell’ergastolo. Decisivo l’atteggiamento del suo coimputato, un maghrebino, che in 
fase di appello scarica le colpe su Roverto, per poi, dopo mesi, ritrattare tutto e dichiarare, anche per iscritto, che 
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Roverto non c’entra nulla con l’omicidio per cui è stato condannato.
Roverto è chiuso dentro una cella angusta a scontare una pena ingiusta, Roverto ha una moglie che abita in Spagna, 
con la quale ha avuto due meravigliose bambine, ma non ha la possibilità di vedere spesso la sua famiglia. L’unico 
modo di farsi sentire è quella misera telefonata di dieci minuti a settimana. A causa di questa esigua possibilità di 
comunicare direttamente con loro, la più piccola delle sue due figlie lo rimprovera duramente perché parla poco con 
lei. Questo è l’aggravio di pena che colpisce tanto a Roverto quanto tutti gli altri detenuti così fortemente limitati nel
 comunicare direttamente con i propri cari. 
L’ultima volta che ci siamo incontrati, (ultimamente non scende in redazione perché sta praticando uno sciopero 
della fame e della parola) mi ha detto: "Biagio, se devo morire tutti i giorni, preferisco farlo un solo giorno, così 
almeno tolgo la pena alla mia famiglia. Io sono ergastolano e so cosa vuol dire la pena dell’ergastolo. È un fine pena 
mai, e lo è anche per le famiglie. Una pena senza fine".
Roverto si dichiara innocente del reato di omicidio, accetta le responsabilità del traffico di stupefacenti, Come lui 
stesso ha avuto modo di dichiarare pubblicamente nei convegni organizzati da Ristretti Orizzonti.
In passato lui ha provato ad attirare l’attenzione sul suo caso con scioperi della fame pesanti, ma iamo riusciti 
sempre a convincerlo a smettere, dicendogli che le cose sarebbero cambiate, che qualcuno avrebbe riconsiderato il 
tuo caso chiedendo la riapertura del processo. Sono passati anni e Roverto è ancora qui a scontare una pena ingiusta. 
Ora, di nuovo, ha iniziato questa forma estrema di protesta, con l’avvertimento che non si ferma finché non otterrà 
una risposta di qualche tipo sulla sua vicenda.
Mi diceva: "Biagio, questa volta voglio morire in un solo giorno, e non tutti i giorni. Non voglio che la mia famiglia 
sconti una pena senza fine". Una frase mi ha colpito particolarmente: "Biagio, io sono un nero che deve morire". 
Provo a convincerlo che le sue sono fissazioni, non è possibile che un paese come il nostro possa dimostrarsi così 
insensibile su un caso come questo e forse anche razzista. 
Oggi mi sto convincendo sempre di più che Roverto abbia ragione. Succede, e non tanto ratramente, che delle 
persone siano tenute ingiustamente per anni dietro le sbarre, e poi, se usciranno, ci si limiterà a chiedere scusa, e a 
dire: ci siamo sbagliati. Ricordiamo il caso di Omar nell’omicidio di Ilaria Alpi, il caso Gullotta e tantissimi altri 
innocenti che scontano una pena ingiusta. Penso che tanti dovranno avere sulla coscienza Roverto e le sue bambine.
Il nero deve morire? Spero che qualcuno risponda, che qualcuno aiuti ad arrivare alla verità..
Una condanna all’ergastolo da colpevole é una pena terribile, ma se la si sconta da innocente è un orrore, una pena di
 morte viva e prolungata in eterno. Ciao caro amico nero, ti siamo vicini

Un suicidio annunciato fra le sbarre e nessuno fa nulla
di Carmelo Musumeci 
Ristretti Orizzonti, 14 settembre 2015
"Stava morendo quasi senza accorgersene, si voltò a guardare l’ultima volta il suo corpo sdraiato sulla branda, poi 
uscì dalla sua cella. Il cancello era chiuso ma senza il suo corpo lui lo attraversò con facilità". (dal libro "Fuga 
dall’Assassino dei Sogni").
Roverto Cobertera sta continuando il suo sciopero della fame per dimostrare la sua innocenza. Ed è disposto a 
morire per questo, perché tempo fa mi aveva detto che nessuna vita vale la pena di essere vissuta se devi scontare 
una pena per un delitto che non hai commesso. Mi aveva anche confidato che sperava di morire prima che lo 
ricoverassero all’ospedale, perché non voleva essere alimentato con la forza. 
Non vedo Roverto da quando ha iniziato il digiuno, perché lui è in una sezione diversa dalla mia e possiamo 
scambiarci solo dei biglietti tramite alcuni compagni in comune. Oggi ho ricevuto questa sua lettera: 
Mio caro Carmelo, spero che al ricevimento della mia lettera ti trovi bene, come anche tutta la tua bella famiglia. Io 
sto bene, entro le mie possibilità, ho perso 8 kg e mezzo. Mi sento ancora forte e sereno, sto aspettando ancora un 
po’ per chiedere la relazione medica e dopo te la spedisco. Credimi c’è una cosa più forte dentro di me, che non so 
cosa sia, ma mi fa andare avanti. So che non sei credente, ma noi siamo stati fortunati nella vita. Il problema è che 
non ci siamo resi conto, c’è qualcosa di superiore dentro di noi che ci sta vicino, i momenti della felicità nella vita 
sono piccolissimi, quasi come un atomo e per questo quando arrivano dobbiamo goderceli, perché i periodi della 
sofferenza sono tanti e lunghi. So che tu hai sofferto tanto, però anche se sei dietro le sbarre hai visto crescere i tuoi 
bei due figli e anche i tuoi nipotini. 
C’è qualcosa che noi non vediamo, però esiste. Quando ho intrapreso questa decisione sono stato sicuro di quello 
che volevo, anche se non ci sarà alcun risultato, almeno vorrei essere un esempio per alcune persone, per fargli 
capire che nella vita bisogna lottare, come fai tu. Ricordo una frase, me l’hai detta tanto tempo fa, che nella vita 
bisogna amare, senza aspettare di essere ricambiato: io voglio lottare anche se non ottengo niente in cambio. So che 
esiste un’altra vita migliore di questa. Sai che ti voglio bene. Un forte abbraccio a Nadia e salutami anche Don 
Antonio. Tuo caro amico Roverto Cobertera 

    
   A

ltra
Città

 

www.al
tra

ve
trin

a.i
t



Alcuni compagni che sono nella sua sezione mi hanno detto che Roverto è diventato l’ombra di se stesso, non ha più
 forza, né energia, ed è pronto e rassegnato a morire serenamente. Ho chiesto al direttore del carcere se in via 
eccezionale mi concede di andare a trovarlo nella sua sezione per tentare di convincerlo a riprendere a mangiare, o 
per abbracciarlo almeno per l’ultima volta. Provo rabbia che Roverto Corbetera sta morendo e nessuno o quasi fa 
nulla e quelli che vorrebbero far qualcosa non possono fare nulla. 
Non mi resta che rivolgermi al Dio in cui crede lui, per chiedergli di fare qualcosa, affinché Roverto non muoia 
lontano dalla sua terra, dai sui cari, in una schifosa cella delle nostre "civili" e "democratiche" galere. 

Un Uomo e la sua battaglia: Roverto Cobertera 
di Mauro Pastorello
Ristretti Orizzonti, 14 settembre 2015
Cosa significa, per me, essere un uomo? Significa avere coraggio, avere dignità. Significa saper credere 
nell’umanità. Significa saper lottare contro. E saper vincere con lealtà. Purtroppo, in lui, è tutto sbagliato! La doppia 
cittadinanza e, soprattutto, il suo colore della pelle, indiscutibilmente nera! Ormai da tempo mi sono avvicinato e 
l’ho conosciuto. Ed alla luce della documentazione autentica nelle mie mani, ho sposato la sua battaglia, contro 
l’indifferenza, la lungaggine, la codardia del mondo e della macchina giudiziaria.
Oggi Roverto è un uomo distrutto, nel fisico e nella mente, lontano dalla sua famiglia e consapevole di una battaglia 
impari… contro l’insensibilità della giustizia italiana nei suoi confronti. Appelli, articoli di stampa, partecipazione a 
convegni, due ricoveri dopo scioperi della fame e della sete… niente è finora servito al nostro Roverto, pur nella 
certezza di avere tutte le carte a posto, per far riaprire un giusto processo che, con le nuove prove emerse, lo 
scagionerebbe dal reato di omicidio, e quindi dall’ingiusto ergastolo!
Pur non potendo nulla, sento di dichiarargli tutta la mia solidarietà, ma questo, lo so, non lo convincerà ad 
interrompere questo ulteriore sciopero della fame e soprattutto quello della parola. "Roverto, Amico di sventura, 
considerami al tuo fianco nella battaglia, come molti altri detenuti, dovessi intraprendere anch’io la tua stessa azione 
di protesta per garantirti giustizia e dignità. Un abbraccio fraterno da Mauro Pastorello".

Giustizia: Napoli, quei "bravi ragazzi" che non credono in niente e nulla hanno da perdere
di Maurizio Braucci
La Repubblica, 10 settembre 2015
Il mio amico mi dice: "In questo momento ci sono giovani nella nostra città che compiono azioni criminali e dicono 
a se stessi: tanto l’ergastolo già me l’hanno dato! Ci pensi? Noi viviamo in una città dove c’è gente che pensa 
questo".
La faida che da mesi insanguina le zone centrali della città di Napoli ricorre esattamente 10 anni dopo quella di 
Scampia iniziata nell’autunno 2005, quella che ha portato alla ribalta la famiglia dei Di Lauro e l’edilizia pubblica 
della periferia nord. Nulla sembra essere cambiato da allora, tranne il fatto che Scampia oggi non è più oppressa da 
quel fatidico e capillare controllo criminale ma appunto per questo mostra più visibili le piaghe della povertà, della 
disoccupazione e dell’ignoranza.
L’attuale e bruciante episodio di storia criminale nel Centro storico vede dei giovanissimi scontrarsi 
sanguinosamente per accaparrarsi il controllo delle piazze di spaccio e quindi delle fonti di guadagno che consentano
 a qualcuno di loro di primeggiare sugli altri. Questo perché, decimati dagli arresti, dalle morti e dalle rivelazioni di 
boss che sono diventati collaboratori di giustizia, i vecchi clan Mazzarella, Misso e Giuliano hanno lasciato il 
campo.
Ecco che i più giovani, riallacciandosi alle rivalità e alle epiche dei loro padri, si sono organizzati in bande basate su 
singole personalità, come i fratelli Sibillo che rivendicano la vecchia supremazia dei Giuliano contro gli eredi dei 
Mazzarella, cioè contro i nipoti e i cognati di un clan che agì sempre nell’ombra e che fu alleato, e poi nemico, di 
quello di Forcella, prima di crollare come un colosso dai piedi d’argilla.
Pezzi di epica criminale intorno a cui oggi navigano bande di ventenni che arruolano ragazzini e che vogliono il 
denaro delle lucrose attività commerciali del centro (del decantato sviluppo turistico) e il monopolio della vendita di 
droghe per il divertimentificio delle notti decumane.
Giovani boss che si alleano con i clan dell’area della periferia est per ottenere droga dove i traffici portuali e su 
gomma sono più fitti e dirottabili al narcotraffico e vendere così, a prezzi più convenienti dei fornitori rivali, a una 
distribuzione fatta di piazze controllate da altre piccole bande, le quali a loro volta attingono da una manovalanza 
estesa di giovani disoccupati.
Ma non è solo l’epica a farla da padrona nelle menti di questi nuovi boss, sebbene sia un’epica che si riscrive 
allorché un fratello viene assassinato e l’altro pur di vendicarlo arriva a far uccidere degli innocenti che non vogliono
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 parlare o dei ragazzini che si guadagnano 50 euro nella piazza di spaccio sbagliata apertasi sotto casa loro.
Non è l’unica causa quest’epica di giovani che se non si aggregassero in bande sarebbero invisibili, insignificanti 
grazie all’esclusione da una società che non li raggiunge su nessun piano, né istruttivo, né lavorativo e nemmeno 
culturale (nel senso vero di cultura, non intrattenimento), bande nichiliste, violente e disperate dentro le quali il 
mondo arriva solo come possibilità di farci denaro sfruttandone le contraddizioni e le iniquità e le viltà, bande dentro
 cui tutti i discorsi edificanti e speranzosi della democrazia (quale democrazia?) perdono di ogni senso e diventano 
vuoto rumore, bande che hanno regole e dinamiche autarchiche e incomprensibili agli esterni, ai cittadini delle fasce 
superiori, ma che sono il riflesso delle loro assurdità morali ed economiche e della loro non reale volontà ad 
affrontare la questione criminale giovanile.
No, questa ricerca disperata di un’epica non basta a giustificare tutto questo, malgrado il sangue e le grida di morte 
che allarmano gli abitanti quando provengono da vittime innocenti con cui ci si identifica e da cui si inizia a temere 
anche per la propria incolumità.
Se i clan sono ora in mano a dei ragazzini, e chissà ancora per quanto lo saranno vista la vasta scala di disperati e di 
senza futuro napoletani, è anche perché l’azione istituzionale di questi anni è rimasta mera competenza del ministero
 dell’Interno (ci avete fatto caso? È il solo ministro che prende parola in casi del genere) ed essa non si è fatta 
questione anche del Lavoro e delle Politiche sociali, dell’Economia e della Cultura, dai dicasteri fino agli assessorati.
E siccome da qualche anno andare in carcere per associazione mafiosa è sempre più facile e le condanne sono 
sempre più dure (ergastoli e 41 bis), allora quel meccanismo di schiavismo criminale, che sottostà alla camorra, e 
che è incarnato nella figura del boss padrone di vita e di morte, ha riempito da un po’ le carceri di folli sprovveduti, 
acquisibili, ricattabili, manipolabili, i quali, appunto come ha detto il mio amico, recitano il mantra "Tanto a me 
l’ergastolo già me l’hanno dato" e sono disposti a tutto, perché l’esclusione dal resto della società e il fallimento di 
ogni offerta alternativa hanno spezzato in loro ogni legame tra le cause e le considerazioni sugli effetti, rendendoli, 
inevitabilmente e comprensibilmente, nichilisti.
Fanno quasi ridere queste nuove misure di sola militarizzazione del territorio mentre al Rione Traiano, dopo 
Mugnano e Caivano, si riorganizzano piazze di spaccio per sostituire quelle di Scampia e in una medesima 
condizione di disagio sociale affidata all’azione di pochi volenterosi, fanno quasi ridere l’assenza di altri e parimenti 
responsabili ministeri quando bisogna affrontare un dramma che riguarda non solo la disoccupazione ma l’ancor più 
grande inoccupabilità di tanti giovani che non vengono formati a niente perché la formazione è un business in mano 
agli enti locali che lascia ai boss il compito di occuparsi dei ragazzi.
Tutto questo farebbe ridere, se non facesse piangere. Perchè la politica non da fondo alle sue risorse e ai suoi 
obblighi verso la città di Napoli e il Sud del Paese (che purtroppo sono fatti per la maggioranza di gente mansueta 
che altrimenti andrebbe tutti i giorni sotto i palazzi del potere a chiedere giustizia sociale) e i potenti sono così poco 
disposti a sacrificare i loro privilegi e i loro pregiudizi per portare un vero attacco al crimine. Serve un attacco serio, 
completo, intelligente, affidato al meglio delle risorse umane in campo investigativo, economico, culturale ed 
educativo, un’azione fondata su una reale intenzione etica e non su operazioni di facciata e su giochi delle parti. Ma 
se questo non accade, allora avranno avuto ragione loro, quei ragazzi che non credono più in niente e che niente più 
hanno da perdere.

Giustizia: decalogo del rifiuto alla richiesta del Papa di una "grande amnistia"
di Andrea Pugiotto
Il Manifesto, 9 settembre 2015
La richiesta del Papa "di una grande amnistia" per il Giubileo Straordinario della Misericordia, può anche essere 
respinta al mittente. Purché lo si motivi con ragioni all’altezza dell’interlocutore, il quale possiede carisma, 
progettualità, credibilità in quantità che la politica ha smarrito da tempo.
Ovvio l’entusiasmo dei favorevoli, a cominciare dalla voce ragionevolmente visionaria di Pannella. Quanto agli altri,
 il silenzio generale è stato interrotto da poche risposte verosimili, ma non vere. Eccone il catalogo.
La risposta orgogliosa è, in apparenza, convincente. Rivendica il primato della politica sull’indulgenza cristiana. La 
misericordia è una virtù morale, che dispone alla compassione e opera per il bene del prossimo perdonandone le 
offese. Non può però dettare tempi e contenuti delle scelte giuridiche che, laicamente, rispondono all’etica della 
responsabilità, preoccupandosi delle conseguenze concrete più che dei buoni propositi.
Tutto giusto ma sbagliato se riferito al tema della clemenza, dove la voce di Bergoglio si è aggiunta (e non sostituita)
 a quella del capo dello Stato e della Corte costituzionale che, da tempo, hanno invocato una legge di amnistia e 
indulto. Il primo, motivandone le ragioni strutturali nel suo unico messaggio alle Camere, ignorato al Senato, 
discusso solo di sponda alla Camera. La seconda, evocandolo in un’importante sentenza del 2013 in tema di 
sovraffollamento carcerario. Rispondere picche al Papa, come già al Presidente Napolitano e ai Giudici 
costituzionali (tra i quali, allora, sedeva anche Sergio Mattarella), testimonia della politica non l’autonomia, ma la 
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grave afasia.
La risposta pavloviana è quella di chi ama vincere facile. C’è la sua variante rozza ("Mai più delinquenti in libertà") 
e quella più forbita ("Le carceri devono essere luoghi di rieducazione, ma chi è condannato deve stare in carcere fino
 all’ultimo giorno"). È un mantra costituzionalmente stonato. Se le pene "devono tendere" alla risocializzazione, 
durata e afflittività dipendono, in ultima analisi, dal grado di ravvedimento del reo: questo, alle corte, è quanto 
imposto dalla Costituzione. La certezza della pena è, dunque, un concetto flessibile, più processuale che sostanziale. 
Scambiarla con la legge del taglione significa abrogare l’intero ordinamento penitenziario, benché vigente da 
quarant’anni.
C’è poi la risposta causidica. Interpretare le parole del Papa come un appello alla politica ne fraintenderebbe il senso,
 esclusivamente ecclesiale. Che tale precisazione venga dal portavoce vaticano non stupisce: già nel 2002 la richiesta
 di clemenza di Papa Wojtyla - coperta da applausi in Parlamento - fu poi ignorata da deputati e senatori. 
Prudenzialmente, oltre Tevere, si vorrebbe evitare il déjà-vu.
Se Bergoglio ha usato - per la prima volta - la parola "amnistia", l’ha fatto a ragion veduta, soppesandone 
l’inevitabile impatto politico. Non ha improvvisato. Ha proseguito la sua riflessione (sul senso delle pene, sulla 
necessità di un diritto penale minimo, sui pericoli del populismo penale) e la sua azione riformatrice (abolizione 
dell’ergastolo, introduzione del reato di tortura), entrambe costituzionalmente orientate. Isolare da ciò il suo appello 
alla clemenza è come divorziare dalla realtà delle cose.
Dal governo, invece, è giunta la risposta stupefatta: "Ma come? Proprio ora che il tasso di sovraffollamento è calato, 
grazie a misure deflattive adeguate? Proprio ora che si è aperto un grande cantiere per la riforma della giustizia e 
dell’ordinamento penitenziario?". Lo stupore nasce da un fraintendimento di fondo: quello per cui un atto di 
clemenza generale sarebbe alternativo a riforme strutturali, quando invece ne rappresenta un tassello essenziale. 
Amnistia e indulto sono previsti in Costituzione come utili strumenti di politica giudiziaria e criminale, a rimedio di 
una legalità violata da un eccesso di processi e detenuti. È solo la sua rappresentazione collettiva (decostruita 
efficacemente da Manconi e Torrente nel loro libro La pena e i diritti, Ed. Carocci, 2015) ad aver trasformato una 
legge di clemenza da opportunità a catastrofe per i propri dividendi elettorali.
Resta la risposta possibilista. Fare in modo che "una legittima aspirazione della Chiesa possa diventare un fatto 
politico" (così il Presidente Grasso); tradurre questa richiesta "in qualche cosa di strutturale, che rimanga anche 
dopo" (così il ministro Orlando). Come? Le maggioranze dolomitiche necessarie e le divisioni tra le forze politiche, 
temo, bloccheranno i disegni di legge ora fermi in Commissione al Senato. Perché, allora, non riformare l’art. 79 
della Costituzione che, nel suo testo attuale, oppone così rilevanti ostacoli alla loro approvazione? L’ultima amnistia 
risale al 1990, l’ultimo indulto al 2006. Restituire agibilità politica e parlamentare agli strumenti di clemenza: questa
 sarebbe una risposta possibile, e all’altezza della misericordia giubilare.

Vita detentiva, responsabilizzazione, circuiti e sicurezza…
di Carmelo Musumeci
Ristretti Orizzonti, 9 settembre 2015
"Oggi una guardia mi ha sorpreso a parlare a voce alta da solo. E mi sono giustificato che stando in carcere è 
un’abitudine che si prende facilmente, quella di discutere con le sbarre e le pareti della propria cella". (Diario di un 
ergastolano carmelomusumeci.com).

Il giorno quattro settembre, nell’ambito degli Stati generali sulla esecuzione penale, i componenti del tavolo due, con
 il suo coordinatore dottor Marcello Bortolato, magistrato presso l’Ufficio di Sorveglianza di Padova, (assenti però i 
due funzionari del Dap che ne fanno parte) sono venuti a trovarci nella redazione di "Ristretti Orizzonti". E si sono 
seduti accanto ai detenuti per ascoltare le nostre testimonianze e stimolare le nostre eventuale proposte. Penso che 
per la prima volta molti di noi in carcere non si sono sentiti solo cose ma persone. Credo che sia stato un bel 
dibattito/confronto che forse è stato più utile ai detenuti che a loro, perché abbiamo scoperto che le persone che ci 
ascoltavano non erano dei "nemici" come molti di noi hanno pensato per colpa di anni passati in isolamento sociale, 
in carceri malsani, criminogeni e illegali. Ci siamo subito resi conto dagli sguardi e dall’attenzione con cui tutti ci 
ascoltavano che i componenti del tavolo due erano venuti dentro per capire come migliorare le nostre condizioni di 
vita. Ecco alcune cose che si sono dette e credo pensate, perché in quattro ore di dibattito non è stato possibile dire 
tutto quello che avevamo nella mente e nel cuore.
- Ogni carcere è uno stato a sé. E con regole e consuetudini proprie e un personale regolamento interno. Poi dipende 
in quale circuito/regime sei rinchiuso, che potrebbero essere 41 bis; AS1; AS2; AS3 e media sicurezza. A secondo di
 questa allocazione e del carcere dove sei sbattuto cambiano le modalità e anche il numero dei colloqui e delle 
telefonate, dell’ora d’aria ecc. L’universo carcerario è difficile da spiegare perché qui tutto è confuso. È un mondo 
all’incontrario, quello che è consentito oggi è vietato domani e quello che sarà permesso domani è proibito oggi. 
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Credetemi, è difficile capire il carcere se non ci vivi. E anche se ci vivi poi è difficile descriverlo, forse perché è 
impossibile spiegare il nulla. 
- L’altro giorno ho telefonato alla mia compagna e ci siamo scambiati due coccole, ma non sono riuscito a dirle che 
le volevo bene come faccio di solito perché era finito il tempo consentito. Adesso devo aspettare per dirglielo la 
prossima settimana. E mi domando spesso perché le telefonate con i nostri familiari durano solo dieci minuti.
- Sembra che i cancelli delle carceri gemano e strillino solo quando li spalancano forse perché sono abituati a stare 
sempre chiusi. E quando sei chiuso tutto il giorno in una cella è difficile ammazzare il tempo, forse per questo a 
volte è il tempo che ammazza noi. 
- Di solito i detenuti passeggiano avanti e indietro io invece preferisco girare intorno al cortile perché odio, dopo 
appena pochi passi, fermarmi davanti ad un muro per fare dietro front. E non capisco perché nei cortili dei passeggi 
in tutte le carceri dove sono stato non ho mai trovato un albero o un filo d’erba. 
- In carcere il tempo sembra non finire mai, forse perché qui il tempo si dilata in un minuto qualsiasi, in un’ora 
qualsiasi, in un giorno qualsiasi di qualsiasi anno. 
- In carcere le persone vivono a stretto contatto come le acciughe perché si è costretti a stare vicini, molto più vicini 
di quanto sarebbe naturale. E tuttavia ognuno è solo con la sua solitudine nel cuore. 
- Il carcere è uno strano mondo pieno di persone strane, ma incredibilmente spesso le persone più mentalmente 
prigioniere sono proprio certe guardie. Io nonostante che cerco di vedere le cose per quelle che sono, di essere 
obiettivo e di non avere pregiudizi, faccio molto fatica a capirli specialmente quando vengono a lavorare incazzati 
neri come se fossimo noi la causa dei loro problemi. Credo che ci vorrebbero meno guardie incazzate e più operatori 
sociali. 
- In carcere è difficile, se non impossibile, scoprire la verità, forse perché anche questa deve rimanere prigioniera. 
- L’unica cosa che fa sentire ancora vivi i detenuti è la speranza, ma c’è poco da sperare con un fine pena nel 9.999. 
Aspettare un giorno che non arriverà mai ti avvelena la vita e può condurre alla follia. 
- Il carcere mi ha sempre fatto paura perché ho sempre avuto terrore che mi facesse diventare più cattivo di quando 
sono entrato. E ancora non so se ci sono riusciti. Spero di no perché ero già abbastanza cattivo fuori.

Che altro aggiungere? Spero che altri miei compagni detenuti abbiano l’opportunità di incontrare e confrontarsi con i
 membri degli altri tavoli degli Stati generali sulla esecuzione della pena, per dare il loro contributo a portare la 
legalità costituzionale e l’umanità nelle nostre "Patrie Galere". 
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Ordinanza del 20 aprile 2015 emessa dal Magistrato di sorveglianza di Padova 

sull'istanza proposta da C.G.. Ordinamento penitenziario - Rimedi risarcitori conseguenti 
alla violazione dell'art. 3 della Convenzione europea  

 

n. 176 ORDINANZA (Atto di promovimento) 20 aprile 2015 

Ordinanza del 20 aprile 2015 emessa dal Magistrato di 
sorveglianza di Padova sull'istanza proposta da C.G.. 
Ordinamento penitenziario - Rimedi risarcitori conseguenti alla 
violazione dell'art. 3 della Convenzione europea per la 
salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali 
nei confronti di soggetti detenuti o internati - Mancata 
previsione dell’applicabilità del ristoro economico previsto 
dall'art. 35-ter, comma 2, O.P. ai condannati all'ergastolo (15C00255) 

 
     
  
                    IL MAGISTRATO DI SORVEGLIANZA  
  
    Vista l'istanza avanzata da C. G.  nato  a  Niscemi  (CL)  il  31
gennaio  1957  detenuto  nella  Casa  di  reclusione  di  Padova   in
esecuzione della pena dell'ergastolo determinata con provvedimento di
cumulo della Procura generale presso la Corte  d'Appello  di  Catania
del 2 ottobre 2007;  
    Sentite le conclusioni del pubblico  ministero  e  della  difesa,
all'esito della  procedura  prevista  dall'art.  35-ter  o.p.,  quale
introdotto dall'art. 1  del  decreto-legge  26  giugno  2014,  n.  92
convertito in legge 11 agosto 2014, n. 117 ed  a  scioglimento  della
riserva assunta all'udienza del 20 marzo 2015, ha emesso la  seguente
ordinanza.  
  
                          Ritenuto in fatto  
  
    Con reclamo pervenuto all'ufficio  in  data  12  agosto  2014,  e
successivamente  integrato  il  14  novembre  2014,  il  detenuto  in
epigrafe proponeva istanza ai sensi dell'art. 35-ter  o.  p.  per  la
violazione dell'art. 3  Convenzione  Europea  dei  Diritti  dell'Uomo
asserendo di aver subito, dalla data della  sua  detenzione  in  vari
istituti italiani, una restrizione  dello  spazio  disponibile  nella
cella al di sotto dei 3 mq essendo stato costretto a  condividere  la
cella  con  altri  detenuti.  Chiedeva  pertanto,  in  ragione  della
violazione complessiva dei diritti subita durante la detenzione ed  a
titolo di risarcimento del danno, una  riduzione  della  pena  di  un
giorno per ogni 10 di pregiudizio sofferto in  relazione  al  periodo
detentivo.  
    Va precisato che la pena  in  espiazione  riguarda  vari  periodi
detentivi a partire dalla  data  dell'arresto  (1   giugno  1986)  in
relazione al reato di omicidio per il quale il  reclamante  e'  stato
condannato alla pena dell'ergastolo con  sentenza  1   dicembre  1988
della Corte d'Appello di  Catania.  Le  pene  detentive  relative  ad
un'ulteriore condanna (anni 4 e mesi 6 per l'art. 74 e 73 decreto del
Presidente della Repubblica n.  309/90)  sono  confluite  nella  pena
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dell'ergastolo con isolamento diurno per anni 1 (quest'ultimo espiato
dal 28 maggio 2003 al 28 novembre 2003 e dal 20 gennaio  2005  al  20
luglio 2005). Nonostante alcune successive  interruzioni  (anche  per
differimento della pena per complessivi anni 1 mesi 6 e giorni 20) il
periodo in valutazione copre dunque l'intera  condanna  all'ergastolo
poi confluita nel cumulo oggi in  esecuzione,  sebbene  l'interessato
abbia limitato la domanda risarcitoria soltanto ad alcuni istituti in
cui  e'  stato  ristretto:  Ragusa,  Enna,  Noto,  Favignana,  Lecce,
Caltagirone, Sulmona, Vasto, Augusta, Spoleto e Padova.  
    All'esito  della   complessa   istruttoria,   resa   difficoltosa
soprattutto dal fatto che i periodi detentivi sono  perlopiu'  remoti
nel tempo e lo stato degli istituti si e' notevolmente modificato  da
allora, si e' soltanto potuto accertare fino ad oggi che  durante  la
detenzione nel carcere di  Augusta,  in  cui  il  detenuto  e'  stato
ristretto con altri 2 compagni disponendo di uno spazio pro capite di
soli mq 2,79, egli ha subito certamente  un  trattamento  disumano  e
degradante, alla stregua dei criteri indicati dalla Corte europea dei
diritti dell'uomo, per complessivi giorni 384  (in  vari,  alternati,
periodi compresi tra il 10 giugno 2007 e  il  20  maggio  2010,  come
indicato nella nota del predetto istituto datata 7 gennaio 2015).  
    Altresi',  allorche'  era   detenuto   presso   il   carcere   di
Caltagirone, nei periodi in cui ha condiviso la cella dapprima con 13
detenuti indi con altri 7 (dal 22 marzo 1992 al 23 marzo 1992  e  dal
24 marzo 1992 all'11 aprile 1992), ha avuto a disposizione uno spazio
minimo di mq 2,86 nel primo caso e di mq 2,82  nel  secondo,  per  un
totale  di  giorni  19  (cfr.  nota  della  Casa   circondariale   di
Caltagirone del 19 febbraio 2015).  
    Infine, nella Casa di reclusione di Padova,  ove  attualmente  si
trova, egli ha subito un analogo trattamento per un  giorno  soltanto
(il 25 febbraio 2014) allorche' ha condiviso la cella con  altri  due
detenuti, disponendo percio' di mq 2,85  (cfr.  nota  della  Casa  di
reclusione di Padova del 17 gennaio 2015).  
    In ordine alla misurazione dello spazio vivibile, il criterio  di
misurazione qui adottato esclude dalla superficie utile sia i  locali
adibiti  a  servizi  igienici  sia  quegli  arredi  che,  per  essere
inamovibili,   sottraggono   alla   persona   un   effettivo   spazio
utilizzabile.  
    Lo spazio della cella va infatti,  a  giudizio  dello  scrivente,
ridotto a causa  dell'ingombro  costituto  dalla  presenza  di  vario
mobilio: si tratta nel caso di  specie  (per  quanto  qui  interessa)
degli armadi, grossomodo per complessivi mq. 0,54,  che  riducono  lo
spazio effettivamente disponibile ad un limite sempre inferiore,  nei
casi considerati, a quello «vitale» di 3 mq. come fissato dalla Corte
europea.  
    Com'e' noto la Corte di Strasburgo ha ritenuto che  il  parametro
dei 3 mq. debba essere ritenuto il minimo consentito al di sotto  del
quale si avrebbe violazione «flagrante» dell'art. 3 della Convenzione
e  dunque,  per  cio'  solo,  «trattamento  disumano  e  degradante»,
indipendentemente dalle altre condizioni di vita detentiva (afferenti
in particolare le ore d'aria disponibili  o  le  ore  di  socialita',
l'apertura delle porte della cella, la quantita' di luce e aria dalle
finestre,  il  regime  trattamentale  effettivamente   praticato   in
istituto).  In  altre  parole,  la  giurisprudenza  della  Corte   di
Strasburgo,  oggi  espressamente  richiamata  sub  specie  iuris  nel
concetto di «gravita'» dal comma 1 dell'art. 35-ter, ha stabilito che
ancorche' il detenuto, per assurdo, trascorra le sole ore dedicate al
sonno  nella  camera,  non  puo'  comunque  disporre  di  uno  spazio
inferiore a 3 mq. Se e' vero che il 1   comma  dell'art.  6  o.p.  si
limita a prevedere che i locali nei  quali  si  svolge  la  vita  dei
detenuti e degli internati devono essere di  «ampiezza  sufficiente»,
e' anche vero che esiste uno spazio vitale minimo  al  di  sotto  del
quale la giurisprudenza della  CEDU  ravvisa  la  patente  violazione
dell'art. 3 della Convenzione ratificata in Italia con legge 4 agosto
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1955, n. 848.  
    Cio' premesso, si deve ritenere in fatto che il ricorrente  abbia
subito un pregiudizio, integrante la fattispecie sottesa  al  rimedio
risarcitorio qui reclamato, per un totale di almeno 404 giorni,  pari
ad  una  ipotetica  riduzione  di  pena,   applicando   il   criterio
proporzionale di cui al comma 1 dell'art. 35-ter o.p., di giorni 40. 
    In relazione agli altri periodi detentivi non si e' raggiunta  la
piena prova di quanto dedotto dall'instante o perche' in alcuni  casi
egli e' stato ristretto in una cella, sufficientemente ampia, da solo
(Spoleto e Vasto) ovvero perche' i periodi detentivi, particolarmente
risalenti, sono di difficile se non impossibile accertamento (Ragusa,
Enna, Noto, Favignana  e  Caltagirone  prima  del  1992)  o,  infine,
perche' gli istituti  penitenziari  non  hanno  dato  riscontro  alla
richiesta istruttoria (Trapani, Caltanissetta, Floridia, Enna, Lecce,
Sulmona).  
    Il difensore del ricorrente, fermo dunque il diritto ad  ottenere
il rimedio risarcitorio reclamato per il proprio assistito quantomeno
per  il  periodo  di  gia'  accertato  pregiudizio,  solleva  in  via
preliminare questione di legittimita' costituzionale della  norma  di
cui all'art. 35-ter o.p. la quale non consentirebbe di detrarre,  nel
caso  del   condannato   alla   pena   dell'ergastolo,   il   quantum
eventualmente accordato a titolo compensativo  (nel  caso  di  specie
giorni 40), riduzione che potrebbe operare soltanto con  riguardo  ad
una pena temporanea (necessariamente determinata cioe'  nel  dies  ad
quem), non essendo  stata  introdotta  una  disciplina  speculare  al
contenuto dell'art. 54, ultimo comma, o.  p.  -  sulla  scorta  della
fictio juris adottata in tema di riduzione per liberazione anticipata
(li' considerata come «pena espiata») - ne' potendosi  d'altro  canto
dar corso, quale unica riparazione,  al  rimedio  pecuniario  essendo
quest'ultimo un rimedio solo  residuale  e  previsto  di  risulta  in
relazione «al residuo di pena» (comma 2 dell'art. 35-ter).  
    L'impossibilita'   di   accedere   ad   un'esegesi    in    senso
costituzionalmente conforme impone,  a  giudizio  del  deducente,  la
denuncia di illegittimita' della nuova  disposizione  per  violazione
dell'art.  3  Cost.  (in  quanto  escludente  gli   ergastolani   dal
trattamento risarcitorio senza alcuna  ragionevole  giustificazione),
per violazione dell'art. 24 Cost. (rendendo per costoro lo  strumento
giudiziale di tutela privo di effettivita') e dell'art. 27 Cost. (per
la necessita' di non comprimere in  modo  irragionevole  il  percorso
rieducativo  dei   condannati   all'ergastolo   impedendo   loro   la
progressiva umanizzazione della pena) nonche', infine, per violazione
dell'art. 117, comma 1 con riferimento all'art. 3  della  Convenzione
Europea dei Diritti dell'Uomo.  
    Cio'  detto,  si  osserva  che  la   necessita'   di   dilungarsi
nell'esposizione delle questioni in fatto e' imposta dai  profili  di
rilevanza della questione  sollevata,  la  quale  presuppone,  com'e'
noto,  un   collegamento   giuridico   fra   la   norma   della   cui
costituzionalita' si dubita e la res iudicanda.  
    La norma impugnata e' inerente al giudizio a quo,  posto  che  il
richiedente invoca l'applicazione dell'art. 35-ter o. p.  
    Non e' in dubbio che il ricorrente abbia subito, nei  periodi  di
detenzione suddetti, un trattamento «disumano e degradante».  
    In presenza di simili carcerazioni sono oggi esperibili i  rimedi
«risarcitori» (come tali definiti dal legislatore) di cui al suddetto
articolo,   introdotto   nell'ordinamento   penitenziario   con    il
decreto-legge 26 giugno 2014, convertito in legge 11 agosto 2014,  n.
117.  
    Il primo rimedio, disciplinato nei commi 1 e 2, e' esperibile dai
soggetti detenuti dinnanzi al magistrato di sorveglianza e prevede in
via principale il ristoro della riduzione  di  pena  e  solo  in  via
residuale quello pecuniario (in caso cioe' di pena «incapiente» o  di
periodi di detenzione pregiudizievole inferiori ai 15 giorni).  
    Il secondo, regolato dal comma 3, assegna viceversa la competenza
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al Tribunale civile in composizione  monocratica  e  puo'  comportare
unicamente un indennizzo monetario per i soggetti non piu' detenuti. 
    Gran parte della dottrina e della giurisprudenza, alle  quali  ci
si  intende  conformare,  hanno  aderito  all'indirizzo  secondo  cui
davanti al magistrato di sorveglianza puo' agire chiunque sia  ancora
detenuto,   indipendentemente   dall'attualita'   delle    condizioni
«inumane» di carcerazione (assente nel caso di specie).  
    A favore di questa soluzione militano plurimi  elementi  presenti
nel testo normativo, poiche' in piu' punti si fa espresso riferimento
a «coloro che hanno subito il pregiudizio» e non invece a coloro  che
«attualmente» lo  subiscono.  L'approdo  e'  coerente  con  la  ratio
legislativa,  deducibile   dall'espressa   volonta'   di   rispondere
all'invito della Corte europea di  introdurre  meccanismi  di  tutela
compensativa effettivi (sentenza Torreggiani) e di individuare  nella
riduzione di pena la destinazione naturale  del  rimedio,  mantenendo
l'indennita'  pecuniaria  come  strumento  riparativo  residuale,  da
accordare solo se, per fattori oggettivi, non sia piu'  possibile  la
detrazione della sanzione (sentenza CEDU  Stella  c.  Italia  del  25
settembre 2014). Si consideri,  altresi',  che  la  via  risarcitoria
ordinaria (come tra l'altro  confermato  da  Cass.  n.  4772  del  15
gennaio 2013, Vizzari) era di fatto gia'  percorribile  dal  detenuto
avanti al giudice civile  anche  prima  dell'entrata  in  vigore  del
decreto-legge n. 92/14, sebbene  non  giudicata  soddisfacente  dalla
giurisprudenza della Corte di Strasburgo.  
    Da  tali  considerazioni  discende  la  competenza  del   giudice
remittente a valutare la domanda presentata dal  reclamante  ex  art.
35-ter o.p.  
    Sempre sotto il profilo della  rilevanza  della  questione  valga
ancora una considerazione in fatto.  
    L'odierno ricorrente e' in espiazione di pena dal 1  giugno  1986
(tranne per una sospensione di anni 1 mesi 6 e giorni 20)  e  dunque,
computando  anche  i  periodi  di  riduzione  di  pena  a  titolo  di
liberazione anticipata, da oltre 26 anni. Ha dunque gia' maturato  il
diritto,  in  termini  temporali,  ad  accedere  al  beneficio  della
liberazione condizionale, indipendentemente  dunque  da  un'ulteriore
riduzione che gli venisse  riconosciuta  a  titolo  compensativo.  In
altre parole, ove anche fosse consentita  una  compensazione  per  il
pregiudizio subito  nei  termini  detrattivi  previsti  dal  comma  1
dell'art.  35-ter  o.p.,  comunque  tale  riduzione   di   pena   non
produrrebbe alcun concreto vantaggio  nei  confronti  del  reclamante
posto che, quanto a pena espiata, egli gia' puo' accedere al  massimo
beneficio previsto per l'ergastolano dall'art. 176 codice penale.  
  
                       Considerato in diritto  
  
    Ritiene questo giudice remittente non manifestamente infondata la
questione di legittimita' costituzionale della norma di cui  all'art.
35-ter o.p. nella parte in cui non prevede  un  rimedio  compensativo
effettivo nei confronti del condannato alla pena dell'ergastolo,  per
violazione degli articoli 3, 24, 27 comma 3, 117 comma 1, Cost.  
    La questione appare rilevante - per quanto sopra  chiarito  nelle
considerazioni in fatto - posto che nel caso concreto  il  magistrato
di sorveglianza, adito  dal  detenuto  quale  giudice  competente  ad
apprestare un rimedio risarcitorio per detenzione inumana,  si  trova
nell'impossibilita'  di  accordare  sia  una   riduzione   di   pena,
trattandosi di pena perpetua,  sia  un  ristoro  economico,  previsto
quest'ultimo solo in via aggiuntiva per la parte  di  pena  non  piu'
riducibile.  
    Il giudice remittente non puo' peraltro sottrarsi dal  percorrere
la strada  dell'interpretazione  conforme  a  Costituzione  prima  di
rimettere la questione alla  Corte  poiche'  cio'  costituirebbe  una
rinuncia alla propria indeclinabile funzione ermeneutica. Il  giudice
infatti e'  chiamato  a  ricorrere  all'impugnativa  solo  dopo  aver
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verificato,  anche  con   l'ausilio   del   «diritto   vivente»,   la
possibilita' di giungere ad una lettura della norma che, nel rispetto
dei comuni canoni ermeneutici, consenta di intenderla in armonia  con
la Costituzione.  
    Va subito osservato  che  non  ci  si  trova  di  fronte  ad  una
disposizione legislativa «polisensa», ipotesi  in  cui  il  principio
dell'interpretazione   adeguatrice    sprigiona    tutte    le    sue
potenzialita', ma ad una norma che prevede casi tassativi di  univoca
interpretazione, non estensibili in  via  analogica  per  il  divieto
dell'art. 14 preleggi (il rimedio detrattivo e' infatti  disposizione
eccezionale alla regola generale dell'indefettibile esecuzione di una
sanzione  detentiva  la  quale  puo'  essere  modificata   in   senso
quantitativo, a piu' scopi,  solo  nei  casi  espressamente  previsti
dalla legge).  
    Va osservato che, sulla base delle usuali regole ermeneutiche, la
norma in oggetto non consente di applicare la detrazione di  pena  ai
condannati che stanno espiando l'ergastolo, ossia una  pena  perpetua
(v. ordinanza Corte costituzionale n. 337 del  1995;  sentenza  Corte
costituzionale n. 270 del 1993) estinguibile solo con  l'applicazione
della liberazione condizionale e l'assenza di una causa di revoca nei
cinque anni successivi alla  sua  concessione  (ex  art.  177  codice
penale).  
    Si pone dunque  il  problema  di  come  possa  incidere,  per  il
condannato all'ergastolo, una riduzione «in astratto» della pena.  
    Il giudice delle leggi ha gia' avuto modo di affrontare  il  tema
della legittimita' costituzionale dell'art. 176 codice penale,  comma
3, sollevata in riferimento agli articoli 3  e  27  Cost.,  comma  3,
nella  parte  in  cui  non  viene  riconosciuto  alcun  effetto  alla
concessione dell'indulto ai  fini  dell'ammissione  alla  liberazione
condizionale del condannato all'ergastolo. Ed invero, come  la  Corte
costituzionale ha avuto modo di osservare (sentenza n. 337 del 1995),
nonostante  l'inquadramento  di  detta  pena   nell'attuale   tessuto
normativo abbia, a determinati fini, provocato il  venir  meno  della
rigorosa caratteristica di perpetuita' che all'epoca  dell'emanazione
del codice la connotava, l'ergastolo deve considerarsi  comunque  una
pena perpetua, tanto da non ammettere «scomputi» che  incidano  sulla
natura stessa della pena. Di conseguenza anche se, a taluni fini,  la
pena dell'ergastolo puo' assumere i caratteri della temporaneita' nel
quadro di quelle misure premiali che anticipano il reinserimento come
effetto del sicuro ravvedimento del condannato - da  comprovarsi  dal
giudice sulla base non  solo  della  buona  condotta  tenuta  durante
l'espiazione   della   pena,   bensi',   soprattutto,    della    sua
partecipazione rieducativa - non e' possibile, ai  fini  dell'accesso
alle misure alternative alla detenzione, detrarre dalla pena inflitta
la  misura  corrispondente  all'indulto   perche',   altrimenti,   si
inciderebbe sulla natura stessa della pena quale irrogata in sede  di
cognizione, con inevitabili riverberi non solo sulla misura ma  sulla
qualita' della pena stessa (ex plurimis cfr. Cass., Sez. I, 15 giugno
2007, n. 35209 e Corte costituzionale n. 337/95).  
    Nei  confronti  degli  ergastolani  sarebbe  pertanto   possibile
ridurre la sanzione solo tramite una fictio  iuris  che  consenta  di
diminuire proporzionalmente i limiti di pena previsti dalla legge per
l'accesso ai benefici penitenziari. Tuttavia  una  simile  operazione
non e' possibile in  assenza  di  un'espressa  previsione  normativa.
L'ergastolo, in quanto pena detentiva perpetua,  cosi'  come  non  e'
condonabile «in parte» ma soltanto  (per  volonta'  del  legislatore)
convertibile in pena di altra specie, non e' altrimenti  «riducibile»
se non per espressa volonta' del legislatore e con meccanismi da esso
stesso voluti.  
    Piena conferma di questo orientamento, consolidato e costante, e'
la circostanza che la liberazione anticipata, anch'esso istituto  che
determina una  diminuzione  della  pena  (a  fini  rieducativi),  sia
applicabile agli ergastolani  solo  in  forza  dell'espresso  dettato
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normativo dell'art. 54, comma 4, o.p., che  consente  di  considerare
come pena «scontata»  i  giorni  detratti  a  titolo  di  liberazione
anticipata «agli effetti del computo della misura di pena che occorre
avere espiato per essere ammessi ai  benefici  dei  permessi  premio,
della semiliberta' e della liberazione condizionale». La  liberazione
anticipata, proprio in quanto «pena espiata»,  consente  al  detenuto
«che abbia dato prova di partecipazione  all'opera  di  rieducazione»
(art.  54,  comma  1  o.p.)   di   poter   accelerare   il   percorso
trattamentale, anticipando l'accesso a strumenti  premiali  e  misure
alternative alla detenzione.  
    La  stessa  Corte,  affrontando  ex  professo  la  questione   di
costituzionalita' dell'art. 54 o.p. (sentenza n. 274 del 1983)  aveva
affermato che, essendo l'ergastolo per definizione  una  pena  «senza
una scadenza che sia possibile anticipare», i soggetti a  detta  pena
condannati dovevano poter ugualmente fruire della riduzione  prevista
dall'art. 54 o.p. «ai soli fini  dell'applicazione  del  terzo  comma
dell'art.   176   c.p.»,   essendo   ingiustificata   ed   arbitraria
l'esclusione degli ergastolani dal vantaggio derivante  dal  raccordo
tra questo  istituto  e  quello  della  liberazione  condizionale  in
ragione dei comuni presupposti e delle comuni finalita' (rispetto  ai
condannati a pena temporanea) attuative del terzo comma dell'art.  27
Cost.  La  recuperabilita'  sociale  del  condannato   all'ergastolo,
mediante la possibilita' della liberazione condizionale, segnava  del
resto una svolta  di  evidente  rilievo  nella  legislazione  penale,
sottolineata dalla Corte con la sentenza n. 264 del 1974  che  faceva
salva  la   legittimita'   della   pena   perpetua   proprio   grazie
all'accessibilita' al beneficio dell'art. 176 codice penale.  
    Orbene,  la  norma  dell'art.  54  ultimo  comma  o.p.  e'  norma
eccezionale che devia dal principio generale di  immodificabilita'  e
imperativita' del giudicato e che si fonda  su  presupposti  premiali
(meritevolezza) e risocializzanti (attuazione dell'art. 27,  comma  3
Cost.)  del  tutto  estranei  alla  logica  compensativa,   meramente
riparatrice, sottesa all'art. 35-ter o.p.  
    E' norma pertanto insuscettibile di applicazione analogica.  
    Violerebbe il divieto di cui all'art.  14  disposizioni  preleggi
desumere  dalla  disposizione  dell'art.  54,  comma   4,   o.p.   la
possibilita' di riconoscere come «pena espiata» la riduzione  di  una
pena «senza scadenza» a titolo di rimedio risarcitorio da  detenzione
inumana. Se la finalita' di tale fictio e',  come  ben  chiarisce  la
citata sentenza n. 274/83, quella di rendere  possibile  il  recupero
sociale  anche  dell'ergastolano  grazie  all'anticipato  accesso  ai
benefici premiali, dunque nell'ambito delle finalita'  attuative  del
finalismo rieducativo, analoga ratio  non  si  rinviene  nel  rimedio
compensativo (avente finalita'  precipuamente  riparatorie),  siccome
avviene nel caso di decurtazione della pena temporanea  a  titolo  di
indulto che non puo' valere di per se' come «pena scontata»  (se  non
per volonta' espressa del legislatore) stante la  natura  clemenziale
di questo beneficio, concesso  in  forme  generalizzate  prescindendo
dalla partecipazione dei condannati all'opera rieducativa.  
    Tale fictio, per essere operante  nel  caso  di  specie,  avrebbe
dunque  dovuto  essere  prevista  espressamente.  Cio'  premesso,  va
peraltro  considerata  l'ipotesi  -  sussistente  nel  caso  concreto
all'esame del remittente - dell'ergastolano che abbia  comunque  gia'
raggiunto il termine minimo per l'accesso  al  beneficio  piu'  ampio
(liberazione condizionale) per il quale dunque la riduzione  di  pena
non apporterebbe,  anche  a  voler  estendere  in  via  analogica  il
disposto del comma 4 dell'art. 54 o.p., alcun concreto vantaggio. Per
l'odierno reclamante in  altre  parole  il  rimedio  risarcitorio  di
natura «detrattiva» si rivelerebbe del tutto inefficace. Si noti che,
viceversa, per il  condannato  ad  una  pena  temporanea  il  rimedio
«detrattivo» e' sempre per sua natura efficace - anche  a  non  voler
considerare  la  decurtazione  come  «pena  espiata»  -  poiche'   la
riduzione di una  pena  «con  scadenza»  si  risolve  in  ogni  caso,
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indipendentemente dall'accesso ai benefici, in un'obiettiva  utilita'
in quanto anticipa la sua  fuoriuscita  dal  circuito  penitenziario,
possibilita' in contrario preclusa del tutto  al  condannato  a  pena
perpetua.  
    Ribadito che l'equiparazione espressamente prevista dall'art. 54,
comma 4, o.p. e' ipotesi eccezionale che non  puo'  essere  applicata
nel contesto dell'art. 35-ter o.p. (nemmeno ai condannati ad una pena
temporanea) e che comunque nel caso di  specie,  ancorche'  prevista,
essa non apporterebbe alcun  concreto  vantaggio  al  richiedente  il
quale puo' gia' da tempo essere ammesso (avendo espiato oltre 26 anni
di pena) al beneficio della liberazione condizionale, resta dunque da
esplorare un'ulteriore opzione ermeneutica che individui nel caso  di
specie il rimedio pecuniario previsto dai commi  2  e  3  come  unico
esperibile.  
    A  tale  interpretazione  ostano  tuttavia   decisivi   argomenti
testuali.  
    La possibilita' di accordare un  ristoro  patrimoniale  e',  come
ricordato, prevista o nei casi  di  soggetti  ormai  fuoriusciti  dal
circuito carcerario (che, a norma del  comma  3,  possono  rivolgersi
solo al giudice civile) o, nei casi di soggetti detenuti  (comma  2),
«quando il  periodo  di  pena  ancora  da  espiare  e'  tale  da  non
consentire la detrazione dell'intera misura  percentuale  di  cui  al
comma 1». E' questo il caso in cui la riduzione  di  pena  non  possa
essere totalmente satisfattiva per il fatto che la pena «residua»  da
ridurre non consente di risarcire, per quella via,  integralmente  il
danno patito (e' l'ipotesi in cui il numero dei giorni  da  decurtare
sia superiore a quello dei  giorni  che  rimangono  per  la  completa
espiazione  della  sanzione).  L'uso   dell'avverbio   «altresi'»   e
l'espressione «residuo periodo» dissolvono ogni dubbio sul ruolo solo
«complementare» delle somme di denaro liquidabili dal  magistrato  di
sorveglianza. Salva l'ipotesi, del tutto speciale, di cui  all'ultima
parte del comma 2  («Il  magistrato  di  sorveglianza  provvede  allo
stesso modo nel caso in cui  il  periodo  di  detenzione  espiato  in
condizioni non conformi  ai  criteri  di  cui  all'articolo  3  della
Convenzione  per  la  salvaguardia  dei  diritti  dell'uomo  e  delle
liberta' fondamentali sia stato inferiore ai  quindici  giorni»),  il
rimedio  pecuniario  non  e'  approdo  consentito  al  magistrato  di
sorveglianza «per l'intero»  ma  solo  per  la  parte  «residua»  non
coperta  da  una  pena  che,  per   limiti   oggettivi,   si   riveli
«incapiente». Cio' e' tanto vero che  l'avverbio  «altresi'»  impone,
per periodi superiori a 15  giorni,  al  magistrato  di  sorveglianza
dapprima di operare la  riduzione  di  pena  e  solo  se  questa  non
consente l'intera riduzione a cui avrebbe diritto il  condannato,  di
liquidare una somma di denaro, pari ad 8  euro  per  ogni  giorno  di
pregiudizio sofferto. Tale somma e'  destinata  a  ristorare  proprio
quella quota percentuale di danno  che  rimarrebbe  non  «compensata»
dalla riduzione di pena. Non sembra consentito  dunque  estendere  il
potere del magistrato di sorveglianza  di  liquidazione  del  danno -
potere che appare gia' eccezionale e  straordinario  nell'ambito  del
procedimento  di  sorveglianza  ex  articoli  666  e  678  codice  di
procedura penale - in via analogica ad ipotesi non previste.  
    L'impossibilita'  di   accordare   un   ristoro   effettivo   del
pregiudizio subito dal richiedente  alla  luce  delle  argomentazioni
sopra    esposte,    sia    attraverso     l'estensione     analogica
dell'equiparazione prevista dall'art. 54, comma 4 o .p. (comunque non
satisfattiva nel caso di  specie),  sia  attraverso  il  risarcimento
pecuniario previsto dal comma 2 dell'art.  35-ter  o.p.  (ed  esclusa
l'ipotesi del comma 3 essendo il  richiedente  ancora  in  vinculis),
anche dopo  aver  verificato  l'impossibilita'  di  giungere  ad  una
lettura della norma che, nel rispetto dei comuni canoni  ermeneutici,
consenta di intenderla in  armonia  con  la  Costituzione,  rende  la
questione sollevata non manifestamente infondata.  
    La norma dell'art. 35-ter  o.p.,  nella  parte  in  cui  nega  la
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propria applicabilita' all'ipotesi qui considerata,  parrebbe  dunque
porsi in contrasto innanzitutto con l'art. 3 Cost. in quanto  esclude
gli ergastolani dal trattamento risarcitorio senza alcuna ragionevole
giustificazione.  Il  diverso   trattamento   comporta   una   palese
differenza di tutela dei diritti fra detenuti temporanei  e  perpetui
posto che soltanto i primi possono beneficiare dell'ambita  riduzione
della  sanzione  penale  e,  in  forma  solo  parziale,  del  ristoro
patrimoniale, mentre i secondi, pur di  fronte  a  detenzioni  lesive
della dignita' umana,  esaurirebbero  le  pretese  di  giustizia  nei
generali strumenti di tutela risarcitoria in sede  ordinaria  civile,
la cui ineffettivita' e' da  tempo  condannata  dalla  Corte  europea
(come emerge dalla  nota  sentenza  Torreggiani)  ovvero,  in  ultima
analisi, nella mera possibilita' di azionare lo speciale  rimedio  ex
art. 35-ter o.p. avanti al giudice civile ma nell'ipotesi, del  tutto
eventuale, di rimessione in liberta' (opererebbe infatti in tal  caso
anche nei loro confronti, ormai soggetti liberi, il rimedio  previsto
dal comma 3).  
    L'irragionevolezza  che  ne  deriva  si  pone  dunque  in   netto
contrasto con l'art. 3 Cost.  
    La norma censurata si pone in conflitto altresi'  con  l'art.  24
Cost. poiche' rende per  tale  categoria  di  soggetti  lo  strumento
giudiziale di tutela privo di effettivita',  nonostante  le  pronunce
della Corte costituzionale (n.  99/26)  ed  i  richiami  della  Corte
europea  dei  diritti  dell'uomo   (soprattutto   C.   eur.   8-1-13,
Torreggiani ed a. c. Italia) abbiano posto in  maniera  rilevante  la
questione dell'effettivita' dei rimedi interni concessi  al  detenuto
contro le violazioni dell'art.  3  Convenzione  Europea  dei  Diritti
dell'Uomo, non solo per interrompere immediatamente una violazione in
atto  (cosiddetti  rimedi  «preventivi»),  ma   anche   per   fornire
un'adeguata riparazione del danno subito  a  causa  della  violazione
(cosiddetti rimedi «compensativi»). Imponendo allo  Stato  di  creare
«senza indugio» un ricorso o una combinazione di ricorsi che  abbiano
effetti preventivi oltreche' compensativi (in grado questi ultimi  di
consentire alle persone ristrette in  condizioni  lesive  della  loro
dignita' di ottenere  una  qualsiasi  forma  di  riparazione  per  la
violazione subita) la Corte EDU ha fissato per lo Stato le coordinate
fondamentali del necessario intervento legislativo.  Conseguentemente
l'art. 35-ter o.p. (introdotto  dal  decreto-legge  26  giugno  2014,
n. 92 convertito nella legge  11  agosto  2014,  n.  117  proprio  in
esecuzione del monito europeo) si porrebbe in contrasto altresi'  con
l'art. 117, comma 1 Cost. L'irriducibile compressione  dell'art.  24,
comma l Cost. e' infatti strettamente connessa  alla  violazione  del
parametro interposto dell'art. 117,  comma  1  Cost.  che  impone  al
legislatore  il  rispetto  dei  vincoli  derivanti   dall'ordinamento
comunitario e dagli obblighi  internazionali,  conseguenti  al  pieno
valore giuridico della Carta dei diritti fondamentali  dell'uomo.  La
Corte europea nell'invitare alla  creazione  di  nuovi  strumenti  di
protezione dei diritti dei reclusi, in primis di fronte  al  problema
strutturale  ed  endemico  del  sovraffollamento,   si   e'   rivolta
indubbiamente all'intera popolazione detenuta, senza distinzione  fra
ergastolani e reclusi comuni. L'art. 3 CEDU,  per  come  interpretato
dalla giurisprudenza della Corte EDU, opera  quale  norma  interposta
integrativa del parametro costituzionale violato (l'art.  117,  comma
1,  Cost.)  in  quanto  l'art.  35-ter  o.p.,  escludendo   qualsiasi
meccanismo   ristorativo   e/o   risarcitorio   per   il   condannato
all'ergastolo,  elude  il  giudicato  della   sentenza   Torreggiani,
violando cosi' - direttamente - l'art. 3 CEDU e  -  indirettamente  -
l'obbligo  costituzionale  gravante  sul  legislatore  nazionale   di
rispettare il relativo vincolo internazionale pattizio.  
    Infine va denunciato il contrasto  della  norma  con  l'art.  27,
comma 3 Cost.   
    Dalla ricostruzione sopra effettuata emerge  infatti  chiaramente
la necessita' di non comprimere in  modo  irragionevole  il  percorso
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rieducativo  dei   condannati   all'ergastolo   impedendo   loro   la
progressiva umanizzazione della pena, con cio' rendendo piu' concreta
e funzionale l'azione intesa alla loro  rieducazione:  in  tal  senso
anche le inequivoche prese di posizione della Corte costituzionale, a
partire dalle sentenze n. 12/1966 (mass. 2503)  e  n.  376/1997,  per
giungere fino alla recente sentenza n. 279/2013. Del resto la  stessa
protezione  della  sfera  giuridica  del  detenuto  e'  un   elemento
imprescindibile per consentire alla pena di tendere alla rieducazione
del condannato: non e' possibile concepire una pena  rieducativa  che
riconosca sulla carta i diritti del ristretto senza poi  corroborarli
con gli strumenti necessari per difenderli in  giudizio,  soprattutto
in caso di trattamenti disumani e degradanti e dunque  di  violazioni
di diritti  aventi  piena  protezione  costituzionale.  E  lo  stesso
percorso di rivisitazione  in  chiave  critica  dei  reati  commessi,
funzionale al reinserimento sociale del condannato ex art. 27,  comma
1 decreto del Presidente della Repubblica 30  giugno  2000,  n.  230,
principale    obiettivo    del    percorso    trattamentale     anche
dell'ergastolano (e proprio in  funzione  dell'accertamento  di  quel
«sicuro  ravvedimento»  che  e'  alla  base   del   beneficio   della
liberazione    condizionale),    rimarrebbe     compromesso     dalla
consapevolezza di essere vittima di un'ingiustizia.  
    Cio' detto, deve ora essere specificato il petitum.  
    Esso  mira  a  due  addizioni  normative  all'art.  35-ter  o.p.,
entrambe  riferibili  alla  condizione  del  condannato   alla   pena
dell'ergastolo:  
        1) una riduzione di pena a titolo risarcitorio  agli  effetti
del computo della misura di pena scontata per  accedere  ai  benefici
penitenziari  dei  permessi  premio,  della  semiliberta'   e   della
liberazione condizionale;  
        2) l'estensione del ristoro economico, previsto  al  comma  2
della disposizione impugnata, al caso dell'ergastolano che abbia gia'
scontato una frazione di pena che renda  ammissibile  la  concessione
della liberazione condizionale.  
    Nel primo caso l'addizione normativa  comporterebbe  l'estensione
di un meccanismo «esterno», previsto cioe' in  altro  ambito  (quello
della liberazione anticipata ex art. 54, comma  4  o.p.)  mentre  nel
secondo caso  essa  si  limiterebbe  ad  estendere  coerentemente  il
meccanismo riparativo «interno», meramente  pecuniario,  gia'  creato
dal legislatore nella stessa norma ma riservato ad altre ipotesi.  
    Questo  giudice  e'  perfettamente  consapevole  del  difetto  di
rilevanza dell'ipotesi sub 1), per le ragioni sopra esposte in merito
all'ammissibilita' temporale ai benefici gia' raggiunta  dall'odierno
ricorrente, ma non ignora come sia consentito alla  Corte,  ai  sensi
dell'art. 27 legge n. 87 del 1953, dichiarare  quali  sono  le  altre
disposizioni  legislative   la   cui   illegittimita'   deriva   come
conseguenza della decisione di accoglimento adottata.  
    Non ignora  nemmeno  il  remittente  che  la  decisione  di  tipo
additivo e' consentita solo quando la soluzione adeguatrice non debba
essere  frutto  di  una   valutazione   discrezionale   ma   consegua
necessariamente al giudizio di  legittimita',  sicche'  la  Corte  in
realta' non crea liberamente la norma ma  si  limita  ad  individuare
quelle - gia' implicite nel sistema (nel caso di specie  il  disposto
del comma 4 dell'art. 54 o.p. ovvero quello  del  comma  2  dell'art.
35-ter o.p.) - mediante le quali riempire immediatamente la lacuna.  
    Il remittente e' parimenti consapevole che le pronunce cosiddette
«additive» possono risolversi in un intervento manipolativo  solo  se
«a rima obbligata» (v. ex multis Corte costituzionale n.  113/12  del
18 aprile 2012), come tale  consentito  perche'  non  necessariamente
riservato al legislatore.  
    Nel caso di specie invero  la  soluzione  prospettata  (prevedere
l'applicazione della riduzione di pena  o  il  ristoro  pecuniario  a
titolo di rimedio risarcitorio anche per  l'ergastolano)  e'  l'unica
che puo' ristabilire  una  condizione  di  legalita'  dell'esecuzione
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della pena nel caso concreto. Si evidenzia che l'addizione  normativa
richiesta sembra costituire una soluzione  costituzionalmente  dovuta
che non eccede i poteri di  intervento  della  Corte  e  non  implica
scelte affidate alla discrezionalita' del legislatore perche' diretta
solo ad  evitare  discriminazioni  fra  detenuti  comuni  e  detenuti
ergastolani nell'ambito della tutela di diritti riconosciuti da norme
nazionali e sovranazionali. La soluzione qui prospettata  (consentire
la riparazione pecuniaria all'ergastolano per  l'intero)  inoltre  si
limita a  estendere  coerentemente  un  meccanismo  gia'  creato  dal
legislatore per i soggetti detenuti sebbene, nelle ipotesi  previste,
solo in via complementare.  
    Si osserva incidentalmente che  anche  la  soluzione  che  ci  si
limita a sollecitare (considerare la riduzione di pena  agli  effetti
del computo della misura di pena che occorre avere espiato per essere
ammessi ai benefici dei permessi premio, della semiliberta'  e  della
liberazione condizionale) quale conseguenza dell'addizione  normativa
richiesta (prevedere il ristoro solo economico), appare in linea  con
quella  concezione  «dinamica»  dell'ergastolo  che,  con   opportuni
correttivi, finisce con l'incidere sulla natura  stessa  della  pena.
L'ergastolo  «a  taluni  fini»  puo'  assumere  i   caratteri   della
temporaneita' nel quadro di quelle misure premiali che anticipano  il
reinserimento come effetto del  sicuro  ravvedimento  del  condannato
(cfr. sentenza n. 168 del 1994) e tra i «fini» cui  allude  la  Corte
sembra  meritevole  di  essere  ricompreso  anche  l'eguaglianza  dei
detenuti di fronte alla legge.  
    Sussistono, in  definitiva,  ragioni  di  contrasto  della  norma
contenuta nell'art. 35-ter o.p. con gli articoli 3, 24, 27 comma 3  e
117 comma 1 Cost. e pertanto, sul presupposto della sua rilevanza  in
fatto, la questione di  illegittimita'  costituzionale  sollevata  va
dichiarata non manifestamente infondata.  
 
                        P. Q. M.  
  
    Visti gli articoli 134 della Costituzione,  23  e  ss.  legge  11
marzo 1953, n. 87;  
    Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di
legittimita' costituzionale dell'art. 35-ter legge 26 luglio 1975, n.
354, come introdotto dall'art. 1 del decreto-legge 26 giugno 2014, n.
92 convertito in legge 11 agosto 2014, n. 117, nella parte in cui non
prevede, nel caso di condannati alla pena dell'ergastolo che  abbiano
gia'  scontato  una  frazione  di  pena  che  renda  ammissibile   la
liberazione condizionale, il ristoro economico previsto dal  comma  2
dell'art. 35-ter o.p. e, in ogni caso, nella parte in cui non prevede
un effettivo rimedio compensativo nei confronti del  condannato  alla
pena dell'ergastolo, per violazione degli articoli 3, 24, 27 comma 3,
117 comma 1, Cost. (nella parte  in  cui  recepisce  l'art.  3  della
Convenzione Europea  dei  Diritti  dell'Uomo  del  4  novembre  1950,
ratificata con legge 4 agosto 1955, n. 848, e nell'interpretazione  a
sua volta fornita  dalla  Corte  europea  dei  diritti  dell'uomo  di
«trattamento inumano o degradante» ).  
    Dispone  l'immediata   trasmissione   degli   atti   alla   Corte
costituzionale.  
    Sospende il procedimento in corso  sino  all'esito  del  giudizio
incidentale di legittimita' costituzionale.  
    Ordina che a cura della  cancelleria  la  presente  ordinanza  di
trasmissione degli atti sia notificata alle  parti  in  causa  ed  al
pubblico ministero nonche' al Presidente del Consiglio dei ministri e
comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.  
      Padova, 20 marzo 2015  
  
        
Il Magistrato di sorveglianza: dott. Marcello Bortolato  
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Giustizia: Papa Francesco invoca l’amnistia
di Luca Kocci
Il Manifesto, 2 settembre 2015
Dopo la lettera di Bergoglio esultano i Garanti dei detenuti e Antigone.
Non si tratta di una formale richiesta alle autorità civili di un’amnistia per i detenuti, ma con la lettera che ieri Papa 
Francesco ha indirizzato a mons. Fisichella, presidente del Pontificio consiglio per la nuova evangelizzazione e 
organizzatore del Giubileo dedicato alla misericordia che si aprirà l’8 dicembre, il tema del carcere viene riportato al
 centro dell’attenzione, e la parola "amnistia" viene messa nero su bianco anche da Bergoglio, il quale fino ad ora, 
pur essendo intervenuto molte volte sulla condizione dei detenuti, non l’aveva mai pronunciata.
"Il Giubileo ha sempre costituito l’opportunità di una grande amnistia, destinata a coinvolgere tante persone che, pur 
meritevoli di pena, hanno tuttavia preso coscienza dell’ingiustizia compiuta e desiderano sinceramente inserirsi di 
nuovo nella società", si legge nella lettera del papa che, quando parla delle modalità con cui è possibile lucrare 
l’indulgenza giubilare, equipara le cappelle carcerarie alle basiliche patriarcali e le porte delle celle alle "porte 
sante". "Nelle cappelle delle carceri potranno ottenere l’indulgenza, e ogni volta che passeranno per la porta della 
loro cella, rivolgendo il pensiero e la preghiera al Padre, possa questo gesto significare per loro il passaggio della 
Porta santa, perché la misericordia di Dio, capace di trasformare i cuori, è anche in grado di trasformare le sbarre in 
esperienza di libertà".
Quello della "liberazione dei prigionieri" era uno dei temi centrali dell’anno giubilare secondo il popolo ebraico: 
veniva celebrato ogni 50 anni e aveva il significato di ristabilire la giustizia sociale fra gli abitanti di Israele, 
soprattutto gli oppressi e gli emarginati. Poi quando la Chiesa cattolica si appropriò della tradizione ebraica - il 
primo Giubileo fu proclamato da papa Bonifacio VIII nel 1300, il suo significato mutò, diventando uno strumento 
per affermare la supremazia del potere religioso su quello politico e del papato sui sovrani laici.
Bergoglio quindi, dopo aver cancellato l’ergastolo dal codice penale vaticano e fissato per il 6 novembre 2016 il 
Giubileo dei carcerati, rilancia uno dei temi originari dell’anno giubilare (ma anche papa Wojtyla, nel 2000, lo 
celebrò nel penitenziario romano di Regina Coeli, chiedendo "un segno di clemenza, attraverso una riduzione della 
pena", che però non arrivò). Esulta Marco Pannella ("evviva papa Francesco"), plaudono Franco Corleone, 
coordinatore dei garanti dei detenuti ("un nuovo segnale alla politica") e Patrizio Gonnella, presidente di Antigone 
("ricordando come ogni Giubileo sia sempre stato accompagnato da un provvedimento di amnistia, il papa ha il 
coraggio di riportare al centro la questione della giustizia penale e dell’ingiustizia di un sistema che incarcera troppe 
persone la cui più grande responsabilità è l’essere poveri, stranieri, tossicodipendenti, malati psichici").
Si vedrà come risponderà il Parlamento. Anche se il portavoce vaticano, padre Lombardi, puntualizza: "Non è un 
appello di carattere giuridico, se il Papa volesse chiedere l’amnistia lo farebbe con altre modalità".

Lettere: Roverto per urlare la sua innocenza non mangia e non parla
di Marsel Hoxha
Ristretti Orizzonti, 27 agosto 2015
In questi giorni sono in profonda sofferenza per Roverto. Un mio vicino di cella che sta facendo lo sciopero della 
fame e ha deciso di non parlare più durante questo sciopero. Lui viene da un Paese del Centro America. È stato 
condannato all’ergastolo per un omicidio, ma si dichiara innocente. Non smette un momento di gridare la sua 
innocenza. In carcere sono davvero molti coloro i quali si dichiarano innocenti, la maggior parte. Molto spesso 
quando me lo dicono, in cuor mio penso: un altro innocente! Con Roverto, però, le cose le intendo diversamente, per
 me lui è innocente per davvero! Gli credo e quando ci penso soffro per lui. Io, che il carcere lo frequento da 
parecchio, nonostante la mia giovane età, ho capito fin dal primo momento che lui è innocente. La sua disperazione 
mi ha coinvolto profondamente e quando mi parla delle sue figlie il suo volto si accende di una luce che non riesco a
 ignorare.
Noi siamo entrambi redattori della Redazione di Ristretti Orizzonti. Partecipiamo sempre a tutti i convegni e spesso 
interveniamo con le nostre riflessioni, con le nostre storie. Quando lui narra la sua storia e parla della sua famiglia, 
delle figlie che vivono lontano, molti di noi si commuovono. Il pensiero comune è che la giustizia tante volte ha un 
occhio solo, e non vede le cose come dovrebbe. Lui si chiama Roverto Cobertera, è un uomo di colore. Un negro! 
Lui lo dice sempre, mi hanno dato l’ergastolo anche per il colore della mia pelle.
Che le cose non siano andate in maniera lineare lo si capisce anche dal fatto che nel processo di primo grado era 
stato condannato a 24 anni, poi, in appello gli hanno aumentato la pena al massimo, gli hanno trasformato i 24 anni 
di pena in ergastolo. Non voglio scendere nei dettagli perché sarebbe lungo e complicato e non è esattamente questo 
il mio messaggio. Spero che ci sia qualcuno che legge questo articolo e è in grado di dare un aiuto a Roverto, che in 
questi giorni sta attuando questa protesta pacifica per attirare l’attenzione sul suo caso.
Quando vado nella sua cella a trovarlo lui mi parla a gesti, ma agita le mani in una maniera che non capisco niente. 

    
   A

ltra
Città

 

www.al
tra

ve
trin

a.i
t



Allora prendo la penna e un foglio di carta e lui mi scrive i suoi pensieri. Mi spiega cosa intende e cosa posso fare 
per lui. Io rido tantissimo e sembra che a volte lo prendo in giro, ma non è vero, lui è molto simpatico e divertente, 
rido per questo e per distrarlo dai suoi pensieri tristi. Quando esco dalla sua cella però sono sempre triste. Penso che 
la galera è davvero una cosa brutta, lo penso per me che sono un colpevole, figuriamoci per lui che è innocente.
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Lettera aperta a Glauco Giostra, coordinatore del Comitato scientifico degli Stati Generali
di Carmelo Musumeci
Ristretti Orizzonti, 17 agosto 2015
"Dicono che in carcere si sta al fresco, ma non è vero. In questi giorni fa troppo caldo, sopra la mia cella c'è il tetto 
dove picchia il sole tutto il giorno. E di notte, per trovare un po' di fresco, dormo per terra con sotto un gande 
asciugamano di spugna". (Diario di un ergastolano www.carmelomusumeci.com).
 
Gentile Glauco Giostra, mi è capitato di leggere il suo bell'articolo sul Corriere della Sera del 7 luglio 2015. E ho 
letto cose molto interessanti "Come è possibile che con un ordinamento penitenziario al tempo tra i più avanzati del 
mondo siamo giunti a subire una condanna da parte della Corte europea dei diritti dell'uomo per trattamento 
inumano e degradante delle persone detenute?". Forse si è dimenticato però di dire che quei funzionari 
dell'Amministrazione che hanno infranto i trattati europei, la nostra Costituzione, la legge non hanno ancora 
moralmente e penalmente pagato, sono ancora al loro posto e con stipendi d'oro.
"Sono stati costituiti tavoli tematici su aspetti nevralgici della realtà dell'esecuzione penale, interpellando quelle 
professionalità e quelle esperienze (circa duecento persone) che per ragioni diverse la intersecano". Professore come 
mai Lei non parla e non accenna a una presenza dei detenuti (o ex) o a una eventuale loro rappresentanza in questi 
tavoli? Probabilmente il caso di Adriano Sofri vi ha spaventato, ma Le assicuro che nelle celle delle nostre Patrie 
Galere ci sono detenuti che con la loro esperienza avrebbero potuto aiutare a portare la legalità in carcere.
Sì è vero si dice che i detenuti saranno ascoltati, ma io sinceramente sognavo (sono un romantico) per loro un ruolo e
 una collaborazione attiva (un po' come è accaduto con alcuni padri della nostra Carta costituzionale, alcuni di loro 
ex detenuti o come è accaduto in passato ai detenuti inglesi che, deportati In Australia, hanno poi contribuito a 
fondare uno Stato). Poi alcuni politici nei vari convegni, tavole rotonde e seminari definiscono criminogene le 
carceri, subito dopo però in Parlamento votano per aumentare le pene. 
Professore, io credo che senza l'aiuto e il coinvolgimento attivo delle persone detenute non riuscirete a portare la 
legalità in carcere e purtroppo temo, ma spero di avere torto, che questi Stati Generali sulla esecuzione della pena 
rischino di non servire a molto. Ripeto io sono un sognatore ed a uno di questi tavoli speravo che si sedesse qualche 
mio compagno. E proprio in questi giorni ho ricevuto una lettera da uno di loro, Pasquale De Feo, "deportato" in 
Sardegna, che trascrivo qui sotto perché mi pare offra importanti spunti di riflessione. Buon lavoro.
Caro Carmelo, ho ricevuto e rispondo alla tua del 26 giugno. Nelle carceri non puoi che incattivirti per il modo 
disumano con cui prendono certe decisioni. Erano quindici anni che non vedevo mio fratello Antonio, ora si trovava 
sotto di me in AltaSicurezza3, siccome mi hanno messo di fronte alla porta del passeggio tutti i giorni mio fratello 
faceva un salto a salutarmi. Ieri non l'avevo visto, vado a telefonare, c'erano anche i figli, mio fratello Vito mi chiede
 come mai Antonio ancora doveva telefonare, gli rispondo che non lo so.
Rientro in cella e busso sotto e mi dicano che l'hanno trasferito. Ormai hanno fatto diventare routine la crudeltà. Al 
Dap ormai vige la disumanità. Dopo tanti anni non si finisce di meravigliarsi delle cattiverie che sono capaci di 
escogitare. Scusami per lo sfogo, ma sono incazzato per questa ulteriore malvagità che mi hanno fatto.

Risposte alle domande poste dal Tavolo 17 degli Stati Generali
di Carmelo Musumeci
Ristretti Orizzonti, 17 agosto 2015

Rapporti con i familiari

a) Quali sono le principali difficoltà che una persona in carcere incontra per mantenere buoni rapporti con i propri 
familiari?

"I colloqui si svolgano in appositi locali sotto il controllo a vista e non auditivo del personale 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 primo 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)

Per un detenuto amare in carcere i suoi figli è difficile. Ogni tanto è anche doloroso, ma il più delle volte l'amore è 
l'unica cosa bella che abbiamo per non sparire del tutto nell'ombra. Ho visto crescere i miei figli prima tramite un 
vetro divisorio, dopo dietro un bancone e adesso tramite delle panche con sporadici colloqui. Sono da ben ventitré 
anni in carcere, dove non posso scambiare una carezza e un bacio affettuoso con la mia compagna, ma la cosa che ci 
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manca di più a tutte e due non è tanto fare l'amore, ma potere piangere insieme abbracciati senza che nessuno ci 
guardi. In ventitré anni non l'abbiamo potuto mai fare perché siamo sempre stati osservati e circondati da guardie o 
dai familiari degli altri detenuti. Credo che la legge di uno Stato non dovrebbe 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 a volte più illegale e stupida 
del crimine che hai commesso. E spesso non serve a nulla. In molti casi serve solo a farti incazzare o farti diventare 
più delinquente. In carcere in Italia sembra che il tuo reato ti faccia perdere tutta la tua umanità. In fondo non 
chiediamo molto, solo una vita più umana ed un po' d'amore. È già difficile essere dei buoni padri (e nonni) fuori 
immaginatevi dentro con in totale solo tre giorni all'anno di colloqui (sei ore al mese) che se sei sbattuto in carceri 
lontani non riesci neppure a fare. 

b) L'articolo 45 dell'ord. penit. prevede che il trattamento dei detenuti sia integrato dall'assistenza alle loro famiglie. 
Nella vostra esperienza detentiva, quali soggetti sono intervenuti e quali tipi di aiuto hanno avuto le famiglie delle 
persone recluse?
Nel quadro del trattamento penitenziario, la legge attribuisce particolare rilevanza ai rapporti del detenuto con la 
famiglia, non solo con quella di provenienza, ma anche con l'eventuale famiglia di fatto. In realtà in Italia ci sono 
delle buone leggi, ma spesso non vengono applicate. E questo articolo di legge, in particolar modo, lo dimostra più 
di tutti, perché personalmente la mia famiglia non ha mai avuto nessuna assistenza e non conosco nessuna famiglia 
che l'abbia mai avuta. 

c) Quali sarebbero le misure di carattere organizzativo della vita carceraria che consentirebbero di conservare e 
migliorare le relazioni coi propri familiari?
L'introduzione della normativa riguardante l'affettività e la sessualità in carcere sarebbe molto importante: ci sarebbe
 restituita una parte di noi che nulla ha a che fare con la privazione della libertà e con la sicurezza sociale. Penso che 
i sentimenti e l'amore per i propri familiari non devono e non possono essere emarginati dal carcere. Credo che una 
buona politica non dovrebbe impedire ai cattivi in carcere di poter dare e ricevere baci e carezze da chi gli vuole 
bene. Penso che l'amore potrebbe cambiare in meglio le persone più di qualsiasi punizione in inutili anni di carcere. 
Credo che una affettività più umana in carcere potrebbe impedire ai detenuti, una volta fuori, di commettere di 
nuovo dei reati. Penso che "liberalizzare" le telefonate e consentire i colloqui riservati delle persone detenute con i 
propri famigliari, come già avviene in molti Paesi, contribuirebbe di molto a migliorare le relazioni con i propri 
familiari. 

d) Quali sono i soggetti che dovrebbero essere maggiormente coinvolti in questa attività di assistenza alle famiglie?
Innanzi tutto bisognerebbe coinvolgere gli stessi detenuti, i loro familiari e gli organi dell'assistenza alle famiglie 
tramite il servizio sociale della Giustizia (Uepe) e gli enti pubblici e privati con atti concreti. 

e) Sapreste indicare dei progetti di assistenza alle famiglie che conoscete per avervi partecipato o per averne sentito 
parlare da altri reclusi che siano da proporre esempi positivi d'intervento?
Purtroppo no. Ripeto, ancora una volta, che l'assistenza alle famiglie, diretta al mantenimento delle relazioni con il 
detenuto prevista dalla legge penitenziaria in realtà non viene quasi mai applicata. E l'Italia è veramente uno strano 
paese, ci vogliono anni, se non secoli, per fare una buona legge e poi ci vogliono altri anni, e altri secoli, perché una 
legge dello Stato venga applicata.

2) Percorso di reinserimento sul territorio

f) Quali sono le principali difficoltà che una persona scarcerata affronta nel momento in cui viene reinserita sul 
territorio? Ci sono particolari difficoltà per specifiche categorie di persone recluse (stranieri, tossicodipendenti, 
giovani infra 25enni, persone in età matura etc.).
Il carcere non dovrebbe essere solo un luogo di punizione, ma dovrebbe anche essere un'occasione di recupero, 
rieducando e aiutando chi ha sbagliato a reinserirsi nella società, ma purtroppo così com'è pensato non fa altro che 
affermare il criminale in carriera. 
In carcere si è tagliati fuori dal mondo. E ogni giorno ti tocca inventarti e pensare come trascorrere la giornata. Poi 
vivendo in pochi metri quadri con delle sbarre dietro e un cancello davanti non è facile. Dentro, purtroppo, disimpari
 a vivere e poi una volta fuori è difficile reimparare a vivere sia in famiglia che nella società. Le pene lunghe poi 
sono devastanti, e penso a come sono stupidi alcuni politici se pensano che aumentando le pena diminuiscono i reati.
 Poveri illusi. Vorrebbero chiudere i criminali buttando via le chiavi, ma possibile che non si rendano conto che 
prima o poi molti di loro usciranno?
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E poi alcuni di questi quando saranno fuori si vendicheranno di essere diventati in carcere più cattivi di quando sono 
entrati, perché per la maggior parte le persone non sono malvage, almeno quando entrano in carcere, lo diventano 
dopo perché le nostre attuali Patrie Galere sono fabbriche di odio sociale. E penso che sia difficile migliorare le 
persone con la sofferenza e l'odio. Sono fortemente convinto che le pene lunghe, solo detentive, creano 
tossicodipendenza carceraria. Ed in tutti i casi la pena di per sé non può migliorare chi la subisce, ma lo può fare 
l'ambiente in cui la pena si sconta.

g) L'art. 46 dell'ordinamento penitenziario prevede che la persona che sta per essere scarcerata e nel periodo 
successivo sia aiutata nel suo percorso di reinserimento. Nella vostra esperienza detentiva, quali soggetti sono 
intervenuti e quale tipo di aiuto avete ricevuto per il vostro reinserimento?
In realtà anche questo articolo dalle legge penitenziaria non viene mai applicato ed invece sarebbe molto importante 
che l'obiettivo del reinserimento sociale dei detenuti venisse perseguito a partire dal periodo della carcerazione, e in 
particolare nei mesi che precedono e seguono le dimissioni dall'istituto. Un accenno particolare meritano i problemi 
legati al reperimento del posto di lavoro, poiché non può dubitarsi che l'opportunità di svolgere un lavoro stabile e 
dignitoso rappresenti il principale strumento di reinserimento sociale. Il legislatore del 1975 non si è preoccupato a 
sufficienza di intervenire sul vero e costante ostacolo al reinserimento lavorativo dei liberati dal carcere. Spesso il 
detenuto che finisce la sua pena viene letteralmente sbattuto fuori dal carcere e molti non hanno un lavoro e non 
sanno dove andare perché non hanno neppure una famiglia e una casa. 

h) Quali sarebbero le misure di carattere organizzativo della vita carceraria che consentirebbero un aiuto nel percorso
 di reinserimento? (indicare proposte che consentono di migliorare l'attuale situazione)
1) La territorialità della pena: la legge penitenziaria prevede: "Nei disporre i trasferimenti deve essere favorito il 
criterio di destinare i soggetti in istituti prossimi alla residenza della famiglia" (Art. 42 O. P.). E il regolamento di 
esecuzione dice che "Nei trasferimenti per motivi diversi da quelli di giustizia o di sicurezza si tiene conto delle 
richieste espresse dai detenuti e dagli internati in ordine alla destinazione" (Art. 83 comma I del Regolamento di 
esecuzione O.P.) ma la stragrande maggioranza dei detenuti sono ristretti in carceri lontani dai luoghi di residenza 
dei propri famigliari.
2) Più lavoro remunerativo o risarcitorio (con eventuali sconti di pena): si vuole che i detenuti prendano coscienza, si
 vuole i prigionieri più responsabili ma di fatto quasi sempre viene negata ogni responsabilità. Ci si vuole costruttivi 
e positivi, ma si crea in realtà un ambiente statico. Noi pensiamo che bisognerebbe riconoscere ai detenuti un ruolo 
attivo non da semplice frequentatore delle patrie galere, per educarsi ed educare. Invece spesso ci sentiamo 
parcheggiati nel limbo in una situazione incerta e indefinibile per mancanza di risposte e di atti concreti. Il lavoro in 
carcere dovrebbe essere ciò che è per tutti i cittadini liberi, cioè un diritto, un mezzo di sussistenza e uno strumento 
di integrazione sociale. Solo il lavoro remunerativo potrebbe diventare un buon strumento di sviluppo dell'autonomia
 personale e del reinserimento. In questo modo il lavoro in carcere avrebbe anche una funzione elementare di dare la 
possibilità al detenuto di guadagnare un po' di soldi da usare al momento dell'uscita (per non tornare a delinquere), 
per mantenere una eventuale famiglia all'esterno e per rispondere alle esigenze vitali proprie del prigioniero nel 
periodo di detenzione senza pesare sulla famiglia. In prigione tutto costa, generi alimentari per migliorare i pasti 
quotidiani, mandare qualcosa a casa, comprare libri per studiare e tante altre cose.
3) Un carcere trasparente e più aperto alla società civile e ai famigliari.
4) Più libertà di movimento del detenuto all'interno dell'istituto perché la vita carceraria dovrebbe assomigliare il più 
possibile a quella esterna.
5) Liberalizzare i colloqui e le telefonate con incontri riservati con i propri familiari o conviventi. 
6) Accesso alle tecnologie per comunicare con l'esterno tramite la posta elettronica.
7) Automatismi nell'usufruire di permessi premi e di pene alternative, perché la certezza nel modo di scontare la 
pena rieduca di più di una probabile speranza.

i) Quali sono i soggetti che dovrebbero essere maggiormente coinvolti in questa attività di aiuto al reinserimento 
post condanna?
Cooperative sociali. Associazioni esterne al carcere. Comunità come la Papa Giovanni XXIII con le sue case 
famiglie e di accoglienza.

j) Sapreste indicare dei progetti di reinserimento sul territorio che conoscete per avervi partecipato o per averne 
sentito parlare da altri reclusi, che siano da proporre come esempi positivi di intervento?
La Comunità Papa Giovanni XXIII.

3) I soggetti della rete d'intervento
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A) L'Ord. Penit. prevede il coinvolgimento di alcuni soggetti nel percorso di reinserimento della persona a fine pena.
 Partendo della vostra esperienza personale e da quelle di cui avete sentito parlare dai compagni reclusi, indicate per 
ognuno di questi soggetti che tipo di interventi fanno, aspetti positivi e criticità, proposte di miglioramento del loro 
intervento etc.
A parte qualche eventuale associazione esterna al carcere i detenuti che escono dal carcere sono privi di qualsiasi 
altro appoggio sostanziale. Proporrei interventi cogenti (e di legge) per questi soggetti citati e il coinvolgimento delle
 università per "adottare" quei detenuti che si sono laureati durante la carcerazione. E perché no, un sussidio di 
sostegno finanziario di sei mesi per i detenuti che escono dal carcere dopo una lunga o media pena. 
 
4) Conoscenza della normativa e dei servizi socio-assistenziali da parte della popolazione reclusa. Purtroppo la 
popolazione reclusa (e i familiari) conoscono ben poco la normativa di cui stiamo parlando e sotto un certo punto di 
vista ne hanno paura.

Ecco una testimonianza diretta di una giornata da ergastolano:

Una giornata da ergastolano

Questa mattina ho aperto gli occhi incazzato perché anche oggi mi sono svegliato in prigione. Da un po' di anni non 
sogno più il mondo di fuori come prima, probabilmente perché dopo ventitré anni di carcere duro e un anno in media
 sicurezza il mondo libero inizia ad essere lontano dai ricordi e non poter sognare la libertà è ancora più doloroso di 
non averla. Invece questa notte ho sognato di trovarmi davanti casa mia, ma non riuscivo ad entrare dentro perché 
avevo perso le chiavi. Poi ho sognato di passeggiare mano nella mano con i miei nipotini. Chissà un domani adesso 
che non ho più l'ergastolo ostativo, tutto è possibile. D'altronde niente esiste se prima non viene sognato.
Credo che fino a quando teniamo in vita i nostri sogni rimaniamo creatori del nostro destino. Ed inizio a parlare con 
il mio cuore. Cazzate! Il tuo destino è già segnato. Sotto un certo aspetto siamo noi i creatori del nostro mondo, se lo
 vogliamo cambiare in meglio bisogna sognarlo sul serio e poi costruirlo passo a passo. Si! All'aria a passeggiare 
avanti ed indietro per il resto della tua vita perché anche se non hai più l'ergastolo ostativo ai benefici il tuo fine pena
 rimane sempre mai.
Quando riesco a sognare mi sento vivo. come dire, sogno quindi sono vivo. Invece di sognare dentro perché non 
sognavi fuori? Fuori ero troppo confuso per credere ai sogni. Ora invece, quando intorno a me ci sono solo ostacoli e
 mi sento triste, solo per evadere guido la mia mente nello spazio dei sogni. Ed è uno spazio dove non esistono limiti,
 neppure quello di mangiare un gelato insieme ai miei due nipotini. Non ci sono limiti? Ma se ci sono sbarre, muri e 
non hai un fine pena, stai ancora sognando? Svegliati! Che male c'è se uno sogna di stare meglio? Sento nostalgia 
della libertà, di casa, dei miei figli e della donna che amo. E poi mi piace avere nostalgia, così sconfiggo la 
solitudine. Sei irrecuperabile, dopo tanti anni di carcere non ti sei ancora abituato all'idea che non finirai mai la tua 
pena. La cosa più brutta del carcere è che per tirare avanti, ti obbliga a sognare di non esserci.
Ma tu ci sei, alzati che se vuoi dimagrire devi andare a correre nel cortile del passeggio. Smetto di parlare con il mio 
cuore perché in vece di tirarmi su mi tira giù peggio di un pubblico ministero. E penso che la cosa più brutta del 
carcere è la monotonia, e al mattino quando ti svegli ed hai gli stessi pensieri del mattino precedente il giorno non 
passa mai il mese invece passa in fretta, un anno ancora di più ed intanto la vita di una persona se ne va.
Decido di alzarmi dalla branda. Faccio colazione, la solita mela ed un tozzo di pane e bevo il caffè che passa 
l'Assassino dei Sogni (il carcere come lo chiamo io). Poi mi guardo allo specchio e vedo che la mia barba sta 
diventando tutta bianca. Il tempo in carcere non ha tempo, per questo ti senti vecchio o giovane a seconda dei giorni.
 Una delle cose più difficili del carcere è che devi vivere alla giornata senza la possibilità di fare progetti, in questo 
modo più che dei muri, siamo prigionieri di noi stessi. Ritorno dal passeggio e mi accorgo che ormai si sono fatte le 
undici. Mentre mangio qualcosa dal carrello, penso che in quasi tutta la mia vita. dal collegio alla prigione, c'è 
sempre stata una porta chiusa davanti a me ed una finestra con le sbarre dietro, forse è per questo che amo così tanto 
la libertà. Arriva la posta e leggo che una studentessa che sta facendo la sua tesi sull'ergastolo mi elogia per il modo 
in cui affronto il carcere: "Ammiro la tua caparbietà, il tuo coraggio e la tua determinazione".
Queste parole mi fanno sorridere poiché non ci vedo nulla di eroico nel tentare di sopravvivere. Poi leggo la lettera 
di mia figlia "Papà, ogni volta che ti sentì solo, chiudi gli occhi e vedrai che io sono lì con tè... possono toglierci 
tutto ma non possono impedirci di sognare e di amarci così tanto!!!" Come mi fa commuovere mia figlia non ci 
riesce nessuno. Per un attimo mi ricordo di quando era piccola e ci si commuoveva insieme guardando le scene tristi 
dei cartoni animati alla televisione. E mio figlio ci prendeva in giro dicendo che eravamo scemi a piangere per cose 
non vere. Leggo un'altra lettera: "Tu non mi conosci, mi chiamo Antonella, io però ti conosco: ho avuto il piacere di 
leggere la tua tesi di laurea in anteprima e mi è piaciuta molto. Per tutto quello che racconta e per tutta la dignità che 
ispira. Qualche giorno fa le mie sorelle mi hanno regalato un tuo libro "Zanna Blu", e a parte la commozione questo 
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libro ha portato in me una piccola (ma grande) rivoluzione.
Leggo un'altra lettera di Giuditta, una laureanda in psicologia che mi chiede aiuto per la sua tesi di laurea sul carcere:
 "...attendo con ansia una sua risposta sperando che le faccia piacere accompagnarmi in questo viaggio...". Le 
rispondo subito: "Sono io che ringrazio te che mi dai la possibilità di aiutare me... dandomi la possibilità di essere 
utile a qualcuno". Al pomeriggio esco di nuovo al passeggio a prendere un'altra boccata d'aria. Mi accorgo che per 
fortuna ha smesso di piovere. Nel cortile siamo in tanti ma io mi sento solo, più solo che in qualsiasi altro posto e 
preferisco passeggiare in solitudine, in compagnia di me stesso.
Mentre cammino su e giù penso a tutte le persone che per anni ed anni sono passate e hanno vissuto il dolore in 
questi luoghi. Molti detenuti si sentono soli ed io, che invece non sono solo, sento dentro di me la loro solitudine. La
 vita in carcere è la più triste di tutte le vite che ci sono fuori, perché in carcere si vive di passato e di futuro, il 
presente alla fine della giornata si preferisce cancellarlo. Ci sono dei giorni che non passano mai, non accade nulla e 
poi ancora nulla. Tutto è come al solito: noia, tristezza e solitudine. Rientro in cella e mi metto a parlare con Franco 
che è appena rientrato da un altro carcere per processo.
Mi dà la brutta notizia che è stato condannato a vent'anni. Per consolarlo provo a dirgli che vent'anni sono molti anni
 ma non troppi per non riuscire a vederne la fine, invece il mio ergastolo è per l'eternità. Dall'espressione del suo viso
 mi accorgo di non averlo proprio consolato. Viene finalmente la sera, leggo qualcosa, scrivo, giro per la cella come 
un leone in gabbia. Spesso faccio finta di essere con qualcuno e parlo da solo, tanto che m'importa se qualche 
guardia mi prende per matto. In carcere non puoi vivere se non sei un po' pazzo, devi per forza chiudere gli occhi e 
sognare perché se ti guardi intorno non riesci a sopravvivere. Prima di sdraiarmi sulla branda, metto in ordine la 
cella, mi guardo la televisione, dopo un po' la spengo e provo a dormire. Nel frattempo penso che ci sono dei giorni, 
come questo che è passato, che mi sento un morto che respira. Credo che solo i sogni mi fanno sopravvivere e prima 
di addormentarmi provo a guidare la mia mente nello spazio dei sogni, un universo dove non esistono limiti e questa 
notte spero di sognare di non passare più una giornata da ergastolano.

Riflessioni per il Tavolo 2 degli Stati Generali
di Tommaso Romeo
Ristretti Orizzonti, 17 agosto 2015

Alcune riflessioni sui Circuiti di Alta Sicurezza, e l'assenza di TRASPARENZA

Racconto la storia di un ragazzo calabrese che all'età di venti anni finisce al regime di carcere duro del 41bis, e ci 
rimane per due anni, fino a quando gli viene revocato quel regime e viene collocato nella sezione AltaSicurezza1. Ci
 incontriamo nella sezione AS1 di Padova, mi racconta la sua storia, comincia dicendomi che fino al suo arresto non 
era mai uscito dal suo paese, era finito in carcere con l'accusa di 416 bis (Associazione di tipo mafioso), solo perché 
frequentava alcuni ragazzi che avevano familiari pregiudicati, mi giura che non fa parte della ‘Ndrangheta. Questo 
ragazzo prima del suo arresto non aveva conosciuto persone di grande spessore criminale, è da precisare che il suo 
paese, Bovalino, è circondato da paesi con forte densità mafiosa. Un giorno mi dà i saluti di un paesano che si trova 
in un altro carcere, stupidamente gli domando dove l'aveva incontrato, mi risponde "al 41bis".
Logico, in quei due anni che era stato al 41bis ne ha conosciuti di criminali e non solo calabresi ma anche di altre 
regioni, che mai avrebbe potuto conoscere in tutta la sua intera vita da libero. Quando lo vedo affascinato da un certo
 mondo lo avverto che se non vuole fare la mia fine di ergastolano senza speranza deve stare lontano da un certo 
mondo, lui mi risponde che avendo subito una condanna a otto anni per 416bis, una volta fuori cosa poteva fare? Lo 
incoraggio dicendogli che ancora poteva sperare in quanto non era definitiva la sua condanna, in effetti dopo qualche
 anno viene assolto in via definitiva da tutte le accuse. 
Il paradosso è che un ragazzo, che da libero non aveva nessuna possibilità di conoscere grandi criminali, si ritrova 
che quella possibilità gli viene data dallo Stato, non perché lo arresta ma perché subito lo colloca nelle sezioni di 
41bis e poi in quelle di AS1. Questo mi fa pensare che un ragazzo incensurato quando finisce in carcere dovrebbe 
essere collocato in una sezione di Media Sicurezza indipendentemente dalla gravità del suo reato. 
Ecco il motivo per cui voglio anche cercare di spiegare perché secondo me per un detenuto con una condanna di 
416bis che ha passato anni al 41bis e altrettanti ancora nelle sezioni AS1 una volta declassificato e collocato nella 
sezione di Media Sicurezza non vi è il pericolo che faccia arruolamenti o proselitismo. Andiamo al concreto, una 
organizzazione come la ‘Ndrangheta, definita oggi fra le più potenti al mondo, ha bisogno di arruolare ladri, 
scippatori, spacciatori di bustine o rapinatori? Penso proprio di no. Addirittura alcune organizzazioni come la 
‘Ndrangheta prima di affiliare una persona vanno a guardare chi erano i nonni, i genitori, se avevano avuto una 
condotta di vita esemplare, esempio la madre o le sorelle non dovevano avere storie sentimentali al di fuori del 
matrimonio, alcune famiglie della ‘Ndrangheta non affiliano gente che fa uso di droghe o che eccede nel bere 
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alcolici, e ci sono tante altre "regole" simili. 
Di certo è una rarità trovare un detenuto della Media Sicurezza con le "carte in regola" per una affiliazione ad una 
grande organizzazione criminale. Sicuramente il detenuto a cui viene concessa la declassificazione, dall'Alta 
Sicurezza alla Media Sicurezza, dopo anni e anni di regimi speciali non vuole nemmeno sentire la parola 
"Organizzazione criminale", almeno nel mio caso è così, ma sono sicuro che per quasi tutti è così, perché è da pazzi 
buttare via l'unica occasione che ti può far migliorare i rapporti con la tua famiglia, che è la cosa più importante che 
ti resta, dopo venti r più anni di isolamento. 

Ma la vita che siamo costretti a vivere è perennemente sotto indagine
Nel nostro Stato la persona che subisce una condanna per associazione mafiosa sarà segnata per tutta la vita. 
Qualunque cosa farà verrà vista con sospetto; in qualsiasi suo successo si sospetterà esserci un imbroglio oppure un 
fine criminale. Sarà perennemente sotto indagini giudiziarie ed ogni persona che entrerà in contatto con lui avrà dei 
problemi. Provo a descriverveli raccontando questo breve aneddoto. Mi trovavo in carcere da un paio di anni. Un 
Natale ricevo un telegramma di auguri. La persona che mi spedisce questo messaggio nel bel mezzo delle feste 
natalizie riceve la visita di un ufficiale della Dia, che comincia a farle domande nello specifico. Voleva che gli 
spiegasse quali erano i suoi rapporti con me. La persona chiarisce che con me in passato aveva avuto una storia 
sentimentale per qualche anno. L'ufficiale le evidenzia che io ero un pericoloso criminale. La persona gli conferma 
con fermezza che la nostra era stata solo una bella storia d'amore e adesso di vera amicizia. Tutto il resto le 
interessava poco. A quel punto l'ufficiale della Dia si altera motivandole che io sicuramente mi sarei avvicinato a lei 
per qualche fine criminale. Arrivò addirittura ad ipotizzare un mio progetto di sequestro di persona nei suoi 
confronti, in quanto la sua famiglia era molto ricca. Come se i mafiosi o sospettati di essere mafiosi non potessero 
avere storie d'amore con persone normali al di fuori del mondo criminale. Quando venni a sapere di quella visita, 
oltre a provare rabbia, mi sentii in colpa per aver causato problemi a quella persona.
Dopo molti anni lei per il suo lavoro era diventata una persona nota, a un certo punto ricevo una sua lettera dove mi 
dice: "Solo in Italia una bella storia d'amore la possono far diventare un inferno, posso immaginarmi cosa passano 
quelle donne che sono legate per tutta la vita agli uomini con il tuo trascorso". Ogni volta che entro in contatto con 
persone dalla vita "normale" subito mi assale la paura. Penso che potrei provocargli dei problemi, in quanto quelli 
come me sono perennemente sotto indagini anche dopo decenni di carcerazione. Purtroppo in Italia chi è condannato
 per mafia, oltre a rimanere sempre sotto indagine giudiziaria, dovrà rimanere per sempre cattivo e isolato, o quanto 
meno frequentare esclusivamente criminali. E niente storie d'amore con donne "regolari" troppo note. 

Quella cosa strana chiamata "Informative non ostensibili"
Ogni detenuto è in qualche modo incatenato alle informative che invieranno le autorità di polizia da cui dipende, 
queste informative che possono migliorargli o peggiorargli la vita detentiva il più delle volte sono coperte dal 
segreto investigativo, perciò "non ostensibili". Queste informative principalmente indicano il gruppo criminale di 
appartenenza avendo come riscontro i procedimenti e le condanne a carico del soggetto, ma chi le invia può anche 
basarsi solo su ipotesi investigative. Spesso queste informative non vengono aggiornate, capita che dopo anni ancora
 le informative riportino incriminazioni che poi si sono concluse con una assoluzione.
Giugno 2009, mi trovo davanti al magistrato di Sorveglianza per l'udienza per la revoca del 41bis, quel regime mi 
era stato applicato nel 2002, quel giorno sentendo il parere contrario del procuratore, motivato dal fatto che le 
informative erano negative, mi rivolgo al giudice dicendo che era impossibile che dopo molti anni di detenzione 
potessero dire su di me fatti nuovi e concreti. Il giudice prende un fascicolo e legge "la nota informativa della 
Direzione Centrale Anticrimine del Ministero dell'Interno, nella quale il Romeo Tommaso viene descritto quale 
esponente di vertice della cosca Serraino", e continua leggendo "la nota della Direzione Nazionale Antimafia, nella 
quale si dà atto delle numerose condanne subite dal Romeo Tommaso, quale esponente di vertice della cosca 
Serraino". Informo il magistrato che ero stato assolto da quella accusa nel 1999, cioè dieci anni prima. L'udienza 
viene rinviata di pochi giorni per poter produrre le sentenze di assoluzione. Dopo tre giorni dall'ultima udienza mi 
viene revocato il 41bis, nell'ordinanza di revoca il magistrato di Sorveglianza cita proprio le sentenze dove sono 
stato assolto dall'accusa di far parte della cosca (Serraino). Se quel giorno il magistrato non mi avesse letto quelle 
informative ancora sarei al 41bis.
Purtroppo nemmeno due assoluzioni definitive sono riuscite a far scomparire dalle informative che mi riguardano 
quelle incriminazioni che in passato mi hanno tenuto al 41bis, e oggi ostacolano qualsiasi mia richiesta perché 
ancora mi capita di leggere in qualche rigetto la dicitura "il suo gruppo di appartenenza Serraino è attivo e 
pericoloso". Il tempo passa ma si resta marchiati per tutta la vita. Qualsiasi mia richiesta, come quella della 
declassificazione, se il magistrato o il funzionario del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria che dovrà 
deciderla leggerà sulle informative quella dicitura, non sapendo della mia assoluzione riterrà di dovermela rigettare. 
Questo succede per un motivo preciso, che il detenuto non ha la possibilità di difendersi perché non visionerà mai 
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quelle informative, o quantomeno forse solo quando gli verrà notificato il rigetto della sua istanza. Per una giustizia 
giusta è vitale la TRASPARENZA, e solo in casi eccezionali è accettabile la segretezza. 

"No" all'inutile detenzione che genera rabbia. Dagli Stati Generali la strada per cambiare
Il Mattino di Padova, 17 agosto 2015
Il Ministro Orlando negli scorsi mesi ha lanciato una grande iniziativa sulle pene e sul carcere, riunendo quasi 
duecento esperti negli Sati Generali, che dovrebbero promuovere politiche nuove su questi temi e coinvolgere la 
società in un grande confronto sul senso che dovrebbero avere le pene. Il cuore del lavoro degli Stati Generali sarà 
tra settembre e novembre, il contributo che possono portare le persone detenute è fondamentale, perché è proprio il 
racconto di chi ha scontato una pena in modo inutile e sbagliato che può far capire per quali ragioni il nostro sistema 
punitivo ha costi particolarmente elevati, ma è fallimentare perché produce una recidiva altissima. 

Non mi sono fermato neppure di fronte al dolore più forte che può colpire un uomo
Io sono un detenuto che fa parte da qualche anno della redazione di Ristretti Orizzonti. Da quando nella redazione 
abbiamo iniziato a riflettere a fondo sul senso che dovrebbero avere le pene, inevitabilmente io ho dovuto 
ripercorrere quella che è stata la mia vita, e mi sono reso conto che quest'anno faccio 39 anni, l'anno prossimo 
arriverò ad aver passato metà della mia vita dentro al carcere. 
È una consapevolezza nuova, una specie di traguardo sicuramente non positivo che raggiungo. Quello che mi è 
mancato di più nella mia vita è avere la capacità di fermarmi, è una cosa che non sono mai stato in grado di fare, di 
fermarmi e di riflettere. Sono una persona che magari molte altre persone, quelle della società esterna, identificano 
come il delinquente abituale. Ho fatto tante carcerazioni nella mia vita e ogni volta che sono uscito sono tornato a 
commettere lo stesso reato, sono in carcere per rapine. Quindi io, uscendo dal carcere, commettevo lo stesso reato 
ma più grave, e questo mi ha portato oggi a capire che non ho mai avuto questa capacità di fermarmi per ripensare 
alla mia vita. Io sono sempre stato fermato dalle istituzioni, dal carcere, però oggi comincio anche a chiedermi se il 
carcere, e chi lo gestisce, visto che ha avuto questa forza, ha fatto il suo dovere a fermarmi, mi chiedo se oggi ha 
fatto il suo dovere anche a farmi riflettere. 
Io tutte le carcerazioni le ho sempre vissute in maniera molto passiva, ero una di quelle persone che se ne stava 
sdraiato sulla branda, oppure passeggiava avanti e indietro all'aria e pensavo sempre al prossimo reato da 
commettere, non accettavo niente da nessuno, e questo mi ha portato ad avere condanne per 30 anni di carcere. Ho 
sempre fatto carcerazioni molto rabbiose, non accettavo mai niente da nessuno, non accettavo il dialogo soprattutto 
se di fronte a me c'era qualcuno che rappresentava le istituzioni, e molto onestamente vi dico che non mi sono 
neanche fermato fuori di fronte al dolore più forte che può colpire un uomo, il lutto per la morte del proprio figlio, 
neanche questo mi ha fermato. 
Io oggi faccio sicuramente una carcerazione diversa, sicuramente ho delle consapevolezze diverse, ma ho un motivo 
di arrabbiarmi in più pur facendo una carcerazione che rispetta un po' l'art. 27 della Costituzione, quello che afferma 
che la pena deve tendere alla rieducazione, però ho una rabbia diversa perché mi sto chiedendo come sarebbe andata 
la mia vita se questa possibilità mi fosse stata data prima, se io avessi conosciuto prima una pena più riflessiva. 
Credo che oggi non sarei qui con una condanna così grossa, perché stupido non lo sono.
Oggi vedo, parlo anche in maniera diversa, se prima usavo cento parole per parlare era perché parlavo il gergo 
carcerario, il gergo della strada. Oggi per me le parole assumono un senso diverso, parole che magari prima neanche 
avevo il coraggio di pronunciare, ora le pronuncio e le rivolgo a me stesso, e sicuramente ho il coraggio di 
ammettere che nella mia vita ho delle responsabilità pesanti. Con il progetto di confronto tra le scuole e il carcere 
che facciamo ogni settimana con la redazione io ammetto sempre di fronte agli studenti la mia responsabilità 
personale, però credo che anche altre persone si potrebbero assumere la responsabilità per il sistema penitenziario 
che c'è in Italia. In questo momento, che io sono qui a parlare, a fare delle riflessioni, in giro per le carceri italiane ci 
sono migliaia di ragazzi che stanno pensando al prossimo colpo da fare e questo perché non gli viene concessa, per 
mancanza di spazio o per i soliti discorsi di sovraffollamento e di mancanza di personale, non gli viene concessa 
l'opportunità di rivedersi in maniera critica, di riflettere, di fermarsi. Poi ognuno è libero di prendere la propria 
decisione, però credo che al di là delle opportunità, come quella di uscire con qualche beneficio come i permessi 
premio, la vera possibilità sia quella di ripercorrere i gesti che una persona ha commesso, un po' quello che sto 
facendo io oggi, anche se purtroppo ho i miei 30 anni di condanna sulle spalle, spero che tanti detenuti possano avere
 prima questa opportunità. 
Lorenzo Sciacca

Stare in carcere passando il tempo a guardare il soffitto genera rancore e rabbia
Sono Gaetano Fiandaca, dal 1994 ad oggi ho espiato 20 anni di carcere e tutti trascorsi in circuiti speciali. Otto anni 
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fa mi è stato revocato il regime duro del 41bis e sono stato trasferito nella sezione di Alta Scurezza qui a Padova, 
quella che ora stanno chiudendo. Sono rinchiuso in questa sezione da ben otto anni, poiché alcune relazioni di 
polizia ritengono che ci sia una mia attuale pericolosità e che io abbia contatti con l'esterno con organizzazioni 
criminali.
Voglio fare presente che queste relazioni che oggi asseriscono ciò, sono le stesse relazioni che anni fa mi hanno 
sottoposto al regime del 41bis, cioè sono identiche. A seguito però degli attenti vagli di ben due tribunali di 
Sorveglianza, prima quello di Torino e successivamente quello di Napoli, i quali hanno ritenuto queste relazioni 
veramente generiche e stereotipate, relazioni che non riportavano alcuna attualità di una mia pericolosità, mi è stato 
revocato il 41bis, ma nonostante quelle relazioni che dicono, che dicevano che non vi era una mia attuale 
pericolosità, io mi trovo da otto anni in questo circuito di Alta Sicurezza e non riesco ad essere declassificato. 
Io penso che oggi sarebbe giusto che venissi declassificato e sistemato in una sezione di media sicurezza, dove avrei 
la possibilità di proseguire la mia carcerazione più serenamente, senza temere il fatto di essere trasferito da un 
momento all'altro, su e giù per l'Italia e in carceri dove si rimane chiusi 20 ore al giorno a oziare tutto il tempo. Ecco 
questo è un tipo di ozio che causa rancore e rabbia. Io credo che il carcere debba limitare il detenuto nella propria 
libertà e non nella propria dignità, e purtroppo queste sezioni, un po' tutto il carcere, ma in particolare queste sezioni 
di Alta Sicurezza, privano spesso della dignità il detenuto, perché tenere il detenuto tutto il giorno a guardare il 
soffitto è veramente umiliante, è veramente far sentire una persona totalmente inutile. 
Io credo, anzi ne sono sicurissimo, che un carcere che applica un po' il reinserimento è questo di Padova. Questo di 
Padova toglie la libertà al detenuto, ma non gli toglie la dignità, gli dà la possibilità di muoversi, di potersi 
migliorare culturalmente, lo mette a confronto con realtà diverse da quelle che l'hanno portato in carcere. A tale 
proposito io voglio ringraziare quelle persone che hanno il coraggio di portare la nostra voce all'esterno del carcere, 
perché ci vuole veramente tanto coraggio a portare la voce dei detenuti dell'Alta Sicurezza, dei detenuti del 41bis, 
perché su questi temi magari si preferisce girarsi dall'altra parte. E invece è importante ragionare su questo tipo di 
carcerazione, perché se anche a noi, rinchiusi in questi regimi poco umani, viene dato modo di scontare una pena 
sensata, forse le nostre famiglie, i nostri figli potranno avere finalmente verso le istituzioni non più rabbia, quanto 
piuttosto stima e rispetto. 
Gaetano Fiandaca
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Giustizia: altro che abolire l’ergastolo, la Camera lo blinda di nuovo
di Errico Novi
Il Garantista, 2 agosto 2015
Ormai è prassi: ogni volta che si mette in campo qualche riforma di diritto penale arriva puntuale l’eccezione per i 
reati più gravi, mafia e terrorismo innanzitutto. Una bandierina rassicurante che viene piantata sempre, anche quando
 l’obiettivo del provvedimento ha poco a che vedere con la risposta a un accresciuto allarme criminale, e obbedisce 
al solo principio di razionalizzare i processi.
Succede anche stavolta, con una riforma piccola piccola, quella sul cosiddetto rito abbreviato: dalla possibilità di 
ricorrere a questa particolare forma di processo, che si può attivare solo con il consenso dell’imputato e che prevede 
proprio per questo sconti di pena, vengono esclusi tutti i reati puniti con l’ergastolo. Anche stavolta il Parlamento, la 
Camera nello specifico, si è dunque messo la coscienza a posto. Ha archiviato la materia penale ricollegata al "fine 
pena mai" nel girone dei casi maledetti per i quali non è prevista attenuazione neppure se l’imputato rinuncia a gran 
parte dei suoi diritti di difesa.
A protestare contro l’ennesimo ricamo securitario con cui le Camere contrappuntano ogni timido segnale di apertura 
alle "garanzie", sono solo gli avvocati. E una lunga nota dell’Unione Camere penali a spiegare, tra l’altro, quanto la 
scelta compiuta ieri da Montecitorio sia in contraddizione con le intese stabilite durante i lavori della commissione 
Canzio sulla riforma del processo. "La Camera dei Deputati ha approvato il ddl numero 1129 in materia di giudizio 
abbreviato escludendo dal rito negoziale tutti i reati puniti con l’ergastolo", un’esclusione, osservano i penalisti, che
"rischia di rendere la risposta sanzionatoria inevitabilmente più lenta e meno tempestiva anche in quei casi in cui la 
qualità dell’indagine avrebbe consentito, su richiesta dell’imputato, una rapida definizione del processo". 
L’organizzazione nazionale presieduta da Beniamino Migliucci ricorda appunto che "la stessa commissione Canzio, 
all’esito di un lavoro complesso e articolato, frutto di un lungo confronto tra esponenti dell’avvocatura, della 
magistratura e dell’accademia, aveva ritenuto che fosse opportuno "riequilibrare l’effetto incentivante della 
diminuente processuale e di limitare la sua incidenza eccessiva in caso di irrogazione di pene superiori, 
potenzialmente distorsiva del principio di proporzionalità", ma aveva comunque ritenuto di operare tale correttivo 
"mantenendo la disciplina vigente nel caso in cui questo sia punito con l’ergastolo". Quelle indicazioni, maturate nel 
confronto tra i soggetti della giurisdizione e gli studiosi di diritto penale, sono state disattese.
"Si esasperano le politiche securitarie", osserva la giunta dell’Unione Camere penali, "in una chiave ancora una volta
 simbolica e demagogica, e si opera in contraddizione con le stesse iniziative governative, volte ad un progressivo 
ripensamento e ad una complessiva mitigazione della sanzione detentiva, con il potenziale ma inevitabile rischio di 
aumentare in modo irragionevole l’applicazione dell’ergastolo, sanzione inutile e incostituzionale per la cui 
abolizione ci siamo da tempo impegnati e sul cui fronte si sono mobilitati molteplici movimenti delle più differenti 
estrazioni politiche, religiose e culturali".

Giustizia: penalisti contrari a esclusione dei reati punibili con ergastolo da rito abbreviato
Adnkronos, 2 agosto 2015
L’esclusione dell’ergastolo dal rito abbreviato rende la risposta sanzionatoria meno tempestiva. Lo afferma in una 
nota l’Unione delle Camere Penali commentando la decisione della Camera dei Deputati che ha approvato il ddl n. 
1129 in materia di giudizio abbreviato escludendo dal rito negoziale tutti i reati puniti con l’ergastolo.
"L’esclusione del rito abbreviato per tali reati - chiarisce la nota - rischia di rendere la risposta sanzionatoria 
inevitabilmente più lenta e meno tempestiva anche in quei casi in cui la qualità dell’indagine avrebbe consentito, su 
richiesta dell’imputato, una rapida definizione del processo".
"La stessa Commissione Canzio - ricordano i penalisti - all’esito di un lavoro complesso ed articolato, frutto di un 
lungo confronto tra esponenti dell’avvocatura, della magistratura e dell’accademia, aveva ritenuto che fosse 
opportuno riequilibrare l’effetto incentivante della diminuente processuale e di limitare la sua incidenza eccessiva in 
caso di irrogazione di pene superiori - potenzialmente distorsiva del principio di proporzionalità, ma aveva 
comunque ritenuto di operare tale correttivo "mantenendo la disciplina vigente nel caso in cui questo sia punito con 
l’ergastolo".
Così facendo, "si esasperano invece le politiche securitarie - conclude l’Ucpi - in una chiave ancora una volta 
simbolica e demagogica, e si opera in contraddizione con le stesse iniziative governative, volte ad un progressivo 
ripensamento e a una complessiva mitigazione della sanzione detentiva, con il potenziale ma inevitabile rischio di 
aumentare in modo irragionevole l’applicazione dell’ergastolo, sanzione inutile ed incostituzionale per la cui 
abolizione ci siamo da tempo impegnati e sul cui fronte si sono mobilitati molteplici movimenti delle più differenti 
estrazioni politiche, religiose e culturali"
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Giustizia: sempre meno Paesi praticano la pena di morte, ora aboliamo l'ergastolo!
di Sergio DElia (Segretario dell'Associazione "Nessuno tocchi Caino")
Il Garantista, 1 agosto 2015
Come abbiamo visto emergere dai dati del rapporto 2015 di Nessuno tocchi Caino, l'evoluzione positiva verso 
l'abolizione della pena di morte in atto nel mondo da oltre quindici anni, si è confermata nel 2014 e nei primi sei 
mesi del 2015. Dalla fondazione nel 1993 di Nessuno tocchi Caino a oggi, ben 64 dei 97 Paesi membri dell'Orni 
allora mantenitori della pena di morte hanno smesso di praticarla, 22 dei quali lo hanno fatto dal 2006, cioè dopo il 
rilancio dell'iniziativa pro-moratoria al Palazzo di Vetro.
Il voto del 18 dicembre 2014 dell'Assemblea generale Onu a favore della moratoria universale delle esecuzioni 
capitali, il quinto in sette anni e con il numero record di 117 voti favorevoli, testimonia dell'evoluzione positiva in 
atto nel mondo verso la fine dello Stato-Caino e il superamento del fasullo e arcaico principio dell'occhio per occhio.
 È stato determinato dalla scelta dialogica e creativa di Nessuno tocchi Caino e del Partito Radicale di proporre - sin 
dall'inizio e da soli - la moratoria delle esecuzioni come passaggio chiave per giungere all'abolizione.
Ancora una volta, dobbiamo salutare con soddisfazione il fatto che negli Stati Uniti, nel maggio 2015, un altro Stato 
- il Nebraska - ha abolito la pena di morte, diventando il diciannovesimo Stato della federazione ad abolirla e il 
settimo a farlo negli ultimi otto anni. Altri sei Stati non hanno effettuato esecuzioni da almeno 10 anni e possono 
essere considerati "abolizionisti di fatto", mentre altri quattro hanno sospeso le esecuzioni a causa degli evidenti 
difetti che connotano il sistema capitale.
Barack Obama ha mantenuto la moratoria di fatto delle esecuzioni federali, già di per sé rare, che dura da 12 anni, e 
ha anche ordinato una revisione della pratica dell'iniezione letale e sollevato "forti interrogativi" sull'equa 
applicazione della pena di morte sotto il profilo razziale. Il 13 luglio 2015, il presidente Usa ha ridotto le pene 
detentive di 46 persone condannate per reati non violenti legati alla droga, 14 dei quali all'ergastolo, perché le loro 
punizioni erano esagerate rispetto al crimine commesso.
Obama ha finora concesso 89 commutazioni durante la sua presidenza, 76 delle quali nei confronti di condannati per
 reati di droga. Queste commutazioni vanno inquadrate nel tentativo dell'amministrazione americana di ridurre i costi
 e il sovraffollamento delle carceri federali e dare un po' di sollievo ai detenuti. Ma è solo una goccia d'acqua nel 
mare della popolazione detenuta negli Stati Uniti, i quali hanno meno del 5 per cento della popolazione mondiale, 
ma - occorre ricordarlo - quasi il 25 per cento della popolazione carceraria totale del mondo. In Cina ci sono 165 
detenuti su 100.000 abitanti; negli Usa, 910 su 100.000!
Il lieve aumento delle esecuzioni nel 2014 rispetto al 2013 si giustifica con l'incremento registrato in Iran e in Arabia
 Saudita. Invece, se si dovesse confermare il trend dei primi sei mesi del 2015, registreremmo un numero record di 
esecuzioni alla fine dell'anno. Ciò è dovuto in particolare all'escalation registrata in Arabia Saudita, in Egitto e 
ancora una volta in Iran e alla ripresa delle esecuzioni in Giordania, Pakistan e Indonesia.
La "guerra alla droga" e la "guerra al terrorismo" hanno dato un contributo consistente all'escalation della pratica 
della pena di morte anche nel 2014 e nei primi sei mesi del 2015. La campagna di Nessuno tocchi Caino per 
l'abolizione della pena di morte nel mondo non può non includere quella per l'abolizione della pena fino alla morte e 
cioè dell'ergastolo.
Quella sull'ergastolo è una battaglia storica del Partito Radicale che ha avuto un'eco prodigiosa il 23 ottobre scorso 
quando Papa Francesco, parlando ai delegati dell'Associazione internazionale di diritto penale, l'ha definito "una 
pena di morte mascherata" che dovrebbe essere abolita insieme alla pena capitale. La questione dell'ergastolo sarà al 
centro del prossimo congresso di Nessuno tocchi Caino che si terrà entro l'anno in un penitenziario italiano dove c'è 
un'alta concentrazione di ergastolani, dove far confluire il maggior numero di condannati all'ergastolo, a partire dagli
 iscritti all'Associazione. Il progetto di Nessuno tocchi Caino sull'ergastolo si articola su due piani. Il primo, a livello 
scientifico, è volto a documentare gli effetti sullo stato psico-fisico del detenuto della lunga permanenza in 
condizioni di isolamento in attesa di un "fine pena: mai", analogamente a quanto la letteratura scientifica ha già 
ampiamente documentato nel caso dei condannati a morte (il cosiddetto "fenomeno del braccio della morte").
Come scrive Papa Francesco, "la mancanza di stimoli sensoriali, la completa impossibilità di comunicazione e la 
mancanza di contatti con altri esseri umani, provocano sofferenze psichiche e fisiche come la paranoia, l'ansietà, la 
depressione e la perdita di peso e incrementano sensibilmente la tendenza al suicidio".
Il secondo, a livello giurisdizionale, mira a presentare, a partire da casi concreti, ricorsi nazionali - Corte 
Costituzionale - e sovranazionali - Corte europea dei diritti dell'uomo e Comitato diritti umani dell'Orni - volti a 
superare l'ergastolo, quantomeno nei suoi aspetti più duri: il cosiddetto "ergastolo ostativo" (sui 1.576 condannati a 
vita ben 1.162 sono ostativi, cioè esclusi per legge dai benefici carcerari) e l'isolamento in regime di 41 bis (circa 
700 detenuti).

Giustizia: il ministro Orlando "apre" al superamento dell'ergastolo ostativo
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di Errico Novi
Il Garantista, 1 agosto 2015
È la "morte per pena" italiana, come la chiamano i radicali, il carcere a vita spogliato di ogni diritto, sancito 
dall'articolo 4bis. Un ministro della giustizia, per la prima volta, lo mette in discussione. I padroni di casa non fanno 
convenevoli. Sergio D'Elia e Marco Pannella presentano il Rapporto 2015 di Nessuno tocchi Caino sulla pena di 
morte senza edulcorazioni diplomatiche. Il primo, segretario dell'associazione abolizionista oltre che dirigente 
radicale, dice chiaro e tondo che chi si schiera - e lo fanno tutti gli astanti compresi quelli virtuali - contro gli Stati 
giustizieri deve mettersi bene in testa che le esecuzioni capitali vengono inflitte il più delle volte in nome di due 
nemici assoluti: la droga e il terrorismo.
E, come dire, la consapevolezza deve esserci prima di marciare in nome della giustizia, senza che il peso dei così 
suggestivi alibi adottati dal boia facciano venire tremarelle dell'ultimo minuto. Il vecchio leader radicale, a margine 
della conferenza stampa di via Torre Argentina, rifila la solita raffica di contumelie contro "lo stato europeo più 
condannato", cioè l'Italia, "per le sue condotte fuorilegge su giustizia e carceri". Ecco, nessuno dei due protagonisti 
della giornata si sforza di ammaliare gli ospiti, in particolare le figure istituzionali.
A maggior ragione pesano e lasciano un segno, di speranza, le parole del ministro guardasigilli, Andrea Orlando. 
Che dopo aver rivendicato il "ruolo di protagonista" dell'Italia nella battaglia per l'abolizione delle esecuzioni 
capitali, arriva a quello che è il punto-chiave, almeno sul fronte interno: "Noi sosteniamo convintamente la battaglia 
dei Radicali e di Nessuno Tocchi Caino per l'abolizione della pena di morte e per una riflessione più complessiva sul
 senso della pena". Perifrasi quest'ultima, in cui si ricongiungono molte questioni, quelle che, dice Orlando, "stanno 
alla base degli Stati generali dell'esecuzione penale promossi dal governo".
Una delle questioni però sta alla fine del percorso, e il ministro della Giustizia lo sa bene, tanto è vero che ne parla, 
con il tono più misurato possibile, in coda: è l'articolo 4 bis dell'ordinamento penitenziario, il cosiddetto ergastolo 
ostativo, la negazione di ogni speranza di beneficio e reinserimento ad alcuni ergastolani, sulla quale "serve una 
discussione corale". È forse la prima volta che il tabù dei tabù, la camera oscura più impenetrabile della nostra 
giustizia, lascia filtrare un piccolo spiraglio di luce. A parte i Radicali, a parte l'Unione delle Camere penali, a parte 
Luigi Manconi e pochi altri, nessuno ha il coraggio di scoperchiare il baule delle nostre pene di morte, o "morti per 
pena", come recita l'impietosa sintesi di Sergio D'Elia. Si tratterebbe in fondo di riportare l'ordinamento carcerario 
nell'alveo della Costituzione, del principio della rieducazione del condannato come obiettivo di ogni pena. Orlando 
ha il merito di scommetterci, anche se sa bene di non potersi giocare la partita da solo. Aggiunge sul punto: "Mi 
piacerebbe cominciare a girare un film invece di dire come va a finire", che come atto di realistica umiltà è 
doveroso, e infine ricorda: "La delega contenuta all'interno della riforma del processo penale prevede una 
ricognizione, vorrei che il lavoro complessivo fosse corale e che non fosse limitato da una paura". E certo non 
dipende solo da lui.
Ma almeno chi sparerà il solito gutturale anatema contro "i peggiori criminali rimessi in libertà" saprà di avere di 
fronte un interlocutore dalle idee chiare, seppur non incline all'urlo. Viene senza dubbio prima questo, nella 
gerarchia dei riconoscimenti, rispetto ai consensi che le tre più altre cariche dello Stato manifestano nei loro 
messaggi a Nessuno tocchi Caino. Sergio Mattarella, Pietro Grasso e Laura Boldrini.
Capo dello Stato e presidenti delle Camere si congratulano con l'organizzazione di Sergio D'Elia ed Elisabetta 
Zamparutti sia per il lavoro realizzato sulla pena di morte, sia per l'attribuzione del premio "Abolizionista dell'anno 
2015" a Papa Francesco. Scelta che suggella l'innegabile sintonia che il Pontefice e i radicali hanno trovato su molti 
temi legati alla giustizia, a cominciare da pena di morte ed ergastolo. Ebbene, il Capo dello Stato dichiara nel 
messaggio inviato durante la presentazione del rapporto edito da Reality book: "Mi congratulo con Nessuno tocchi 
Caino per la scelta di conferire il premio Abolizionista dell'anno 2015 a Papa Francesco, il cui impegno contro la 
pena di morte è stato limpido e costante in questi primi anni di pontificato".
E il cerchio delle istituzioni civili e religiose unite contro le esecuzioni capitali si chiude alla perfezione, visto che 
anche il presidente del Senato Grasso auspica la definizione di un "terreno comune di dialogo e di confronto 
nell'ambito della comunità internazionale", proprio attraverso "il messaggio di Papa Francesco". E se la presidente 
della Camera non manca di aggiungere il rifiuto di quel "atto di vendetta e incomprensibile incoerenza" costituito 
dalle pene capitali inflitte in un "Paese democratico", con evidente allusione agli Stati Uniti, è ancora il messaggio di
 Mattarella e riaccendere una fiammella sulla possibile redenzione italiana.
Che non richiede l'abolizione dei bracci della morte propriamente detti, ma l'addio all'ergastolo buio senza ritorno: 
"Dobbiamo fare il nostro dovere affinché il nostro sistema penale e carcerario sia conforme ai valori costituzionali", 
dando la possibilità ai condannati "di progettare un futuro dopo aver pagato per gli errori commessi". E qui c'è tutto 
quello che Pannella urla, lui sì, come se non fosse la Costituzione ad averlo già scolpito nelle fondamenta della 
Repubblica.
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Giustizia: approvato il ddl che esclude dal rito abbreviato i reati puniti con l'ergastolo
camerepenali.it, 1 agosto 2015
In contraddizione con le iniziative governative, volte ad un progressivo ripensamento della sanzione detentiva si 
rischia di aumentare in modo irragionevole l'applicazione dell'ergastolo, sanzione inutile ed incostituzionale, e di 
deprimere lo strumento deflattivo del rito abbreviato.
La Camera dei Deputati ha approvato ieri il Ddl n. 1129 in materia di giudizio abbreviato escludendo dal rito 
negoziale tutti i reati puniti con l'ergastolo. L'esclusione del rito abbreviato per tali reati rischia di rendere la risposta 
sanzionatoria inevitabilmente più lenta e meno tempestiva anche in quei casi in cui la qualità dell'indagine avrebbe 
consentito, su richiesta dell'imputato, una rapida definizione del processo.
La stessa Commissione Canzio, all'esito di un lavoro complesso ed articolato, frutto di un lungo confronto tra 
esponenti dell'avvocatura, della magistratura e dell'accademia, aveva ritenuto che fosse opportuno "riequilibrare 
l'effetto incentivante della diminuente processuale e di limitare la sua incidenza eccessiva in caso di irrogazione di 
pene superiori - potenzialmente distorsiva del principio di proporzionalità", ma aveva comunque ritenuto di operare 
tale correttivo "mantenendo la disciplina vigente nel caso in cui questo sia punito con l'ergastolo".
Così facendo, si esasperano invece le politiche securitarie in una chiave ancora una volta simbolica e demagogica, e 
si opera in contraddizione con le stesse iniziative governative, volte ad un progressivo ripensamento e ad una 
complessiva mitigazione della sanzione detentiva, con il potenziale ma inevitabile rischio di aumentare in modo 
irragionevole l'applicazione dell'ergastolo, sanzione inutile ed incostituzionale per la cui abolizione ci siamo da 
tempo impegnati e sul cui fronte si sono mobilitati molteplici movimenti delle più differenti estrazioni politiche, 
religiose e culturali.
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Giustizia: nuove norme sul processo, niente rito abbreviato per i delitti gravi 

Il Sole 24 Ore, 30 luglio 2015 

L'aula della Camera, a larga maggioranza con 269 voti a favore, 27 contrari e con l'astensione dei 
deputati M5S, ha approvato le nuove norme sul processo abbreviato che ne escludono 
l'utilizzazione per i reati più gravi tassativamente indicati dalla legge. La nuova legge passa ora al 
Senato. Due le conseguenze della modifica all'articolo 438 del Codice di procedura penale. 
Innanzitutto il rito abbreviato viene espressamente escluso per alcuni reati di sangue o di 
particolare gravità. L'elenco è tassativo e comprende, ad esempio, strage, omicidio premeditato o 
aggravato da sevizie, violenze sessuali o motivi abietti, tratta di persone, sequestro di minori o a 
scopo estorsivo con morte dell'ostaggio. Per tali delitti, l'imputato non potrà chiedere l'abbreviato 
se non subordinandolo a una diversa qualificazione dei fatti o all'individuazione di un reato diverso. 

Per i reati di sua competenza, l'abbreviato si svolgerà invece di fronte alla Corte d'assise, mentre 
oggi a decidere è sempre il giudice monocratico. Se la richiesta di abbreviato è accolta, gli atti 
dovranno, dunque, essere trasmessi alla corte competente. 

"Escludere l'abbreviato per alcuni delitti di sangue particolarmente efferati risponde all'idea che la 
pena deve in qualche modo rapportarsi alla gravità dell'offesa: francamente cozza con il senso di 
giustizia riconoscere in automatico uno sconto di pena, solo per la scelta di un rito processuale, a 
chi commette un crimine feroce", ha commentato l'ok della Camera Donatella Ferranti, presidente 
della commissione Giustizia della Camera. 

"È un provvedimento - ha sottolineato l'esponente del Pd - coerente con il riassetto del sistema 
punitivo che stiamo attuando in questa legislatura attraverso il rafforzamento, da un lato, 
dell'aspetto risocializzante della pena e, dall'altro, della tutela di vittime e parti offese". 

Esulta anche la Lega, attraverso il deputato Nicola Molteni, primo firmatario e relatore della legge, 
che sul suo profilo Facebook ha postato "Grande vittoria della Lega Nord, approvata la nostra 
legge anti-Kabobo. Mai più sconti di pena e premi a criminali, pluriomicidi, assassini, sequestratori, 
stragisti, scafisti. Mai più sconti di pena ai vari Kabobo, il criminale che dopo aver ammazzato a 
picconate tre persone è stato condannato a soli 20 anni, e la metà li passerà da uomo libero". 

Il giudizio abbreviato è disciplinato dall'articolo 438 e seguenti del Codice di procedura penale. È 
caratterizzato dal fatto che con esso si evita il dibattimento e la decisione viene presa nell'udienza 
preliminare, tendenzialmente allo stato degli atti. In caso di sentenza di condanna, la pena da 
irrogare è ridotta in concreto di un terzo secco, salvo in caso di ergastolo senza isolamento diurno 
con riduzione a 30 anni di reclusione. 
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CAMERA DEI DEPUTATI N. 1129-A
—

PROPOSTA DI LEGGE

D’INIZIATIVA DEI DEPUTATI

MOLTENI, ALLASIA, ATTAGUILE, BORGHESI, MATTEO
BRAGANTINI, BUSIN, CAON, CAPARINI, GRIMOLDI,

MARCOLIN, GIANLUCA PINI

Modifiche agli articoli 438 e 442 del codice di procedura
penale. Inapplicabilità del giudizio abbreviato ai delitti

puniti con la pena dell’ergastolo

Presentata il 3 giugno 2013

(Relatore: MOLTENI)

NOTA: La II Commissione permanente (Giustizia), il 28 luglio 2015, ha deliberato di riferire favorevolmente
sul testo della proposta di legge. In pari data, la Commissione ha chiesto di essere autorizzata a
riferire oralmente.

Atti Parlamentari — 1 — Camera dei Deputati

XVII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

    
   A

ltra
Città

 

www.al
tra

ve
trin

a.i
t



PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI)

La I Commissione,

esaminato il nuovo testo della proposta di legge n. 1129 Molteni,
recante « Modifiche agli articoli 438 e 442 del codice di procedura
penale. Inapplicabilità del giudizio abbreviato ai delitti puniti con la
pena dell’ergastolo »;

considerato che il contenuto della proposta di legge è ricon-
ducibile alla materia « giurisdizione e norme processuali », di com-
petenza esclusiva dello Stato, di cui all’articolo 117, secondo comma,
lettera l), della Costituzione,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA V COMMISSIONE PERMANENTE

(BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE)

NULLA OSTA

Atti Parlamentari — 2 — Camera dei Deputati — 1129-A
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TESTO

DELLA PROPOSTA DI LEGGE

__

TESTO

DELLA COMMISSIONE

__

Modifiche agli articoli 438 e 442 del codice
di procedura penale. Inapplicabilità del
giudizio abbreviato ai delitti puniti con
la pena dell’ergastolo.

Modifiche all’articolo 438 del codice di
procedura penale, in materia di inap-
plicabilità e di svolgimento del giudizio
abbreviato.

ART. 1. ART. 1.

1. All’articolo 438 del codice di proce-
dura penale sono apportate le seguenti
modificazioni:

1. Identico:

a) dopo il comma 1 è inserito il
seguente:

a) identico:

« 1-bis. Sono esclusi dall’applicazione
del comma 1 i procedimenti per i delitti
per i quali la legge prevede la pena
dell’ergastolo »;

« 1-bis. Sono esclusi dall’applicazione
del comma 1 i procedimenti per i delitti di
cui agli articoli 289-bis, 422, 575 aggravato
ai sensi degli articoli 576, primo comma,
numeri 5) o 5.1), o 577, primo comma,
numeri 1), 3) o 4), 601, 602, 605, quarto
comma, e 630, terzo comma, del codice
penale »;

b) dopo il comma 5 è inserito il
seguente:

« 5-bis. Quando si proceda per uno dei
delitti indicati nell’articolo 5, il giudice,
dopo aver disposto il giudizio abbreviato,
trasmette gli atti alla corte di assise per lo
svolgimento del rito e provvede a indicare
alle parti il giorno, il luogo e l’ora della
comparizione »;

b) sono aggiunti, in fine, i seguenti
commi:

c) identico:

« 6-bis. Nel procedimento per delitti per
i quali la legge prevede la pena dell’erga-
stolo, la richiesta di cui al comma 1 può
essere proposta subordinandola a una di-
versa qualificazione dei fatti o all’indivi-
duazione di un reato diverso allo stato
degli atti.

« 6-bis. Nel procedimento per i delitti di
cui al comma 1-bis, la richiesta di cui al
comma 1 può essere proposta subordinan-
dola a una diversa qualificazione dei fatti
o all’individuazione di un reato diverso
allo stato degli atti.

Atti Parlamentari — 3 — Camera dei Deputati — 1129-A
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6-ter. In caso di rigetto della richiesta
di giudizio abbreviato subordinata a un’in-
tegrazione probatoria ovvero alla richiesta
di cui al comma 6-bis, l’imputato può
rinnovare la richiesta prima della dichia-
razione di apertura del dibattimento di
primo grado ».

6-ter. Nel procedimento per i delitti di
cui al comma 1-bis, in caso di rigetto della
richiesta di giudizio abbreviato avanzata ai
sensi del comma 5 o del comma 6, l’im-
putato può rinnovare la richiesta prima
della dichiarazione di apertura del dibat-
timento di primo grado ».

2. Dopo l’articolo 134-bis delle norme
di attuazione, di coordinamento e transi-
torie del codice di procedura penale, di cui
al decreto legislativo 28 luglio 1989,
n. 271, è inserito il seguente:

« ART. 134-ter. – (Decreto che dispone
il giudizio immediato in caso di trasmis-
sione degli atti alla corte di assise). – 1.
Quando il giudice provvede ai sensi del-
l’articolo 438, comma 5-bis, del codice, si
applica l’articolo 132 delle presenti dispo-
sizioni ».

ART. 2. Soppresso.

1. Il comma 2 dell’articolo 442 del
codice di procedura penale è sostituito dal
seguente:

« 2. In caso di condanna per reati
diversi da quelli per i quali la legge
prevede la pena dell’ergastolo, ove sia stata
chiesta da parte dell’imputato l’integra-
zione probatoria ai sensi dell’articolo 438,
commi 6 e 6-bis, la pena, determinata
tenendo conto di tutte le circostanze ag-
gravanti, è diminuita di un terzo ».

ART. 3. ART. 2.

1. Le disposizioni di cui alla presente
legge entrano in vigore il giorno successivo
a quello della pubblicazione della mede-
sima legge nella Gazzetta Ufficiale.

1. La presente legge entra in vigore il
giorno successivo a quello della sua pub-
blicazione nella Gazzetta Ufficiale.

€ 1,00 *17PDL0032960*
*17PDL0032960*

Atti Parlamentari — 4 — Camera dei Deputati — 1129-A

XVII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

    
   A

ltra
Città

 

www.al
tra

ve
trin

a.i
t



Dico sì alla ‘abolizione’ della barbarie in carcere e, dunque, sostengo 
l’appello di Ornella Favero. Ecco alcune ragioni. 

Mario Iannucci  
Psichiatra psicoanalista – Salute Mentale Adulti e Istituti di Pena di Firenze  

 

 Ornella Favero, Direttore di Ristretti, persona arcinota per il suo impegno a favore di quello 
che chiamo esercizio mite del diritto, ha lanciato un appello per l’abolizione del carcere barbaro. 
Luigi Manconi, insieme ad altri, ha scritto un libro per Abolire il carcere. Non me la sento di 
sottoscrivere “l’appello” di Manconi (cui riconosco il grande valore di analisi e provocazione 
culturale), mentre aderisco in maniera convinta a quello di Ornella Favero. Mi batto da anni, 
insieme a molti altri, per abolire in Italia l’ergastolo e sono contento che Papa Francesco si sia 
schierato con noi. Mi batto anche per l’abrogazione della interdizione e della inabilitazione, misure 
estremamente dannose, mentre cerco di diffondere in ogni modo la cultura della amministrazione di 
sostegno. E’ lo stesso animo che mi induce a combattere senza posa la barbarie del carcere e queste 
sono alcune delle ragioni. 
 Diversi anni addietro  Gemma Brandi ha coniato il termine di malattia trasgressiva1, con il 
quale ha indicato il disagio che affligge moltissimi di coloro che entrano in galera al di là delle 
sbarre. Fra le figure della malattia trasgressiva, accanto alla vittima e al coatto della pena, c’è 
anche il cinico. Quest’ultima figura, poco rappresentata all’interno della malattia trasgressiva, è 
invece la figura centrale di quella che io ho definito malattia ingressiva, che è la malattia nella 
quale c’è l’alto rischio che incorrano gli operatori penitenziari. Gli operatori tutti, non solo quelli 
appartenenti alla Polizia Penitenziaria. Anzi, dirò di più: tutti gli operatori dell’ambito giudiziario. 
Chi vive quotidianamente in carcere sperimenta ogni giorno, sul suo cuore e sulla sua mente, quanto 
sia potente il rischio di deformazione documentato dallo Stanford Prison Experiment. Abbiamo 
peraltro tutti presente Percy Wetmore, il poliziotto cinico de Il miglio verde. 
 Tutti noi siamo profondamente dominati da pulsioni di morte e “se l’umanità potesse fare un 
sogno collettivo, sognerebbe Moosbrugger”, l’omicida seriale di prostitute de L’uomo senza 
qualità 2 . Nel nostro inconscio è profondamente radicata la legge del taglione, che riemerge 
prepotentemente, anche a livello di sentimenti “di massa”, ogni volta che qualche delitto efferato 
viene commesso: è accaduto con le Torri Gemelle, con Anders Brevik che uccise 77 persone in 
Norvegia, con Kabobo che fece fuori a colpi di piccone tre passanti casuali nel centro di Milano. Le 
società che si dicono civili hanno però stabilito che non si può e non si deve cedere alla barbarie 
della legge del taglione e, per questo, si sono fornite di un corpo legislativo. Per la legge italiana 
(art. 90 cp) “gli stati emotivi e passionali non escludono né diminuiscono l’imputabilità”, mentre 
entrano potentemente in gioco quando l’opinione pubblica (e con essa, talvolta, persino i 
Magistrati) esprime giudizi su quei delitti efferati. 
 Le leggi dovrebbero preservarci ampiamente dal ricorso barbaro ed emotivo alla risposta 
vendicativa. Ma nei diversi corpi legislativi si mantengono elementi più o meno rilevanti di 

                                                            
1 La prima volta che ne ha parlato è stato quasi venti anni or sono: Brandi G. (1996), Falsi forti e nuovi cattivi: gli 
angeli ribelli del Duemila. Dalla clinica indicazioni alla cura, presentato al II European Congress on Personality 
Disorders, pubblicato ne Il reo e il folle N° 8, p. 123-130. 
2 Musil Robert, L’uomo senza qualità, Einaudi, Torino, 1974, p. 233-4. 
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barbarie. Le mutilazioni corporali, la pena di morte e quelle fisiche, l’ergastolo e l’isolamento 
protratto rappresentano residui palesi di questa barbarie. 
 Cosa fare dunque per limitare asintoticamente gli inevitabili effetti della legge del taglione, 
per sottrarsi alla coazione a ripetere e alle pulsioni di morte? Cosa fare almeno per contenere, se non 
sarà possibile abolirla del tutto, la barbarie nel carcere e del carcere? Io direi di adottare quella 
regola che, prendendola a prestito dallo scrittore Ludwig Börne, Sigmund Freud ha messo alla base 
della tecnica psicoanalitica, facendone la sua regola fondamentale: «La sincerità è la fonte di ogni 
genialità, e gli uomini sarebbero più intelligenti se fossero più onesti»3. La sincerità dunque è 
essenziale per cercare di limitare gli ineludibili elementi di barbarie presenti nel nostro inconscio, 
nelle società e nelle carceri. 
 Essere sinceri significa spiegare ad esempio a un detenuto, per filo e per segno, quali sono le 
informazioni che ci impediscono di declassificarlo. Se queste informazioni non ci fossero, occorre 
declassificarlo. Essere sinceri significa dichiarare apertamente a un detenuto le ragioni per le quali 
lo si trasferisce da un istituto a un altro: se vi sono ragioni “di opportunità”, magari perché quel 
detenuto ha minacciato seriamente un operatore o un compagno, oppure li ha aggrediti, queste 
ragioni vanno esplicitate. Essere sinceri significa attribuire un rilievo disciplinare solo a quegli 
atteggiamenti trasgressivi/aggressivi dei detenuti che hanno effettivamente tale rilievo, ma significa 
anche, a mio parere, comprendere come l’effetto tutto/nulla su taluni benefici (come la liberazione 
anticipata o i permessi premio) di un eventuale rapporto disciplinare, debba indurre a una grande 
‘moderazione’ nell’uso di tali rapporti. Essere sinceri significa avere guardato con attenzione e 
avere visto come gli atteggiamenti disforici, aggressivi o trasgressivi dei reclusi del terzo millennio 
dipendano in larga misura da un rilevante disagio psichico/esistenziale. 
 Per rendere meno barbaro il carcere, occorre avere un atteggiamento sincero e non 
pregiudiziale nei confronti dei problemi che sono ‘reclusi’, talora indebitamente, nelle prigioni di 
oggi. Ma occorre anche sforzarsi di eradicare la barbarie e la crudeltà da coloro che scelgono 
‘volontariamente’ di lavorare a contatto diuturno con tanta aggressività e tanta sofferenza. Si 
potrebbe iniziare, ad esempio, scegliendo accuratamente il personale: assumere persone abbastanza 
equilibrate e prive di particolari tratti cinici sarebbe sicuramente di aiuto. Formare questo personale, 
o anche semplicemente evitare che si ‘deformi’, sarebbe egualmente decisivo. Ma occorre 
soprattutto tenere per certo che non sarà facile contrastare la barbarie del carcere considerando che, 
in certi luoghi e in certe situazioni, non si finisce mai per caso. 
  

                                                            
3 S. Freud, Preistoria della tecnica analitica (1920), OSF Vol. IX, Bollati Boringhieri, Torino, pag. 183.   
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l'organizzazione criminale di cui faceva parte Giovanni Donatiello nel lontano 1984 e a 
rimetterlo a capo della stessa? E perché allora non lo riportano al 41 bis? Continua Lucia 
Annibali: "E così mi sono chiesta: è possibile, ed è giusto provare ancora umanità, dopo 
che qualcuno ha scelto di arrecare un dolore alla tua vita? 
Chi soffre a causa d'altri, spesso prova rabbia, rancore, persino odio nei confronti del 
responsabile della sua sofferenza; è un suo diritto e, forte di questo, può arrivare a 
decidere che quei sentimenti saranno, da ora in poi, il filo conduttore della sua intera 
esistenza. Ma può anche succedere che decida di fare la scelta opposta e di trasmettere il 
proprio dolore senza rabbia né rancore. È in questo caso che ci si scopre ancora capaci di 
provare umanità. 
Essere "umani" significa, dunque, guardare oltre il male, staccarsi da esso, impedirgli di 
condizionare un'intera vita. Non necessariamente ha a che fare con il perdono, né vuol 
dire non sentire dolore: piuttosto riguarda la capacità e la volontà di trasformare 
qualcosa di brutto in qualcosa di bello. Provare umanità aiuta a sperare, e se è vero che 
sperare è già resistere al male, la nostra umanità può essere un modo attraverso cui 
chiedere, a chi è stato capace di fare del male, di non farlo più, di cambiare per diventare 
una persona migliore, per sé e per gli altri. È giusto allora provare umanità, se questo 
può servire a preservare altri da un dolore e aiutare chi soffre, a farlo in modo 
costruttivo. Essere "umani", dunque, per chiedere, in cambio, un po' di umanità. Ecco 
perché la vittima può decidere di confrontarsi con gli autori di reato". 
A scuola di umanità da Lucia bisogna mandarci le persone detenute, ma bisogna anche 
mandarci le istituzioni. Mentre scrivo questo pezzo, mi arriva una notizia "Carcere: muore 
da solo, di cancro, al 41 bis. Non ha potuto dire addio alla famiglia. Il Tribunale di Napoli 
aveva dato l'ok a un colloquio con i cari: l'autorizzazione del Dap non è arrivata in 
tempo". 
Ma tanto forse non è così importante, si tratta pur sempre dei cattivi più cattivi, dei 
mafiosi, e noi siamo i buoni. E a decidere della sorte dei cattivi chi sarà? Pedagogisti con 
grande competenza, esperti di rieducazione, teorici di una pena sensata, tesa davvero a 
responsabilizzare chi ha fatto del male? 
Certo che no, sarebbe tutto troppo semplice, nel nostro Paese a decidere del 
"trattamento" delle persone detenute, dunque dei loro percorsi di risocializzazione, sono 
dei magistrati. E non magistrati di Sorveglianza, esperti di esecuzione della pena, 
sarebbe troppo normale! no, meglio magistrati inquirenti, ex procuratori della Direzione 
Antimafia, magari quegli stessi che prima ti hanno condannato all'ergastolo, o alla "pena 
di morte nascosta", come l'ha definito Papa Francesco, e ora dovrebbero finalmente 
decretare che non sei più lo stesso di venti o trent'anni fa, e magari avere il coraggio di 
non prendere per oro colato i pareri dei loro ex colleghi dell'Antimafia. In questi ultimi 
due mesi, a partire dalla chiusura delle sezioni di Alta Sicurezza di Padova, si è scoperto 
che da anni si lasciavano logorare, a volte anche "marcire" le persone in questi circuiti 
senza fare quasi nessuna declassificazione. 
Da Padova stavano già partendo 96 detenuti, ma noi di Ristretti Orizzonti abbiamo 
combattuto, con la forza della competenza e dell'umanità, a partire dal fatto che da anni 
a Padova le sezioni di Alta Sicurezza sono integrate nella vita del carcere, e non isolate e 
tagliate fuori da tutto, e quelle partenze sono state bloccate, ed è stata fatta addirittura 
una nuova circolare sulle declassificazioni, che accoglie le nostre osservazioni, presentate 
direttamente al capo del Dap. 
È anche vero che le Circolari si emanano, ma non sempre si applicano (ne è prova la 
circolare sui trasferimenti, che ancora non riesce a portare umanità nella materia delicata 
delle persone spostate spesso come pacchi senza vita, e costrette ogni volta in questi 
spostamenti a perdere speranza. 
Cosa succederà a Giovanni se dall'esperienza calda e forte di Ristretti Orizzonti sarà 
ributtato in un carcere ben più povero di iniziative e di possibilità come Parma?): però 
aspettiamo per lo meno, rispetto alla mancata declassificazione di Giovanni Donatiello 
dopo 29 anni di galera, una operazione Trasparenza, chiediamo che ci dicano come ha 
fatto Giovanni, con i pochissimi colloqui che ha avuto (in tutto l'ultimo anno due colloqui 
in totale, con la figlia e con il fratello) a ritornare ai vertici della sua organizzazione 
criminale. 
O che abbiano il coraggio di cambiare rotta, e di ammettere che la comunità carceraria 
non corre nessun rischio se Giovanni resta a Padova e viene trasferito in una sezione di 
Media Sicurezza. Restituiteci allora Giovanni, e non toglieteci gli altri detenuti della 
sezione AS1, come Tommaso Romeo, Agostino Lentini, Giovanni Zito, Antonio Papalia e 
tutti quelli che lavorano con noi di Ristretti da anni: perché per noi sono importanti gli 
esseri umani, e nel nostro percorso di responsabilità e consapevolezza ogni persona 
conta, ha un ruolo, vale per quello che è diventata. 
  

Ornella Favero, direttrice di Ristretti Orizzonti
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Ergastolo ostativo. Intervista all'avvocato Maria Brucale, della Camera penale di Roma
di Barbara Alessandrini
L'Opinione, 19 luglio 2015
L'ergastolo ostativo è stato il tema centrale affrontato nell'ultimo recente direttivo di "Nessuno Tocchi Caino". Un 
argomento delicatissimo di cui è urgente parlare proprio in previsione della riforma dell'ordinamento penitenziario e 
del confronto avviato con gli Stati generali delle carceri. Perché non ci si dovrebbe mai stancare di ricordare che la 
pena, la condanna del reo, anche volendo attenersi semplicemente alla nostra Carta Costituzionale, deve avere un 
fine riabilitativo e mai vendicativo, come al contrario si verifica nel nostro sistema di esecuzione della pena. Alcuni 
docenti universitari, costituzionalisti, avvocati, oltre a Marco Pannella, Sergio D'Elia, Elisabetta Zamparutti, Rita 
Bernardini, hanno avviato nella sede del Partito Radicale una seria riflessione sulle attuabili strade per superare 
l'articolo 4 bis, ritenuto una mostruosità dell'ordinamento penitenziario.
Ma hanno anche riproposto all'attenzione l'altro orrore del 41bis, il regime carcerario di rigore di cui non si rispetta 
quasi mai la natura temporanea così come sarebbe previsto ma che troppo spesso diventa regime permanente in quei 
casi in cui i detenuti rifiutino il ricatto di condizionare alla collaborazione con la giustizia, alla confessione e alla 
delazione la possibilità di evitare di attendere la propria morte all'interno di un carcere con un'ora d'aria al giorno. Ne
 parliamo con l'avvocato Maria Brucale della Camera Penale di Roma, da sempre attenta a quest'emergenza e che al 
direttivo di Nessuno Tocchi Caino ha preso parte.

L'ergastolo ostativo è la pena maggiormente in conflitto con il valore rieducativo che l'espiazione dovrebbe avere 
secondo la nostra Carta Costituzionale. Questa condanna in cui l'avvenire viene confinato nel passato non è 
inquadrabile costituzionalmente… 
"La norma preclude a chi ha commesso determinati reati (cosiddetti reati ostativi), tra cui, primi, i reati associativi, 
l'accesso ad ogni beneficio penitenziario ed alla liberazione condizionale, salvo che collabori con la giustizia o che la
 sua condotta collaborativa sia divenuta inutile o inesigibile. L'ergastolo per i reati contemplati dall'articolo 4 bis 
O.P. si espia per intero. È la morte viva, l'assenza di aspirazione di recupero, di reinserimento o di rieducazione, di 
proiezione, la sottrazione di qualsivoglia anelito di cambiamento, è apparenza di vita. Il "fine pena mai" o 9999, 
come si trova scritto ormai negli ordini di esecuzione pena emessi dalle Procure rappresenta la suggestione del 
numero periodico che si ripete all'infinito; l'indicazione di un tempo che non può arrivare. L'ergastolo ostativo è, 
dunque, vistosamente incostituzionale. Chi subisce una condanna deve poter dare una proiezione alla sua speranza, 
individuare un obiettivo certo cui tendere, credere che avrà un'altra opportunità. Neppure il rimorso trova spazio in 
una pena senza fine; perde ogni utilità l'introspezione, la revisione critica del sé. Altro che rieducazione! Non ha 
senso la riabilitazione se non ci potrà mai essere restituzione alla società".

Sull'ergastolo ostativo come si è pronunciata la convenzione Edu? Prevede articoli che esprimano dubbi o ne 
condannino l'esistenza? E la Carta di Strasburgo?
"Si è soffermato sul tema nel corso del direttivo il professor Davide Galliani dell'Università degli Studi di Milano, 
coordinatore di un prestigioso progetto di ricerca intitolato "The right to hope. Life Imprisonment in the European 
Context", cofinanziato dall'Unione europea. "Gli articoli della Convenzione verso i quali l'ergastolo ostativo 
all'apparenza sembra suscitare perplessità sono il n. 3 (pene inumane e degradanti), il n. 5 (legittimità della 
detenzione rispetto alla sentenza di condanna), il n. 6 (equo processo), il n. 7 (legalità penale, qualità della legge, 
prevedibilità) e forse anche il n. 14 (divieto di discriminazioni). Possibili violazioni tra di loro differenti, ma rette da 
un medesimo filo conduttore: la problematicità dell'automatismo legislativo che rende inumana e degradante e 
illegittima una pena "senza più colpevolezza", pena tra l'altro difficilmente prevedibile prima di commettere un reato
 e nella quale svolgono un ruolo di particolare importanza i pareri di soggetti non giurisdizionali (organi requirenti, 
comitato ordine pubblico e sicurezza), senza considerare le discriminazioni di fatto nei confronti degli ergastolani 
ostativi. In ogni modo, la Corte di Strasburgo non si è mai pronunciata nello specifico su alcun automatismo 
legislativo che precludeva l'accesso alle misure alternative, anche perché, non avendolo fatto nei confronti dell'Italia,
 non poteva certo farlo verso altri Stati del Consiglio d'Europa, non avendo paragoni il nostro articolo 4 bis ord. pen. 
Nonostante questo, dopo la sentenza Vinter c./Regno Unito del 2013, vi è stato il caso Trabelsi del 2014, nel quale la
 Corte ha giudicato contrario all'articolo 3 il Life Imprisonment federale degli Stati Uniti, che era riducibile solo in 
tre circostanze: la grazia e la commutazione presidenziale, motivi di salute e la collaborazione con la giustizia pre e 
post sentenza, su mozione al giudice del Governo".

Molti ergastolani ostativi, peraltro, sono reclusi in regime di 41 bis con ulteriori pressanti limitazioni. C'è un limite 
temporale alla soggezione al regime di rigore considerando i devastanti effetti che ha sulla salute, anche mentale, del
 detenuto la permanenza in condizioni di isolamento?
"Il 41 bis è nato come misura emergenziale per rispondere alla ferocia delle stragi di Capaci e di via D'Amelio ma la 
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sua presenza nell'ordinamento è diventata immanente e attraverso due riforme normative, nel 2002 e nel 2009, ha 
attinto una più ampia categoria di reati. In linea teorica, il perdurare delle condizioni di pericolosità del soggetto che 
renda legittima la sua soggezione alla carcerazione differenziata, dovrebbe essere verificato in termini di attualità 
ogni due anni ma la realtà è che opera una sorta di presunzione sine die che raramente consente a chi è entrato in 41 
bis di uscirne. Nessun limite temporale, dunque, a fronte di una serie indefinita di privazioni e di vessazioni che 
appaiono biecamente punitive e quasi mai rispondono a logiche effettive di sicurezza: gravi compressioni alla 
possibilità di leggere, informarsi, studiare; di dipingere, disegnare; impossibilità di cucinare; interruzione pressoché 
totale delle relazioni con i familiari; limitazioni nel vestiario, nella ricezione di pacchi dall'esterno; accesso all'aria 
una sola ora al giorno, in uno spazio asfittico e senza cielo; soggezione a censura della corrispondenza e tempi 
indefiniti per comunicare con i propri affetti; negazione del criterio della territorialità e dunque reclusione in luoghi 
molto lontani da quello di residenza dei familiari e imprevedibilità dei trasferimenti. Una simile, ininterrotta, 
aberrante negazione della sfera individuale e della sua possibilità di esprimersi, non può non tradursi in una sorta di 
deprivazione sensoriale, in un nichilismo che è coatta negazione quotidiana del sé".

È di tutta evidenza che infliggere questo tipo di pena a chi non collabora con informazioni o confessioni rappresenta 
una forma di tortura. 
"È una forma di tortura, indubbiamente. Lo è in sé la sottrazione della speranza e l'attesa della morte come stillicidio 
di un tempo che scorre senza immagini nuove. Lo è assai di più se, come nel 41 bis, ti è tolta anche la possibilità di 
tentare di offrire spazi vivi alla tua mente. Il Comitato anti-tortura del Consiglio Europeo, già nel novembre 2013 
aveva intimato all'Italia di adottare le misure necessarie per assicurare che tutti i detenuti sottoposti al regime di cui 
all'art. 41 bis potessero usufruire di una più vasta gamma di attività mirate, trascorrere almeno 4 ore al giorno al di 
fuori delle proprie celle, insieme agli altri detenuti presenti nella stessa sezione; accumulare le ore di colloquio a loro
 spettanti di diritto e non utilizzate; telefonare con maggiore frequenza, indipendentemente dal fatto che avessero o 
meno effettuato il colloquio mensile. Nulla, però, è cambiato".

Cosa prevede o sostiene la convenzione Onu? E la nostra Carta Costituzionale? 
"Secondo la Convenzione Onu si tratta di tortura: qualsiasi atto mediante il quale sono intenzionalmente inflitti ad 
una persona dolore o sofferenza forti, fisiche o mentali al fine di ottenere da essa o da una terza persona 
informazioni o confessioni. La nostra Costituzione ripudia la pena contraria al senso di umanità e che mortifichi la 
dignità del condannato. Citando il professor Andrea Pugiotto, illustre costituzionalista, relatore nell'ambito del 
direttivo, "La Corte Costituzionale supera le doglianze di stridente incostituzionalità di ergastolo ostativo e regimi 
detentivi esasperatamente afflittivi, ritenendo il detenuto ostativo libero di offrire la propria collaborazione per 
superare gli ostacoli normativi. Ecco la clamorosa finzione! È davvero libero un uomo cui sia prospettata 
l'alternativa tra fornire dichiarazioni auto ed eteroaccusatorie o aspettare di morire murato vivo in carcere? Di quale 
libertà si parla se poi anche il regime detentivo è quello duro del 41 bis? È evidente che la vessazione è parte di un 
ingranaggio attivo dell'investigazione".

Al momento l'unico strumento di battaglia sono i ricorsi. Quale bilancio rispetto a quelli presentati alla Corte 
Europea dei Diritti Umani?
"Come ha spiegato il professor Galliani, ad oggi il tema della compatibilità dell'ergastolo ostativo con la 
Convenzione Europea non risulta affrontato direttamente. Le pronunce che ha citato, tuttavia, rivestono una estrema 
importanza per l'ordinamento interno. La sentenza "Vinter c. Regno Unito", qualifica l'ergastolo senza possibilità di 
revisione della pena come violazione dei diritti umani, poiché l'impossibilità astratta della scarcerazione è 
trattamento degradante e inumano contro il prigioniero. L'ergastolo è in sé, dunque, inumano e degradante se, come 
per i reati ostativi, non contempla alcuna possibilità di accesso al trattamento rieducativo, con la proiezione di 
tornare in libertà, diversa dalla collaborazione con la giustizia. La pronuncia successiva, Trabelsi c. Belgio, sembra 
offrire uno spiraglio interpretativo luminoso: contrario ai diritti umani è in sé il condizionare alla collaborazione con 
la giustizia (troppo spesso opportunistica delazione), l'accesso alla gradualità del reinserimento in società. La pena, 
nel tempo, deve poter essere rivalutata in termini di perdurante utilità e rispondenza ai suoi scopi originari. Ove il 
condannato abbia raggiunto la rieducazione, fine ultimo di qualunque carcerazione, deve essere restituito alla 
società".
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Appendice 
Ricordando Pianosa e l’Asinara 

 
 
 
 
Nota degli autori 
 

Questo è un libro che corre su vai piani. Uno di essi (non il solo) è quello della 
riemersione di quando avveniva nel supercarcere dell’Asinara negli anni ’90. Quando 
vennero riaperte le sezioni di massima sicurezza degli istituti di pena delle isole di 
Pianosa e Asinara, quelle carceri divennero a tutti gli effetti “carceri speciali”, luoghi 
dove per anni il diritto e la Costituzione vennero sospesi. 
Abbiamo voluto, in conclusione del libro, inserire in una appendice alcune 
testimonianze di persone detenute, nel corso degli anni ’90, in quelle carceri. La 
premessa storico-introduttiva a queste testimonianze è di Marcello dell’Anna, che in 
quegli anni venne detenuto a Pianosa. 
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Premessa  
 
 
 
 
Pochi sanno cosa sono state davvero lo carceri speciali delle isole di Pianosa ed Asinara, 
durante gli anni ’90. Qualcuno di noi ricorda ancora i momenti infernali passati in quegli anni 
tra quelle spesse e vecchie mura, tra spazi tetri e isolamenti infernali, tra abusi e minacce. 
In quegli anni le nostre Istituzioni, mascherate di Giustizia e di Diritto, hanno, in realtà, 
preferito indossare il passamontagna della vendetta e lo stesso vestito che ogni criminale ama 
indossare, crogiolandosi al suo interno. 
Tutto va raccontato, ricordato… per non essere dimenticato. 
Solo in questo modo può esserci un cambiamento di civiltà, degna di un Paese di diritto. 
Per capire gli odierni regimi speciali bisogna ritornare indietro con la memoria ed arrivare agli 
inizi degli anni ’70 e vedere che, da lungo tempo, i detenuti subiscono violenze fisiche e 
psicologiche e che, da sempre, radio, televisioni, stampa, continuano a girarsi dall’altra parte: 
la gente non deve sapere. 
La riforma del 1975 mosse i primi passi nel periodo in cui il terrorismo nel Paese sfociava in 
episodi criminali di grande potenzialità, di destabilizzazione nei confronti delle stesse 
istituzioni, in un clima che, per oltre un decennio, creò fortissimo allarme sociale in tutto il 
territorio nazionale. A seguito di alcuni episodi di evasione da istituti penitenziari, di rivolte 
nelle carceri e di pesanti atti di terrorismo, il legislatore introdusse le misure della c.d. 
sicurezza esterna ed interna alle carceri. Nacquero così, in determinati istituti penitenziari, i 
cosiddetti “reparti speciali”, di “massima sicurezza”, chiamati pure braccetti speciali o 
specialetti, al fine di ospitare quei detenuti ritenuti responsabili di determinati fatti delittuosi 
e, nel contempo, di isolarli ermeticamente, operando sugli stessi una graduale frantumazione 
della loro identità. 
Accadde così che l’amministrazione penitenziaria, con un semplice atto di trasferimento, 
procedette al raggruppamento dei soggetti necessitanti di una più rigorosa custodia in 
particolari istituti di punizione, senza incorrere in alcun tipo di controllo giudiziario. 
Tra queste carceri, accuratamente scelte negli anni ’70 e ’80, ricordiamo le isole dell’Asinara, 
Pianosa e Favignana, le famigerate carceri di Badu e Carros, Novara, Alessandria, Termini 
Imerese, ecc., in cui si venne a creare un sistema di controllo sulla sicurezza interna ed esterna 
del tutto svincolato dalla legge penitenziaria e spesso in contrasto con la stessa. 
Il regime applicato per Esigenze di sicurezza (una norma di cui all’art.90 dell’ordinamento 
penitenziario, abrogata dopo il varo della legge Gozzini), si caratterizzava per un irrigidimento 
delle condizioni detentive, derivante da un totale isolamento comunicativo tra reclusi e dalla 
limitazione delle ore d’aria, della ricezione dei pacchi e della possibilità di acquistare generi 
alimentari, nonché dalla limitazione delle ore di colloquio e delle telefonate con i familiari. 
Peraltro, malgrado i colloqui venissero effettuati in locali dotati di vetri divisori, che 
impedivano qualsiasi contatto umano, e provvisti di citofoni, i familiari venivano sottoposti ad 
umilianti perquisizioni che incidevano sulla sfera più intima della personalità. L’applicazione 
indiscriminata del controllo della corrispondenza, il divieto di accedere a mezzi di mass-media- 
nel senso che venne preclusa la possibilità di avere in cella TV, quotidiani e radioline-
rappresentò in quegli anni una valida arma di governo nel sistema carcerario, legata anche al 
potere discrezionale che caratterizza l’amministrazione penitenziaria; il risultato fu la 
creazione di un circuito ideato solo con l’intento di spersonalizzare il reo, attraverso una forte 
pressione psicologica, al fine di indurlo a rompere con il passato e a collaborare con la 
giustizia. 
Nei primi anni ’90, in un momento particolare della vita dello Stato, per stroncare sul nascere 
quello che fu definito l’attacco della mafia al cuore dello Stato, il regime del carcere duro,ossia 
l’art. 41 bis, rappresentò la risposta più dura e radicale da parte delle istituzioni. Il primo 
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episodio che fece scattare il campanello d’allarme accadde il 23 maggio 1992 sull’autostrada 
Trapani- Palermo, vicino allo svincolo dell’uscita di Capaci, ove persero la vita, dilaniati da 
una bomba, il magistrato Giovanni Falcone e con lui la moglie e alcuni agenti di scorta. Il 19 
luglio dello stesso anno, in via D’Amelio, nel centro della città di Palermo, perse la vita, 
insieme a cinque poliziotti, un altro magistrato, Paolo Borsellino. A seguito del verificarsi di 
tali eventi il Governo di allora, in piena emergenza, varò il decreto legge n.306/1992, che 
introduceva il secondo comma all’art. 41 bis. 
Contestualmente, nel giro di qualche giorno, furono immediatamente riaperte le sezioni di 
massima sicurezza degli istituti di pena delle isole di Pianosa e Asinara, che fino a quel 
momento avevano avuto funzioni di colonie agricole, adatte più ad una popolazione detenuta 
di livello attenuato di sorveglianza. La riapertura delle isole rappresentava l’unico mezzo per 
isolare mafiosi che, a torto o a ragione, andavano emarginati dal mondo, in modo da 
spersonalizzarli, da renderli inoffensivi, da annientarli… 
 
Era l’estate del 1992, ricordo che il giudice Paolo Borsellino era stato appena ammazzato e, nel 
giro di una notte, circa 70 di noi fummo, come si dice in galera, impacchettati e trasferiti 
nell’isola di Pianosa. Altri finirono all’Asinara. Eravamo i primi 300 detenuti ai quali fu 
applicato il regime del carcere duro. Tutti arrivammo a destinazione con quello che avevano 
addosso, quando fummo presi di notte nelle nostre celle delle varie carceri italiane… chi in 
pigiama, chi in mutande… Gli agenti erano tutti in assetto antisommossa, caschi e 
manganelli, tute mimetiche ed anfibi… che ancora ricordo, come se fosse un tatuaggio, 
l’impronta che mi lasciò dietro la spalla un numero 43. In quegli anni, a Pianosa, ci 
imponevano un’attività sportiva o fisica in modo indiscriminato e crudele; le forme di violenza 
fisica, quali pugni, calci, manganellamenti, erano abituali, normali procedure; non ci era 
consentito il cambio delle scarpe, quasi tutte- risulterà strano a chi non conosce l’attività fisica 
cui eravamo costretti per ore- con le suole usurate; ci era consentito l’uso delle docce una volta 
ogni quindici giorni,per tre o quattro minuti e chiudevano l’erogazione dell’acqua in termini 
improvvisi, lampo. A qualcuno fecero saltare le capsule dei denti, che non furono mai ritrovate. 
I pasti consistevano in un’altra occasione di violenza. Contavamo i pezzi di pasta corta messi 
nel piatto e non superavano mai la trentina; ci veniva data una patata, un litro d’acqua per 
l’intera giornata, e ci lasciavano senza carne e senza pesce, cosa invece prevista dai 
regolamenti. La nostra forma fisica era parecchio compromessa, tanto che parecchi di noi 
accusarono un progressivo calo di peso. Eravamo costretti al silenzio, sia durante le ore d’aria 
che nelle nostre celle, e se trasgredivamo queste regole non scritte, venivamo chiamati in 
barberia e pestati a sangue da otto, nove agenti, a volte incappucciati… 
Nessuno dei giornali riportavano queste notizie, ma tutti sapevano e tutti tacevano.  Ciò 
nonostante, queste vessazioni non sfuggirono all’attenzione di un Magistrato di Sorveglianza 
di Livorno, Dr. Rinaldo Merani che, dopo la sua visita all’isola, scrisse subito un rapporto. 
Nella relazione del 05/09/1992, il dott. Merani scriveva: “…si è avuto notizia che due detenuti 
sono stati recati fuori sezione, l’uno all’interno di una carriola la muratore, certamente non in 
grado di camminare da solo, l’altro ammanettato e trascinato per le braccia: entrambi venivano 
portati verso il blocco centrale, dove non è dato sapere cosa sia successo poi. Si è avuta notizia 
dell’uso di manganelli all’interno delle sezioni, evidentemente non in relazioni a situazioni di 
pericolo reale che altrimenti ne sarebbe seguita adeguata e completa informazione a 
quest’ufficio da parte della Direzione (…). Altri episodi di iattanza e violenza, psichica più che 
fisica, nonché una serie di umiliazioni tanto inutili quanto ingiustificate, sono state inflitte a 
detenuti comuni impegnati nei lavori di ristrutturazione delle diramazioni (…) Il quadro si 
presenta pertanto non soltanto fosco e preoccupante, ma anche con caratteristiche delittuose. 
Non è certamente questo il modo di riaffermare la legalità e la primarietà dello Stato, di 
contrastare credibilmente la criminalità organizzata, di coltivare la buona amministrazione...” 
 
Sono certo che la fatica per avere rievocato nella mia mente spiacevoli ricordi, frutto di 
esperienza reale vissuta sulla mia pelle, sia servita a costituire certamente un evento, approdo 
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e sintesi di uno dei percorsi nelle cayenne delle istituzioni e della società italiana. In questo 
modo ciascuno di voi lettori potrà meglio intendere la continuità di quelle inciviltà usate negli 
anni ’70, l’intimità profonda e attualissima della comunità del 41 bis reale con i luoghi che si 
ritengono oscurati, con le deportazioni di veri e presunti criminali, condannati comunque alla 
morte viva. 
Nel 1993 un rapporto di Amnesty International raccolse le testimonianze denunciando le 
brutalità subite dai reclusi della sezione Agrippa del carcere di Pianosa. 
Le carceri di massima sicurezza dell’Asinara e di Pianosa sono state chiuse nel 1998. Il regime 
speciale non arriva oggi ai limiti della violenza fisica diffusa e sistematica, come è accaduto nei 
primi anni ’90, ma a quella psichica certamente, tanto che ancora oggi rimangono condizioni di 
detenzione e finalità di pena intollerabili in un paese civile. 
Il Comitato europeo per la prevenzione della tortura (C.P.T.)ha avuto modo, sin dal 1995, di 
interessarsi alla situazione carceraria italiana ed, in particolar modo, al regime del 41 bis. Ad 
avviso del C.P.T. questa particolare fattispecie di regime detentivo è risultato il più duro tra 
tutti quelli presi in considerazione durante la visita ispettiva. 
La delegazione intravedeva nelle restrizioni gli estremi per definire i trattamenti come 
inumani e degradanti. I detenuti erano privati  di tutti i programmi di attività e si trovavano, 
essenzialmente, tagliati fuori dal mondo esterno. La durata prolungata delle restrizioni 
provocava effetti dannosi che si traducevano in alterazioni delle facoltà sociali e mentali, 
spesso irreversibili. Infatti, il carcere duro, e vi parlo per esperienza diretta, comporta un 
isolamento sociale, una limitazione fisica e motoria, nonché la riduzione delle stimolazioni 
cerebrali conseguenti allo stato di privazioni imposto, determinando alterazioni dello stato 
psichico del detenuto, con conseguente deterioramento intellettivo e percettivo e possibilità di 
allucinazioni. 
Dal punto di vista della Convenzione dei Diritti dell’Uomo, in Italia, subito dopo il 1992, la 
violazione dell’art 3 della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo è stata invocata, dinanzi 
alla Corte EDU, in due occasioni e da due persone che erano detenute a Pianosa, al carcere 
duro. Nei due episodi, la Corte di Strasburgo ebbe a constatare la violazione procedurale 
dell’art.3 in ragione del ritardo nelle indagini e della negligenza nell’identificazione degli 
agenti penitenziari responsabili. 
Riguardo alle sentenze emesse dalla Corte Europea, in ordine alla constatata violazione 
dell’art.3 della Convenzione, non possiamo omettere di riportare e raccontare la storia di due 
nostri compagni che, negli anni 90, furono ristretti nelle isole del diavolo. 
Nel primo episodio, il Signor Labita, detenuto nell’isola di Pianosa a partire dal 20 luglio 1992 
e sottoposto al regime del 41 bis, lamentò alla Corte EDU di avere subito maltrattamenti, che 
venivano sistematicamente inflitti ai detenuti, intimidazioni, vessazioni ed altre forme di 
tortura, sia fisica che psicologica da parte degli agenti di custodia, di essere stato sovente 
schiaffeggiato e percosso, alle dita, alle ginocchia, ai testicoli, di avere subito ispezioni 
corporali durante la doccia e di essere rimasto ammanettato durante le visite mediche. Le sue 
proteste risultarono inutili e controproducenti. Per essersi lamentato di avere avuto strappati i 
vestiti dagli agenti, sarebbe stato minacciato, insultato e percosso da uno di essi. Inoltre gli 
vennero danneggiati la protesi dentaria e gli occhiali, senza avere poi la possibilità di 
ripararli. I disturbi psichici manifestatisi in seguito alla sua detenzione a Pianosa vennero 
attestati in un certificato medico del 20 aprile 1996. Il Governo, chiamato a rispondere sui 
fatti, ammise che tali atti riprovevoli erano stati commessi da taluni agenti di custodia di loro 
iniziativa e che non si potesse ritenere che tali leggerezze si inquadrassero in una politica 
generale. Questi comportamenti censurabili, non previsti e non richiesti, ma, al contrario, 
possibili di sanzioni penali, non possono essere imputati alla responsabilità dello Stato che, al 
contrario, ha reagito, tramite l’autorità giudiziaria, per stabilire lo Stato di diritto, turbato da 
tali episodi. Successivamente il Governo affermò che l’esito negativo dell’inchiesta avviata per 
accertare l’identità degli agenti accusati di maltrattamento non poteva fondare la violazione 
dell’art. 3 CEDU, dal momento che lo Stato aveva operato con diligenza e, semmai, 
l’impossibilità di  giungere ad una conclusione soddisfacente doveva essere imputata al 
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ricorrente, che aveva omesso di richiedere le visite mediche immediatamente dopo aver subito 
i maltrattamenti in questione e non era stato in grado di riconoscere gli agenti di custodia 
nelle foto (esibite in fotocopia) che gli erano state mostrate e che, perciò, ogni ulteriore attività 
investigativa sarebbe risultata inutile. 
Il ricorrente fece riferimento al rapporto del Magistrato di Sorveglianza di Livorno, da cui si 
evinceva che i metodi adottati a Pianosa erano uno strumento volto ad intimidire i detenuti e 
ad incentivare la collaborazione; altresì affermò che l’archiviazione della sua denuncia penale, 
perché erano rimasti ignoti gli autori del reato, era avvenuta a causa della superficialità delle 
indagini svolte, e questo confermerebbe che all’epoca i fatti di Pianosa erano noti e tollerati dal 
Governo. La Corte prese anche cognizione del rapporto del presidente del Tribunale di 
Sorveglianza, peraltro prodotto dal Governo e, pur non sottovalutando la questione, si limitò a 
prendere atto che, in effetti, all’epoca dei fatti, nel carcere di Pianosa persisteva una 
situazione allarmante seppur di carattere generale (Sentenza Labita c. Italia, 6 ottobre 2000, 
n 26772/94). 
Nel secondo caso preso in esame dalla Corte di Strasburgo, il Signor Indelicato, detenuto 
presso il carcere di Pianosa, denunciò di avere subito percosse e insulti da parte degli agenti di 
custodia. I fatti denunciati dalla moglie del signor Indelicato si verificarono nello stesso 
periodo del caso Labita (estate 1991). In quella circostanza il Governo rivelò che, a seguito di 
indagini amministrative, il clima di forte tensione che regnava tra gli agenti di custodia e gli 
abitanti (rectius detenuti) dell’isola di Pianosa era dovuto all’arrivo di numerosi detenuti 
particolarmente pericolosi e che, pertanto, questo comportava una maggiore intransigenza e 
una disciplina più rigorosa da parte degli agenti di custodia. A seguito della denuncia 
presentata dalla moglie del ricorrente nell’agosto del 1992, nel febbraio 1999 il Pretore di 
Livorno condannò due agenti, avendo ritenuto provato che il ricorrente avesse subito 
maltrattamenti dai predetti. La Corte di Appello di Firenze, tuttavia, ritenendo che i fatti 
dovessero essere riqualificati come violenza privata (ex.art.610 c.p.), anziché come abuso di 
autorità contro arrestati e detenuti, successivamente annullò la sentenza restituendo gli atti 
alla Procura della Repubblica di Livorno (Sentenza Indelicato c. Italia,18 ottobre 2001 ricorso 
n.3143/96). 
A volte pensiamo di vivere in città civili e tranquille. In realtà, ogni città nasconde un lato 
oscuro, che oggi sembra dilatarsi sempre di più ed espandersi perché coperto dall’omissione, 
dal compromesso, dall’amnesia, dalla paura di guardare. Quel lato oscuro continuerà ad 
espandersi finché non ci sarà luce ad illuminarlo. 
È arrivato il momento di accendere questa luce. 
 

Marcello Dell’Anna*, ergastolano ostativo 
Penitenziario di Badu e Carros (Nuoro),ottobre 2014 

 
 
 
 
 
 
Marcello è nato il 4 luglio 1967, a Nardò (Lecce). Detenuto ininterrottamente da oltre 22 anni, ha 
vissuto sino ad oggi nelle patrie galere per oltre 25 dei suoi 47 anni, attualmente sconta una condanna 
all’ergastolo, è sposato ed ha un figlio di 26 anni. 
È un detenuto con il cruccio dello studio e della scrittura. Nel corso degli anni di detenzione, infatti, ha 
conseguito diversi attestati ed ottenuto vari encomi, nel 2012 ha conseguito la laurea in Giurisprudenza 
con il massimo dei voti. 
Ha pubblicato il testo Autobiografia di un uomo-in raccolta di poesie, (Pietro Manna editore 2007) ed 
altri suoi testi sono in attesa di valutazione. 
Tutto questo però, quando sei un condannato all’ergastolo ostativo, diventa per qualcuno “una questione 
di secondaria importanza”. 
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Giustizia: l'On. Enza Bruno Bossio torna alla carica "l'ergastolo ostativo va abolito"
di Emilio Quintieri (Radicali italiani)
Il Garantista, 28 giugno 2015
Detto, fatto. L'Onorevole Enza Bruno Bossio del Partito Democratico, dopo che la Commissione Giustizia, nelle 
scorse settimane, su proposta della Presidente Donatella Ferranti, aveva adottato come "testo base" il Disegno di 
Legge del Governo C. 2798 riguardante la riforma dell'Ordinamento Penitenziario, ha presentato alcune proposte 
emendative e tra queste quelle che ripropongono, sotto forma di criterio di delega, la revisione dell'Art. 4 bis della 
Legge Penitenziaria già contenute nel progetto di legge di cui è prima firmataria, comunque abbinato a quello del 
Governo.
Bruno Bossio che è anche membro della Commissione Bicamerale Antimafia, ha proposto con l'Emendamento 
26.15 di sostituire l'articolo 26 comma 1, lettera C) del Disegno di Legge con il seguente "c) eliminazione di rigidi 
automatismi e di preclusioni che impediscono o rendono molto difficile, sia per i recidivi sia per gli autori di 
determinate categorie di reati, l'individualizzazione del trattamento rieducativo e revisione della disciplina di accesso
 ai benefici penitenziari ed alle altre misure alternative alla detenzione per i condannati per taluno dei delitti di cui 
all'articolo 4 bis della Legge 26 luglio 1975 n. 354 e successive modifiche ed integrazioni nei casi in cui risulti che la
 mancata collaborazione dei predetti con la Giustizia ai sensi dell'articolo 58 ter della Legge medesima, non escluda 
il sussistere dei presupposti, diversi dalla predetta collaborazione, che consentono la concessione dei benefici e delle 
misure alternative in modo tale da permettere anche il superamento dell'ergastolo ostativo, cioè di numerose 
situazioni in cui il fine pena coincide necessariamente con il fine vita, e a trasformare l'attuale presunzione di non 
rieducatività in assenza di collaborazione da assoluta in relativa fermo restando che non siano stati acquisiti elementi
 conoscitivi concreti e specifici fondati su circostanze di fatto espressamente indicate che dimostrino in maniera certa
 l'attualità di collegamenti dei condannati con la criminalità organizzata, terroristica o eversiva".
Tale proposta, al momento, è una delle più sottoscritte di tutti i numerosi emendamenti (319, 52 quelli specifici sulla
 riforma dell'Ordinamento Penitenziario) presentati al progetto di legge del Governo Renzi all'esame, in sede 
referente, nella Commissione Giustizia di Palazzo Montecitorio. Oltre all'On. Bruno Bossio, hanno apposto la loro 
firma anche i Deputati Danilo Leva, Bruno Censore, Ernesto Preziosi, Luigi Lacquaniti (Partito Democratico), 
Daniele Farina, Celeste Costantino, Gianni Melil-la (Sinistra Ecologia e Libertà) ed Elda Pia Locatelli (Partito 
Socialista Italiano).
Analoga proposta, più o meno, è stata avanzata da Forza Italia con l'Emendamento 26.16. Prima firmataria 
l'Onorevole Jole Santelli, Deputato di Forza Italia ed ex Sottosegretario alla Giustizia nel secondo e terzo Governo 
Berlusconi, calabrese anche lei come l'On. Bruno Bossio. All'Art. 26 comma 1, sostituire la lettera e) con la seguente
 : "e) eliminazione di automatismi che impediscono o rendono molto difficile, sia per i recidivi sia per gli autori di 
determinate categorie di reati l'individualizzazione del trattamento rieducativo, anche a seguito di revoca di benefìci 
penitenziari, secondo i principi di ragionevolezza, uguaglianza e finalizzazione rieducativa della pena; rimozione di 
generalizzati sbarramenti preclusivi all'accesso ai benefici al fine di conformare l'esecuzione penale all'evoluzione 
della personalità del condannato ed alla concreta pericolosità sociale, presenza di perduranti collegamenti con le 
organizzazioni criminali di riferimento; revisione della disciplina di preclusione dei benefici penitenziari per i 
condannati alla pena dell'ergastolo per i reati di matrice mafiosa e terroristica individuando nella prova positiva della
 dissociazione il superamento della presunzione relativa di pericolosità." In questo caso, oltre alla firma della 
Santelli, vi è apposta quella di Massimo Parisi e Luca D'Alessandro, Deputati di Forza Italia, tutti membri della 
Commissione Giustizia della Camera. Decisamente contraria è invece la Lega Nord che con l'Emendamento 26.14 
ha proposto di sopprimere tutta la lettera c) dell'Articolo 26 del Disegno di Legge. Primo firmatario l'Onorevole 
Nicola Molteni, Capogruppo del Partito in Commissione Giustizia insieme al collega Deputato Massimiliano 
Fedriga. Addirittura gli Onorevoli Molteni e Fedriga hanno presentato un altro Emendamento (il 13.12) sul processo 
penale con il quale, in sostanza, riprendono il contenuto della proposta di legge C. 1129 dell'On. Molteni ed altri per 
la modifica degli Articoli 438 e 442 del Codice di Procedura Penale per l'inapplicabilità del giudizio abbreviato ai 
delitti puniti con la pena dell'ergastolo, pur preferendo l'approvazione della stessa. In pratica, con la proposta, 
vengono esclusi dal giudizio abbreviato i procedimenti per i delitti di competenza della Corte di Assise e viene 
soppressa la possibilità per il Giudice di infliggere, in luogo della pena dell'ergastolo, quella della reclusione di 30 
anni o, in luogo dell'ergastolo con l'isolamento diurno nei casi di concorso di reati o di reato continuato, quella del 
solo ergastolo. Molteni ha, inoltre, espressamente chiesto che tale proposta di legge sia inserita nel calendario dei 
lavori dell'Assemblea per il mese di luglio.
Contrario anche il Gruppo Parlamentare del Movimento Cinque Stelle che ha presentato, per il caso specifico, due 
distinti emendamenti. Il 26.19 con il quale propone, all'Art. 26 comma 1 lett. c) di sopprimere le parole "e revisione 
della disciplina di preclusione dei benefici penitenziari per i condannati alla pena dell'ergastolo" ed il 26.20 con il 
quale propone di modificare la predetta lettera c), aggiungendo dopo le parole "per i condannati alla pena 
dell'ergastolo" le seguenti "eccetto per i condannati per i reati di cui all'articolo 51 comma 3 bis c.p.p.". Entrambe le 
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proposte emendative sono state sottoscritte oltre dall'On. Sarti, anche dagli altri Deputati pentastellati Vittorio 
Ferraresi, Andrea Colletti, Donatella Agostinelli, Alfonso Bonafede e Francesca Businarolo.
La Presidente della Commissione, Donatella Ferranti (Pd) e relatrice del progetto di legge, ha proposto, invece, per 
quanto riguarda la lettera c), con l'Emendamento 26.17 di aggiungere dopo la parola "eliminazione" le seguenti 
parole "salvo i casi di eccezionale gravità e pericolosità". Infine, la Ferranti, ha convocato la conferenza dei 
Presidenti di Gruppo, per definire i tempi e le modalità di organizzazione dei lavori, riservandosi di valutare 
l'ammissibilità degli emendamenti presentati e facendo presente che, in ogni caso, nel corso della prossima 
settimana, si potrà procedere alla discussione sul complesso delle proposte emendative presentate, anche ai fini di 
una più efficace interlocuzione tra i gruppi e con il Governo, rappresentato in Commissione dal Vice Ministro della 
Giustizia On. Enrico Costa.
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Giustizia: carcere ed ergastolo, alcune riflessioni
di Maria Brucale (Avvocato)
L'Opinione, 19 giugno 2015
Pubblichiamo volentieri uno stralcio dell'intervento dell'avvocato Maria Brucale al seminario "Ergastolo ostativo e 
carcere duro: umani e rieducativi?", tenutosi all'Università degli Studi di Milano nell'ambito del corso "Diritti 
Fondamentali" del professor Davide Galliani. Il seminario è solo un momento di riflessione nel corpo di un 
prestigioso progetto di ricerca denominato "The right to hope. Life Imprisonment in the European Context" e 
cofinanziato dall'Unione europea, il cui più importante obiettivo è contribuire a far decollare un serio ed 
appassionato dibattito sull'ergastolo, coinvolgendo atenei, istituzioni e società civile.
L'ergastolo per i reati contemplati dall'art. 4 bis O.P. si espia per intero: "fine pena mai" o dicembre 9999, come si 
trova scritto ormai negli ordini di esecuzione della pena emessi dalle Procure. 9999, la suggestione del numero 
periodico che si ripete all'infinito; l'indicazione di un tempo che non può arrivare. È morte viva; assenza di 
aspirazione di recupero, di reinserimento o di rieducazione, è sottrazione del senso del rimorso; svilimento di ogni 
anelito di cambiamento; è apparenza di vita. L'ergastolo ostativo è in sé "trattamento inumano e degradante" inflitto 
alla persona ristretta.
La Corte Europea lo ha affermato con la sentenza "Vinter c. Regno Unito", pubblicata in data 9 luglio 2013: la pena 
perpetua è legittima solo se accompagnata da regole che la rendono in concreto riducibile. È necessario che siano 
attivabili meccanismi di verifica sul perdurare del senso della pena. Dopo oltre 20 anni di carcere deve operare la 
presunzione che sia possibile che il detenuto abbia compiuto un percorso di crescita interiore e di ricostruzione della 
propria individualità. Lo ribadisce, la Cedu, in successive pronunce: Trabelsi c/Belgio, Hutchinson c/Regno Unito, 
Vasilescu c/Belgio. Non si pone in termini assoluti contro l'ergastolo; non esprime un giudizio di illegittimità della 
pena perpetua rispetto ai parametri dei diritti fondamentali, ma censura una sanzione che sia mutilazione definitiva 
di vita senza aspirazione di reinserimento e riabilitazione, che neghi il senso alla buona condotta in carcere, alla 
pedissequa adesione alle regole del vivere sociale, al cambiamento. Le proiezioni di tale orientamento nel diritto 
interno involgono immediatamente il tema dell'articolo 4 bis dell'ordinamento penitenziario e lo sbarramento 
assoluto ad oggi esistente all'accesso, per alcune categorie di reato, dunque per alcune categorie di detenuti, alle 
misure alternative al carcere, alla progressione trattamentale, al reinserimento graduale salvo che collaborino con la 
giustizia.
È un meccanismo perverso che cozza irrimediabilmente con il diritto di una persona accusata di proclamare la 
propria innocenza, di non essere costretta all'auto accusa anche a tutela dell'onore e del decoro, suo e dei suoi 
familiari, nel contesto in cui vive. Un diritto che viene radicalmente compromesso dall'obbligo ricattatore della 
collaborazione per accedere alla speranza, alla fruizione di un diritto costituzionale, quello ad una carcerazione 
proiettata non alla morte ma alla vita; senza contare l'ipotesi, se vogliamo residuale, che la persona ristretta in 
carcere sia davvero innocente.
E allora di cosa potrebbe accusarsi? È il caso dei sette imputati del processo denominato "Borsellino bis", accusati 
da delatori falsi e calunniosi, condannati con sentenza definitiva e ristretti per 17 anni in 41 bis con un marchio 
infamante, terribile, poi riabilitati dalla nuova verità di altri collaboratori. Cosa potevano riferire?
Anche il percorso della cosiddetta collaborazione inesigibile è paradossalmente sbarrato per chi si trovi in carcere da
 innocente. È una strada, anch'essa, tutt'altro che agilmente percorribile. È onere del detenuto dimostrare di non 
potere aggiungere nulla, rispetto a quanto già accertato dalla autorità giudiziaria, che possa condurre alla 
individuazione di altri colpevoli, di altri responsabili. Per chi è ristretto quale sodale di una associazione criminale, 
l'esistenza in vita della associazione, perfino di una cellula di essa, preclude l'accesso all'inesigibilità. L'essere stato 
parte di un sodalizio genera la presunzione che si conoscano tutte le persone e le dinamiche interne.
La valvola di preclusione è spesso contenuta nei capi di imputazione dei reati in espiazione "imputato del reato di cui
 all'articolo 416 bis c.p., per aver fatto parte, con Tizio, Caio e Filano ed altri soggetti rimasti non identificati". La 
possibilità astratta di sanare quegli spazi di verifica probatoria è, in sé, negazione della collaborazione inesigibile; e 
non importa che il percorso intramurario sia eccellente, che ogni opportunità trattamentale offerta sia stata perseguita
 e tradotta in un esito di crescita individuale e di rivisitazione critica del sé. Non importa neppure che la relazione 
redatta dall'equipe del carcere - area direttiva, educativa, psicologica - attesti l'avvenuto cambiamento, 
l'atteggiamento costruttivo, la rinnovazione del sé.
Perfino se sei già "rieducato", solo la collaborazione con la giustizia o la certificata inesigibilità di essa, dà accesso ai
 benefici penitenziari. Addirittura è richiesta la condotta collaborativa su reati non in espiazione, non rientranti 
nell'articolo 4 bis O.P. se idealmente connessi a quelli ostativi. Il senso di tale pretesa è nel giudizio sulla persona 
che appare per crisma normativo meritevole del superamento dell'ostacolo (il 4 bis) solo allorché abbia collaborato, 
abbia reso alla giustizia tutte le informazioni indizianti di cui dispone, perfino se tali informazioni non potranno mai 
tradursi in una verifica giudiziaria a carico di chicchessia perché, ad esempio, il reato, assai datato nel tempo, sia, 
nelle more prescritto. Impossibile, peraltro, ritenere equa la presunzione assoluta che la persona ristretta sia in effetti 
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in possesso di informazioni accusatorie a carico di altri. Che sia in grado di fornirle in modo chiaro, certo, nitido. 
Neppure l'autoaccusa e la dissociazione dal consesso sodale di appartenenza hanno, nel nostro ordinamento, una 
valenza positiva autonoma atta a scardinare i meccanismi di preclusione assoluta di cui al 4 bis.
Spiragli di speranza arrivano, oltre che dalla Corte Europea, dalle dichiarazioni del ministro Orlando al convegno al 
Cnr di Roma, ribadite ed arricchite in occasione degli "Stati Generali sul carcere" a Napoli: occorre eliminare le 
preclusioni, gli sbarramenti assoluti ed automatici, per qualunque categoria di reato, alla possibilità di essere 
restituiti alla società. L'articolo 27 della Costituzione - con la sua pretesa che il carcere sia reinserimento e 
rieducazione per il condannato - per troppo tempo inattuato; un sistema penitenziario carcerogeno che aumenta il 
tasso di recidiva, afferma il ministro. Carcerogeno e criminogeno, è doveroso aggiungere, perché la vita mutilata 
delle persone ristrette si traduce inevitabilmente in un odio cieco nei confronti dello Stato e delle Istituzioni da parte 
di chi, insieme ai detenuti, patisce negazioni ed afflizioni. Orlando non ritiene il 4 bis una norma da cancellare e 
tuttavia sembra finalmente schiudere le porte alla attenzione alla burla dell'articolo 27 comma 3 della Costituzione.
Formare le coscienze è però l'imperativo prioritario; è l'ex ante di qualunque anelito di riforma. I primi 
provvedimenti riparatori del dopo Torreggiani, la cosiddetta liberazione anticipata straordinaria, dapprima estesa a 
tutti i condannati detenuti, è stata modificata in sede di conversazione, a dispregio del suo spirito ispiratore (risarcire 
i detenuti) per rispondere ai mal di pancia giustizialisti sfociati in una stampa aggressiva e manettara: "Usciranno 
boss e assassini!". Formare la coscienze! È anche il monito del Presidente emerito, Giorgio Napolitano, intervenuto 
agli Stati generali sul carcere, a Napoli.
È ancora troppo forte la spinta di molti di noi di volere il cattivo marchiato e punito al di là del muto. In un momento
 in cui tragici episodi riconosciuti nella loro ferocia dalla Corte Europea hanno riportato l'attenzione sul reato di 
tortura, molti di noi sentono ancora assai più impellente il bisogno di vedere il cattivo soffrire, sconfitto e in gabbia. 
È in questo modo di pensare che attecchiscono regimi come il 41 bis. Un regime che mutila e mortifica, annienta e 
annichilisce, spezza, spegne, abbruttisce. Deprivazione sensoriale lenta, costante, programmata. La giustificazione 
morale è la sicurezza pubblica, lo strumento normativo è la perequazione di interessi di valenza costituzionale. Qui 
anche la Corte Europea si ferma.
Il comitato anti-tortura, in realtà, il 19.11.2013 si era pronunciato evidenziando l'estrema durezza del regime 
detentivo di rigore ma poco o nulla è cambiato da allora. Le ore "all'aperto" sono ancora due e il concetto di "aperto"
 assai approssimativo. La cosiddetta "aria" si svolge in uno spazio angusto e asfittico con muri a tutta altezza e un 
frammento di cielo velato. La vista non ha prospettiva e profondità. Quasi tutti i reclusi in 41 bis subiscono il 
distacco della retina. Le opportunità trattamentali sono pressoché assenti. L'ora di socialità si svolge con le 3 persone
 che ti hanno assegnato, sempre le stesse per anni. Il cervello si spegne. Le opportunità di studiare, leggere, aprire la 
mente, esprimere una passione, un interesse, sono azzerate. Punire il cattivo, metterlo alla gogna, mostrarlo sconfitto.
 Lo Stato è forte, i cittadini protetti. Il Diritto muore, ma a chi importa?

Il Giudice Bortolato: sì alla revisione dell'art. 4bis e all'abrogazione dell'ergastolo ostativo
di Emilio Quintieri
emilioquintieri.wordpress.com, 12 giugno 2015
Il Magistrato di Sorveglianza di Padova Marcello Bortolato, membro della Giunta Esecutiva Centrale 
dell'Associazione Nazionale Magistrati (Anm) e del Comitato Esecutivo del Coordinamento Nazionale dei 
Magistrati di Sorveglianza (Conams), sostiene la necessità che l'attuazione della delega di cui al Disegno di Legge C.
 2798 del Governo.
Attualmente all'esame della Commissione Giustizia di Montecitorio, "dovrebbe rispondere all'esigenza di una 
completa revisione del sistema del "doppio binario" introdotto con il Decreto Legge n. 306/1992, con riferimento 
all'Art. 4bis dell'Ordinamento Penitenziario, nell'ottica di una riaffermazione del principio di individualizzazione del 
trattamento la cui piena applicazione deve rimanere affidata, nel merito, alla Magistratura di Sorveglianza".
Il Giudice di Sorveglianza padovano ha le idee molto chiare (pur se espresse a titolo personale), idee che 
convergono, esattamente, con la coraggiosa iniziativa legislativa assunta dalla Deputata democratica calabrese Bruno
 Bossio.
Bortolato, infatti, afferma che "Pur senza l'abolizione del tutto dell'Art. 4 bis o.p. (nodo centrale di tutto il sistema 
delle preclusioni) la delega dovrebbe comportarne una rivisitazione secondo linee razionali che ne recuperino la 
coerenza e la compatibilità con il diritto penitenziario della rieducazione, ispirate a criteri di ragionevolezza ed 
uguaglianza (che ad esempio escluda dal catalogo dei reati alcune ipotesi, via via introdotte nel corso degli anni, che 
non hanno più alcuna ragione d'esservi)".
"L'eliminazione di automatismi e preclusioni impone altresì una sostanziale abrogazione dell'Art. 58 quater o.p. 
(divieto di concessione in caso di revoca di benefici precedentemente concessi o di commissione di alcuni reati), così
 come la definitiva abolizione della preclusione alla detenzione domiciliare per i condannati per i reati di cui all'Art. 
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4 bis o.p. (Art. 47 ter c. 1 bis o.p.), che già possono usufruire del ben più ampio beneficio dell'affidamento in prova".
Quanto, invece, allo specifico caso della pena dell'ergastolo, il componente della Giunta Esecutiva Centrale 
dell'Anm e del Comitato Esecutivo del Conams, aggiunge che "In materia di ergastolo la delega dovrebbe essere 
esercitata con l'eliminazione delle ipotesi di c.d. ergastolo "ostativo", anche attraverso l'affrancamento della 
liberazione condizionale dalle preclusioni penitenziarie nonché l'espunzione (anche per i condannati a pene 
temporanee) dall'Ordinamento Penitenziario della "collaborazione" quale requisito per l'accesso ai benefici (Art. 58 
ter o.p.) imponendo viceversa quale unica condizione di ammissibilità, oltre al fattore temporale, la prova positiva 
della dissociazione".
La posizione del il Senatore del Movimento Cinque Stelle Mario Michele Giarrusso Sen. Giarrusso è 
diametralmente opposta poiché sostiene che "consentire l'accesso ai benefici degli sconti di pena era sino ad ora 
riservato ai mafiosi che collaboravano manifestando così il proprio ravvedimento. Con questa proposta di legge 
invece anche ai mafiosi irriducibili potranno accedere ai benefici degli sconti di pena e salvarsi dall'ergastolo. 
Sarebbe la fine della lotta alla mafia e la libertà per migliaia di pericolosi criminali. Noi non lo possiamo 
permettere".
Quanto dichiarato dal Senatore Giarrusso, che tra l'altro è anche Avvocato, non corrisponde al vero dice Emilio 
Quintieri, esponente dei Radicali Italiani il quale collabora con l'On. Enza Bruno Bossio proprio per le questioni 
penitenziarie. Nessuno ha proposto "sconti di pena" per i "mafiosi irriducibili" che non si ravvedono così come 
nessuno ha proposto di liberare "migliaia di pericolosi criminali". Si tratta, invece, di una riforma 
"costituzionalmente orientata" dei presupposti per l'accesso ai benefici penitenziari ed alle altre misure alternative 
alla detenzione che prescinda in toto dal titolo di reato per il quale è intervenuta la condanna e dalla pretesa di 
comportamenti di collaborazione, ritenendo sufficientemente idonea la verifica - da parte del Gruppo di 
Osservazione e Trattamento dell'Istituto in cui il condannato si trova detenuto e della Magistratura di Sorveglianza 
competente - del percorso risocializzante compiuto dal condannato e la mancanza di elementi che facciano ritenere 
comprovati contatti con la criminalità organizzata.
Il divieto di non concedere l'ammissione ai benefici ed alle misure extra-murarie per i condannati per i reati di cui 
all'Art. 4 bis, solo per il fatto della loro mancata collaborazione con la Giustizia, appare di dubbia compatibilità con 
una concezione rieducativa della esecuzione penale, specie alla luce della copiosa giurisprudenza della Corte 
Costituzionale e della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, che afferma che è in contrasto con la finalità rieducativa 
della pena ogni preclusione di natura assoluta all'accesso ai benefici penitenziari, che non lasci al Giudice di 
Sorveglianza la possibilità di verificare se le caratteristiche della condotta e la personalità del condannato 
giustifichino la progressione del trattamento rieducativo finalizzato al reinserimento sociale e, quindi, al suo ritorno 
in libertà al pari degli altri detenuti che hanno "collaborato" o la cui "collaborazione" sia stata ritenuta inesigibile o, 
comunque, irrilevante per essere stati integralmente accertati i fatti in giudizio.
Questa discriminazione, fondata sul titolo di reato e sulla pretesa di atteggiamenti collaborativi - prosegue 
l'esponente del Partito Radicale - appare fortemente in contrasto con gli articoli 3 e 27 della Costituzione perché, se i
 soggetti richiedenti l'ammissione ai benefici ed alle misure alternative, sono ritenuti "meritevoli" perché non vi sono
 elementi che dimostrano in maniera certa l'attualità di collegamenti con la criminalità organizzata e perché 
comunque hanno fatto un certo percorso trattamentale durante l'espiazione della pena, non debbono trovare alcun 
altro "sbarramento preclusivo" all'ordinario regime di trattamento carcerario.
L'On. Enza Bruno Bossio, proprio per tale motivo - conclude Emilio Quintieri - oltre alla nota proposta di legge, in 
questi giorni, depositerà in Commissione Giustizia alla Camera, delle proposte emendative al Disegno di Legge del 
Governo che ripropongono oltre alla revisione delle norme per l'accesso ai benefici ed alle misure alternative alla 
detenzione anche per i detenuti non collaboranti anche altre riforme della Legge Penitenziaria.    
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L’Europa venga ora a vedere anche i regimi e i circuiti speciali 
È tempo che il Comitato europeo per la prevenzione della tortura ritorni a monitorare 
le condizioni di detenzione nei circuiti speciali 

di Elton Kalica1 – Redazione di Ristretti Orizzonti 
 

Alcuni standard del CPT sui circuiti, pag.1; Il CPT e il 41 bis, pag. 2; Il CPT e l’Alta Sicurezza, pag. 5; 
Un’inchiesta condotta dentro i circuiti di A.S.1, pag. 6; Alcuni aspetti rilevanti per il CPT, pag. 9. 

Premessa 

Il Comitato europeo per la prevenzione della tortura (CPT) è un organismo internazionale2 che 
attraverso mezzi non giudiziari3 cerca di rafforzare la realizzazione degli obblighi contenuti nell’art. 
3 della Convenzione europea per la protezione dei diritti umani e delle libertà fondamentali4. 
Pertanto, la procedura adottata dall’ECPT si basa sul sistema delle visite condotte dal CPT e “ogni 
stato deve consentire le visite, in conformità a questa convenzione, in qualunque luogo della sua 
giurisdizione in cui persone siano private della libertà da un’autorità pubblica”5. Il concetto 
fondamentale su cui è stato costruito il CPT è pertanto la creazione di un presidio mobile, di modo 
che l’eventualità della tortura e di trattamenti inumani o degradanti si possa prevenire esponendo i 
luoghi di reclusione all’esame di visite senza preannuncio di esperti internazionali, le cui 
raccomandazioni formeranno la base di un dialogo costruttivo teso a favorire quegli obiettivi. 
 

1. Alcuni standard del CPT sui circuiti 

Circuiti di Alta Sicurezza 
Il comitato riconosce6 che in ogni Paese c’è sempre un certo numero di detenuti considerati 
pericolosi7 per la sicurezza e che quindi richiedono condizioni speciali di detenzione. Si tratta di un 
gruppo che è di particolare interesse per il CPT, poiché l’esigenza di adottare misure speciali nei 
confronti di questi detenuti porta con sé un maggior rischio di trattamenti inumani. Ricordando che 
questo gruppo di detenuti rappresenta (o almeno dovrebbe rappresentare, se il sistema di 
classificazione operasse in maniera soddisfacente) una piccola parte della popolazione carceraria il 
Comitato suggerisce che, proprio in considerazione del regime particolarmente severo, ai detenuti di 
alta sicurezza dovrebbero essere offerte attività più varie possibili (istruzione, corsi professionali, 
sport, ecc...).  
Un punto importante posto dal CPT è la raccomandazione di non sottoporre i detenuti a regimi di 
sicurezza speciale più a lungo di quanto lo richieda il pericolo concreto che essi rappresentano, 
precisando che tale definizione di pericolosità richiede revisioni a scadenze periodiche, basate sulla 
valutazione della persona detenuta effettuata da personale formato appositamente per compiere tali 
valutazioni. Infine, il Comitato ricorda che i detenuti dovrebbero essere informati in modo chiaro 
delle ragioni della loro collocazione nelle sezioni di alta sicurezza ed essere messi nelle condizioni 
di impugnare queste decisioni. 
                                                            
1   Elton Kalica, dottorando di ricerca presso l’Università di Padova in “Scienze Sociali, Interazioni, comunicazione e costruzioni 

culturali”, sta svolgendo una ricerca sul tema dell’Ergastolo ostativo. 
2  Istituito dalla Convenzione europea per la prevenzione della tortura e delle pene o trattamenti inumani o degradanti, entrata in 

vigore in data 1.2.1989. 
3  Il mandato del CPT si basa sull’art. 1 della Convenzione per cui “il Comitato esamina, per mezzo di sopralluoghi, il 

trattamento delle persone private di libertà allo scopo di rafforzare, se necessario, la loro protezione dalla tortura e dalle pene 
o trattamenti inumani o degradanti.” 

4  Per il quale “nessuno deve essere sottoposto a tortura o a trattamenti e pene inumani o degradanti”. 
5     Art. 2 ECPT 
6        Paragrafo 32. 
7 La pericolosità penitenziaria dei detenuti può risultare dalla natura del reato che hanno commesso, dal modo in cui reagiscono 

alle costrizioni della vita in carcere, o dal loro profilo psicologico/psichiatrico. 
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Detenuti condannati all’ergastolo o a lunghe pene  
Il Comitato ha preso atto che in molti Paesi europei il numero di persone condannate all’ergastolo e 
ad altre pene a lungo termine è in aumento. Durante alcune delle sue visite, il CPT ha riscontrato 
gravi restrizioni8 che non fanno altro che esasperare gli effetti deleteri insiti nelle pene a lungo 
termine. Un esempio di tali restrizioni è la separazione permanente degli ergastolani dal resto della 
popolazione carceraria. Il CPT è contrario all’applicazione indiscriminata di restrizioni a categorie 
di detenuti condannati all’ergastolo, senza considerare nel modo dovuto il rischio individuale che 
possono (o non possono) costituire. Inoltre il Comitato ricorda che la detenzione di lunga durata può 
avere una serie di effetti de-socializzanti sul condannato. Oltre al rischio di istituzionalizzazione, i 
detenuti con pene lunghe possono incorrere in una gamma di problemi psicologici e avere la 
tendenza a diventare sempre più distaccati dalla società, alla quale quasi tutti col tempo faranno 
ritorno. Il CPT ha più volte raccomandato che, considerati gli effetti che i regimi detentivi speciali 
producono sui detenuti che scontano pene lunghe, le istituzioni dovrebbero cercare di alleviare 
questi effetti offrendo un’ampia gamma di attività significative (lavoro, preferibilmente qualificato, 
istruzione, sport e attività ricreative). Un altro aspetto ribadito dal CPT è che i detenuti dovrebbero 
essere messi in grado di poter scegliere come trascorrere il tempo, incoraggiando così un senso di 
autonomia e di responsabilità personale. Per esempio, devono essere predisposti programmi di 
trattamento individualizzato e di supporto psicosociale per affrontare al meglio il loro periodo lungo 
di detenzione e per prepararli alla scarcerazione. Così, gli effetti negativi dell’istituzionalizzazione 
sui detenuti per pene lunghe saranno meno pronunciati se ad essi sarà consentito il contatto con il 
mondo esterno. 

 

2. Il CPT e il 41 bis  

Le visite 
Tra le varie visite del Comitato in Italia per esaminare la situazione dei detenuti sottoposti al regime 
dell’art. 41 bis, secondo comma, O.P., vale ricordare quelle condotte nelle carceri di Parma e di 
Spoleto9, successivamente nelle carceri di Novara e di Roma-Rebibbia femminile10, e nel carcere di 
Terni11.  
In tali occasioni la delegazione aveva verificato le condizioni di vita di alcune categorie di detenuti 
isolati12 come quella degli ergastolani condannati anche a periodi di isolamento diurno13, e/o 
sottoposti a regime speciale, come quello previsto all’art. 41 bis. Inoltre la delegazione si è 
soffermata anche sulla situazione dei detenuti posti nei circuiti di Alta sicurezza14, che oltre ad 
essere rigorosamente divisi dagli altri detenuti sono anche esclusi dal lavoro esterno e dalle altre 
misure alternative al carcere15.  

                                                            
8 Esempi di tali restrizioni sono la separazione permanente dal resto della popolazione detenuta, il denudamento ogniqualvolta il 

detenuto è portato fuori dalla cella, il divieto di comunicare con gli altri detenuti, il limitato diritto alle visite e alle telefonate. 
9      CPT/Inf (2006) 16 
10     CPT/Inf (2010) 12. 
11     CPT/Inf (2013) 32, parr. 52-61. 
12 Il Comitato durante la visita non ha esaminato tutte le forme di isolamento, come per esempio il regime di sorveglianza 

particolare (articolo 14 bis O.P.); il regime di Elevato Indice di Vigilanza (Circolare N° 3479/5929 del 9 luglio 1998 del 
D.A.P.); l’isolamento per motivi giudiziali (art. 33 O.P.).    

13 L’isolamento diurno è una sanzione accessoria alla sentenza pronunziata dal tribunale al termine del processo, di cui l’articolo 
72 del Codice Penale.    

14 Come stabilito dalle circolari D.A.P. N° 3359/5809 del 21 aprile 1993 e N° 3479/5929 del 9 luglio 1998, nel circuito di alta 
sicurezza vengono collocati i detenuti accusati o condannati per i reati di: organizzazioni di tipo mafioso (articolo 416-bis); 
sequestro a scopo di estorsione (articolo 630 del Codice penale); traffico di stupefacenti (articolo 74 della Legge n° 309 del 9 
ottobre 1990). 

15 Art. 4 bis, par. 1, dell’Ordinamento Penitenziario introdotto con decreto-legge N° 306 dell’8 giugno 1992 e Legge n° 356 del 7 
agosto 1992.    
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Più volte nei suoi rapporti16 il Comitato ha raccomandato di riesaminare il funzionamento del 
sistema applicato dell’art. 41 bis O.P. e di adottare provvedimenti di urgenza per mettere a 
disposizione di questi detenuti attività motivanti e garantire loro un contatto umano adeguato.  
Durante la sua visita del 2004 nel carcere di Parma il CPT17 aveva verificato le condizioni di 59 
detenuti sottoposti al “41 bis” rilevando alcune violazioni. Ad esempio, lo spazio destinato al 
passeggio all’aperto era troppo piccolo in quanto si trattava di alcuni box di cemento con superficie 
inferiore a 20 m² e coperti da una griglia metallica. Le attività offerte ai detenuti del “41 bis” erano 
limitate; tre detenuti partecipavano a programmi di scuola a distanza e le possibilità lavorative erano 
praticamente inesistenti. La situazione era inasprita inoltre dal fatto che lo stabilimento nel suo 
insieme disponeva di un solo educatore, che non era, de facto, presente nell’unità “41 bis”. In 
pratica, le attività fuori dalla cella, oltre all’aria, si limitavano all’accesso ad una saletta comune per 
giocare a biliardino oppure ad uno stanzino attrezzato solamente con una cyclette non funzionante. 
Per riassumere, i detenuti erano chiusi nelle loro celle per venti ore al giorno18, con la sola 
occupazione di guardare la televisione o di leggere dei libri presi in prestito dalla biblioteca dal 
carcere.    
Il CPT aveva raccomandato di prendere le misure adeguate per proporre più attività ai detenuti “41 
bis” e installare attrezzature sportive all’interno. Inoltre, il CPT aveva spiegato l’importanza di 
creare le condizioni per il mantenimento dei contatti umani per i detenuti del “41 bis” e aveva 
formulato raccomandazioni urgenti a tal proposito. Inoltre, la Corte costituzionale italiana stessa 
aveva indicato “l’obbligo per l’Amministrazione penitenziaria di garantire le condizioni affinché le 
attività di trattamento e osservazione possano, in tutti i casi, essere eseguite, pena la dichiarazione di 
incostituzionalità dello strumento”.  
In relazione ai contatti col mondo esterno, tutti i detenuti in “41 bis” incontrati dalla delegazione 
avevano manifestato la loro afflizione per gli ostacoli giuridici e pratici riguardanti i colloqui con i 
famigliari. La maggior parte dei detenuti aveva diritto ad una sola visita al mese, in un parlatorio 
chiuso, ed era impossibile cumulare le ore di visita non utilizzate. Perciò, i detenuti in “41 bis” 
ricevevano raramente delle visite, nella maggior parte dei casi non più di due volte all’anno.    
Inoltre, il CPT aveva trovato ingiustificabile il sistematico rifiuto di permettere colloqui in parlatori 
liberi (anche considerando le lunghe condanne), raccomandando di trovare delle misure di sicurezza 
adeguate per sorvegliare in modo efficace le visite in parlatori liberi. Parimenti, non ha 
giustificazione nemmeno l’imposizione sistematica di un periodo iniziale di sei mesi prima di 
autorizzare i detenuti ad avere accesso alle telefonate. Pertanto, alla luce delle osservazioni fatte 
durante la sua visita, il Comitato aveva raccomandato alle autorità italiane di prendere delle misure 
per garantire che i detenuti al “41 bis”: siano autorizzati a ricevere almeno due visite di un’ora per 
mese; siano autorizzati a recuperare le ore di visita non consumate; siano autorizzate i colloqui 
senza vetro divisorio per chi svolge colloqui sporadici; non si vedano rifiutare sistematicamente 
l’accesso al telefono durante i primi sei mesi; siano autorizzati a beneficiare del loro accesso 
mensile al telefono, senza contare se abbiano ricevuto, o meno, una visita durante lo stesso mese.    
Così come ogni pesante limitazione ai diritti dei detenuti, anche il regime di “41 bis” dovrebbe 
essere applicato in modo eccezionale e per una durata limitata19.  A questo riguardo, il CPT ha 
ricordato che nella risposta delle autorità italiane rispetto alla visita del 1995, si era promesso di 
rinnovare l’applicazione di questo regime solo per coloro, per i quali si poteva pensare 
ragionevolmente che la misura avrebbe ridotto il potere di influenzare gli affiliati 
dell’organizzazione criminale interessata20.  Tuttavia, durante la visita nel 2004, la delegazione ha 
                                                            
16 CPT/Inf (1997) 12, parr. 76 a 94, e CPT/Inf (2003) 16, parr. 70 a 78, CPT/Inf (2010) 12, parr. 63-86.    
17 CPT/Inf (2006) 16, paragrafi da 78 al 88.  
18 CPT/Inf (2006) 16, par. 82. 
19 Secondo il par. “2 bis” dell’articolo “41 bis” dell’Ordinamento Penitenziario, il regime “41 bis” può essere imposto per un 

periodo iniziale da uno a due anni, poi prolungabile per periodi di un anno, finché il detenuto interessato abbia provato che non 
intrattiene più nessuno legame con la criminalità organizzata, con organizzazioni terroristiche o sovversive. Le decisioni 
sull’assoggettamento iniziale al regime “41 bis” e sul prolungamento di questa misura possono essere impugnate, entro dieci 
giorni, davanti al Tribunale di sorveglianza. Quest’ultimo deve decidere entro dieci giorni. 

20 CPT/Inf (97) 12, Ministero della Giustizia, p. 7. 
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notato che – come nel 1995 e nel 2000 – per un numero considerevole di detenuti “41 bis”, se non 
per la totalità di essi, l’applicazione di tale misura era stata rinnovata quasi automaticamente; 
perciò, i detenuti interessati erano stati sottoposti per anni ad un regime penitenziario caratterizzato 
da severe restrizioni: una situazione che può essere recepita come la negazione del concetto di 
trattamento penitenziario21.    
Anche nell’occasione della visita al carcere di Novara, il CPT ha sottolineato come gli effetti nocivi 
della mancanza di un vero contatto umano con gli altri detenuti sono aggravati dall’assenza di 
contatto con il mondo esterno, particolarmente con le famiglie in quanto i detenuti in “41-bis” 
ricevono visite raramente, oppure hanno rinunciato del tutto a causa degli effetti traumatici che la 
modalità di colloqui causa da entrambe le parti22. 
Il CPT ha ricordato che l’applicazione del regime di “41 bis” può sollevare dei contrasti seri con gli 
strumenti internazionali in materia di diritti umani, e pertanto ha invitato le autorità italiane ad 
adottare misure tali da migliorare le opportunità date ai detenuti sottoposti al regime di “41-bis” per 
mantenere un autentico contatto umano con le famiglie. Il comitato ha espresso contrarietà anche 
all’applicazione della cosiddetta “area riservata” definendola inaccettabile23.  
La visita al carcere di Terni ha potuto verificare che non solo non erano state accolte le precedenti 
raccomandazioni, ma che erano state imposte ulteriori restrizioni, come la riduzione da 5 a 4 delle 
persone ammesse all’ora di socializzazione, la riduzione dell’aria da 4 a 2 ore al giorno, la riduzione 
delle telefonate che possono essere fatte solo in alternativa al colloquio visivo24. Inoltre ha rilevato 
la presenza di telecamere fisse all’interno della cella, così come rivestimenti di plexiglass oscurante 
applicati sulle finestre delle cella. Il Comitato ha sottolineato le sue perplessità circa il fatto che tali 
restrizioni fossero davvero adottate per assicurare una maggior sicurezza fuori dal carcere25, 
palesando quindi il sospetto che le restrizioni in questione avessero come fine quello di costringere i 
detenuti a collaborare con la giustizia, ricordando che tale pratica sia in contrasto con l’art. 27 della 
Costituzione italiana. 
 
Le risposte italiane 
Inizialmente26 le autorità italiane avevano promesso “di alleggerire, ab initio, certe restrizioni e 
prevedere benefici ulteriori per i detenuti sottoposti da molto tempo al regime “41 bis” e per i quali 
si poteva ragionevolmente prevedere che l’applicazione prolungata del regime speciale avrebbe 
per lo meno ridotto il potere dell’individuo di influire sui movimenti dell’organizzazione”. Si 
faceva addirittura riferimento all’attuazione di uno “schema diversificato di restrizioni”, statuita in 
rapporto alla durata dell’applicazione del regime speciale e alla pericolosità del detenuto in 
questione.  
Inoltre, le autorità italiane avevano indicato di aver intrapreso, a seguito delle critiche formulate dal 
CPT e alla sentenza della Corte costituzionale italiana n. 352/1996, un controllo di tutti i detenuti 
sottoposti al regime “41 bis” al fine di evitare la prosecuzione del regime speciale per i detenuti 
aventi avuto un ruolo marginale nelle organizzazioni criminali. Le autorità italiane avevano 
richiamato anche la sentenza della Corte costituzionale n. 376 del 10 ottobre 1997, nonché la 
circolare D.A.P. n.3470/5920 del 20 febbraio 1998 miranti ad ammorbidire il regime di detenzione 
dei detenuti “41 bis”27. Infine avevano informato il Comitato della legge n.11 del 7 gennaio 1998, 
                                                            
21 La delegazione ha incontrato un detenuto che era sottoposto al regime “41 bis” da più di tredici anni. 
22     CPT/Inf (2010) 12, par. 76. 
23     CPT/Inf (2010) 12, par. 86. 
24     CPT/Inf (2013) 32, par. 55. 
25     CPT/Inf (2013) 32, par. 58. 
26     CPT/Inf (97) 12, capitolo 2°, Risposta provvisoria del Governo. 
27 La circolare stabiliva la possibilità di due ore di passeggiata all’aria aperta, a piccoli gruppi; due ore al giorno di attività in 

comune in piccoli gruppi, in una saletta sistemata ad hoc all’interno della zona di detenzione; visite in locali appositi, con la 
frequenza di una o due al mese (visite senza vetri divisori nei locali, per 10 minuti al massimo, in relazione a minori al di sotto 
di 12 anni; un colloquio telefonico, una volta al mese, per i detenuti che non hanno colloqui visivi nel mese in questione (in 
condizioni di sicurezza rigorose, il destinatario della chiamata deve recarsi in un edificio delle Forze dell’Ordine o in un istituto 
penitenziario); una rigida regolamentazione è mantenuta in relazione a: traduzioni, viveri supplementari e fornelli personali, 
apparecchi radio a modulazione di frequenza, registratori per audiocassette o lettori di ed, nonché pacchi; i piccoli gruppi in 
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che autorizza il dibattimento a distanza (videoconferenza) per questa categoria di detenuti con 
l’obiettivo, secondo le autorità italiane, di evitare i loro trasferimenti continui.  
Tuttavia, in seguito alla visita successiva28 del CPT, il tono delle risposte fornite dalle autorità 
italiane era cambiato: si confermava tanto l’esigenza di continuare ad applicare tale forma di 
isolamento attraverso l’adozione di ulteriori restrizioni, quanto l’assegnazione di un carattere 
permanente al regime “41 bis”29. Più recentemente le autorità italiane hanno risposto30 che il regime 
è stato ulteriormente inasprito, sia in termini di durata dell’provvedimento e sia in termini di 
limitazioni di effetti personali da tenere in cella. Precisando però che il 41 bis non fosse uno 
strumento volto a indurre le persone a collaborare con la giustizia, bensì utile a prevenire reati gravi 
che comportano “il sacrificio di vite innocenti che sfortunatamente continuano a riempire i giornali 
nazionali”.  
In risposta alle critiche sollevate dal CPT sulla gestione del regime di 41 bis in seguito alla visita 
presso il Carcere di Terni, il governo italiano31 ha cercato di ridimensionare la gravità: dopo una 
lunga esposizione sulle misure adottate contro il sovraffollamento32, si scartava il problema del 41 
bis con la semplice affermazione che, “i detenuti in 41 bis possono lavorare e frequentare attività 
scolastiche e ricreative fornite dall’Ordinamento penitenziario, specialmente nel carcere di Terni, 
possono lavorare in sezione, e parecchi di essi si sono iscritti all’università e sostengono 
regolarmente esami; inoltre possono usufruire di una biblioteca e di una palestra presenti in 
sezione”33.  

 

3. Il CPT e l’Alta Sicurezza 

Visita alle sezioni di Alta sicurezza    
Nel corso della sua visita alla Casa Circondariale di Civitavecchia e alla Casa di reclusione di 
Parma presso le sezioni di Alta sicurezza, il CPT aveva osservato che le condizioni materiali di 
detenzione non erano differenti da quelle osservate nelle altre sezioni, dove era detenuto il resto 
della popolazione carceraria. Tuttavia, alla Casa Circondariale di Civitavecchia, il cubicolo 
destinato all’aria, utilizzato dai detenuti di Alta sicurezza, era troppo piccolo, circa 20m², e recintato 
da un alto muro di cemento, non offrendo ai detenuti altra vista che il cielo.  
Sulle condizioni delle celle bisogna evidenziare che il CPT, contrariamente a quanto rapportato34 
durante la visita del 2000, ha espresso soddisfazione per l’assenza di restrizioni speciali imposte ai 
detenuti dell’Alta sicurezza. Tuttavia, considerato che i detenuti collocati nei circuiti di Alta 
Sicurezza non possono venire a contato con il resto della popolazione detenuta, e che quindi sono 
esclusi da gran parte delle attività del carcere, il CPT ha sottolineato la sofferenza derivata 
dall’assenza generale di attività, come quelle riservate alle sezioni comuni. Ad eccezione dei rari 
detenuti che lavoravano in sezione a rotazione per la durata di un mese, o dei pochi detenuti che 
frequentavano attività scolastiche da privatisti, le attività si limitavano soltanto all’area dei passeggi 
per due volte al giorno.  
I colloqui e le telefonate erano ridotti rispetto ai detenuti comuni: quattro colloqui di un’ora, al 
posto di sei, e due telefonate al mese, al posto di quattro35. Tuttavia, i detenuti delle sezioni di Alta 

                                                                                                                                                                                                     
questione sono costituiti, preferibilmente, da tre detenuti minimo, cercando di evitare le compatibilità/incompatibilità tra 
membri di organizzazioni criminali. 

28     Legge N° 279/2002, 
29     CPT/Inf (2003) 17, capitolo 3. 
30     CPT/Inf (2010) 13, parr. 134-165. 
31     CPT/Inf (2013) 33. 
32     Queste misure furono adottate in risposta alle sentenze Sulejmanoviç (16 luglio 2009) e Torreggiani (8 gennaio 2013) della 

Corte europea dei diritti dell’uomo che condannava l’Italia per violazione dell’art. 3 della Convenzione come effetto del 
sovraffollamento. 

33     CPT/Inf (2013) 33, par. 16. 
34 CPT/Inf (2003) 16, paragrafi 100 a 104, concernenti la Casa di arresto di Napoli-Poggioreale.    
35 Artt. 37 e 39 del Decreto presidenziale N° 230 del 30 giugno 2000.     
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sicurezza erano autorizzati a recuperare le ore di colloquio non consumate e potevano fare colloqui 
in parlatori aperti, senza dispositivi di separazione.    
 
I circuiti oggi 
Nella risposta del Governo rispetto alla visita condotta dal CPT nel 2012, si annunciava la creazione 
di circuiti penitenziari più omogenei. A quanto affermano le autorità italiane la differenziazione dei 
detenuti in base ai loro reati, alla durata della pena e alla loro “pericolosità”, avrebbe lo scopo di, da 
un lato facilitare le attività di trattamento e migliorare le condizioni dei detenuti e del personale, e 
dall’altro lato, di facilitare l'applicazione del principio di territorialità delle esecuzioni penali per 
favorire i collegamenti socio-affettivi affinché al momento del rilascio, la persona detenuta possa 
trovare maggior supporto dalla rete famigliare e ridurre così il rischio di reiterazione del reato36.  
In realtà, la creazione dei circuiti omogeni significa separare dal resto del carcere tutti i detenuti 
imputati o condannati per reati configurati nel primo periodo del primo comma dell’art. 4 bis 
dell’O.P.: associazione mafiosa (416 bis C.P.), associazione in materia di stupefacenti (art. 74 
D.P.R. n. 309.90) e sequestro di persona a scopo d’estorsione (art. 630 C.P.).  
Il circuito di Alta Sicurezza prevede al proprio interno tre differenti regimi che non possono 
comunicare tra loro. Il circuito A.S.1 contiene i detenuti appartenenti alla criminalità organizzata di 
tipo mafioso, ritornati dal regime di 41 bis, e i detenuti considerati elementi di spicco e rilevanti 
punti di riferimento delle organizzazioni criminali di provenienza. All’A.S.2 sono inseriti 
automaticamente i soggetti imputati o condannati per delitti commessi con finalità di terrorismo, 
anche internazionale, o di eversione dell’ordine democratico. All’interno dell’A.S.3 sono assegnati 
tutti i detenuti imputati o condannati per uno dei reati configurati nel 1° periodo del 1° comma 
dell’art. 4 bis dell’O.P.37. L’assegnazione è automatica facendo riferimento al titolo di reato, ad 
eccezione del reato di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti38 che viene 
vagliato in quanto solo i soggetti ai quali è stato specificamente contestato di aver promosso o 
diretto un’associazione vengono collocati in A.S., mentre i partecipi sono inseriti nel circuito di 
media sicurezza39. 

4. Un’inchiesta condotta dentro i circuiti di A.S.1 

Recentemente abbiamo spedito delle domande a detenuti in alcune carceri che ospitano circuiti di 
Alta Sicurezza. L’obiettivo era quello di raccogliere informazioni su chi è ristretto in questi circuiti 
e sulla tipologia di trattamento.  
 

                                                            
36      CPT/Inf (2013) 33, par. 78. 
37  Per approfondimenti vedere anche, Kalica Elton, “I circuiti di Alta Sicurezza: un dispositivo costruito male e con pochi 

controlli”, Ristretti Orizzonti, Numero 2, 2015. 
38      Aggravante di cui al comma 1 dell’art. 74 D.P.R. 309.1990 e quella di cui all’art. 291 quater D.P.R. 43.1973. 
39  Fatto salvo il potere di sollecitare la classificazione ad opera di questa Direzione Generale ai sensi della lett. D) della circolare 

n° 20 del 9.1.2007 
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La maggior parte delle persone ha trascorso periodi lunghi di reclusione: così 83 detenuti hanno 
trascorso tra i 16 e i vent’anni di detenzione, mentre altri 79 hanno già trascorso dai 21 ai 25 anni. 
Quindi il 66% del totale ha già espiato tra i 16 e i 25 anni di carcere. Vi è poi un altro 9% che ha 
trascorso dai 26 ai 40 anni di carcere. Il restante 25% ha trascorso un periodo che va tra i 5 e i 15 
anni. 
 

 
 
Le fasce d’età più rappresentate comprendono quella delle persone nate tra il 1950 e il 1960 con il 
34% e quelli nati tra il 1960-1970 con il 42%. C’è poi un altro 9% di persone nate prima del 1950 
dei quali 3 nati prima del 1940. Ma se il 65 % degli ergastolani ha un’età che va dai 45 anni fino ai 
75, c’è un 15% che è nato tra il 1971 e il 1990.    
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Queste persone, dopo la revoca del 41 bis, sono state trasferite in un circuito di A.S.1. Abbiamo 
chiesto di indicarci il periodo trascorso in alta sicurezza. Dalle risposte ottenute risulta che solo il 
15% si trova da meno di 5 anni. Il resto vi ha trascorso periodi più lunghi. Così il 33% si trova lì da 
un periodo che va di 6 ai 10 anni. Mentre il 27% appartiene ad una fascia che va da 11 a 20 anni di 
permanenza. E il restante 18% si trova in A.S da più di 20 anni. 
 

5. Alcuni aspetti rilevanti per il CPT 

I circuiti omogenei hanno la funzione di separare alcune categorie di detenuti (collocati in sezioni di 
Alta Sicurezza) dalla popolazione detenuta (collocata in sezioni di Media Sicurezza). Questa 
restrizione comporta automaticamente anche l’esclusione di queste categorie di detenuti da quelle 
che sono le pratiche generali del trattamento penitenziario: accesso ai luoghi di lavoro e alle attività 
culturali destinati alla popolazione detenuta che è di Media Sicurezza. Le stesse categorie di 
detenuti collocati in Alta Sicurezza sono escluse dalle misure alternative al carcere, (1° fascia, 1° 
comma, art. 4bis, O.P.). L’assegnazione ai circuiti non è comunicata con un decreto e il detenuto 
non può fare ricorso. Tantomeno è stabilito il periodo di permanenza. Infine, la consapevolezza 
dell’impossibilità di progettare e attuare un graduale reinserimento nella società, a volte comporta 
anche il disinteresse da parte degli stessi organi di esecuzione penale. 
Il detenuto collocato in un circuito di Alta Sicurezza ha la possibilità di presentare alla Direzione 
del carcere la “richiesta di declassificazione” per passare ad un circuito di Media Sicurezza. Infatti, 
fino a qualche anno fa, la Direzione del carcere aveva il potere di decidere sulle declassificazioni, 
basandosi sul parere dello equipe trattamentale del carcere e sulle informazioni assunte presso gli 
organi giudiziari sull’attualità dei collegamenti con l’organizzazione criminale di appartenenza: 
queste informazioni, così come per le proroghe del regime di 41 bis, spesso risultavano nel tempo 
una ripetizione di formule del tipo che “non si può escludere la persistenza dei collegamenti”. Di 
fronte a simili informazioni, spesso sprovviste di elementi concreti, in alcuni casi le Direzioni 
accoglievano le domande di declassificazione di detenuti che dimostravano di avere una buona 
condotta in carcere, e di avere preso le distanze dal loro passato. L’accoglimento da parte di alcuni 
direttori delle domande di declassificazione, ha prodotto una reazione del Dipartimento 
dell’Amministrazione Penitenziaria, la quale ha deciso di togliere tale competenza alle direzioni 
delle carceri e centralizzare le decisioni nella Direzione Generale detenuti, a Roma.  
Attualmente, le declassificazioni sono diventate uno scoglio burocratico difficile da superare. Tutte 
le valutazioni sulla domande si fanno all’ufficio centrale che utilizza le informative delle forze 
dell’ordine, mentre la conoscenza diretta dell’evoluzione del percorso della singola persona, che 
solo lo staff del carcere può avere, risulta spesso avere un ruolo molto marginale. 
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Con il nostro questionario abbiamo chiesto ai detenuti di raccontare testualmente le risposte 
ricevute come rigetto della domanda di declassificazione. La formula più usata è “non ci sono 
elementi per escludere la cessazione di contatti con l’associazione criminale”, oppure “allo stato 
non si può escludere che il soggetto mantenga rapporti con l'esterno”. Ci sono anche risposte 
ambigue, come “clan non attivo… non ci sono elementi attuali, ma non si può escludere contatti 
con altri clan”. Molti invece lamentano di non aver avuto alcuna risposta di rigetto per anni.  
Infine, gran parte dei detenuti racconta di essere stata più volte oggetto di trasferimenti. Essi 
sostengono che sia diventata una pratica comune quella di spostare continuamente le persone 
detenute in circuiti A.S. con lo scopo di evitare il rafforzamento dei legami che questi detenuti 
possono creare tra di loro oppure con il personale di custodia.   
Mentre il regime del 41 bis è chiaramente lesivo dei diritti in quanto li sospende esplicitamente, i 
regimi di Alta Sicurezza non sono considerati, in sé, imputabili di lesione di diritti soggettivi. Non 
sempre il rifiuto della declassificazione viene comunicato al detenuto con ordinanza. Il che significa 
che non sempre si può fare ricorso al magistrati di Sorveglianza. E anche quando c’è 
l’impugnazione, sono davvero pochi i magistrati di Sorveglianza a sentenziare che la mancata 
declassificazione possa prefigurare una violazione dei diritti. 
In conclusione, la nostra convinzione è che, riguardo ai circuiti di Alta Sicurezza, ci siano molti 
aspetti che dovrebbero essere analizzati dal CPT. Dato che la prossima visita ispettiva è prevista per 
il 2016, invitiamo gli ispettori europei a visitare i circuiti di Alta Sicurezza. A tal fine chiediamo di 
comprendere nella verifica tutti i punti presi in considerazione in questa ricerca. 
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1. PREMESSA 

 
“La conciliabilità del carcere con la dignità umana appare un’illusione: una nobile illusione, ma 
pur sempre un’illusione” (Gustavo Zagrebelsky – 23 gennaio 2015). 
 
 
Pur condividendo questo pensiero, l’“Osservatorio Carcere” dell’Unione Camere Penali, già dalla 
prima riunione del 6 dicembre 2014, ha voluto porre le basi per un lavoro che possa attenuare 
quanto più è possibile tale concetto. 
Le “ansie sociali” che invocano un sistema repressivo incentrato sul paradigma della pena 
detentiva, vanno contrastate con un’attività che possa avvicinare l’opinione pubblica alle 
problematiche relative alla detenzione, al fine di un effettivo intervento del Legislatore, per 
l’applicazione dei principi di legalità nell’esecuzione della pena.  
Una vera e propria attività di “rieducazione”, non solo quella prevista dall’art. 27 della 
Costituzione per i condannati, ma un’attività svolta nei confronti dei cittadini liberi che possa far 
condividere principi base di civiltà giuridica. 
Dopo il richiamo della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, vi è stata una maggiore attenzione 
politica alla drammatica situazione delle carceri, ma “molto resta da fare” e bisogna “perseverare 
affinando gli obiettivi”, come ancora una volta ha ricordato, a dicembre scorso, l’allora Presidente 
della Repubblica Giorgio Napolitano. 
Le numerose riforme annunciate in tema di disciplina sanzionatoria e di pene detentive non 
carcerarie, sono rimaste sulla carta senza trovare alcuna forma normativa. 
Il “rimedio interno” per il risarcimento dei danni indicato dalla Corte Europea dei Diritti 
dell’Uomo, concretizzatosi con l’art. 35 ter dell’Ordinamento Penitenziario, introdotto del D.L. 26 
giugno 2014, N. 92, convertito in Legge 11 agosto 2014, N. 117, si sta rivelando un vero e proprio 
fallimento. 
Un’inversione di rotta è, pertanto, auspicabile anche perché, è bene ricordare, che l’Italia ha 
usufruito di un rinvio per la valutazione del suo sistema detentivo e che il Comitato dei Ministri 
del Consiglio d’Europa sta per riprendere in esame la questione, al fine di compiere una piena 
valutazione dei progressi compiuti del piano/bilancio d’azione messo in atto. Dunque, la questione 
è ancora sub iudice. 
L’attività dell’“Osservatorio” si presenta, pertanto, complessa e articolata e fondamentale è stata la 
collaborazione delle singole Camere Penali territoriali, con i loro Referenti. La presenza su tutto il 
territorio nazionale ha consentito l’accertamento di problematiche locali e l’impulso per un lavoro 
efficiente, dinamico e produttivo . 
 

2. LA CORRETTA INFORMAZIONE SUI TEMI DEL CARCERE 
IL PROGETTO “VALE LA PENA. LA PENA VALE” 
 
L’“Osservatorio” ha avvertito come non ulteriormente differibile un’azione di intervento per la 
corretta informazione dei cittadini sui temi inerenti il carcere, partendo dal concetto di legalità 
della pena. Tale azione di informazione è diretta a risvegliare le coscienze da una lunga fase 
involutiva causata da un consolidato filone giornalistico giustizialista e forcaiolo, non attento alla 
dignità di chi è indagato e, ancor peggio, di chi è detenuto. 
Il concetto che deve essere recepito dai cittadini è quello della legalità della pena che se eseguita 
secondo i principi costituzionali, nel rispetto dei diritti di ogni singolo uomo, genera effetti 
virtuosi, oltre che sotto l’aspetto della dignità preservata anche nella tutela di chi è detenuto, anche 
sotto il profilo utilitaristico, producendo l’effettivo recupero alla società di chi con questa ha 
infranto il patto, con l’interruzione del fenomeno della recidiva e con i conseguenti effetti benefici 
nei riguardi di tutti i consociati.  
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La sfida è soprattutto culturale. Nasce così il progetto “Vale la pena. La pena vale”. In un primo 
incontro che si è tenuto il 22 gennaio 2015, presso il Ministero della Giustizia, tra il Ministro, il 
Presidente dell’U.C.P.I. Beniamino Migliucci e il Responsabile dell’“Osservatorio Carcere”, 
Riccardo Polidoro, il Ministro ha assicurato il coinvolgimento del suo Ufficio, condividendo 
contenuti e finalità del progetto. Altre riunioni hanno visto la partecipazione del Vice-capo di 
Gabinetto Francesco Cascini, dell’addetto stampa del Ministro, del Responsabile dell’Osservatorio 
Carcere e della giornalista Silvia Zingaropoli, che sta curando nel dettaglio il progetto. 
L’iniziativa prevede  un bando di idee per una campagna di comunicazione indirizzato a giovani 
creativi (under 35), per TV – Radio – Carta Stampata – Internet.  
La successiva messa in onda e pubblicazione della campagna d’informazione vincitrice, sotto 
forma di “Pubblicità Progresso”. 
Un messaggio che sia capace di evocare le due facce di una pesante medaglia. Laddove è, infatti, 
urgente che si comprenda quanto sia ingiusto detenere delle persone in condizioni “inumane e 
degradanti”, è altrettanto urgente che i cittadini comprendano quante opportunità per il singolo 
detenuto e per l’intera società possano scaturire dall’esecuzione di una pena che, se compiuta 
offrendo ai detenuti sincere e concrete opportunità di reinserimento, consentirebbe alla società di 
riguadagnare molto più di quanto essa abbia investito perché ciò avvenga. 
Altra determinazione è stata quella di promuovere iniziative su tutto il territorio nazionale che 
portino la società civile a conoscere  il mondo carcerario ed a confrontarsi con esso, organizzando 
eventi che vedano il diretto coinvolgimento, non solo degli addetti ai lavori, ma di quei cittadini 
che, altrimenti, non avrebbero la percezione del problema sociale costituito dalla condizione dei 
detenuti delle carceri del nostro Paese. 
Un’operazione del genere potrebbe far sì che la politica, da sempre timida sull’argomento 
carcerario, sia irrorata da nuova linfa derivate dalla diffusione del concetto di legalità della pena 
che le dia il coraggio di operare le giuste ed urgenti scelte legislative. 

 
3 GLI STATI GENERALI SULL’ESECUZIONE PENALE. LA PARTECIPAZIONE 

DELL’U.C.P.I. 
 
Nell’incontro del 22 gennaio u.s. tra il Ministro della Giustizia Orlando, il Presidente dell’U.C.P.I. 
Beniamino Migliucci e il Responsabile dell’ “Osservatorio Carcere” Riccardo Polidoro, il Ministro 
aveva espressamente invitato l’Unione Camere Penali a partecipare ai lavori preparatori e alle 
attività degli “Stati Generali sul carcere”. L’“Osservatorio” ha dato il suo contributo, sia con note 
scritte del Responsabile, sia con la partecipazione di quest’ultimo, come relatore, al Convegno che 
si è tenuto all’Università Sapienza di Roma, organizzato dal Prof. Glauco Giostra con la 
partecipazione del Ministro Orlando, che ha annunciato ufficialmente l’iniziativa. 
Il Presidente Migliucci e l’Avv. Polidoro sono poi intervenuti il 19 maggio u.s. alla cerimonia di 
apertura degli Stati Generali, che si è tenuta presso l’Istituto di Bollate ed il Responsabile 
dell’Osservatorio è stato indicato quale coordinatore di uno dei tavoli di lavoro, che vedranno 
impegnati per sei mesi gli esperti del settore, per definire un nuovo modello di esecuzione penale e 
una migliore fisionomia del carcere , più dignitosa per chi lavora e per chi vi è ristretto. 
 

4. SULL’ART. 35 TER , ORDINAMENTO PENITENZIARIO 
 
I dati pervenuti dai Presidenti e dai Referenti delle Camere Penali territoriali sull’applicazione 
dell’art. 35 ter smentiscono i toni trionfalistici e strettamente economici del Ministro della 
Giustizia per aver evitato la condanna dell’Italia per il trattamento disumano e degradante riservato 
ai detenuti. Se è vero che, come testualmente riferito, è stata “scongiurata un’onta politica”, in 
quanto la Corte Europea dei Diritti dell’Uomo ha dichiarato irricevibili 3.685 ricorsi, avendo 
l’Italia introdotto il rimedio risarcitorio davanti al Giudice nazionale, è altrettanto vero che la 
nuova norma si è rivelata, allo stato, un vero e proprio fallimento. Con la pronuncia di 
“irricevibilità” dei ricorsi, ha affermato il Ministro, vi è stato “un risparmio per l’Italia di 
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41.157.765 euro. In prospettiva, se i 18.219 ricorsi pendenti davanti ai Giudici nazionali fossero 
stati proposti a Strasburgo (ove il rimedio interno non fosse stato introdotto), la stima sarebbe 
pari a un costo di ulteriori 203.488.011 euro, per un totale di 244.645.776 euro” (askanews). Ma 
i conti nascondono un vero e proprio caso di Giustizia negata. Da un lato Strasburgo ritiene di 
non interessarsi più dei ricorsi provenienti dall’Italia, avendo tale Paese trovato una soluzione 
interna, dall’altro il tanto sbandierato rimedio non funziona affatto. L’indagine sulle istanze 
depositate al 27 novembre 2014, è lapidaria : ISTANZE ISCRITTE 18.104, DEFINITE 7.351, 
PENDENTI 10.753. Delle definite ne sono state dichiarate INAMMISSIBILI 6.395 (87%) ed 
ACCOLTE solo 87 (1,2%). Ma la Corte Europea che aveva raccomandato rimedi effettivi, rapidi 
ed efficaci, lo sa ? 
Il dato locale è, poi, in alcuni casi davvero allarmante: 
Ufficio di Sorveglianza di Cuneo, al 27 gennaio 2015: Proc. iscritti 191 – non luogo a procedere 
15 – Inammissibili. 83 – Incompetenza 1 –  Accolti  0 - Rigettati 0 
Ufficio di Sorveglianza di Bologna, al 27 novembre 2014: Proc. iscritti 337 – Non luogo a 
procedere 15 – Inammissibili 144 – Incompetenza 1 – Accolti 15 – Rigettati 1 
Ufficio di Sorveglianza di Palermo, al 30 novembre 2014: Proc. iscritti 184 - Non luogo a 
procedere 1 – Inammissibili 426 – Incompetenza N 1 – Accolti  0 – Rigettati 0 
Ufficio di Sorveglianza di Firenze, al 15 dicembre 2014: Proc. iscritti 561 – Non luogo a 
procedere 5 – Inammissibili 96 – Incompetenza 17 – Accolti 0 – Rigettati 6 
Ufficio di Sorveglianza di Napoli, al 27 novembre 2014: Proc. iscritti 387 – Non luogo a 
procedere 13 – Inammissibili 124 – Incompetenza 1 – Accolti 0 – Rigettati 2 
Ufficio di Sorveglianza di Cagliari, al 10 dicembre 2014: Proc. iscritti 332 – Non luogo a 
procedere 0 – Inammissibili 1 – Incompetenza  0 – Accolti 0 – Rigettati 0 
Ufficio di Sorveglianza di Avellino, al 10 dicembre 2014: Proc. iscritti: 698 – Tutti ancora 
pendenti 
Ufficio di Sorveglianza di Spoleto, al 26 giugno 2014: Proc. iscritti  720 – Non luogo a procedere 
7 – Inammissibili 426 – Incompetenza 0 – Accolti 15 – Rigettati 5. 
I dati statistici disponibili, oltre a segnalare un rilevante ritardo delle decisioni, registrano un 
altissimo numero di declaratorie di inammissibilità. E’ ragionevole supporre che gran parte di 
queste siano conseguenza dell’interpretazione abbracciata inizialmente da buona parte degli Uffici 
di Sorveglianza, che richiede il requisito dell'attualità della lesione per la proposizione del ricorso 
risarcitorio, un requisito che mina profondamente l'effettività dello strumento riducendone 
drasticamente l'ambito di applicazione. 
Fortunatamente la tematica è stata oggetto, più recentemente, di un generale ripensamento che, 
accanto ad un'ampia riflessione dottrinale e culturale (che ha coinvolto anche il Coordinamento 
Nazionale dei Magistrati di Sorveglianza), prefigura anche l'abbandono di tale orientamento 
giurisprudenziale. 
É indubbio però che, se così non sarà, tutto il percorso di adeguamento del sistema alle 
prescrizioni imposte con la sentenza pilota della Corte Europea sarà destinato ad esserne 
compromesso, considerato che la tutela riparatoria è coessenziale a tale percorso e deve essere 
accessibile a chiunque lamenti violazione della Convenzione. 
Altrettanto cruciale nel giudizio sull'effettività del ricorso è la tempestività della decisione, 
certamente non garantita dai tempi di attesa ricavabili dai dati relativi ai ricorsi attualmente 
pendenti. 
La statistica, che dovrà essere costantemente aggiornata, è stata diffusa e commentata in tutte le 
occasioni convegnistiche sull'argomento alle quali l'Osservatorio ha partecipato. 
Fra le numerose altre, citiamo in particolare i Convegni internazionali coorganizzati 
dall'Osservatorio con il progetto universitario europeo Prison Litigation, il Conams ed altri, 
tenutisi a Palermo e Firenze il 5 ed il 7 maggio 2015, il secondo dei quali ripreso anche da un 
servizio documentativo, con interviste, da Camere Penali TV. 
Di qui la necessità di proseguire nel monitoraggio e pretendere anche un intervento 
normativo chiarificatore, da più parti già da tempo sollecitato. 
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5.  LE VISITE AGLI ISTITUTI 
 
Nei primi 6 mesi di attività, l'Osservatorio ha proseguito nell'attività di monitoraggio sui luoghi di 
detenzione visitando La Casa Circondariale di Catania – Piazza Lanza, la Casa Circondariale di 
Cremona, le Case Circondariali Mario Gozzini e Sollicciano di Firenze, l'O.p.g. di Montelupo 
Fiorentino e la Casa di Lavoro di Castelfranco Emilia. 
Le visite a Piazza Lanza ed a Sollicciano, in particolare, hanno consentito di constatare che, 
nonostante il rilevante calo della popolazione carceraria, permangono criticità legate al 
sovraffollamento. In questi istituti di media dimensione, i reclusi continuano a godere di spazi 
ancora ai limiti, se non al di sotto, del minimo vitale ed il regime delle celle aperte, ancora 
applicato ad una minoranza, è vanificato dalla mancanza di spazi comuni dove soggiornare 
alternativi alle celle, dove si continua a consumare i pasti ed a trascorrere gran parte delle giornate, 
anche a causa dell'insufficiente offerta di attività trattamentali. Evidenti sono anche le carenze 
strutturali degli edifici, come il riscaldamento che funziona “a singhiozzo” (Sollicciano) o 
addirittura radicalmente assente (Catania), le diffuse infiltrazioni di umidità, le crepature delle 
pareti e del soffitto. 
Altrove lo spazio non costituisce più un problema, come a Cremona, dove è stato da poco 
realizzato un nuovo moderno padiglione che ha consentito anche lo sfollamento di altri istituti 
vicini, ma si sono registrate criticità non meno significative. Qui i reclusi sono per lo più 
provenienti da altre aree territoriali, giunti, per l'appunto, per sfollamento, secondo una logica 
emergenziale che, almeno per il momento, sembra avere sacrificato aspetti organizzativi molto 
rilevanti per la vita dell'istituto. Ed a soffrirne non sono le sole attività trattamentali, in gran parte 
ancora da allestire, ma anche servizi più basilari: basti pensare che nel nuovo padiglione manca 
ancora l'infermeria. 
Situazione completamente diversa quella del Mario Gozzini di Firenze, dove la custodia attenuata 
e l'ampia disponibilità di attività culturali e ricreative garantiscono un modello di detenzione 
vivibile e dignitosa, pur con fondi istituzionali modestissimi, che vengono compensati dal 
volontariato e da progetti finanziati con risorse pubbliche e private del territorio. Qui il regime 
delle celle aperte ha un senso perché non consente solo, come altrove, di accedere al corridoio, ma 
alla comunità; ed anche nelle (poche) ore della giornata in cui l'area trattamentale è chiusa, si può 
soggiornare nei refettori, presenti in tutte le sezioni, in cui si cucina e si mangia insieme. 
Diverso è anche il clima che si respira fra i reclusi, che si considerano – e sono effettivamente – 
dei privilegiati, avendo tutti conosciuto esperienze di detenzione in altri Istituti, ma il privilegio di 
cui godono è solo quello di scontare la loro pena con modalità più consone agli standard 
raccomandati dagli Organismi internazionali e dalla stessa Costituzione. 
La visita al Mario Gozzini si iscriveva anche nell'impegno profuso dall'Osservatorio a sostegno 
della coerente attuazione della riforma volta alla chiusura degli O.p.g. ed alla cura in libertà dei 
malati di mente autori di fatti costituenti reato culminata nella l. 81/2014 e fortemente voluta 
dall'UCPI (su cui v. infra). 
Con analoghe finalità, ci siamo recati anche all'O.p.g. di Montelupo Fiorentino pochi giorni prima 
della scadenza del 31 marzo 2015, data prevista per la chiusura degli O.p.g., constatando che 
l'Istituto era in piena efficienza e non aveva ancora ricevuto alcuna formale indicazione sul destino 
degli internati e sui protocolli da seguire per l'imminente chiusura. Vi erano stati anzi rilevanti 
interventi di restauro e miglioria, alcuni addirittura ancora da collaudare (l'impianto di areazione 
delle celle, costato ben 250.000 €). Non è un caso che, tutt'oggi, la maggior parte degli internati si 
trovi ancora lì. 
Con l'occasione, abbiamo potuto constatare che il regime di trattamento degli internati, oggi 
decisamente migliorato rispetto ai tempi della nota ispezione della Commissione Marino (il 
Padiglione “La Staccata”, quello che versava nelle condizioni peggiori, è stato chiuso), non si 
discosta di molto, nella sostanza, da quello dei detenuti a custodia attenuata. Eccetto che per la 
maggiore presenza di personale psichiatrico, l'Istituto è un carcere a tutti gli effetti. Visitarlo 
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costituisce la migliore conferma, se ce ne fosse bisogno, di quanto sia stata opportuna la scelta 
normativa incentrata sul superamento di queste strutture. 
É di pochi giorni fa, infine, la visita alla Casa di lavoro di Castelfranco Emilia, istituto che si 
sarebbe voluto convertire in una Casa di Reclusione a custodia attenuata (come indica la targa 
presente all'ingresso, che riporta solo questa denominazione), ma che continua ad ospitare quasi 
esclusivamente internati (96, a fronti di soli 6 detenuti). 
Gli ospiti sono, in massima parte, clochards - come ci riferisce senza mezzi termini il Vice 
Comandante della Polizia Penitenziaria, che ci riceve e ci accompagna nella visita – o comunque 
persone che, a seguito di lunghi percorsi di detenzione, hanno ormai perduto ogni riferimento 
sociale e familiare. Spesso sono presenti da molti anni e non hanno quasi nessuna prospettiva di 
reinserimento sociale. 
Il regime di internamento non si discosta di molto da quello dei detenuti (ed infatti è comune a 
quello dei 6 detenuti presenti), a causa della scarsissima disponibilità di lavoro o, più 
precisamente, di fondi, visto che l'enorme struttura potrebbe impegnare ben più del 10% degli 
internati che, a rotazione, si occupano delle attività agricole, ma è lasciata, in gran parte, in stato di 
abbandono per carenza di finanziamenti. 
Modestissime sono anche le attività trattamentali diverse dal lavoro, tanto che perfino il servizio 
scolastico ricorre all'aiuto di un'insegnante in pensione, operante come volontaria ex art. 17 O.P., 
per garantire almeno la preparazione da privatisti agli internati che desiderano conseguire i 
diplomi di scuola primaria e secondaria di primo grado. Altrimenti, ci sarebbe solo un corso di 
alfabetizzazione. 
La visita a Castelfranco Emilia ha sollecitato, all'interno dell'Osservatorio, una riflessione sugli 
istituti delle misure di sicurezza detentive, che sarà oggetto di approfondimento nel prossimo 
futuro, in vista della proposizione alla Giunta di eventuali iniziative pubbliche sull'argomento. 
PROSSIME VISITE PROGRAMMATE: 
22 giugno 2015: Casa Circondariale di Pescara 
1° luglio 2015: Casa Circondariale Pagliarelli – Palermo 
Data da definire: Castiglione delle Stiviere 
 

6. IL SOSTEGNO ALLA L. 81/2014 SULLA CHIUSURA DEGLI OPG 
 
Il percorso di riforma culminato nella l. 81/2014, che ha sancito la chiusura degli O.p.g., ha 
rappresentato un momento di grande mobilitazione sociale nel quale l'UCPI si è attivamente 
impegnata fin dall'inizio. 
In questi mesi si gioca una partita importante. Occorreva anzitutto che la scadenza del 31 marzo 
2015, data di chiusura definitiva degli O.p.g., non si traducesse nell'ennesima proroga, al 
contempo sollecitando le Regioni e le relative aziende sanitarie ad attivarsi finalmente non solo per 
l'individuazione e l'allestimento delle REMS destinate ad ospitare gli internati “non dimissibili”, 
ma anche per rendere possibile la dimissione e la “presa in carico” da parte della Psichiatria 
Territoriale di tutti gli altri. 
Ed è noto che questo percorso incontrava ed incontra tuttora non poche resistenze, non solo da 
parte di chi, come sempre, si dimostra pronto a cavalcare presso l'opinione pubblica il permanente 
allarme “sicurezza”, ma anche degli operatori, chiamati all'assunzione di ruoli e di responsabilità 
inedite, spesso senza un'adeguata direzione e programmazione. 
L'Osservatorio Carcere ha seguito quotidianamente, su mandato della Giunta, l'evolversi degli 
eventi e si è fatto promotore di plurimi interventi pubblici dell'UCPI. 
In questa prospettiva è stata programmata, anzitutto, la visita all'O.p.g. di Montelupo Fiorentino il 
16 marzo 2015, a distanza di 15 giorni dalla prevista chiusura, che ha messo in luce il fatto che 
l'Istituto non sembrava affatto prossimo alla dismissione ed anzi non aveva ricevuto ancora alcuna 
direttiva in merito, situazione che è stata pubblicamente denunciata con un comunicato stampa del 
23 marzo 2015, con un intervento pubblico su “Il Garantista” del giorno successivo ed anche 
attraverso un reportage della visita, con apposite interviste, realizzato da Camere Penali TV. 
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Ulteriore comunicato stampa, seguito da un nuovo articolo su “Il Garantista”, pochi giorni dopo (il 
4 ed il 7 aprile 2015), a scadenza ormai maturata, sono serviti a richiamare l'attenzione 
nuovamente sull'argomento, traendo spunto dalle notizie che pervenivano dalle varie regioni, per 
stigmatizzare l'inerzia di alcune e le incongrue iniziative di altre (Lombardia e Toscana, in 
particolare), invocando la nomina di un commissario governativo, come previsto dalla legge. 
Inoltre, poiché il Consiglio regionale toscano aveva reso nota l'intenzione di trasferire alla Casa 
Circondariale Gozzini, previa parziale riconversione in REMS, gli internati toscani dell'O.p.g. di 
Montelupo Fiorentino, veniva programmata ed eseguita, nel giro di pochi giorni (15 aprile), la 
visita dell'Istituto fiorentino, seguita da apposita conferenza stampa volta a denunciare la “duplice 
follia” di tale prospettiva, incongrua destinazione per gli internati, dimessi dall'O.p.g. per essere 
destinati ad un carcere, rischiava di compromettere la stessa sopravvivenza di un Istituto, il 
Gozzini, che rappresenta un modello di detenzione dignitosa e vivibile, compromettendo i percorsi 
di risocializzazione dei detenuti interessati. 
Anche in questo caso, è stato realizzato un servizio filmato in collaborazione con Camere Penali 
TV (“Salvate il Gozzini”), con il reportage della visita e le pertinenti interviste a commento. 
Anche grazie a questo nostro impegno, che si è inserito nella cornice di una estesa mobilitazione 
sociale, la Regione Toscana ha riconsiderato la propria decisione, optando per un'altra soluzione 
più adeguata. 
Nel solco della medesima campagna di sensibilizzazione sull'argomento, si iscrivono anche gli 
interventi dell'Osservatorio a pubblici convegni, come quello svoltosi a Firenze il 25 maggio 2015 
a Firenze, su iniziativa della locale Camera Penale. 
L'Osservatorio ha inoltre aderito e partecipato direttamente all'VIII Forum Nazionale Salute 
Mentale, svoltosi a Pistoia nei giorni 4, 5 e 6 giugno 2015, nel corso del quale si è svolta una 
pubblica assemblea sul tema della chiusura degli O.p.g., con l'intervento di operatori, non solo 
giuridici, provenienti da tutta Italia. 
Da ultimo (ma non in ordine di importanza) va segnalata la pubblica adesione dell'UCPI (con 
comunicato stampa in data 26 maggio 2015) all'appello lanciato da StopOpg, il comitato di 
coordinamento della campagna di sostegno alla riforma in atto, appello tuttora attuale, al quale 
invitiamo ad aderire individualmente tutti gli iscritti alle Camere Penali. 
I programmi futuri prevedono, fra l'altro, la visita delle prime REMS che si vanno istituendo sul 
territorio nazionale, con priorità assoluta per quelle sorte all'interno del dismesso (sulla carta) 
O.p.g. di Castiglione delle Stiviere, oggetto di un'inopinata conversione che purtroppo assomiglia 
molto ad un semplice cambio di etichetta. 
 

7. INDAGINE CONOSCITIVA SULL’APPLICAZIONE DELL’ ART. 275 BIS C.P.P. E 
DELL’ART. 58 QUINQUES ORDINAMENTO PENITENZIARIO (C.D. 
“BRACCIALETTI ELETTRONICI”) 
 
L’Osservatorio Nazionale Carcere in questi primi mesi di lavoro ha avvertito la necessità di 
coinvolgere i referenti locali nella raccolta di dati circa l’applicazione in diritto e nella prassi di 
alcuni istituti di recente introduzione. 
Così per quanto riguarda la normativa relativa all’applicazione del cosiddetto “braccialetto 
elettronico”, come recentemente modificata, l’Osservatorio ha invitato tutti i referenti a rivolgere 
agli Uffici Giudiziari 4 domande: a) quanti provvedimenti sono pervenuti all’ufficio?; b) quanti 
sono i provvedimenti effettivamente eseguiti?; c) con quali modalità l’ufficio accerta la 
disponibilità dei dispositivi elettronici?; d) in caso di mancanza di disponibilità come viene 
eseguito il provvedimento? 
Dall’esame dei dati raccolti si possono formulare le seguenti osservazioni. 
Si è registrata notevole difficoltà a reperire numeri precisi circa i casi sottoposti ai singoli uffici 
giudiziari nonché ai provvedimenti effettivamente eseguiti. 
Dall’esame delle risposte nel loro complesso si può in ogni caso concludere che i casi di 
applicazione dell’istituto sono assai modesti (i casi di solito si contano sulle dita di una mano, 
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tranne alcune rare eccezioni quali ad es. Trapani), e che anche negli Uffici in cui fino a poco 
tempo fa l’applicazione risultava costante (es. Torino) oggi si assiste ad una drastica riduzione 
dell’applicazione dell’istituto a causa della mancanza di dispositivi, il cui reale numero 
complessivo e le modalità di assegnazione/ripartizione non è dato conoscere. 
L’accertamento sulla disponibilità dei dispositivi di regola avviene attraverso l’autorità 
eventualmente deputata al controllo, la quale a sua volta si rivolge alla Telecom. 
Pare inoltre assai diffusa una sorta di interpretatio abrogans della normativa in questione, in 
ragione della quale il ricorso all’istituto del cosiddetto “braccialetto elettronico” viene di fatto 
azzerato, limitando l’alternativa quindi a custodia cautelare-detenzione od arresti per così dire 
“ordinari” ovverosia senza braccialetto, svilendo così la ratio e lo spirito della novella legislativa. 
Molto interessate lo studio statistico relativo alle conseguenze in caso di mancanza del dispositivo. 
A fronte di tale evenienza l’Autorità giudiziaria ha dato risposte assai diverse e per certi versi 
contrastanti tra di loro, ovverosia: 

- mantenimento custodia in carcere tout court; 
- mantenimento custodia in carcere ed inserimento in una sorta di lista di attesa a tempo; se 

entro il termine indicato non perviene disponibilità si mantiene custodia carcere; 
- mantenimento custodia in carcere ed inserimento in una sorta di lista di attesa a tempo; se 

entro il termine indicato non perviene disponibilità arresti domiciliari senza braccialetto; 
- arresti domiciliari con la prescrizione che non appena il dispositivo sarà disponibile verrà 

applicato; 
- arresti domiciliari senza braccialetto. 

Un caso interessante è emerso recentemente laddove al soggetto sottoposto agli arresti domiciliari 
con il braccialetto è stata sostituta la misura con quella più lieve dell’obbligo di presentazione; 
orbene il G.I.P. nel provvedimento ha disposto il mantenimento della misura domiciliare detentiva 
(e quindi di fatto la sospensione della nuova misura non detentiva) fino a quando i tecnici Telecom 
non avranno disinstallato il dispositivo stesso (tempo stimato 10 giorni). 
 

8. QUESTIONARIO SUI TRIBUNALI DI SORVEGLIANZA 
 
L’“Osservatorio” ha predisposto recentemente un questionario anche per i Tribunali di 
Sorveglianza, al fine di verificare le diversità che vi sono in ciascuna Corte di Appello. Ciò servirà 
a monitorare le prassi e la tempistica di evasione delle istanze. 
Anche in questo caso l’attività dei Referenti delle Camere Penali territoriali sarà fondamentale per 
ottenere un risultato globale che consentirà di elaborare un documento da sottoporre al 
Coordinamento Nazionale dei Magistrati di Sorveglianza per un confronto propositivo che possa 
migliorare l’attività della Sorveglianza, spesso gravosa per i difensori ed inutile per i detenuti. 

 
9. SULL’ART. 41 BIS O.P. E L’ERGASTOLO 

 
Sugli spinosi temi del 41 bis e dell’ergastolo che, da tempo, occupano l’Unione Camere Penali, 
l’“Osservatorio”, anche confrontandosi con gli altri Osservatori e Commissioni, intende 
raccogliere in un dossier i casi più disperati di soggetti sottoposti a questi regimi di “tortura di 
Stato” e di “morte (in)civile”, al fine di evidenziare come la metodologia e l’approccio del 
Ministero della Giustizia e dei Giudici non è compatibile con quelle regole costituzionali e 
umanitarie che devono ineluttabilmente osservarsi e sempre confrontarsi con lo spirito retributivo 
e rieducativo della pena irrogata. Il caso di Bernardo Provenzano, che, il 5 marzo 2013, ha ottenuto 
la sospensione del processo che lo interessava perché il suo “quadro cognitivo appare severamente 
compromesso … tale da inficiare le possibilità del paziente di relazionarsi con il mondo esterno e 
di comunicare in modo congruo e proficuo con gli interlocutori … tale da escludersi una capacità, 
anche minimale di poter partecipare coscientemente all’udienza”, è emblematico: è stato sostenuto 
che egli non è incompatibile con il regime del  41 bis.   
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Il lavoro dell’“Osservatorio” terrà in considerazione le recenti parole di Papa Francesco che ha 
espressamente dichiarato che tenere i detenuti isolati in carceri di massima sicurezza è “una forma 
di tortura” e ha definito l’ergastolo “una pena di morte nascosta” ed inoltre le critiche mosse dal 
Comitato Europeo per la prevenzione della tortura e le pronunce della Corte Europea dei Diritti 
dell’Uomo. 

 
10. ACCORDO U.C.P.I. – DIPARTIMENTO DI GIURISPRUDENZA DELL?UNIVERSITA’ 

DEGLI STUDI ROMA 3 
 

Siglato l'accordo tra il Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Roma Tre e 
L'Unione delle Camere Penali Italiane per il Master di Diritto Penitenziario e Costituzione. 
A seguito degli incontri tra il Professore Marco Ruotolo, Ordinario di Diritto Costituzionale e 
l'avvocato Riccardo Polidoro,  Responsabile dell' Osservatorio Carcere UCPI, si è giunti alla 
sottoscrizione dell'atto che ribadisce l'importanza di una stretta collaborazione tra il mondo 
accademico e quello forense.  
Il Professore Paolo Benvenuti, Direttore del Dipartimento di Giurisprudenza, e l'Avvocato  
Beniamino Migliucci, Presidente dell'Unione Camere Penali, nel sottoscrivere l'accordo, il 3 
giugno u.s., si sono soffermati, unitamente all'Avvocato Francesco Petrelli, segretario dell'Unione, 
sull'importanza di una maggiore conoscenza dell'esecuzione penale e dei principi costituzionali .  
Per gli Avvocati, la tassa d'iscrizione al corso è ridotta di due terzi rispetto all'importo indicato nel 
Regolamento del Master. La frequentazione consentirà il conseguimento dei crediti formativi 
obbligatori . Saranno promossi momenti di formazione congiunta organizzati in collaborazione tra 
le parti. A breve ulteriori notizie su modalità d'iscrizione, agevolazioni e calendario incontri.  
 

11. LA SEZIONE “OSSERVATORIO CARCERE” SUL SITO U.C.P.I. E PAGINA 
FACEBOOK 
 
L’“Osservatorio” ha predisposto una nuova organizzazione della pagina dedicata sul sito 
dell’Unione, al fine di rendere più agevole la lettura delle news, di dare rilevanza all’attività delle 
Camere Penali territoriali sul tema del carcere, di avere a disposizione la più recente 
giurisprudenza in materia, di conoscere i link utili. Saranno inoltre riportati i nominativi dei 
Referenti delle Camere penali territoriali. L’operazione sarà inserita in una modifica globale del 
sito dell’Unione. 
L'Osservatorio ha proposto alla Giunta e ottenuto l’autorizzazione a creare una pagina Facebook 
per un duplice ordine di ragioni. Da una parte si sentiva l'esigenza di uno strumento agile e veloce 
che consentisse di pubblicizzare l'attività svolta e gli interventi dello stesso Osservatorio e della 
Giunta in materia di carcere. Dall'altra si voleva affiancare al sito, con il quale la pagina Facebook 
interagisce e si compenetra, un mezzo di comunicazione che per sua natura avesse una maggiore 
diffusività. 
La pagina Facebook dell'Osservatorio Carcere UCPI è stata dunque intesa e pensata come una 
vetrina che ha il fine di tenere informato un pubblico selezionato di destinatari sulle tematiche 
penitenziarie. In funzione di questa sua natura si è deciso di non consentire i commenti degli utenti 
Facebook nei post pubblicati. Infatti i commenti, le critiche e i consigli saranno ovviamente ben 
accetti, ma a tal fine sarà necessario inviare un messaggio in privato ai responsabili della pagina. 
Questo ovviamente non per un deficit di democraticità, ma per la funzione stessa della pagina che, 
come detto, non è un forum, ma un mero strumento di informazione.  
I post pubblicati saranno visibili da coloro che cercheranno la pagina e da coloro che hanno 
apposto il “mi piace” nella pagina stessa, i quali saranno raggiunti dall'informazione ogni volta che 
viene postato un nuovo contenuto. Questi aggiornamenti della pagina non sono assolutamente 
invasivi in quanto l'utente può scegliere se riceverli o meno e comunque gli stessi rimangono 
archiviati, consultabili e facilmente raggiungibili dall'apposita voce di menù. 
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A tal proposito l'obiettivo prefissato dall'Osservatorio era quello di raggiungere entro il meeting di 
Rimini almeno 500 “mi piace”, ma superando le più rosee aspettative si è raggiunto tale obiettivo 
nei primi due giorni dalla messa on line della pagina.  
La pagina viene gestita da due responsabili dell'Osservatorio. I documenti politici sono pubblicati 
solo dopo l’approvazione della Giunta.  

 
12. PROTOCOLLO D’INTESA PER L’APPLICAZIONE DELL’ART. 21 O.P.  

 
Prendendo spunto dal Protocollo già sottoscritto dalla Camera Penale di Verona, l’“Osservatorio” 
ha sollecitato i Presidenti delle altre Camere Penali a sottoscrivere protocolli d’intesa con le 
Direzioni degli Istituti di Pena e le associazioni per la concreta applicazione di quanto previsto 
dalle modifiche apportate all’art. 21 dell’ Ordinamento Penitenziario, introdotte con il Decreto 
Legge N. 78/2013 che hanno ampliato la portata della previsione normativa, con la possibilità per i 
detenuti di svolgere il lavoro esterno, a titolo volontario e gratuito, presso enti pubblici ed 
associazioni di volontariato in esecuzione di progetti di pubblica utilità.  
L’“Osservatorio” predisporrà – una volta avuta notizia dai Referenti territoriali – un documento 
che possa dare atto dell’attività in corso. 

 
13. CONFRONTO E DIALOGO CON ALTRI SOGGETTI IMPEGNATI SUL TEMA DELLA 

TUTELA DEI DIRITTI DELLE PERSONE PRIVATE DELLA LIBERTA’ 
 
Uno dei compiti fondamentali tanto dell’osservatorio quanto dei referenti territoriali è 
naturalmente dare un compimento “politico” alla propria attività, attraverso il confronto, il dialogo 
e la collaborazione con soggetti sia istituzionali sia appartenenti alla società civile. 
Al contempo la partecipazione a convegni, incontri di studio, presentazione di libri ed iniziative sta 
rappresentando l’occasione per continuare, ovvero intraprendere, collegamenti con quegli altri enti 
ed associazioni che si occupano e preoccupano di carcere, pena, esecuzione.  
Segnaliamo in particolare i contatti con l’associazione Antigone, con la Conferenza Nazionale 
Volontari e Giustizia, con i comitati StopOpg e LasciateCIEntrare, con il Forum Nazionale di 
Salute Mentale, con il Coordinamento dei Magistrati di Sorveglianza (Conams), con alcuni Garanti 
territoriali. 
Si tratta di un’attività che è ovviamente bene sia svolta anche da ogni singolo/a Referente sul 
proprio territorio. 
 

14. GUIDA AI DIRITTI E AI DOVERI DEI DETENUTI 
 
Sarà costituita una commissione che possa aggiornare la Guida pubblicata nel giugno 2010 dalla 
Camera Penale di Napoli, sia del testo in italiano che in altre lingue. Il lavoro sarà poi pubblicato 
sul sito dell’U.C.P.I. e rinnovato in caso di riforme. Si sta valutando poi la possibilità della 
pubblicazione in forma cartacea con distribuzione ai detenuti . 
 

15. IN VISTA DEL CONGRESSO STRAORDINARIO DI CAGLIARI 
 
L'Osservatorio si sta preparando per il prossimo congresso straordinario dell'Unione delle Camere 
Penali che si terrà a Pula (Ca) presso il Forte Village Resort il 25-27 settembre 2015 con due 
importanti iniziative.  
In primo luogo sta organizzando uno spettacolo teatrale con i detenuti del carcere di Uta, attuale 
casa circondariale del capoluogo isolano, che avrà luogo alla fine della prima delle tre giornate 
congressuali. Approfittando infatti di un seminario teatrale già operante nell'istituto penitenziario, 
il nostro Osservatorio ha deciso di sfruttare tale risorsa al fine di promuovere il citato evento. 
Questo tipo di iniziativa infatti, oltre a premiare l'impegno dei detenuti, i quali avranno occasione 
di mettere in mostra le proprie capacità di recitazione, incentiva l'area educativa 
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dell'amministrazione penitenziaria ad organizzare degli eventi che coinvolgano le altre istituzioni 
all'esterno, migliorando l'approccio culturale dell'opinione pubblica verso le tematiche 
penitenziarie. Oltre all'amministrazione penitenziaria che avrà anche il compito di individuare i 
detenuti maggiormente idonei ad allontanarsi del carcere, è stato coinvolto il Tribunale di 
Sorveglianza di Cagliari il cui presidente Dott. Cossu ha espresso apprezzamento per l'iniziativa. 
Sempre nell'ottica di migliorare l'approccio culturale verso le tematiche penitenziarie, 
l'Osservatorio ha deciso di finanziarie la riedizione di un libro scritto a due mani da Antonangelo 
Liori e da Dante Lancioni. Il testo intitolato “Quaresima in carcere”, ricco di dotte citazioni, 
contiene una serie di ricette che hanno la peculiarità di specificare oltre agli ingredienti, le 
modalità di realizzazione dei piatti all'interno delle celle. Quindi si avrà modo di leggere con quali 
strumenti ed in quali difficili condizioni venivano preparati le pietanze nel vecchio carcere di 
Buoncammino. A titolo esemplificativo viene descritto e raffigurato come cuocere una torta 
realizzando un forno con due bombole da campeggio e della stagnola. 
Tale libro verrà dunque venduto durante il congresso e il ricavato sarà devoluto a delle 
associazioni che si occupano della tutela dei detenuti. 
 

16. ARTICOLI E COMUNICATI STAMPA 
 
L’ “Osservatorio”, grazie anche alle segnalazioni dei Referenti Territoriali, è intervenuto con 
tempestivi comunicati stampa su quanto andava pubblicamente denunciato . Numerose sono state 
le pubblicazioni dei componenti il Direttivo sulla stampa nazionale 
 

17. QUANTO ALTRO RESTA DA FARE 
 

Questi primi sette mesi di lavoro sono stati impegnativi e complessi, come lo saranno gli altri del 
nostro mandato. Ma l’Unione Camere Penali ha una risorsa importantissima e unica, il 
radicamento su tutto il territorio nazionale. Ringraziamo, pertanto, i Referenti Territoriali che 
hanno collaborato e invitiamo tutti a una concreta partecipazione che, ove lo si riterrà, potrà essere 
anche propositiva. 

 
 

Rimini, 12 giugno 2015 
 
 

RICCARDO POLIDORO 
SIMONE BERGAMINI 
GIANLUIGI BEZZI  
FABIO BOGNANNI 
FILIPPO CASTELLANETA 
GIUSEPPE CHERUBINO 
ROBERTA GIANNINI 
DAVIDE MOSSO 
NINFA RENZINI 
CINZIA SIMONETTI 
GABRIELE TERRANOVA 
RENATO VIGNA 
FRANCO VILLA 
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ASSOCIAZIONI “LIBERARSI” 

PORTA UN FIORE per l’abolizione dell’ergastolo 

13 giugno 2014 

Viaggio al cimitero degli ergastolani nell’isola di S. Stefano (Ventotene)  

 Anche quest’anno, nel mese in cui l’ONU celebra la giornata mondiale contro la tortura, 
ritorneremo per la quinta 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: una pena capitale al pari della pena di 
morte. 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 1584, in crescita costante anno dopo anno. 

La mattina del 13, 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. 

Dopo la visita nel pomeriggio/sera il gruppo di viaggiatori potrà ritrovarsi a Ventotene in un luogo 
da concordare con i referenti sull’isola,  per condividere riflessioni sull’esperienza e letture 
dell’ergastolano Giovanni Farina 

Istruzioni per organizzare in autonomia il viaggio: 

Per arrivare a Ventotene si parte da Formia o con traghetto o con aliscafo. 

http://www.laziomar.it/orari-e-destinazioni 

Alcuni di noi saranno a Ventotene già venerdì 13 giugno prendendo da Formia l'ultimo aliscafo 
delle ore 18. 

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, 
rintracciabili in rete. Per informazioni ulteriori: assliberarsi@tiscali.it; nicovalentino@tiscali.it 

Per un resoconto anche fotografico sui precedenti viaggi e sul progetto “liberi 
dall’ergastolo”:    www.liberidallergastolo.wordpress.com 
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Nell’ambito del corso Diritti fondamentali (corso Jean Monnet) 
Prof. Davide Galliani 

 
Jean Monnet Module (2014-2017) 

“The Right to Hope. Life Imprisonment in the European Context” 
(www.lifeimprisonment.eu)  
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Giustizia: quella pena di morte mascherata chiamata "ergastolo"
di Domenico Letizia
Il Garantista, 31 maggio 2015
Storicamente, molti degli Stati che decidono di abolire la pena di morte dal proprio codice giuridico rafforzano il 
"fine pena mai". L'Organizzazione che dal 1993 si batte per la moratoria universale sulla pena di morte, Nessuno 
Tocchi Caino, ha deciso che il prossimo congresso, che dovrebbe tenersi nel dicembre 2015, sarà dedicato alla 
questione dell'ergastolo.
Proprio in Italia vi sono state significative novità, non introdotte dall'azione del Parlamento o dalla classe politica ma
 dal Papa. Il 23 Ottobre 2014, Papa Francesco parlando ai delegati dell'Associazione Internazionale di Diritto Penale 
ha definito l'ergastolo "una pena di morte mascherata" che dovrebbe essere abolita insieme alla pena capitale.
Le significative parole del Papa evidenziano che la battaglia contro la pena di morte in quei paesi dove viene abolita 
deve concentrarsi sull'abolizione del fine pena mai, che altro non è che una diversa formulazione della pena di morte
 stessa. Non è vero che l'ergastolo in Italia non esiste più. Il fine pena mai vige ancora per gli ergastolani ostativi che 
al 22 settembre 2014 si contavano in 1.162 su 1.576 condannati a vita.
I condannati all'ergastolo ostativi sono esclusi per legge dalle misure alternative e, quindi, anche da quella 
liberazione condizionale teoricamente possibile agli ergastolani che hanno scontato almeno 26 anni di carcere. Chi è 
condannato all'ergastolo in relazione ai reati previsti dall'art. 4-bis dell'ordinamento penitenziario deve morire in 
carcere.
Non solo, ma anche per chi, condannato all'ergastolo, non si trova in queste condizioni, le difficoltà a uscire dopo 
ventisei anni in liberazione condizionale sono aumentate considerevolmente. Non a caso, si è passati dalla presenza, 
negli istituti di pena, di poco più di 400 condannati all'ergastolo a metà degli anni Novanta a oltre 1.500 
nell'attualità.
Papa Francesco ha messo in discussione anche l'isolamento nelle "prigioni di massima sicurezza" ribadendo, come 
ha già ampiamente documentato la letteratura scientifica sulla materia, che il fine pena mai e l'isolamento prolungato
 provocano danni irrimediabili sullo stato psico-fisico del detenuto, sindrome simile a quella dei condannati a morte, 
nota come "fenomeno del braccio della morte".
L'ergastolo non appartiene alla cultura della pena, ma a quella della vendetta. Come la pena di morte. 
Semplicemente, è una vendetta consumata in un tempo infinito, invece che in un solo momento. Parente del 
supplizio più che delle iniezioni letali. Il professore di diritto pubblico Davide Galliani ha ben descritto come nel 
nostro ordinamento, le vicende riguardanti l'ergastolo hanno visto il susseguirsi di momenti di apertura e di chiusura.
Al pari di quanto successo con l'ordinamento penitenziario, se si rivolge lo sguardo all'ergastolo è facile costatare 
interventi legislativi prima riformisti e poi conservatori. L'attualità giurisdizionale deve tenere conto del ruolo svolto 
dalla Corte di Strasburgo. Se si discute di ergastolo, si discute anche di dignità umana, fondamento cardine che sta 
alla base sia della Corte Europea dei diritti dell'uomo che dell'Unione Europea.
Ciò che la giurisprudenza italiana ha prodotto per giustificare la presenza nell'ordinamento dell'ergastolo è degno di 
dettagliata analisi. Rieducare il condannato per la cassazione, in passato, non voleva dire solo recuperarlo 
socialmente, poiché poteva bastare anche la sua redenzione morale, ovvero, liberare il condannato dal peso del 
gravoso crimine commesso.
Ma, ragionando seguendo tale ottica, anche la pena di morte potrebbe non andare incontro ad alcuna obiezione da un
 punto di vista costituzionale. Occorre, e occorreva in passato, una visione realistica dell'ergastolo.
Non vi è nessun dubbio che la grazia possa essere concessa anche all'ergastolano, ma l'analisi della realtà dimostra 
che sono quasi del tutto assenti i casi in cui ciò è avvenuto. Tale elaborazione fu sostenuta anche da Piero 
Calamandrei affermando che l'ergastolo, così come è previsto nel codice, è incompatibile con la Costituzione.
Sostenere giuridicamente l'ergastolo significa sostenere che la rieducazione, così come vorrebbe la nostra 
Costituzione, non è l'unico fine della pena. Per affrontare la questione bisogna approcciarsi al problema 
realisticamente studiando quali sono i fenomeni sociali.
Non bisogna inventar nulla, basterebbe scrutare al meglio la giurisdizione, ad esempio, del Portogallo che ha abolito 
il carcere a vita fin dalla Costituzione del 1976, non registrando nessun significativo aumento della criminalità e dei 
delitti nel paese.
Ciò che non si vuole comprendere, o meglio tentano di far comprendere solo i radicali di Marco Pannella e Rita 
Bernardini, è che l'Italia attualmente resta all'ultimo posto nella graduatoria delle nazioni le cui pene siano ispirate ad
 umanità e civiltà giuridica. Degna di non passar in sordina, come ha sottolineato Luigi Manconi, è la vicenda del 
condannato ergastolano belga che ha chiesto di poter accedere al protocollo per l'eutanasia, ricevendo inizialmente 
una risposta positiva da parte del ministero della giustizia.
L'uomo, Frank Van den Bleeken, avrebbe voluto esser curato in una clinica specializzata per la sua patologia, si 
auto-definisce uno "stupratore seriale" ma, nonostante le continue e ripetute sollecitazioni, non gli è stata concessa 
nessuna delle richieste avanzate. Lo stato, empiricamente, avrebbe preferito la sua morte, con l'ipocrisia di un atto 
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giustificato come rispondente alla sua volontà. Così l'ergastolo, il fine pena mai, ridiventa, oggettivamente in senso 
materiale, pena di morte.
Percorrere la storia del fine pena mai dal punto di vista dei diritti umani significa essere consapevoli che l'ergastolo è
 come la pena di morte e coloro contrari alla pena di morte non possono che schierarsi per l'abolizione dell'ergastolo.
 Nessuno Tocchi Caino ogni anno pubblica un rapporto sullo stato attuale della pena di morte nel mondo. Sarebbe 
interessante e necessario se dal prossimo anno, accanto al rapporto annuale sulla pena di morte, si analizzerebbe 
anche il fenomeno dell'ergastolo, pubblicando un rapporto ad hoc sullo stato attuale dell'ergastolo nel mondo.
Si potrebbero ricavare analisi riguardanti i fenomeni legislativi adoperati dai vari governi, in stato di avanzato 
processo di democrazia reale, sulla pena di morte e l'ergastolo e il loro utilizzo in particolare contesti politici. Dalle 
elaborazioni prodotte si riuscirebbe anche ad estrarre un dato certo e preciso sull'inutilità del fine pena mai come 
prevenzione, o come esempio, per scoraggiare dal compiere crimini particolarmente cruenti.
Non si tratterebbe altro che diffondere, quel diritto umano alla conoscenza sul fenomeno, innescando finalmente un 
serio dibattito pubblico e documentato. Ma Nessuno Tocchi Caino vive di iscrizioni e per far ciò vi è bisogno di un 
loro incremento. Facciamo in modo che ciò si realizzi.
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Opera (Mi): storia di un ergastolano e di come il teatro lo ha "liberato"
di Chiara Rizzo
Tempi, 21 maggio 2015
Ieri e oggi, 21 maggio, l'Auditorium Gaber ospita per la prima volta uno spettacolo eccezionale soprattutto per gli 
attori che lo interpretano: i detenuti del carcere di alta sicurezza di Opera. In un'occasione quasi unica, la città potrà 
incontrare 13 persone che, per lo più, stanno scontando il carcere a vita (con loro sul palco ci sarà anche un solo ex 
detenuto, uscito solo la settimana scorsa) e scoprire che dietro le sbarre ci sono anche storie di passioni e riscatti 
difficili da immaginare. Anche il titolo, in effetti, è quanto di più lontano si potrebbe immaginare per uno spettacolo 
creato e realizzato in carcere: "L'amore vincerà. Concert show per la pace nel mondo". È diretto da Isabella Biffi, in 
arte Isabeau, che ha già portato in scena con i detenuti di Opera altri quattro spettacoli (questo progetto rieducativo si
 autosostiene proprio grazie al prezzo dei biglietti pagati dal pubblico che, ad Opera o in teatri esterni, ha assistito 
alle rappresentazioni), tra cui Siddharta, composto dai detenuti e dalla regista sul libro di Herman Hesse. Nel 2013 
una compagnia di Broadway ha acquistato i diritti proprio di Siddharta, dopo averlo visto ad Opera, e nel 2016 attori
 professionisti lo riproporranno sui palcoscenici statunitensi. La peculiarità dello spettacolo di mercoledì e giovedì è 
prima di tutto, come dice Biffi, "che l'arte sta permettendo ad alcuni detenuti di compiere la propria rivoluzione 
umana".
"La mia medicina". Francesco Squillaci, 45 anni, di Catania, è uno dei detenuti del 41 bis. Un "fine pena mai", come 
si definirebbe nel linguaggio carcerario. "Un uomo radicalmente diverso", secondo la regista Biffi e il direttore di 
Opera, Giacinto Siciliano. "Io credo che il carcere di Opera ci abbia salvati, a me e ad altri compagni ergastolani" 
dice lui a tempi.it. Squillaci è in carcere da 23 anni: "Sono arrivato ad Opera nel settembre del 2005, dopo altri 13 
anni di carcere in Sicilia. Nel febbraio 2008 ho saputo di un casting per lo spettacolo di Isabeau. Ho fatto domanda e 
sono stato selezionato per il provino: su 40 persone, sono stato selezionato insieme ad altri nove. Quando ero 
ragazzo mi piaceva la musica, avevo fatto il deejay in alcune radio e in una famosa discoteca nella mia città. Ma 
trovarsi sul palco come attore di un musical è completamente diverso. In ogni caso, a me allora ancora non 
importava. In quel momento cercavo solo una scappatoia, nel senso che l'unica cosa che mi importava era ottenere 
qualche permesso per uscire. Volevo fregarli e invece col tempo ho scoperto una vera passione per il teatro. È stato 
rovesciato il mio modo di vedere le cose. Ora il teatro è la mia più grande passione, e sogno, un giorno, di recitare 
anche fuori dal carcere. Per me è stata una terapia, è stata una medicina per la mia anima. Come se io prima fossi 
stato un malato terminale, e all'improvviso qualcuno avesse trovato una cura per me".
"Si può cambiare". Squillaci è stato membro di una sanguinosa cosca della Sicilia orientale: "Dopo l'arresto, nelle 
carceri siciliane non mi veniva data fiducia per riscattarmi. Ero costretto a vivere anzitutto con altre persone che 
avevano il mio stesso passato e con cui si parlava solo di nuovi progetti criminali. Non c'erano attività da svolgere. A
 Opera, invece, per la prima volta mi veniva data fiducia". Un giorno in particolare è accaduto un fatto: "Isa ci ha 
raccontato una sua esperienza personale. Ci diceva che "si può cambiare". Fino a quel momento io non ero stato un 
tipo facile. Mandavo a quel paese tutti. Per me non c'erano educatori, direttore, psicologi. Io mi sentivo "il più": o si 
facevano le cose come dicevo io, oppure mandavo tutti al diavolo. Intendiamoci, non credo nemmeno nel 
cambiamento radicale. Ma quel giorno, ascoltando la sincerità di Isa, mi sono detto: "Perché non darle fiducia? 
Magari è proprio così".
"Ma che ti succede?". Prosegue Francesco: "Le prime persone ad accorgersi di quanto stavo cambiando, prima 
ancora di me stesso, sono stati i miei familiari. Prima, anche quando mia moglie veniva a trovarmi, di fatto 
continuavo ad essere un malandrino. Un mafioso di merda. E le parlavo sempre delle stesse cose, come quando ero 
fuori. Ad un certo punto ho cominciato a parlare di altro, tanto che un giorno lei mi ha chiesto, commossa e felice: 
"Ma che ti sta succedendo? Non ti riconosco più". È stato grazie a questa esperienza che ho finalmente tagliato il 
cordone con il mondo criminale".
A scuola. Francesco ha avviato un percorso in cui, progressivamente, ha avuto anche modo di dare lui qualcosa al 
mondo esterno. "Da un po' di anni, lavoro anche nelle scuole, dove parlo di devianza e bullismo ai ragazzi che mi 
riempiono di domande. Mi chiedono che reati ho fatto, e poi quante persone ho ucciso. È difficile per me rispondere 
loro ogni volta. Eppure, man mano che mi conoscono, iniziano a prendere fiducia, si confrontano, mi chiedono 
consiglio sui cattivi rapporti che hanno con i genitori o gli insegnanti. E io continuo a ripetere: "Guardate che le 
guide sono importantissime, se non cresci in un ambiente sano e sei solo e fragile, sei fottuto. Io ho iniziato da 
piccolo proprio perché mi sentivo fragile".
Libertà. "Sono uscito per la prima volta in permesso premio il 9 ottobre 2013, dopo 20 anni e 8 mesi. Non tutti 
abbiamo la stessa percezione della libertà. Conosco persone che sono uscite dopo 20 anni che hanno pianto, o che 
erano "intronate". Io non ho pianto, e non perché disprezzi il pianto, perché io un uomo che piange lo ritengo un 
uomo vero. Forse ero così felice, che in un istante ho sentito che non ero mai stato in carcere. La pesantezza di 
quell'esperienza è svanita vedendo mia moglie e i miei figli. Oggi però mi capita più spesso di piangere ad esempio 
quando finiamo gli spettacoli, e si avvicinano il direttore o altre persone e ci dicono "Non siete più quelli di una 
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volta". Mi emoziono perché mi chiedo: "Ma è proprio vera questa cosa qui? È possibile che anche io sia cambiato?".
 Sono ergastolano, vivo nell'alta sicurezza. Non ho un fine pena e, se va bene, la mia prospettiva è un cambiamento 
di regime carcerario, tipo la "declassificazione". Dall'alta sorveglianza sembra che passerò al regime di media 
sicurezza, che mi permetterebbe di uscire dal carcere per lavorare di giorno e rientrare la sera. Non so, comunque 
sono molto fiducioso. Chissà, forse tra vent'anni qualcuno deciderà che l'ergastolo non è l'unica misura possibile per 
la gente come me, e che dopo così tanti anni di espiazione, si potrà ritornare nel mondo "civile"".
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RIFLESSIONI COSTITUZIONALISTICHE SULL’ERGASTOLO ENTRO LE MAGLIE 
DELLO STATUTO DELLA CORTE PENALE INTERNAZIONALE** 

“L’idea del diritto, nonostante tutto, 
sembra ancora essere più forte di ogni altra ideologia del potere” 

 
H. KELSEN, Diritto e pace nelle relazioni internazionali. 

Le Oliver Wendell Holmes Lectures, 1940-41, 
a cura di C. Nitsch, Giuffrè, Milano, 2009, p. 159. 

 
 

1. Introduzione. – 2. Uno Statuto Death Penalty Free. – 3. Uno Statuto Life Without Parole Free. – 4. 
La posizione dello Stato italiano – 5. Il ruolo delle vittime e dei loro parenti. – 6. Costituzioni e 
vittimologia. – 7. Scopi della pena e giustizia penale internazionale. 

1. Introduzione 

Lo scopo di questo contributo è indagare, in un ottica costituzionalistica, la posizione 
che nello Statuto della Corte penale internazionale è attribuita alla pena dell’ergastolo. Oltre 
ad un’analisi sistematica del testo formale, integrata dall’osservazione delle Regole di proce-
dura e di prova, appare opportuno inquadrare la questione discutendo sopra un problema di 

                                                 

* Ricercatore di Istituzioni di diritto pubblico nell’Università degli Studi di Milano — davi-
de.galliani@unimi.it. 

** Il presente scritto trae spunto da due relazioni presentate, la prima, al Seminario Un Codice dei crimini 
internazionali. Proposta per l’adeguamento dell’ordinamento italiano allo Statuto di Roma della Corte penale in-
ternazionale, Università degli Studi di Milano, 26 marzo 2015 e, la seconda, alla Tavola Rotonda Abolizione della 
pena di morte nel mondo e dell’ergastolo come negazione dei principi costituzionali, Università degli Studi di Pa-
dova, 30 marzo 2015. 
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più ampio respiro, riguardante l’influenza esercitata dalle tradizione giuridiche sui redattori 
dello Statuto. 

La giustizia penale internazionale assomiglia ad una testa di Giano. Da una parte, le-
gittima una concezione “forte” del diritto penale. Visti i crimini dei quali si deve occupare, ob-
bliga l’interprete a considerarla come una sorta di incubatrice delle pene più severe. Dall’altra 
parte, è però anche vista come un veicolo per diffondere una maggiore consapevolezza circa 
l’importanza dei diritti umani, uno strumento per portare pace e riconciliazione in territori de-
vastati da guerre, finanche per documentare storicamente le atrocità. Da questo punto di vi-
sta, la giustizia penale internazionale implica una concezione “debole” del diritto penale. 

Siffatta contraddizione appare (al momento) ineliminabile1. Uno dei motivi più impor-
tanti è l’assenza di uno Stato “dietro” la giustizia penale internazionale, con ciò che ne con-
segue a proposito della difficoltà di individuare quali siano le funzioni e gli scopi della pena. 
Non che la presenza dello Stato chiarisca definitivamente il problema, ma sicuramente la sua 
assenza complica ulteriormente una questione già particolarmente complessa. 

I due volti della giustizia penale internazionale sono evidenziabili proprio riflettendo 
attorno alle “massime” pene previste nello Statuto della Corte penale internazionale, anche 
se taluni e fondamentali passi in avanti, verso un volto più “umano” della penalità internazio-
nale, sono stati fatti. Non è possibile fare ancora nessun “bilancio”, ma è verosimile ravvisare 
qualche traccia nel senso di un diritto penale internazionale debole, più rispettoso 
dell’umanità delle pene, direbbe Peter Häberle, “antropologicamente fondato sulla dignità 
umana”2. 

Con tradizione giuridica qui si intende l’insieme della legislazione (costituzionale e or-
dinaria), della giurisprudenza (costituzionale e comune) e della dottrina di un determinato 
contesto storico-politico3. Si tratta di una definizione minima ma allo stesso tempo ampia. 
Minima poiché non le si vuole attribuire altro significato se non descrittivo. Ampia perché non 

                                                 

1 La si veda riassunta sin dal titolo del libro di A. GARAPON, Crimini che non si possono né punire né per-
donare. L’emergere di una giustizia internazionale (2002), il Mulino, Bologna, 2004.  

2 Secondo P. HÄBERLE, Per una dottrina della Costituzione come scienza della cultura (1982), ed. it. a cu-
ra di J. Luther, Carocci, Roma, 2001, p. 35, la dignità umana è “la premessa culturale antropologica dello Stato 
costituzionale”. La definizione potrebbe valere anche per la giustizia penale internazionale poiché gli Stati ne so-
no i maggiori responsabili. Non gli unici, ma sicuramente il loro ruolo è di fondamentale importanza, come si dirà 
nel prosieguo a proposito ad esempio della funzione deterrente della giustizia penale internazionale. La dignità 
umana, da parte del costituzionalista, può essere utilizzata anche in modi differenti. Se ne parla come della stes-
sa “bilancia” con la quale soppesare i diritti (cfr. A. PIROZZOLI, La dignità dell’uomo. Geometrie costituzionali, Esi, 
Napoli, 2012), come unico vero principio supremo dell’ordinamento costituzionale (cfr. A. RUGGERI, Appunti per 
una voce di Enciclopedia sulla dignità dell’uomo, in www.dirittifondamentali.it, 15.4.2014), ma anche in un’ottica 
più ristretta, non meno importante, considerandone la valenza case by case (cfr. P. VERONESI, La dignità umana 
tra teoria dell’interpretazione e topica costituzionale, in Quaderni costituzionali, 2/2014, pp. 315 ss.). 

3 Insieme a questi tre fattori per così dire strutturali, altri rivestono particolare importanza, come ad e-
sempio il ruolo dei mass media e quello dell’opinione pubblica. 
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rispecchia unicamente la dottrina giuridica di un determinato Paese. Questa è una parte, si-
curamente fondamentale, della più complessiva tradizione giuridica4. 

Da un certo punto di vista, tradizione giuridica, nel senso utilizzato, equivale a cultura 
giuridica, ma si preferisce il primo termine poiché permette di evidenziare una certa stabilità, 
un modo di essere della legislazione, della giurisprudenza e della dottrina ripetuto nel tempo. 
Si prenderanno in considerazione due tradizioni giuridiche, quella continentale e quella an-
glosassone. È indubbiamente vero che non esauriscono tutte le tradizioni giuridiche esistenti, 
come è indiscutibile che appaiono molto variegate al loro interno, senza considerare che non 
possono considerarsi una sorta di due “monoliti” incomunicanti, essendo invece sempre più 
convergenti5. Si tratta però delle due tradizioni giuridiche tenute in maggiore considerazione 
nei consessi internazionali. Entro la tradizione giuridica continentale si possono inscrivere gli 
Stati europei continentali e in parte quelli dell’America Latina, mentre in quella anglosassone 
il Regno Unito e soprattutto gli Stati Uniti. 

La domanda sulla quale serve porre l’attenzione è pertanto la seguente: se si osser-
vano lo Statuto della Corte penale internazionale e le Regole di procedura e di prova è pos-
sibile discutere della prevalenza di una delle due tradizioni giuridiche, in modo particolare per 
quanto riguarda la disciplina della pena dell’ergastolo? 

2. Uno Statuto Death Penalty Free 

Analizzando lo Statuto della Corte, la prima riflessione prende spunto da quanto non 
è presente, ossia la pena di morte e, da questo punto di vista, si tratta di una “vittoria” della 
tradizione giuridica continentale6. 

Non che gli Stati Uniti non abbiano mosso passi importanti verso l’abolizione, tanto è 
vero che la minoranza degli Stati che non la prevedono (15 su 50) è probabilmente destinata 
nell’immediato a crescere. In ogni caso, tutti i 35 Stati mantenitori devono rispettare la serie 
di decisioni in materia assunte dalla Corte Suprema, la quale nel 1988 ha dichiarato incosti-
tuzionale la pena di morte verso i minori di 16 anni (Thompson vs Oklahoma), nel 2002 verso 
i ritardati mentali (Atkins vs Virginia), nel 2005 verso i minori di 18 anni (Roper vs Simmons) 
ed, infine, nel 2008 rispetto ai reati di stupro non seguiti da morte (Kennedy vs Lousiana). 
Senza considerare quanto potrà accadere il prossimo 29 aprile, quando la Corte Suprema 
deciderà il caso Glossip vs Gross a proposito della costituzionalità del metodo dell’iniezione 

                                                 

4 Per cosa intendere con dottrina giuridica, cfr. F. LANCHESTER, La dottrina costituzionalistica italiana tra il 
1948 e il 1954, in Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno, 1999, tomo II, p. 749. 

5 Una ricostruzione della questione in U. MATTEI e L. PES, Civil Law e Common Law: verso una conver-
genza, in Il tramonto della modernità giuridica. Un percorso interdisciplinare, a cura di M. Vogliotti, Giappichelli, 
Torino, 2008, pp. 183 ss. Inoltre, cfr. E. GRANDE, Imitazione e diritto: ipotesi sulla circolazione dei modelli, Giappi-
chelli, Torino, 2000. 

6 I lavori preparatori dello Statuto dimostrano che resistenze furono espresse anche da Stati di tradizione 
islamica, soprattutto a fronte della particolare gravità dei crimini internazionali. 
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letale7. Certo è che se 20 su 35 Stati prevedono come unico metodo quello dell’iniezione, 
negli altri 15 sono previste alternative a scelta del condannato (ad esempio, in Florida la se-
dia elettrica e nel Wyoming la camera a gas) e di questo la Corte dovrà prenderne atto. Mol-
to probabilmente, l’inesistenza di alternative realmente percorribili peserà sulla decisione del-
la Corte Suprema8. 

Nonostante tutto, un dato è fuori discussione. Negli Stati Uniti l’abolition road è anco-
ra molto lunga e complicata, mentre nello Statuto della Corte penale internazionale il pro-
blema è definitivamente chiuso9. Per comprendere fino in fondo la radicale innovazione rap-
presentata dallo Statuto della Corte può essere utile rammentare che a Norimberga, delle 19 
condanne emesse, la maggior parte, 12, erano capitali10. 

3. Uno Statuto Life Without Parole Free 

Ad ogni modo, il “successo” più significativo della tradizione giuridica continentale è 
rappresentato dal modo con il quale lo Statuto disciplina l’ergastolo. Sarebbe stato lecito at-
tendersi che, non prevista la pena di morte, almeno l’ergastolo trovasse decisa accoglien-
za11. In effetti, non è andata in questo modo12. 

                                                 

7 Cfr. A. CORDA, Pena di morte, iniezione letale e protocolli farmaceutici. Verso un nuovo pronunciamento 
della Corte Suprema degli Stati Uniti, in Diritto Penale Contemporaneo, 10 marzo 2015. 

8 A meno che gli Stati mantenitori seguano l’esempio dello Utah o dell’Oklahoma. Il Governatore dello 
Utah, il 23 marzo 2015, ha firmato la legge che reintroduce l’utilizzo del plotone di esecuzione in alternativa 
all’iniezione letale. L’Oklahoma, invece, ha approvato nei due rami del Parlamento la reintroduzione della camera 
a gas, attraverso non più il cianuro ma l’azoto. La legge è in attesa di essere promulgata dal Governatore, dopo 
aver ottenuto, il 9 aprile 2015, in Senato, 41 voti favorevoli e nessuno contrario. La decisione della Corte Supre-
ma attesa per il 29 aprile 2015 sarà presa proprio in riferimento all’iniezione per come prevista in Oklahoma, ove 
la sostituzione di un sedativo con un altro più potente, se si scorre l’amici curiae presentato da diversi professori 
di farmacologia dinanzi alla Corte, non pare possa dirsi veramente risolutiva.  

9 L’art. 80 dello Statuto ribadisce il principio generale di complementarietà di cui all’art. 1 dello stesso 
Statuto. Tale ripetizione può anche essere letta come una “ricompensa” ottenuta dagli Stati mantenitori della pe-
na di morte, liberi formalmente di prevederla in sede statale per gli stessi crimini di competenza della Corte.  

10 L’indeterminatezza dell’art. 27 dello Statuto della Corte di Norimberga – “Il Tribunale potrà pronunciare 
contro gli accusati condannati la pena di morte o qualsiasi altra pena che esso riterrà giusta” – fu quindi utilizzata 
per irrogare, su 19 condanne, 12 capitali, 3 ergastoli e 4 da 10 a 24 anni di detenzione. Dei tre ergastolani, uno fu 
graziato per motivi di salute nel 1955, uno rilasciato, sempre per motivi di salute, nel 1957, mentre il terzo, Rudolf 
Hess, morì suicida in carcere nel 1987 a 93 anni. 

11 Siffatta considerazione vale nell’ottica degli Stati chiamati ad approvare lo Statuto ed ha pertanto una 
valenza soprattutto politica. Le riflessioni della dottrina internazionalistica, invece, possono essere lette diversa-
mente. Basti considerare il Report della International Law Commission con il quale è stato presentato nel 1996 il 
codice delle Offences against Peace and Security of Mankind ove non vi è alcuna previsione di una pena specifi-
ca, ma solo l’indicazione (generale) circa la punizione tramite una pena commisurata al fatto e alla sua gravità. È 
vero che la scelta circa le pene appartiene per definizione al legislatore, il quale non di meno non è libero in sen-
so assoluto. Al di là della cornice costituzionale, garantita dalle Corti costituzionali, è evidente che ragionare oggi 
sulla riserva di legge appare particolarmente complicato. In sistemi sempre più maggioritari (non è solo una que-
stione di legge elettorale), ove il “motore” della legislazione è il Governo e non il Parlamento, sempre più “costret-
to” dall’uso disinvolto della questione di fiducia anche in sede di conversione di decreti legge, in un sistema nel 
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Da una parte, la Corte può irrogare l’ergastolo solo appagate particolari condizioni 
poiché la pena è quella detentiva a tempo determinato, in ogni caso per un periodo non su-
periore a 30 anni. Ai sensi dell’art. 77 dello Statuto, infatti, la pena dell’ergastolo può essere 
imposta solo se giustificata dall’estrema gravità del crimine e dalle circostanze individuali del 
condannato. Dall’altra parte, quello che davvero appare rilevante, è il fatto che, ai sensi 
dell’art. 110 dello Statuto, in caso di pena all’ergastolo, esiste un vero e proprio dovere della 
Corte di rivedere la sentenza dopo 25 anni di detenzione13. 

Era obbiettivamente difficile ipotizzare la non previsione dell’ergastolo e questo per il 
semplice fatto che non esiste ancora alcuna tradizione giuridica che rinneghi la pena perpe-
tua, tuttavia, non solo l’ergastolo è una pena eccezionale e residuale entro le maglie dello 
Statuto, ma è espressamente previsto che si può trattare solo di un tipo di ergastolo, quello 
che ammette la review, nel caso specifico, dopo 25 anni. Si è quindi in presenza di un Life 
Imprisonment riducibile de jure e de facto14. 

Questo è sicuramente un secondo esito della tradizione giuridica continentale. Basti 
considerare che gli Stati Uniti, la cui popolazione carceraria non ha eguali al mondo, più di 
2.300.000 persone15, trattengono all’ergastolo più di 130.000 persone, delle quali 30.000 al 
Life Without Parole. Ciò significa che negli Stati Uniti l’ergastolo non solo non è una pena 
eccezionale e residuale, ma che è prevista nel 25% dei casi senza possibilità di accedere 
alla condizionale. Attualmente, a 30.000 esseri umani detenuti nelle carceri statunitensi è 
negata in tutti i modi la possibilità di fare richiesta di liberazione condizionale. L’unica possibi-
lità che l’ordinamento ammette è la concessione della grazia (pardon) e della commutazione 
(commutation) da parte dei Governatori (o del Presidente in caso di reati federali), evento 

                                                                                                                                                      

quale gli Stati non sono più “soli” ad occuparsi di penale, è evidente che il richiamo al legislatore, quale respon-
sabile quasi per definizione della scelta circa le pene, appare quanto meno problematico. Cfr. N. ZANON, Su alcuni 
problemi attuali della riserva di legge in materia penale, in Criminalia, 2012, pp. 315 ss.  

12 Lo Statuto della Corte sembra soddisfare il nullum crimen sine lege in misura maggiore di quanto av-
veniva in precedenza. Pur non prevedendo determinate pene per determinati crimini, “ha adottato un più detta-
gliato sistema sanzionatorio”: così F. MANTOVANI, Sui principi generali del diritto internazionale penale, in Rivista 
Italiana di Diritto e di Procedura Penale, 1-2/2003, p. 52. Per poter maggiormente soddisfare la legalità-
determinatezza un ruolo fondamentale sarà quello delle legislazioni statali di attuazione.  

13 Si noti subito che i 25 anni previsti dallo Statuto della Corte sono di frequente richiamati dalla Corte di 
Strasburgo come utile indicazione per prevedere un tempo certo dopo il quale la pena dell’ergastolo può essere 
riconsiderata. La Corte EDU ha sempre lasciato sul punto margine di discrezionalità agli Stati, tuttavia ha “sugge-
rito” spesso di riferirsi al sistema della Corte penale internazionale.  

14 A chi spetta la review dell’ergastolo? A chi lo ha irrogato, quindi alla Corte e non allo Stato incaricato 
dell’esecuzione della pena, il quale può non di meno chiedere alla Corte il trasferimento del condannato in altro 
Stato nel caso in cui la Corte rifiuti la domanda di scarcerazione anticipata presentata secondo le leggi dello stes-
so Stato di esecuzione della pena. È questa la soluzione adottata dalla legge italiana di prima attuazione dello 
Statuto, in particolare dall’art. 18 della legge n. 237 del 2012. 

15 La Cina ha un numero minore di detenuti pur avendo una popolazione complessiva quattro volte mag-
giore di quella statunitense. 
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altamente improbabile16, considerata tra le altre cose l’incessante campagna elettorale che 
caratterizza il sistema statunitense sia a livello statale sia federale17. 

Che lo Statuto della Corte penale internazionale, in materia di ergastolo, non sembra 
inspirarsi alla tradizione giuridica statunitense è dimostrato altresì dal recente cambio di pas-
so in materia di ergastolo da parte della Corte di Strasburgo. 

Se, prima del 2013, la Corte EDU aveva sempre ritenuto non in violazione dell’art. 3 
CEDU l’ergastolo riducibile de jure e de facto, nel 2013, con Vinter e altri vs Regno Unito im-
prime una decisa svolta alla propria giurisprudenza. E lo fa avendo di fronte uno Stato resi-
stente non qualunque, ma il Regno Unito, ove era possibile per il giudice irrogare l’ergastolo 
senza alcuna tariff, ossia senza alcun periodo dopo il quale il condannato poteva chiedere la 
liberazione anticipata. L’unica possibilità che rimaneva era il potere che il Ministro della Giu-
stizia aveva di scarcerare anticipatamente per motivi di salute, circostanza mai avvenuta nei 
confronti di un ergastolano senza tariffa (Whole Life Sentence). 

La Corte di Strasburgo in Vinter e altri vs Regno Unito giudica il sistema inglese inu-
mano e degradante poiché il condannato risulta privato della possibilità di sperare (the right 
to hope) di uscire un giorno (anche lontano) dal carcere, visto che nessuno nelle sue condi-
zioni era mai stato liberato anticipatamente e considerato che i casi di scarcerazione antici-
pata previsti dalla normativa erano obbiettivamente poco credibili. Non solo era il Ministro e 
non il giudice a decidere, ma i requisiti per eventualmente concedere la scarcerazione antici-
pata contemplavano una prognosi di morte di 3 mesi o una paralisi immobilizzante, insieme 
ad un rischio recidiva minimo18. E non serve nemmeno sottolineare che la percentuale di er-
gastolani nel Regno Unito, rispetto al totale dei detenuti, è simile a quella degli Stati Uniti 
(circa il 6%), molto più alta di quella continentale, ad esempio italiana (circa il 2%). 

                                                 

16 Non impossibile però, come dimostra l’esperienza della Presidenza Obama in materia di grazia e di 
commutazione delle pene. Il 31 marzo 2015 il Presidente ha commutato 22 sentenze tutte riguardanti delitti di 
possesso e distribuzione di droga. Di queste, 8 erano Life Imprisonment. In un’unica volta, Barack Obama ha 
commutato più pene del suo predecessore in due mandati. 

17 Cfr. D. GALLIANI, La più politica delle pene. La pena di morte, Cittadella, Assisi, 2012, in particolare, pp. 
80 ss. I dati sugli Stati Uniti vanno sempre rapportati alla percentuale di processi che finiscono col patteggiamen-
to, circa il 90%. Spesso dimenticata del resto la questione riguardante il diritto di voto. Solo due Stati non preve-
dono restrizioni (Maine e Vermont). Tutti gli altri 48 Stati, più il Distretto di Colombia, negano il diritto di voto ai 
detenuti per i reati di felony. Tra questi, 35 negano il diritto di voto anche a chi è in probation e in parole. Infine, 
forse il dato più significativo, in 12 Stati il diritto di voto non si riacquista nemmeno dopo aver scontato la pena. E 
si consideri che i ristretti rappresentano solo il 25% di coloro ai quali è privato il diritto di voto, poiché il restante 
75% (circa 2,6 milioni di cittadini, dei quali 2,2 milioni African American) è costituito da persone che vivono al di 
fuori del carcere. Per i dati, si veda il rapporto The State of Civil and Human Rights in the United States redatto 
dal The Sentencing Project e presentato al Subcommittee on the Constitution, Civil Rights and Human Rights del 
Senato degli Stati Uniti il 9 dicembre 2014, disponibile al sito internet dello stesso Sentencing Project. A fronte di 
tali numeri, più che fondate le osservazioni di coloro che sostengono che la privazione del diritto di voto sia utiliz-
zata anche in chiave elettorale: vista la provenienza della maggior parte dei ristretti (neri, poveri, poco istruiti), 
considerata la loro propensione di voto, meglio evitare che i voti vadano a favore del competitor. 

18 Cfr. D. GALLIANI, Il diritto di sperare. La pena dell’ergastolo dinanzi la Corte di Strasburgo, in Costitu-
zionalismo.it, 3/2013, in specie, pp. 8 ss. 
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La Corte di Strasburgo, dopo Vinter, letteralmente non si è più fermata ed ha esplici-
tamente preso di mira il Life Without Parole. Nel 2014 tre sentenze, tutte per dichiarare la 
violazione dell’art. 3 CEDU: costituiscono pene e trattamenti inumani e degradanti il Life Wi-
thout Parole previsto in Turchia, (Ocalan vs Turchia 2), quello della Bulgaria (Harakchiev and 
Tolumov vs Bulgaria) ed anche l’estradizione negli Stati Uniti con il rischio di essere condan-
nati al Life Without Parole (Trabelsi vs Belgio)19. 

È pertanto possibile esporre una prima riflessione. Se nello Statuto della Corte penale 
internazionale non è presente l’ergastolo senza possibilità di accedere alla condizionale – 
essendo previsto un dovere della Corte di rivedere la sentenza dopo 25 anni (l’art. 110 dello 
Statuto parlando di “shall review” è inequivocabile) – è merito della tradizione giuridica conti-
nentale, compendiata dalla Corte di Strasburgo, che attribuisce alla CEDU sempre più il va-
lore di un “constitutional instrument of European legal order”20. Ed è stata la prima volta che, 
a livello internazionale, si è approvato un documento giuridicamente vincolante, lo Statuto, 
non solo Death Penalty Free ma anche Life Imprisonment Without Parole Free. In effetti, non 
era mai accaduto21. A tacere di altre disposizioni dello Statuto che confermano siffatta con-
clusione22. 
                                                 

19 In particolare, merita di essere segnalata la opinione parzialmente dissenziente del giudice Paulo Pin-
to nel caso Ocalan vs Turchia 2, che rappresenta una delle più articolate e approfondite riflessioni mai scritte (da 
un giudice in una sentenza) sulla problematicità dell’ergastolo. Una posizione invece in controtendenza è riscon-
trabile nel recente Hutchinson vs Regno Unito del 3 febbraio 2015, IV sezione. I giudici di Strasburgo sembrano 
accontentarsi di quanto affermato da una decisione interna inglese dopo Vinter, in base alla quale il Ministro della 
Giustizia era obbligato a scarcerare anticipatamente nei casi previsti dalla legge. Prima era discrezionale, ora è 
obbligatorio. Non si vede però quale reale beneficio possa trarne il detenuto rispetto al fulcro del caso Vinter e al 
suo right to hope. La scarcerazione dipende non da comportamenti consapevolmente indirizzati al ravvedimento, 
ma solo da circostanze legate a patologie mediche. È vero che dopo la pronuncia interna il sistema appare più 
chiaro, ma nella sostanza non cambia molto poiché il detenuto non è in grado di sapere anticipatamente come 
comportarsi ai fini di una possibile scarcerazione (tra l’altro) ministeriale.  

20 Sullo ius commune europeo in materia di human rights, cfr. P. BILANCIA, The Dynamics of the EU Inte-
gration and the Impact on the National Constitutional Law. The European Union After the Lisbon Treaty, Giuffrè, 
Milano, 2012, pp. 142 ss.  

21 Ad oggi, sono 123 gli Stati che hanno ratificato lo Statuto. È presto per sostenere che, al pari del divie-
to della pena di morte e di quello di pene inumane e degradanti, anche la proibizione del Life Without Parole co-
stituisce un principio generale del diritto, vincolante la giustizia penale internazionale. La direzione è però segnata 
e non riguarda solo determinate categorie, come ad esempio i minorenni e le donne in stato di gravidanza.  

22 Si consideri l’art. 78 dello Statuto in materia di determinazione della pena in caso di concorso di reati. 
In nessun caso la pena massima può superare i 30 anni di detenzione o l’ergastolo ma sempre considerando 
l’estrema gravità e le circostanze individuali del condannato. Non è quindi previsto alcun automatismo e pertanto 
l’ergastolo, anche nel caso di concorso di reati, deve essere giustificato a seconda del singolo reato e della sua 
estrema gravità. Lo Statuto di Roma accoglie pertanto il Totally Principle, in base al quale si deve considerare il 
comportamento del soggetto complessivamente manifestatosi nella pluralità delle singole violazioni piuttosto che 
la somma aritmetica delle pene per queste stabilite. Sul punto manca ancora una giurisprudenza consolidata dal-
la quale poter evincere il concreto funzionamento del cumulo, anche se alcuni ritengono che il concorso di reati 
potrebbe invero costituire nella pratica il terreno fertile proprio per l’applicazione dell’ergastolo (cfr. D. PIVA, Le 
sanzioni nello Statuto della Corte penale internazionale, in ZIS (Zeitschrift für Internationale Strafrechtsdogmatik), 
3/2008, p. 147). Inoltre, riferendosi alle Regole di procedura e di prova, la rule 146 dispone che la Corte, se il 
condannato non soddisfa il pagamento dell’eventuale sanzione pecunaria, può decidere di aumentare di un quar-
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4. La posizione dello Stato italiano 

La conclusione cui si è giunti appare rilevante per gli stessi Stati appartenenti alla tra-
dizione giuridica continentale, a partire dall’Italia, la quale costituisce un laboratorio di analisi 
realmente indicativo, soprattutto perché poche Costituzioni dedicano così tante disposizioni 
alla materia penale come quella italiana23. 

È vero che l’ordinamento italiano non deve (per il momento) risolvere il problema co-
stituzionale avutosi in Portogallo, ma rimane un’officina di lavoro interessante24. Se è anche 
“merito” italiano l’assenza della pena di morte e dell’ergastolo senza condizionale entro lo 
Statuto della Corte penale internazionale25, lo stesso Stato italiano deve comportarsi coeren-
temente in fase di (secondo) adeguamento della legislazione allo Statuto di Roma26. 

                                                                                                                                                      

to o di 5 anni al massimo la detenzione, sempre con il limite dei 30 anni. Ebbene, a tale proposito, è espressa-
mente previsto che non è possibile in alcun caso estendere la pena dell’ergastolo. Essendo per definizione non 
estendibile la pena perpetua si potrebbe ritenere ovvia e scontata la regola appena descritta, tuttavia i redattori 
delle Regole avrebbero potuto (ad esempio) prevedere un’estensione del tempo trascorso il quale la Corte deve 
rivedere la pena dell’ergastolo. Così non è stato e ciò indica, ancora una volta, che la pena dell’ergastolo esiste 
ma è residuale e comunque sempre riducibile de jure e de facto.  

23 Altri Paesi hanno avuto problemi per quanto riguarda la pena dell’ergastolo, prevista dallo Statuto del-
la Corte ma non ammessa dalla Costituzione statale. Se il Brasile e il Messico hanno modificato la Costituzione e 
il Costa Rica ha proceduto in tal senso solo dopo una decisione del Tribunale Costituzionale, in Colombia si è 
prima modificata la Costituzione e poi si è avuta una decisione della Corte costituzionale sulla modifica. La Corte 
colombiana, nella sentenza n. 578 del 2002, giudicò legittima la scelta del legislatore di prevedere l’ergastolo solo 
per i reati di competenza della Corte internazionale. Su questi problemi, cfr. V. ZANETTI, Lo Statuto della Corte 
penale internazionale come problema costituzionale, Tesi di dottorato in diritto costituzionale, XXI ciclo, Università 
degli Studi di Ferrara, in specie, pp. 62 ss. Sui problemi costituzionali riguardanti la ratifica dello Statuto della Cor-
te penale internazionale, compresi quelli rispetto l’ergastolo, molto utile anche la consultazione dei Reports della 
Venice Commission del Consiglio d’Europa. In particolare, i due Reports su Constitutional Issues Raised by the 
Ratification of the Rome Statute of the International Criminal Court, adottati in Plenary Meeting, rispettivamente, il 
15-16 dicembre 2000 e il 17-18 ottobre 2008. 

24 In Portogallo la Costituzione vieta esplicitamente l’ergastolo. Ai sensi dell’art. 30, I comma, Cost.: “Não 
pode haver penas nem medidas de segurança privativas ou restritivas da liberdade com carácter perpétuo ou de 
duração ilimitada ou indefinida”. Il problema in sede di ratifica dello Statuto della Corte era di difficile soluzione. Si 
potevano seguire due vie. La prima, problematica, di apposizione di una clausola di riserva: il Portogallo si dichia-
rava disponibile ad accogliere i condannati solo nel caso in cui non fosse stata per loro irrogata la pena 
dell’ergastolo. La seconda, di modifica esplicita della Costituzione, non essendo possibile utilizzare le clausole di 
adeguamento dell’ordinamento alla giustizia penale internazionale, stante il conflitto esplicito con la disposizione 
di cui all’art. 30, I comma, Cost. Si è scelto di seguire la seconda strada. Nel 2001 è stato inserito un comma 
aggiuntivo all’art. 7 Cost. che così dispone: “Portugal pode, tendo em vista a realização de uma justiça 
internacional que promova o respeito pelos direitos da pessoa humana e dos povos, aceitar a jurisdição do 
Tribunal Penal Internacional, nas condições de complementaridade e demais termos estabelecidos no Estatuto 
de Roma”. 

25 La Corte di Strasburgo in Vinter, per fondare la violazione dell’art. 3 CEDU, richiama la (costituzionale) 
dignità umana tedesca e la (costituzionale) rieducazione italiana. 

26 L’Italia è stato il primo Paese in Europa a ratificare lo Statuto e il quarto in assoluto. Sulle iniziali pro-
spettive, cfr. V. ZANETTI, Attuazione dello Statuto della Corte penale internazionale: alcuni nodi costituzionali, in 
Quaderni costituzionali, 4/2010, pp. 773 ss. Sulla legge n. 237 del 2012, si vedano E. GUARDUCCI, Il parziale ade-
guamento allo Statuto della Corte penale internazionale nella legge n. 237 del 2012, in federalismi.it, Focus Hu-
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Si tratta di una questione dal fondamentale significato costituzionale, come dimostra-
no talune leggi di ratifica dello Statuto27. Viste le caratteristiche odierne del diritto penale – 
populista, simbolico, compulsivo, d’autore (solo per indicare taluni aggettivi28) – non è difficile 
attendersi dalla politica (italiana) talune fughe in avanti. Se la “torsione” del moderno diritto 
penale è favorita dalla crisi della politica, è evidente che l’ordinamento italiano è da conside-
rare in modo particolarmente attento. 

La prima attuazione dello Statuto, d’altro canto, non promette bene, se solo si consi-
dera che il legislatore si è premurato di prevedere esplicitamente la possibilità di applicare il 
regime del carcere duro, di cui all’art. 41 bis dell’ordinamento penitenziario, anche ai con-
dannati in sede di Corte penale internazionale. A tacer d’altro, si è trattato di una scelta inco-
erente con le finalità di questo problematico (incostituzionale?) regime penitenziario29. 

È facile prefigurare lo slogan con il quale il legislatore affronterà il problema del se-
condo adeguamento allo Statuto della Corte, quello più rilevante, visto che si dovranno defi-
nire le pene per taluni reati ancora non previsti nel nostro ordinamento: a fronte dei crimini 
dei quali si sta discutendo (genocidio, crimini contro l’umanità, uso di scudi umani, solo per 
fare alcuni esempi) non si possono ammettere pene blande, pertanto la parola d’ordine sarà 
tolleranza zero. Se non si prevede l’ergastolo in questi casi in quali altri lo si può fare? 

Qui risiede il problema costituzionale. Il populismo penale, che si alimenta di retribu-
zione, di nuova retribuzione ma anche di proporzionalità, deve trovare un argine nella Costi-
tuzione, nel caso sfruttando la recente giurisprudenza in materia della Corte di Strasburgo. È 
verissimo che in talune circostanze il livello di garanzia dei diritti raggiunto nel nostro ordina-
mento è più alto di quello prospettato dalla Corte EDU, ma non si dovrebbe dimenticare che 
la crisi della politica (particolarmente avvertita in Italia) significa anche crisi della Costituzione 
(di continuo delegittimata) e che, pertanto, potrebbe anche considerarsi da un certo punto di 

                                                                                                                                                      

man Rights, 1/2013, pp. 1 ss., ancora V. ZANETTI, Necessaria ma non sufficiente. La legge n. 237 del 2012 di a-
deguamento alo Statuto della Corte penale internazionale, in Studium Iuris, 9/2013, pp. 939 ss. e C. PIVIDORI, La 
legge italiana di adeguamento allo Statuto della Corte penale internazionale, in Osservatorio Costituzionale AIC, 
1/2014, pp. 1 ss. 

27 In particolare quanto accaduto in Spagna, ove l’ergastolo, al momento, non è previsto. La legge di rati-
fica dello Statuto (legge 24 ottobre 2000) ha esplicitamente disposto che la Spagna è disponibile a ricevere le 
persone condannate dalla Corte penale internazionale a condizione che la lunghezza della pena imposta non 
ecceda il massimo previsto per qualsiasi reato nella legislazione nazionale, che, ai sensi dell’art. 36 del Codice 
penale, è attualmente di 20 anni.  

28 Cfr. M. PELISSERO, Pericolosità sociale e doppio binario. Vecchi e nuovi modelli di incapacitazione, 
Giappichelli, Torino, 2008, il quale, pur occupandosi degli autori di reato non imputabili, tratteggia in modo chiaro 
ed efficace il volto dell’odierno diritto penale. 

29 L’art. 17 della legge n. 237 del 2012 prevede la possibilità del Ministro della Giustizia di disporre, in-
formando la Corte penale internazionale, il regime del carcere duro per i condannati che scontano la pena nel 
territorio italiano. Che si tratti di una previsione incoerente con gli scopi del carcere duro è evidente, visto che 
quel regime carcerario è stato introdotto e poi esteso soprattutto per fini di collaborazione con la giustizia italiana. 
Sui dubbi di costituzionalità del carcere duro, cfr. A. PUGIOTTO, Quattro interrogativi (e alcune considerazioni) sulla 
compatibilità costituzionale del 41-bis, in Volti e maschere della pena. Opg e carcere duro, muri della pena e giu-
stizia riparativa, a cura di F. Corleone, A. Pugiotto, Ediesse, Roma, 2013, pp. 193 ss. 
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vista “normale”, in alcuni ambiti, ricorrere all’ausilio della giurisprudenza internazionale, in 
specie quella di Strasburgo30. 

Intanto – come ha sostenuto la Corte EDU nel 2014 nel caso Ocalan, a fronte delle 
rimostranze del Governo turco per il quale, dopo aver abrogato la pena di morte, altra pena 
non si poteva prevedere, per i reati commessi da Ocalan, se non l’ergastolo senza condizio-
nale – una pena può essere inumana e degradante indipendentemente dal reato per il quale 
è prevista. Nemmeno il più grave dei reati immaginabili può giustificare una determinata pe-
na se questa è inumana e degradante. Il che significa che, almeno per una volta, dall’Europa 
non giungono segnali retribuzionisti. Da questo punto di vista, vi è una perfetta sintonia tra 
l’art. 3 CEDU e l’art. 27, III comma, Cost., soprattutto tra come sono stati interpretati, rispetti-
vamente, dalla Corte EDU e dalla Corte costituzionale italiana. Una pena viola insieme le 
due disposizioni (è quindi inumana) se non è riducibile de jure e de facto. Di questo il legisla-
tore italiano deve essere consapevole. Prevista esplicitamente la possibilità del carcere duro 
per i condannati della Corte penale internazionale, il legislatore meglio eviti discussioni sulla 
possibilità di prevedere anche la pena dell’ergastolo ostativo31. 

Al contrario, l’adeguamento allo Statuto da parte della legislazione italiana potrebbe 
essere il momento opportuno per tornare a discutere della compatibilità costituzionale della 
stessa pena dell’ergastolo. In effetti, l’abrogazione totale della pena di morte è avvenuta an-
che perché il nostro Paese non si poteva più permettere di essere capofila nella campagna 
per la moratoria universale in sede di Nazioni Unite e allo stesso tempo mantenere in Costi-
tuzione l’eccezione relativa al tempo di guerra. Da questo punto di vista, per quanto tempo 
ancora l’Italia potrà permettersi di essere all’estero capofila per un diverso diritto penale co-
stituzionalmente orientato (avversando le proposte provenienti da altre tradizioni giuridiche) e 
invece al proprio interno continuare a prevede smisurati aumenti edittali di pena, un crescere 
incessante di reati ostativi, un uso sempre più frequente della detenzione in regime di carce-
re duro, finanche una crescita esponenziale del numero degli ergastolani? Dove risiede la 
coerenza di un Paese che all’estero professa la cancellazione dell’ergastolo senza possibilità 
di accedere alla condizionale e al proprio interno detiene alla pena dell’ergastolo sempre più 
persone, 318 nel 1981, 308 nel 1990 e 1.584 nel 2014, in quest’ultimo caso dei quali quasi 
2/3 all’ostativo? Ed il punto è che non si tratta solo di una questione di credibilità internazio-
nale, è prima di ogni altra cosa un problema di ordine costituzionale. 

                                                 

30 Anche fosse solo nei casi più consolidati, tra i quali, secondo la Corte costituzionale italiana, sentenza 
n. 49 del 2015, rientrano le sentenze “pilota” e quelle adottare in sede di Grande Camera. Da valutare, però, tra le 
altre cose, il fatto che spesso la Corte EDU adotta decisioni (molto argomentate) di non violazione della CEDU 
per tramite di declaratorie di inammissibilità, contro le quali non è possibile ricorrere alla Grande Camera. 

31 Sulla tendenza del nostro legislatore ad introdurre sanzioni penali sotto forma di norme penitenziarie, 
al di là delle garanzie costituzionali, cfr. R. GRIPPO, Illegittimità dell’isolamento totale e della cella liscia. Rapporti 
tra sorveglianza particolare, sanzioni disciplinari, “41 bis” e circuiti: strumenti alternativi o in sovrapposizione”, in 
Diritto Penale Contemporaneo, 15 marzo 2012. Sull’ergastolo ostativo, cfr. A. PUGIOTTO, L’ergastolo ostativo, re-
lazione al convegno Senza l’ergastolo. Per una società non vendicativa, Padova, 6 giugno 2014, reperibile in 
www.lifeimprisonment.eu. 
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D’altro canto, le ulteriori e necessarie riflessioni costituzionalistiche sul problema 
dell’ergastolo appaiono opportune anche considerando che pure negli Stati Uniti siffatta pena 
non rappresenta più un tabù. Dichiarata incostituzionale, in determinate circostanze, la pena 
di morte, anche il Life Without Parole – che da parte di alcuni è significativamente definita 
una sorta di America’s New Death Penalty32 – inizia ad accusare i primi “cedimenti”33. Lo di-
mostrano due recenti sentenze dalla Corte Suprema: dapprima, nel 2010, in Graham vs Flo-
rida, 6 voti contro 3, ha dichiarato incostituzionale il Life Without Parole per i minori di 18 anni 
in casi diversi dall’omicidio e, dopo, nel 2012, in Miller vs Alabama, 5 voti contro 4, lo stesso 
ma questa volta rispetto al mandatory Life Without Parole sempre nei confronti dei minori di 
18 anni. 

Ciò non significa che la sorte dell’ergastolo negli Stati Uniti sia segnata34 dal momen-
to che è facile immaginare che le lobbies continueranno a garantire finanziamenti solo a leg-
gi del tipo di quelle del terzo strike35. Eppure, il recente sviluppo statunitense può servire da 
esempio al nostro Paese, nel quale è praticamente impossibile stabilire quali debbano esse-
re i principi fondamentali dell’ordinamento giuridico da tenere fermi e saldi, soprattutto per 
quanto riguarda la “massima” pena dell’ergastolo. Non che siano immodificabili, ma, se non 
si riesce a trovare un minimo accordo, tende a scomparire la loro caratteristica principale, 
quella di essere principi appunto fondamentali36. 

                                                 

32 Cfr. Life Without Parole. America’s New Death Penalty?, edited by C. J. OGLETREE JR. and A. SARAT, 
New York University Press, New York, 2012. 

33 Degna di nota, la decisione Jones della Central District of California del 16 luglio 2014, che, senza 
menzionarlo, fa proprio il ragionamento della Corte di Straburgo espresso nel caso Soering. Secondo la Corte 
californiana, la pena di morte, in California, è incostituzionale poiché lasciare in attesa dell’esecuzione capitale 
una persona per più di 20 anni è da considerare cruel and unusual. La pena perde peraltro qualsiasi penological 
purpose. Vi è un passo iniziale della sentenza che merita di essere riportato: “Systemic delay has made their 
execution so unlikely that the death sentence carefully and deliberately imposed by the jury has been quietly 
transformed into one no rational jury or legislature could ever impose: life in prison, with the remote possibility of 
death”. E dato che la situazione del ricorrente del caso specifico appare simile a quella di molti altri condannati 
alla pena capitale, è più che lecito attendersi che siffatta argomentazione, posta esattamente in termini di raziona-
lità, possa fare breccia in altre e altrettanto sensibili Corti statali statunitensi. 

34 Non va dimenticato, in ogni caso, che negli Stati Uniti, negli anni sessanta-settanta del Novecento, 
come del resto avvenuto altrove, il movimento per la tutela dei diritti dei detenuti sollevò una critica radicale pro-
prio alla previsione di pene indeterminate: cfr. G. P. FLETCHER, Grammatica del diritto penale (1998), il Mulino, 
Bologna, 2004, pp. 50 ss. Sulle Truth In Sentencing laws (TIS) e sui sistemi di Good Conduct Time (CGT) release 
cfr. M. O’HEAR, Good Conduct Time for Prisoners: Why (and How) Winsconsin Shuold Provide Credits Toward 
Early Release, in Marquette Law Review, 1/2014, pp. 487 ss. 

35 In quasi tutti gli Stati degli Stati Uniti nel corso degli ultimi anni sono state approvate diverse legisla-
zioni di questo tipo. Al terzo reato, indipendentemente dai precedenti, la pena è automaticamente l’ergastolo, 
senza discrezionalità del giudice. Cfr. E. GRANDE, Il terzo strike. La prigione in America, Sellerio, Palermo, 2007. 

36 A poco serve prevedere che non si debbano riconoscere le sentenze della Corte penale internazionale 
nel caso in cui contengano disposizioni contrarie (appunto) ai principi fondamentali dell’ordinamento giuridico (cfr. 
art. 16, III comma, lett. b della legge n. 237 del 2012). Non varrebbe sostenere che non è compito della politica 
ma del giudice individuarli, poiché il giudice, persino quello costituzionale in alcuni momenti, è un interprete case 
by case, che si riferisce al caso concreto (cfr. R. BIN, A discrezione del giudice. Ordine e disordine una prospettiva 
“quantistica”, Franco Angeli, Milano, 2013, pp. 69 s.). Senza considerare che in particolare al giudice penale è 
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5. Il ruolo delle vittime e dei loro parenti. 

In un consesso incaricato di redigere e approvare uno Statuto di una Corte penale in-
ternazionale non era ipotizzabile che a prevalere fossero sempre determinate tradizioni giu-
ridiche. Realistiche considerazioni di convenienza hanno portato ad accogliere, nelle trame 
dello Statuto, taluni “postulati” della tradizione giuridica anglosassone, soprattutto di quella 
statunitense37. 

Riferendosi all’ergastolo, si deve registrare, questa volta, un’affermazione anglosas-
sone, in particolare per il peso attribuito alle vittime dei reati e soprattutto ai loro parenti. Sul 
ruolo preponderante che le vittime dei reati (ed i loro parenti) hanno acquisito nel tempo in 
Paesi quali gli Stati Uniti, ma anche il Regno Unito, non occorre fermarsi. Si può considerare 
un dato di fatto. Come del resto appare evidente che ciò stia avvenendo anche in sistemi 
penali tradizionalmente reocentrici, come quelli continentali38. Il punto è che nelle maglie del-
lo Statuto di Roma le vittime del reato e i loro parenti hanno un ruolo di non poco conto pro-
prio in riferimento all’ergastolo. 

Da una parte, è lo stesso art. 110 dello Statuto a prevedere che al momento della re-
view dell’ergastolo si debbano tenere in considerazione, oltre alla disponibilità del condanna-
to a cooperare con la Corte, anche l’assistenza offerta dal condannato ai mezzi approntati a 
beneficio delle vittime del reato. In altri termini, la decisione del collegio, in sede di review 
dell’ergastolo, dipende anche dal comportamento del condannato nei confronti delle vittime 
del reato. Dall’altra parte, ai sensi delle Regole di procedura e di prova, in specie la rule 145, 
la Corte, in sede di determinazione della pena, deve considerare, oltre alla colpevolezza del-
la persona e alle attenuanti e alle aggravanti, l’estensione del danno causato, in particolare 
(e per prima cosa) la sofferenza arrecata alle vittime e ai loro parenti. 

Anche in materia di attenuanti e aggravanti la questione delle vittime gioca un ruolo 
significativo. Sempre ai sensi della rule 145, costituisce un’attenuante, oltre alla sostanziale 
diminuzione della mental capacity, il comportamento tenuto dalla persona dopo il fatto ipotiz-
zato come reato, inclusi gli sforzi to compensate le vittime. Per quanto riguarda le aggravanti, 
oltre a precedenti condanne dinanzi alla Corte e alla perpetrazione dei crimini mediante abu-

                                                                                                                                                      

fatto divieto di analogia. Sulla questione, cfr. G. FORTI, L’immane concretezza. Metamorfosi del crimine e controllo 
penale, Cortina, Milano, 2000. 

37 La Real Politik inficia anche l’apporto, peraltro complesso, del lavoro scientifico comparatistico degli 
studiosi: così M. CHERIF BASSIOUNI, Diritto penale internazionale, in Enciclopedia del diritto, Annali I, Giuffrè, Mila-
no, 2007, p. 499 (vale la pena ricordare che l’Autore è stato Chair del Drafting Committee dello Statuto di Roma).  

38 Sulla questione, il lavoro più aggiornato è M. VENTUROLI, La vittima nel sistema penale. Dall’oblio al 
protagonismo?, Jovene, Napoli, 2015. Caso di particolare interesse quello belga. La riforma dell’ordinamento 
penitenziario è stata molto recente (2005 e 2006) e si è quindi proceduto considerando direttamente anche la 
questione del ruolo delle vittime e dei loro parenti. Il risultato è pertanto stato quello di una riforma delle disposi-
zioni riguardanti il carcere, la liberazione anticipata e altri profili molto influenzata dalla questione del ruolo delle 
vittime e dei loro parenti. Non così in Italia: né la riforma del 1975 né la legge Gozzini sono state approvate in un 
contesto culturale propenso a valorizzare il ruolo delle vittime del reato e dei loro parenti ed anche per questo, 
come si dirà nel prosieguo, tale ruolo si è sempre più imposto in via de facto.  
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so di potere o in veste di pubblico ufficiale, è prevista la commissione del crimine nei con-
fronti di vittime particolarmente indifese o con modalità cruente nei confronti di più vittime. 

Alcune di queste ultime disposizioni richiamate non comportano particolari problemi, 
appaiono pienamente compatibili con un diritto penale costituzionalmente orientato. Così in 
materia di aggravanti. Nessuna questione se si prevede un’aggravante quando il crimine è 
commesso non contro una ma più vittime. Lo stesso quando le vittime appaiono particolar-
mente indifese. Si tratta di applicare l’universalmente riconosciuto canone di eguaglianza-
ragionevolezza, che permette, anzi impone, di trattate in modo differente situazioni differenti 
e solo situazioni eguali in modo eguale. 

I dubbi però esistono negli altri casi. Certo che il comportamento del condannato nei 
confronti delle vittime può avere un qualche peso nella dinamica della determinazione della 
pena, ma non sembra opportuno far dipendere da ciò la possibile review dell’ergastolo. 

E non solo perché questa avviene dopo 25 anni di detenzione. Il problema è prima di 
tutto di ordine costituzionale, per così dire strutturale. Il “naturale” interlocutore rispetto alle 
vittime di un reato è (e dovrebbe rimanere) lo Stato, non il reo. Il primo, a differenza del se-
condo, è capace ed ha la possibilità di fornire tutti i necessari mezzi per superare le conse-
guenze drammatiche del crimine, dai supporti di tipo psicologico a quelli finanziari, solo per 
fare due esempi. Senza considerare che la colpevolezza di una persona, parametrata anche 
rispetto all’atteggiamento tenuto nei confronti delle vittime e dei loro parenti, è stata una volta 
per sempre accertata in sede di determinazione della pena. Perché ri-valutarla dopo più di 
due decenni di detenzione, al momento della review dell’ergastolo, si noti, anche se si torne-
rà nel prosieguo, in un sistema come quello dello Statuto che tace circa gli scopi e le funzioni 
della pena? 

Riflettendo meglio, attribuire un ruolo di fondamentale significato alle vittime e ai loro 
parenti suscita più di una perplessità anche in sede di determinazione della pena. L’estrema 
gravità del crimine e le circostanze individuali della persona, gli unici due criteri che possono 
giustificare l’irrogazione dell’ergastolo, non possono tararsi unicamente rispetto alla sofferen-
za arrecata alle vittime e soprattutto ai loro parenti. È forse meno colpevole una persona in 
grado di garantire una certa somma in denaro ai parenti delle vittime? Quanto può essere 
oggettivo il giudizio della Corte se deve misurarsi anche con il dolore arrecato ai parenti delle 
vittime, per definizione soggettivo, contingente, sicuramente diverso da caso a caso39? 

Senza considerare che si sta discutendo della giurisdizione di una Corte internaziona-
le, chiamata a giudicare crimini che probabilmente non hanno mai come vittime poche per-
sone. Di qui il rischio di processi estremamente lunghi (i crimini previsti dalla Corte sono tutti 
imprescrittibili ex art. 29 dello Statuto), con una sentenza di condanna che arriverà molto do-
po l’inizio del processo, finendo per ritardare oltremisura proprio quel sentimento di giustizia 
                                                 

39 Infatti, negli Stati Uniti le Victim Impact Statement (VIS) furono dichiarate incostituzionali dalla Corte 
Suprema nel 1987, la quale solo successivamente, nel 1991, tornò sulla decisione, sostenendo che la giuria ave-
va il diritto di conoscere il dolore dei parenti delle vittime: cfr. D. GALLIANI, La più politica delle pene. La pena di 
morte, cit., pp. 87 ss. Sulle VIS ad ogni modo cfr. G. MANNOZZI, La giustizia senza spada. Uno studio comparato 
su giustizia riparativa e mediazione penale, Giuffrè, Milano, 2003, in particolare, pp. 156 ss. 
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tanto importante per il soddisfacimento dei parenti delle vittime. Un vero e proprio circolo vi-
zioso sul quale serve porre attenzione: più vittime e loro parenti si ascoltano durante il pro-
cesso, più aumenta la possibilità di dare loro un primo “assaggio” di giustizia, ma, inevitabil-
mente, i processi tenderanno a durare molto, scemando quell’iniziale assaggio di giustizia, 
visto che la sentenza finale di condanna arriverà molto dopo i fatti commessi. È questo ciò di 
cui hanno bisogno le vittime e i loro parenti? Non sarebbe più efficace un immediato inter-
vento diretto dello Stato per farsi carico dei loro problemi, sicuramente drammatici e impel-
lenti? Non si rischia altrimenti di deresponsabilizzare lo Stato stesso, che scarica sul penale 
ciò che dovrebbe essere affrontato utilizzando altri strumenti? 

Paradigmatici dei problemi fin qui discussi sono i criteria da seguire per la review do-
po 25 anni del Life Imprisonment. Ai sensi della rule 223 della Regole di procedura e di pro-
va, tre giudici della Appeals Chamber della Corte devono tenere in considerazione a) la con-
dotta durante la detenzione, in particolare la genuina dissociazione dai crimini, b) la prospet-
tiva della risocializzazione e il suo successful resettlement, c) l’eventuale instabilità sociale 
post scarcerazione anticipata e, soprattutto, d) any significant action taken by the sentenced 
person for the benefit of the victims as well as any impact on the victims and their families as 
a result of early release40. 

Da un certo punto di vista, meglio che tale ultimo (e problematico) criterio sia stato 
espressamente codificato, poiché spesso, sicuramente entro l’ordinamento italiano, il ruolo 
delle vittime e soprattutto dei loro parenti non è esplicitamente previsto nei testi legislativi. Le 
considerazioni circa l’atteggiamento del condannato nei confronti delle vittime e dei loro pa-
renti riescono spesso ad imporsi de facto. È come se vivessero di propria auctoritas, in grado 
addirittura di orientare i giudizi finali nonostante i testi formali41. Viene naturale domandarsi a 
tale proposito se sia davvero un caso che l’erompere nella materia penale (non solo proces-
suale) del ruolo delle vittime e dei loro parenti anche nella tradizione giuridica continentale 
sia avvenuto proprio in tempi recenti, caratterizzati da un’influenza dei mezzi di informazione 
mai verificatasi in precedenza42. 

In ogni caso, ancorché esplicitamente prevista, la questione del ruolo della vittima e 
dei parenti, in sede di review del Life Imprisonment, resta problematica. Sempre consideran-
do la peculiarità della giustizia penale internazionale, innanzitutto la gravità dei crimini per i 
quali la Corte ha giurisdizione, sarebbe difficile immaginare una scarcerazione anticipata di 

                                                 

40 L’ultima circostanza è costituita dalle condizioni individuali del condannato, inclusi worsening state of 
physical or mental health or advantage age.  

41 In Italia, se si considerano la grazia e la liberazione condizionale, l’ultima decisione spetta, rispettiva-
mente, al Capo dello Stato e al Tribunale di Sorveglianza. In entrambi i casi, il ruolo delle vittime e dei loro parenti 
“erompe” de facto, spesso in modo più che significativo. Quirinale e uffici del Ministero della Giustizia svolgono 
accurate indagini per raccogliere materiale propedeutico alla decisione finale, tra cui anche le osservazioni delle 
vittime e soprattutto dei loro parenti. Anche i Tribunali di Sorveglianza, pur dovendo de jure valutare unicamente il 
sicuro ravvedimento, di frequente attribuiscono particolare considerazione alla questione del perdono del familia-
re della vittima.  

42 Sul problema, cfr. C. E. PALIERO, L’agorà e il palazzo. Quale legittimazione per il diritto penale?, in 
Criminalia, 2012, pp. 95 ss. 

    
   A

ltra
Città

 

www.al
tra

ve
trin

a.i
t



 
R I V I S T A  A I C  15

una persona condannata all’ergastolo (quindi ritenuta colpevole di crimini estremamente gra-
vi) che possa non avere impact per le vittime e i suoi familiari. 

D’altro canto, l’ipotetica concessione della review deve tenere in considerazione any 
impact, quindi ogni possibile conseguenza derivante dalla scarcerazione anticipata. Da que-
sto punto di vista il problema è duplice, sorge una questione di indeterminatezza per così 
dire al quadrato. Già non è semplice valutare la extreme gravity di un crimine, necessaria per 
irrogare l’ergastolo. Se poi, in sede di review, si devono tenere in considerazione any impact 
sulle vittime e i loro parenti, allora il sistema è davvero deficitario quanto a determinatezza. 

Ha ragione chi lo definisce rudimentale43. E quel che è problematico è che un tale 
meccanismo rischia di far diventare l’ergastolo de facto non più riducibile: la Corte, dopo 25 
anni, potrà sempre de jure scarcerare anticipatamente un condannato, ma de facto risulterà 
arduo provare che non ci sia un impatto negativo tra le numerose persone vittime del reato e 
soprattutto tra i loro parenti. 

Fermo restando che, al pari delle conseguenze dei crimini contemplati nello Statuto, 
che non possono quasi per definizione riguardare solo una cerchia ristretta di persone, così 
è molto probabile che sarà difficile giungere ad una conclusione “sicura”, oltre ogni ragione-
vole dubbio, circa la personale responsabilità del condannato. Se i crimini sono così gravi e 
se hanno una estensione così vasta (crimini contro l’umanità, crimini di genocidio), è assai 
difficile attribuirne la responsabilità in capo ad una sola persona. Che non dovrà per questo 
restare impunita, ma che allo stesso modo non potrà essere chiamata a rispondere per tut-
ti44, fino a concludere, in caso di review negativa, il resto della vita dietro le sbarre di una cel-
la, dipendendo questa possibilità dal ruolo delle vittime e dei loro parenti45. 

6. Costituzioni e vittimologia 

Non è questa la sede per discutere in modo più approfondito sul ruolo delle vittime e 
soprattutto dei loro parenti entro un sistema penale costituzionalmente orientato46. Di certo vi 
è che, in questo ambito, la giustizia penale internazionale si trova accompagnata dal modo di 

                                                 

43 L’aggettivo è utilizzato, a proposito dei criteri per la commisurazione giudiziale della pena, da E. FRON-

ZA, Le sanzioni, in La Corte penale internazionale. Organi – Competenza – Reati – Processo, coordinato da G. 
Lattanzi e V. Monetti, Giuffrè, Milano, 2006, p. 529. 

44 Si discute anche di “show trial” in riferimento ai processi penali internazionali: cfr. E. FRONZA, Le san-
zioni, in E. Amati, V. Caccamo, M. Costi, E. Fronza, A. Vallini, Introduzione al diritto penale internazionale, II ed., 
Giuffrè, Milano, 2010, p. 327. 

45 Sulla questione della responsabilità personale nel diritto penale internazionale, cfr. A. M. MAUGERI, La 
responsabilità dei leader nel diritto e nella giurisprudenza internazionale penale, in Indice penale, 1/2011, pp. 253 
ss. 

46 Da un punto di vista costituzionalistico, molto critico, cfr. A. PUGIOTTO, Cortocircuiti da evitare. Dimen-
sione costituzionale della pena e dolore privato delle vittime, 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, 2012, pp. 157 ss. e ID., «Prefe-
rirei di no». Il piano pericolosamente inclinato della giustizia riparativa, in Volti e maschere della pena. Opg e car-
cere duro, muri della pena e giustizia riparativa, a cura di F. Corleone, A. Pugiotto, cit., pp. 253 ss. 

    
   A

ltra
Città

 

www.al
tra

ve
trin

a.i
t



 
R I V I S T A  A I C  16

essere del diritto penale europeo, sia dell’Unione sia di Strasburgo. In entrambi i casi, trattasi 
di un diritto penale simbolico, compulsivo e particolarmente attento alla questione delle vitti-
me e dei loro parenti47. 

Da questo punto di vista la posizione degli Stati della tradizione giuridica continentale 
si complica. Si prenda il caso italiano: è giusto cavalcare l’onda del diritto penale vittimocen-
trico, foraggiata dalla giustizia penale internazionale e da quella europea, oppure è opportu-
no considerare in modo attento tutti i vantaggi ma anche i possibili svantaggi di un tale ap-
proccio? 

Ancora una volta, si tratta di una indiscutibile e formidabile questione costituzionale. 
Per fondare un compiuto diritto penale vittimocentrico si dovrebbe essere in grado (quanto 
meno e per prima cosa) di scovarne gli assi portanti in Costituzione. Ma, se esistono, quali 
sono? Se il Codice penale è la Magna Charta del reo è evidente che la Costituzione non può 
essere, al contrario, la “panacea” della visione vittimocentrica48. È certamente sbagliato leg-
gere la Costituzione penale italiana con gli occhiali del Codice penale, semmai deve essere 
l’esatto opposto. Ma la questione non cambia: Costituzione e Codice, almeno in Italia e così 
in buona parte degli Stati della tradizione giuridica continentale, sono stati pensati in chiave 
reocentrica e, sicuramente, non hanno ancora smesso di funzionare come istituti di garanzia 
per coloro che commettono un reato49. 

                                                 

47 Si vedano almeno C. SOTIS, Il diritto senza Codice. Uno studio sul sistema penale europeo vigente, 
Giuffrè, Milano, 2007, M. DONINI, Europeismo giudiziario e scienza penale. Dalla dogmatica classica alla giuri-
sprudenza-fonte, Giuffrè, Milano, 2011, V. MANES, Il giudice nel labirinto. Profili delle intersezioni tra diritto penale 
e fonti sovranazionali, Dike, Roma, 2012 e ancora C. SOTIS, Le “regole dell’incoerenza”. Pluralismo normativo e 
crisi postmoderna del diritto penale, Aracne, Roma, 2012. D’obbligo la citazione anche di A. Bernardi, che si è 
occupato del problema del diritto penale europeo da tempo e in più occasioni: cfr. A. BERNARDI., I tre volti del “dirit-
to penale comunitario” e Il problema di legalità dei reati e delle pene nella Carta europea dei diritti: problemi e 
prospettive, entrambi in Rivista Italiana di Diritto Pubblico Comunitario, rispettivamente, 2/1999, pp. 333 ss. e 
4/2002, pp. 673 ss.; e poi ID., L’europeizzazione del diritto e della scienza penale, in Quaderni fiorentini per la 
storia del pensiero giuridico moderno, 2002, Tomo II, pp. 461 ss.; e ancora ID., L’armonizzazione delle sanzioni in 
Europa: linee ricostruttive e Sui rapporti tra diritto penale e soft law, entrambi in Rivista Italiana di Diritto e di Pro-
cedura Penale, rispettivamente, 1/2008. pp. 76 ss e 2/2011, pp. 536 ss. Infine, ID., Cinque tappe nel processo di 
costituzionalizzazione dell’Unione Europea. Note di un penalista, in Rivista Italiana di Diritto Pubblico Comunita-
rio, 3-4/2013, pp. 551 ss. 

48 Se non si vuole allargare oltremodo l’interpretazione dell’art. 2 Cost. in materia di diritti inviolabili 
dell’uomo, non rimangono molte altre disposizioni utili. Si potrebbe sviluppare la copertura costituzionale delle 
vittime del reato e dei loro parenti sempre entro l’art. 2 Cost., questa volta sul versante dei doveri inderogabili di 
solidarietà politica, economica e sociale. Sarebbe una strada percorribile? Appare più che lecito dubitarne. Come 
problematico sarebbe attribuire al ruolo delle vittime del reato e dei loro parenti la qualifica di un vero e proprio ius 
cogens internazionale e, di conseguenza, ricorrere all’adattatore automatico di cui all’art. 10, I comma, Cost. La 
conclusione sarebbe eguale se il riferimento si spostasse sull’art. 117, I comma, Cost.: non sarebbe del resto 
impensabile il ricorso ai controlimiti che, nell’ambito della Costituzione penale in vigore, abbondano, tutti volti a 
garantire la posizione del reo. 

49 Per restare al caso italiano, la svolta circa il modo di interpretare la Costituzione, da parte dei penalisti, 
è legata all’opera scientifica di Franco Bricola, il cui merito è stato, tra i molti, quello di far “parlare” la Costituzione 
con voce propria e non più come mero ripetitore di quanto previsto nel Codice. Da qui la nuova interpretazione 
della responsabilità penale personale e la svolta circa la funzione rieducativa della pena, valida anche a livello 
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Si dovrebbero di conseguenza valutare attentamente gli effetti sistemici di un ruolo 
sempre più significativo, entro l’intera materia penale (e processuale), delle vittime dei reati e 
soprattutto dei loro parenti50. Delle due l’una: o il diritto penale è costituzionalmente orientato 
perché mette al centro del sistema il reo, i suoi diritti, le condizioni della detenzione, le clau-
sole indispensabili della pena, oppure non lo è, ma allora si dovrebbe dimostrare che esiste 
un diverso modo di orientarlo in senso costituzionale, cosa che attualmente almeno in Italia 
non appare possibile fare, perlomeno a Costituzione invariata51. 

Problematicizzare il ruolo delle vittime e dei loro parenti entro un sistema penale co-
stituzionalmente orientato appare d’altro canto coerente con la messa in discussione della 
pena dell’ergastolo52. Non si tratta di due questioni differenti: se la china scivola verso un si-

                                                                                                                                                      

edittale e cognitivo e non più solo esecutivo. Nuove interpretazioni (presto o tardi) recepite anche dalla Corte co-
stituzionale. Tra i costituzionalisti, un dialogo serrato con l’opera scientifica di Bricola, è stato quello di G. AMATO, 
Individuo e autorità nella disciplina della libertà personale (1968), Giuffrè, Milano, 1974. Di Bricola non si può non 
citare almeno ID., La discrezionalità nel diritto penale, vol. I, Nozione e aspetti costituzionali, Giuffrè, Milano, 1965 
ed ovviamente ID., Teoria generale del reato, in Digesto. Discipline penalistiche, vol. XIV, Utet, Torino, 1973, pp. 
7 ss. Per rendersi conto dello stacco avutosi tra i penalisti post Bricola appare utile la rilettura di due fondamentali 
volumi coevi, entrambi del 1953, il primo di P. ROSSI, Lineamento di diritto penale costituzionale, Priulla, Palermo 
e il secondo di P. NUVOLONE, Le leggi penali e la Costituzione, Giuffrè, Milano. In entrambi i testi appare evidente 
come la Costituzione fosse letta con gli occhiali del Codice. Eppure, Rossi fu costituente e giudice costituzionale 
e Nuvolone fu il Maestro di Bricola. Al di là dell’autorevolezza di Bricola, cosa ha propiziato la svolta epocale en-
tro gli studi di diritto penale costituzionalmente orientato? Un ruolo significativo è stato giocato dalla più generale 
tradizione giuridica. Negli anni della svolta, metà anni sessanta e primi anni settanta del Novecento, il legislatore 
iniziava ad approvare leggi più consone al nuovo volto della Costituzione penale, la giurisprudenza costituzionale, 
dopo i primi anni di rodaggio, si faceva sempre più innovatrice e la stessa dottrina (penalistica) iniziò ad aprirsi al 
contributo proveniente da altre discipline. Sarebbe rischioso interrompere il cammino iniziato allora. Certo è che i 
fenomeni ai quali “resistere” sono oggi molto pervasivi e in alcune circostanze non lasciano alternativa, specie se 
provenienti da fonti normative direttamente applicabili, se non il ricorso all’ultima ratio dei controlimiti, che non di 
meno comporta un’ulteriore jurisdictionalization da più parti criticata.  

50 Lo studio più completo sul problema nell’ambito della giustizia penale internazionale è quello di M. 
CHERIF BASSIOUNI, International Recognition of Victims’ Rights, in Human Rights Law Review, 2/2006, pp. 203 ss., 
il quale, in specie, p. 211, sottolinea come, dopo gli iniziali successi del Victimology Movement, soprattutto negli 
anni sessanta del Novecento, negli anni ottanta si è assistito ad un Lose Momentum anche perché gli Stati erano 
propensi a valorizzare il ruolo delle vittime unicamente nel caso di reati commessi da singoli individui, mostrando-
si recalcitranti quando si trattava di reati commessi da pubblici ufficiali. Di particolare interesse, poi, una recente 
sentenza della Supreme Court del Canada (caso R. v. Nasogaluak, 2010 SCC 6), nella quale si giudica una ridu-
zione della pena, anche sotto il limite edittale, nei confronti di una persona allo stesso tempo reo e vittima, nel 
primo caso, tra l’altro, di guida in stato di ebbrezza e, nel secondo, di uso eccessivo della forza da parte degli 
agenti di polizia. Sulla decisione, cfr. E. AMMANNATO, Oltre il principio di proporzione. Considerazioni sui criteri 
finalistici della pena a margine del caso Nasogaluak (Suprema Corte Canadese 2010 SCC 6), in Rivista Italiana 
di Diritto e di Procedura Penale, 4/2014, pp. 2115 ss. 

51 Nemmeno l’inserimento in Costituzione del giusto processo sembra aver inteso in senso differente il 
sistema reocentrico tradizionale, tanto è vero che giacciono in Parlamento alcuni disegni di legge di revisione 
costituzionale per ri-modificare l’art. 111 Cost., inserendo appunto un obbligo per la legge di garantire i diritti e le 
facoltà delle vittime del reato (così nella XV legislatura i disegni di legge costituzionale AC 1242 Boato e AS 742 
Casson).  

52 Interessante sottolineare che, almeno in Italia, quelli che sono stati considerati “pesanti attacchi” alla 
dogmatica hanno preso il via, negli anni sessanta-settanta del Novecento, non da premesse ideologiche stricto 
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stema vittimocentrico la conseguenza è l’aumento degli spazi per una gestione più privatisti-
ca della giustizia. Ciò che si è fatto, a partire dall’illuminismo e dalla rivoluzione francese, per 
pubblicizzare e laicizzare il diritto penale rischia di essere rimesso in discussione53. Non può 
essere un caso (e non lo è) il fatto che proprio laddove le vittime e i loro parenti hanno un 
ruolo di fondamentale significato esista ancora la pena di morte e si ricorra all’ergastolo, an-
che senza condizionale, in modo eccezionalmente ampio. Le due cose corrono sul medesi-
mo binario: simul stabunt simul cadent54. 

Lo Statuto della Corte penale internazionale è quindi importante per tornare a ridiscu-
tere sopra un sistema penale davvero costituzionalmente orientato. Rispetto alla tradizione 
giuridica continentale, lo Statuto è allo stesso tempo motivo di “orgoglio” ma anche di “preoc-
cupazione”. Lo stesso destino in particolare della Corte di Strasburgo, la quale da una parte 
“salva” e dall’altra “condanna”. Salva perché grazie alla Corte EDU esiste oggi un diritto peni-
tenziario comune europeo che deve rispettare standards di umanità degni di un consorzio 
civile, impensabili in altre epoche55, ma allo stesso tempo condanna poiché chiede di conti-
nuo maggiore penalità, che si lega anche alla penetrazione della questione dell’importanza 
delle vittime dei reati e dei loro parenti. Il Consiglio d’Europa è sì par excellence Maison de la 
Liberté, ma rischia, per via di taluna giurisprudenza proveniente da Strasburgo, di mettere 
seriamente in pericolo la tenuta delle tradizioni giuridiche continentali, dalle quali trae la “lin-
fa” per la sua stessa sopravvivenza56. In sintesi: se la Corte di Strasburgo chiede agli Stati 
della tradizione giuridica continentale di modificare il loro consueto modo di essere, assu-
mendo sempre più, entro la materia penale, le caratteristiche dei Paesi della tradizione giuri-
dica anglosassone, chi si spenderà più per difenderla? 

                                                                                                                                                      

sensu e nemmeno da presupposti costituzionalistici, bensì da un’impostazione “problematica” della scienza pena-
le, quindi da una sua problematicizzazione: così F. BRICOLA, Rapporti tra dommatica e politica criminale (1988), in 
Id., Politica criminale e scienza del diritto penale, il Mulino, Bologna, 1997, p. 223. 

53 “La storia del penale può essere pensata come la storia di una lunga fuoriuscita dalla vendetta”: così 
M. SBRICCOLI, Giustizia criminale, in Lo Stato moderno in Europa. Istituzioni e diritto, a cura di M. Fioravanti, La-
terza, Roma-Bari, 2002, p. 164, ora riprodotto, come primo saggio, in Id., Storia del diritto penale e della giustizia, 
Scritti editi e inediti (1972-2007), Tomo I, Giuffrè, Milano, 2009, pp. 3 s. Cfr. anche P. RICOEUR, Il diritto di punire 
(1958), in Id., Il diritto di punire. Testi di Paul Ricoeur, ed. L. Alici, Morcelliana, Brescia, 2012, p. 45: “la lotta con-
tro la teologia della vendetta è assolutamente contemporanea al diritto”. 

54 Un confronto tra il sistema inglese e quello italiano è offerto da 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 Rivista Italiana di Diritto e di Procedura Penale, 
2/2005, pp. 706 ss. 

55 Cfr. C. FOCARELLI, La persona umana nel diritto internazionale, il Mulino, Bologna, 2013, p. 260. 
56 Non a caso l’enfasi posta sul Consiglio d’Europa per eccellenza Maison de la Liberté compare in uno 

dei pochi volumi giuridici sull’ergastolo in chiave comparata. L’espressione è di K. VASAK, Préface, in La perpétui-
té perpétuelle. Réflexions sur la réclusion criminelle à perpétuité, Sous la direction de Y. Lécuyer, Presses Uni-
versitaires de Rennes, Rennes, 2012, p. 11. 
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Serve quindi riflettere, in un ottica costituzionale, su questo nodo gordiano, definito un 
grande dilemma57: continuare per la difficoltosa strada fino ad ora percorsa, attribuendo a ciò 
che è scritto nella Costituzione penale un valore sempre più vincolante58, oppure arrestarsi e 
cambiare direzione, con tutti i pericoli del caso59. 

7. Scopi della pena e giustizia penale internazionale 

Infine, appare opportuno spendere qualche considerazione su di un ultimo aspetto60. 
Quali sono gli scopi della pena nell’ottica dello Statuto della Corte penale internazionale e più 
in generale per la giustizia penale internazionale? 

Come si è detto in apertura, la mancanza di uno Stato rende ostica la questione61. Lo 
stesso problema esiste per la Corte di Strasburgo, la quale si deve confrontare con un testo, 
la CEDU, che non prevede espressamente alcuna funzione della pena. È quindi da conside-
rare “normale” che un giudice, senza alcun riferimento testuale esplicito al quale potersi rifa-
re, finisca per ammettere praticamente tutti gli scopi della pena dei quali la dottrina discute 

                                                 

57 Cfr. F. VIGANÒ, Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo e resistenze nazionalistiche. Corte costitu-
zionale italiana e Corte di Strasburgo tra “guerra” e “dialogo”. Qualche osservazione dall’angolo visuale di un pe-
nalista, in Diritto Penale Contemporaneo, 14 luglio 2014, pp. 5 ss. 

58 Cfr. A. PUGIOTTO, Il volto costituzionale della pena (e i suoi sfregi), in Il senso della pena. Ad un anno 
dalla sentenza Torreggiani della Corte EDU, a cura di M. Ruotolo, Editoriale Scientifica, Napoli, 2014, pp. 15 ss., 
F. BAILO, La scrittura delle sanzioni (una prospettiva costituzionalistica), Giuffrè, Milano, 2012 e A. TOSCANO, La 
funzione della pena e le garanzie dei diritti fondamentali, Giuffrè, Milano, 2012. 

59 Per restare al discorso attorno alla pena dell’ergastolo, se la maggior parte della dottrina, penalistica 
ma anche costituzionalistica, per evidenziarne (almeno) la problematicità ricorrere in modo particolare alla que-
stione della rieducazione, appare opportuno, almeno a parere di chi scrive, percorrere anche l’altra via, quella 
dell’umanità delle pene, già autorevolmente suggerita da G. AMATO, Individuo e autorità nella disciplina della liber-
tà personale, cit., pp. 480 ss. ed in specie p. 482, il quale, a proposito dell’ergastolo, scriveva che “la cui preventi-
va proiezione sino alla morte del recluso è in sé abbastanza agghiacciante da farlo apparire, ad una coscienza 
più sollecita di quella attuale, un trattamento contrario al senso di umanità”. È questa via quella proposta (anche 
in termini più generali) da M. RUOTOLO, Dignità umana e carcere, Editoriale Scientifica, Napoli, I e II ed., rispetti-
vamente, 2011 e 2014. Molto interessante, J. L. DE LA CUESTA ARZAMENDI, El principio de humanidad en derecho 
penal, in Eguzkilore, Quaderno n. 29, 2009, pp. 209 ss., il quale tratteggia l’influenza che il principio di umanità 
può avere in materia di pena di morte, di ergastolo, di detenzione, di funzione della pena ed infine anche in merito 
al problema delle vittime del reato. 

60 Oltre alla questione dell’ergastolo e alla compatibilità costituzionale dello Statuto rispetto ai più impor-
tanti e tradizionali principi riguardanti la materia penale, merita di essere segnalata la questione della grazia e 
soprattutto la soluzione offerta dal Conseil Constitutionnelle francese nella decisione 98-408 del 22 gennaio 1999. 
In breve, il Conseil ha ritenuto sufficiente il fatto che la Francia, in sede di ratifica, esplicitasse che le persone 
condannate dalla Corte potevano essere detenute entro il suo territorio a condizione che fosse possibile ridurre il 
periodo di detenzione a seguito della concessione della grazia.  

61 Cfr. L. CORNACCHIA, Funzione della pena nello Statuto della Corte penale internazionale, Giuffrè, Mila-
no, 2009, passim, in specie, pp. 71 ss. 
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da secoli. Se il riferimento è alla giustizia penale internazionale, esistono però, obbiettiva-
mente, delle complicazioni per alcune classiche funzioni della pena62. 

In primo luogo, la deterrenza. Bisogna ammettere che da sola la Corte penale inter-
nazionale è pressoché impotente. Al di là delle aporie teoriche della deterrenza – la più im-
portante delle quali trova le sue origini (moderne) in Kant ma anche in Beccaria63 - il punto è 
che, senza la collaborazione degli Stati, la funzione deterrente delle pene previste nello Sta-
tuto della Corte penale appare particolarmente debole. Indipendentemente dalla cooperazio-
ne64, a fronte dei progressi significativi della giustizia penale internazionale, sono forse dimi-
nuite le guerre e si perpetrano meno crimini contro l’umanità? Sono interrogativi che non 
hanno risposte positive, essendo altri e forse più importanti gli ausili che si possono realmen-
te spendere nell’ottica di un consorzio internazionale senza guerre, genocidi, crimini contro 
l’umanità65. Senza considerare che la parziale indeterminatezza, che contraddistingue il re-
gime sanzionatorio accolto entro le maglie dello Statuto di Roma, non può certo essere di 
particolare aiuto in termini di deterrenza. Se non è prevista una determinata pena per un de-
terminato reato, ma solo un limite massimo di detenzione (30 anni) e l’ergastolo in casi resi-
duali ed eccezionali, è possibile soddisfare anche minime esigenze di deterrenza? Lasciando 
così ampio spazio alla discrezionalità del giudice, il rischio di mettere a repentaglio la pre-
venzione generale appare rilevante, dato che questa funzione della pena svolge un ruolo 
(almeno teoricamente) importante proprio a livello di previsione legislativa edittale. 

Non meno problematico il discorso attorno alla funzione retributiva della pena, anche 
nella sua versione più moderna, la proporzionalità, da taluni considerata una sorta di princi-
pio costituzionale universalmente valido66. Se la deterrenza non riesce a vincere irresistibili 

                                                 

62 Cfr. G. FIANDACA, I crimini internazionali tra punizione, riconciliazione e ricostruzione, in Punire media-
re riconciliare. Dalla giustizia penale internazionale all’elaborazione dei conflitti individuali, a cura di G. Fiandaca, 
C. Visconti, Giappichelli, Torino, pp. 13 ss.  

63 Almeno su questo concordi. Per il retribuzionista Kant, non vi è libertà ogni qual volta le leggi permet-
tono che in alcuni eventi l’uomo cessi di essere persona e diventi cosa. Lo stesso per l’utilitarista Beccaria, se-
condo il quale l’umanità stessa è dignità, pertanto l’uomo non può essere trattato da nessuno meramente come 
un mezzo, ma deve essere sempre trattato nello stesso tempo come un fine, consistendo proprio in questo la sua 
dignità. 

64 Come noto, a differenza di quanto previsto per il Tribunale per l’ex Jugoslavia e di quello per il Ruan-
da, la Corte penale internazionale non può chiedere al Consiglio di Sicurezza dell’ONU di imporre la cooperazio-
ne (cosa che fino ad ora, ove possibile, non è comunque mai avvenuta).  

65 Secondo un’autorevole ricerca, dal 1948 al 1988 è possibile contare 251 conflitti di carattere interna-
zionale, non internazionale e interno (regimi dittatoriali a repressione violenta), i quali hanno causato da un mini-
mo (recensito) di 70 fino a 170 milioni di morti: cfr. M. C. BASSIOUNI, Accountability for Violations of International 
Humanitarian Law and Other Serious Violations of Human Rights, in Post-Conflict Justice, ed. M.C. Bassiouni, 
Transnational Publisher, New York, 2002, pp. 3 ss. 

66 Cfr. A. BARAK, Proportionality. Constitutional Rights and their Limitations, Translated from the Hebrew 
by D. Kalir, Cambridge University Press, New York, 2012. Ma si veda anche la (significativa) posizione assunta 
da W. HASSEMER, Perché punire è necessario (2009), il Mulino, Bologna, 2012, pp. 153 ss, il quale, pur partendo 
da una riflessione favorevole, finisce per mitigare le iniziali posizioni per il pericolo di rimettere tutto alla valutazio-
ne del giudice. 

    
   A

ltra
Città

 

www.al
tra

ve
trin

a.i
t



 
R I V I S T A  A I C  21

aporie teoriche, la retribuzione-proporzionalità “sbatte” contro l’ontologica indecidibilità67: en-
tro la cornice dello Stato costituzionale democratico-pluralista, che informa del principio de-
mocratico tutto l’ordinamento68, in un sistema penale moderno, prima di tutto laico69, si può 
discutere di una pena giusta rispetto ad un determinato reato, oppure, che non è poco, ci si 
deve limitare a ragionare attorno alla sua razionalità70? 

Non solo. Insistere sulla retribuzione-proporzionalità in riferimento alla giustizia pena-
le internazionale rischia di inficiarne alcuni tra i più significativi scopi. Ammesso (e non con-
cesso) possa esistere una obiettiva scala con la quale parametrare la giustezza di una pena 
a fronte di un determinato reato, i crimini per i quali è competente la Corte penale internazio-
nale richiederebbero certamente le pene più severe, andando però in questo modo ad infi-
ciare alcuni tra i più rilevanti scopi della giustizia penale internazionale, come il diffondere a 
livello globale la cultura dei diritti umani, portare pacificazione in territori devastati da guerre 
ed anche documentare storicamente l’atrocità dei crimini commessi in un determinato Pae-
se71. 

In un contesto generale molto complicato, dove le convergenze tra le tradizioni giuri-
diche continentali e anglosassoni aumentano, anche per effetto dello strapotere economico-
militare degli Stati Uniti72, in un contesto dove il diritto europeo svolge un ruolo ambivalente, 

                                                 

67 Oltre alle aporie teoriche della prevenzione generale e all’ontologica indecidibilità della sanzione alla 
luce del criterio di proporzione, per comprendere l’orientamento moderno alla riparazione (che si valuta con pru-
denza, pur in un’ottica favorevole), si riportano anche le difficoltà prasseologiche della rieducazione: cfr. G. MAN-

NOZZI, La commisurazione giudiziale: la vicenda sanzionatoria dalla previsione legislativa alla prassi applicativa, in 
Rivista Italiana di Diritto e di Procedura Penale, 4/2013, pp. 1250 ss. 

68 Cfr. E. DE MARCO, Introduzione allo studio del diritto pubblico, Giappichelli, Torino, 1996, pp. 201 ss. 
69 Sul problema della laicità, cfr. M. D’AMICO, Il concetto di pluralismo nel rapporto fra diritto penale e di-

ritto costituzionale, in I soggetti del pluralismo nella giurisprudenza costituzionale, a cura di R. Bin e C. Pinelli, 
Giappichelli, Torino, 1996, pp. 119 ss. 

70 Se – per dirla con F. PALAZZO, Laicità del diritto penale e democrazia «sostanziale», in Quaderni costi-
tuzionali, 2/2010, p. 451 – non appare possibile eliminare “quell’a-priori retributivo che dà consistenza e ratio es-
sendi alla proporzione, quale che sia poi la sua funzione politica”, cosa rimane del principio di laicità, nella sua 
accezione più ampia, volta al “progressivo affrancamento delle teorie della pena e della responsabilità penale dai 
condizionamenti esercitati dai punti di vista religiosi e soprattutto morali?”. Non si rischia di andare a nutrire ulte-
riormente, con il pretesto della proporzionalità, il diritto penale simbolico? Il principio di retribuzione-
proporzionalità, in definitiva, sembra essere una di quelle “scorie metafisiche” (cfr. ancora F. PALAZZO, Costituzio-
nalismo penale e diritti fondamentali, in Diritti, nuove tecnologie, trasformazioni sociali. Scritti in memoria di Paolo 
Barile, Cedam, Padova, 2003, p. 604) dalle quali il diritto penale moderno ancora fatica ad affrancarsi. 

71 Senza considerare che sono proprio le Gross Violations quelle che inducono a dubitare della possibili-
tà di commisurare il valore di una persona ad un fatto commesso: cfr. M. DONINI, La condanna a morte di Saddam 
Hussein. Riflessioni sul divieto di pena capitale e sulla “necessaria sproporzione” della pena nelle gross viola-
tions, in Cassazione penale, 1/2007, pp. 6 ss. 

72 Che, per questa via, riescono ad influenzare anche sistemi molto differenti, diffondendo un vero e pro-
prio governo mondiale della paura, sul quale cfr. J. SIMON, Il governo della paura. Guerra alla criminalità e demo-
crazia in America (2007), Cortina, Milano, 2008 e, più di recente, E. GRANDE, Il dispositivo penale della paura. 
Diffusione di un’ideologia, in Democrazia e diritto, 3/2014, pp. 17 ss., la quale evidenzia peraltro come nel Regno 
Unito si sia addirittura passati a leggi del Second Strike in sostituzione di misura segreganti per motivi di ordine 
pubblico.  
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sicuramente non disdegna il diritto penale simbolico, retributivo, deterrente, vittimocentrico73, 
è stata realmente una “fortuna” che la tradizione giuridica continentale, con tutte le difficoltà, 
sia riuscita a far prevalere, in sede di approvazione dello Statuto, la sua contrarietà alla pena 
di morte e alle pene perpetue per le quali “si butta via la chiave”. 

Almeno questi sono due argini invalicabili, come se nello Statuto ci fosse scritto “in-
dietro non si torna”, anche il più atroce crimine immaginabile, consumato su vasta scala, co-
me il genocidio, non merita siffatte pene crudeli e disumane74. La strada è non di meno anco-
ra molto lunga e, probabilmente, più che un nuovo diritto penale servirebbe una nuova clas-
se politica, che sappia non tradire gli obbiettivi fondamentali della giustizia penale internazio-
nale, anche assumendosi qualche responsabilità in più, senza scaricare sul penale ogni pro-
blema da risolvere75. 

Sovraccaricare di eccessive aspettative il penale – che è insieme sussidiario76 e 
frammentario77 – significa anche tradire il senso delle Costituzioni moderne78; e se si dicesse 

                                                 

73 L’ultima “tappa” è rappresentata dall’European Protection Order (EPO), attuato in Italia tramite il d.lgs. 
n. 9 dell’11 febbraio 2015, entrato in vigore il 10 marzo. Invece, sulla direttiva 2012/29/UE, cfr. E. M. CATALANO, La 
tutela della vittima nella Direttiva 2012/29/UE e nella giurisprudenza delle corti europee, in Rivista italiana di diritto 
e di procedura penale, 4/2014, pp. 1789 ss. Sulla questione più in generale, cfr. C. MAZZUCATO, Giustizia esem-
plare. Interlocuzione con il precetto penale e spunti di politica criminale, in Studi in onore di Mario Romano, I, Jo-
vene, Napoli, 2011, pp. 408 ss. 

74 La “sfida” all’ergastolo, se si osserva il diritto penale internazionale, è stata giocata prevalentemente 
rispetto alla inumanità e crudeltà piuttosto che sulla contraddittorietà con la funzione rieducativa della pena. Non 
solo la rieducazione non è prevista nello Statuto della Corte penale internazionale, ma nemmeno ha giocato un 
ruolo prevalente nella giurisprudenza dei precedenti Tribunali penali internazionali ad hoc. A dominare sono state 
la retribuzione-proporzionalità e la deterrenza. Che la rieducazione non possa avere a Predominant Role e che 
non le si possa attribuire un Undue Weight, nonostante talune giurisprudenze nazionali e alcuni trattati interna-
zionali e regionali in materia di diritti umani, è stato esplicitamente affermato ad esempio dal Tribunale per l’ex 
Jugoslavia, in sede di Appeals Chamber, nel caso Delalic e altri deciso il 20 febbraio 2011, in particolare nel (bre-
ve) § 806. È però anche vero che questo Tribunale, istituito nel 1993, ha emesso la sua prima sentenza di Life 
Imprisonment solo nel 2006, nel caso Galic e solo poiché la Appeals Chamber riformulò (a maggioranza) la con-
danna di 20 anni inizialmente comminata dalla Trial Chamber. La nuova condanna fu però motivata sostenendo 
che la sentenza di condanna a soli 20 anni era irragionevolmente e chiaramente ingiusta poiché aveva sottosti-
mato la gravità della condotta criminale.  

75 D’altro canto, la portata innovativa della Costituzione si esprime innanzitutto nel ritorno ai principi libe-
rali sulle pene: così M. D’AMICO, Art. 27, in Commentario alla Costituzione, Tomo I, a cura di R. Bifulco, A. Celot-
to, M. Olivetti, Utet, Torino, 2006, p. 564. Sull’enfatizzazione (odierna) del diritto penale e sulla necessità che sia-
no la politica e la società civile a riprendere il ruolo da “protagonisti”, cfr. M. DONINI, Il diritto penale come etica 
pubblica, Mucchi, Modena, 2014. 

76 Come ha ribadito di recente la Corte costituzionale italiana con la già richiamata sentenza n. 49 del 
2015, allorquando si è “servita” del principio di sussidiarietà per rimarcare l’autonomia dell’illecito amministrativo 
dal diritto penale. Ponendo taluni limiti all’obbligo dei giudici italiani di conformarsi alla giurisprudenza di Strasbur-
go, in effetti, la Corte costituzionale ha indirettamente posto una sorta di “argine” alla pressante richiesta di pena-
lizzazione proveniente da Strasburgo, da ultimo confermata nel caso Cestaro della IV sezione del 7 aprile 2015.  

77 “Dal divieto di analogia si deduce la frammentarietà del diritto penale”: così M. DELMAS-MARTY, Dal co-
dice penale ai diritti dell’uomo (1986), a cura di F. Palazzo, Giuffrè, Milano, 1992, p. 31. 

78 Sull’attuale dibattito entro la dottrina internazionalistica a proposito di un nuovo diritto “umano-centrico” 
rispetto al classico “stato-centrico”, cfr. R. PISILLO MAZZESCHI, La protezione internazionale dei diritti dell’uomo e il 
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che di quel senso poco rimane, ci si dimenticherebbe che “la Costituzione è morta se noi per 
primi diciamo che è morta. Può continuare a vivere se almeno quanti ne condividono il senso 
e i valori si battono perché viva”79. 

                                                                                                                                                      

suo impatto sulle concezioni e metodologie della dottrina giuridica internazionalistica, in Diritti umani e diritto in-
ternazionale, 2/2014, pp. 275 ss.  

79 Così L. FERRAJOLI, Democrazia e costituzione, in Il futuro della costituzione, a cura di G. Zabrebelsky, 
P. P. Portinaro, J. Luther, Einaudi, Torino, 1996, p. 335. 

    
   A

ltra
Città

 

www.al
tra

ve
trin

a.i
t



Giustizia: il Papa e i detenuti; il suo messaggio resterà inascoltato, come per Napolitano?
di Valter Vecellio
lindro.it, 14 maggio 2015
Per l'Anno Santo Papa Francesco ribadisce il "no" all'ergastolo.
Ci si era lasciati, la settimana scorsa, con la notizia che papa Francesco aveva in animo di indire, nell'ambito 
dell'Anno Santo, un particolare Anno Santo dedicato ai detenuti e in generale a tutta la comunità penitenziaria. 
Occasione, chissà, per seguire le orme di un altro pontefice, quel Giovanni Paolo II che accolto a Montecitorio dalle 
Camere per l'occasione riunite in seduta comune, ne approfitta per chiedere un atto di clemenza nei confronti dei 
detenuti.
Atto che, molto dopo, e dopo aver superato infinite resistenze, si concreta in un provvedimento zoppo: solo l'indulto,
 che non viene accompagnato dalla contestuale e necessaria amnistia: da una parte si è alleggerita la pressione nelle 
carceri, dove i detenuti vivevano stretti come sardine; dall'altra non si faceva nulla per liberare le scrivanie dei 
magistrati di centinaia di fascicoli bagatellari, destinati comunque a finire carta straccia per via delle inevitabili 
prescrizioni. Soprattutto non si è saputa cogliere l'occasione di quella provvidenziale boccata d'ossigeno per fare 
quelle riforme necessarie in tema di giustizia da anni invocate, da anni lasciate lettera morta.
Anche Bergoglio chiede clemenza; e in più di un'occasione dà il buon esempio: appena insediato nel trono che fu di 
Pietro, abolisce la pena di morte in Vaticano, e introduce il reato di tortura; è evidente che in Vaticano da tempo il 
ruolo che fu di Mastro Titta è vacante; e anche per quel che riguarda la tortura, è altamente improbabile che, all'atto 
pratico, sia uno di quei reati da perseguire, in Vaticano. Ma è il gesto che conta; perché i ‘gestì hanno valore, 
significato, importanza; e chissà, come sussurrano i più introdotti nel cerchio magico bergogliano, che quel giorno 
dell'Anno Santo dei detenuti il Papa non se ne inventi una delle sue, che lo hanno reso così popolare e benvoluto.
Il Papa venuto da quasi la fine del mondo sembra intenzionato a percorrere questa strada fino in fondo. Una delle sue
 prime uscite, appena eletto pontefice è andare a trovare i ragazzi detenuti a Casal del Marmo, il carcere minorile di 
Roma. A un ragazzo che gli ha poi scritto, papa Bergoglio risponde che "tutti sbagliamo. La nostra vittoria è rialzarci
 e aiutare gli altri a non rimanere caduti. È più facile scartare una persona che ha avuto uno sbaglio brutto, 
condannarlo a morte con l'ergastolo. Il lavoro deve essere sempre quello di aiutarlo a rialzarsi, a reinserirsi".
Il Pontefice affronta questo tema anche nella recente Bolla d'indizione del Giubileo Straordinario; spiega finalità e 
modi di attuazione dell'Anno Santo: "Chi sbaglia dovrà scontare la pena. Solo che questo non è il fine ma l'inizio 
della conversione. Ciò non significa svalutare la giustizia ma Dio la ingloba in un evento superiore dove si 
sperimenta l'amore che è fondamento di una vera giustizia"; premessa per il cuore del messaggio che si intende 
lanciare: "Nell'antico Israele, ogni sette anni sabatici, nel Giubileo era prescritta la liberazione dei prigionieri, la 
cancellazione dei debiti e la restituzione delle terre agli antichi proprietari".
Restiamo nei dintorni del Vaticano. Che fine ha fatto il reato di tortura? Se lo chiede Mario Chiavano su Avvenire, 
quotidiano ufficiale della Conferenza Episcopale dei Vescovi Italiani. "Sarà la volta buona? Così s'era detto non 
molte settimane fa, dopo la sferzata venuta dall'Europa per gli incresciosi fatti del 2001, con l'auspicio che la 
sentenza desse un'accelerata decisiva per tradurre in legge norme che si attendono dal novembre 1988".
Già, perché sono trascorsi ben diciassette anni da quando il Parlamento dà il via libera alla ratifica della 
"Convenzione contro la tortura ed altre pene e trattamenti, crudeli, disumani e degradanti", firmata a New York, 
sotto l'egida dell'Onu, il 10 dicembre 1984. Come riconoscono (a parole) un po' tutti, prevedere finalmente un 
crimine esplicitamente denominato tortura ha un alto significato, non solo simbolico. I nodi da dirimere, però, sono 
tanti: l'articolo 4 della Convenzione chiede agli Stati di "vigilare…affinché tutti gli atti di tortura vengano 
considerati quali trasgressioni…passibili di pene adeguate che tengano conto della loro gravità"; non entra, però, nei 
dettagli sul modo in cui formulare le relative norme incriminatrici; si limita, con parecchie clausole, di scongiurare 
qualsiasi forma di impunità per i responsabili, escludendo scappatoie che li sottraggano alle sanzioni dovute.
Se ne ricava che la Corte dei Diritti dell'Uomo di Strasburgo pone sul banco d'accusa l'intero nostro intero sistema di
 giustizia penale: che "si è rivelato inadeguato in rapporto all'esigenza di sanzionare gli atti di tortura compiuti e 
privo dell'effetto dissuasivo necessario a prevenire altre violazioni del genere".
Ecco perché è necessaria una nuova legge, con buona pace di quanti hanno voluto, più o meno strumentalmente, 
accendere polemiche e fare demagogia.
"Né si dica", osserva il quotidiano dei vescovi, "che la severità, in questo campo, costituisce un atto di sfiducia nelle 
forze dell'ordine o addirittura un incentivo ai comportamenti violenti degli antagonisti. Il fatto è che le violenze di 
piazza erano e sono, sì, da reprimere per le vie legali, e da contrastare sul campo, se necessario, anche con la forza, 
salvaguardando i poteri affidati alla polizia dal vigente codice penale; ma non possono scusare certe reazioni, 
compiute "a freddo" su persone, almeno in quel momento, inermi".
Chiarissimo segnale che viene da oltretevere. Chissà se da Palazzo Chigi e dintorni lo vorranno recepire e si 
comporteranno di conseguenza. È stato lasciato cadere il solenne messaggio alle Camere del presidente della 
Repubblica Giorgio Napolitano. Il primo e anche unico messaggio inviato da Napolitano alle Camere, e riguarda la 
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questione della giustizia e delle carceri.
Un messaggio articolato, pesante, frutto di meditate e riflessioni, di un percorso di consapevolezza sofferto e 
riconosciuto, che vince legittime e comprensibili perplessità, e (forse) giustificabili esitazioni. Il Presidente ricorda 
nel modo più solenne che l'Italia è condannata più volte dalle giurisdizioni nazionali ed europee per violazione dei 
diritti dell'uomo; ed "è fatto obbligo per i poteri dello Stato, ciascuno nel rigoroso rispetto delle proprie attribuzioni, 
di adoperarsi affinché gli effetti normativi lesivi della Convenzione cessino".
"Fatto obbligo". Due parole che non possono essere più pesanti e definitive nella loro secca chiarezza. Di questo 
autorevole messaggio, nella forma e nella sostanza non si è parlato, discusso, non c'è stato dibattito. Non lo hanno 
fatto le istituzioni, Camera e Senato, non lo hanno fatto le forze politiche. Non lo ha fatto nessuno dei tanti che pure 
discutono e riflettono di tutto e su tutto, nei giornali e nelle televisioni. Accadrà la stessa cosa con papa Bergoglio?
Ora una notizia che a prima vista fa sorridere, e che tuttavia pone un problema reale, effettivo: un detenuto, 
sottoposto al regime del 41-bis a Marino del Tronto, ingaggia una battaglia giudiziaria per soddisfare la sua umana 
debolezza: chiede di poter ottenere il permesso che gli siano inviati giornali porno; richiesta respinta. Il detenuto in 
questione annuncia ricorso alla procura di Ascoli e a quella di Roma. Nell'ambito del 41-bis si possono chiedere e 
ottenere deroghe per piccole cose, come un menù personalizzato se si hanno problemi di salute, o abbracciare i 
propri figli senza che restino al di là del vetro durante gli incontri con i familiari. La decisione, però, deve essere 
vistata e presa dal magistrato di sorveglianza.
Deroghe sono state ottenute anche per tre detenuti che hanno chiesto di poter sfogliare una rivista pornografica. Il 
Dipartimento per l'Amministrazione Penitenziaria, però, è di diverso avviso, ha fatto ricorso e deciso di non 
applicare la sentenza. Il ricorso è stato poi bocciato, ma per il Dap conta poco: i giornali pornografici in carcere non 
entrano. Nuovo ricorso dei detenuti, e chissà come andrà a finire il braccio di ferro. Sembra uno scherzo, ma intanto 
quanto costa questo ping pong tra procure e Dap, quante risorse e persone tiene impegnate una cosa del genere? E 
comunque che fondamento ha un simile diniego?

Giustizia: con l'ergastolo, Papa Francesco Bergoglio abolirebbe anche le carceri minorili 
Agi, 12 maggio 2015
"La strada più facile è andare in carcere. Quella giusta è dire: "sei caduto? Alzati ti aiuterò a reinserirti. È aiutare a 
reinserirsi". Papa Francesco ha risposto così alla domanda fattagli pervenire da un ragazzo detenuto a Casal del 
Marmo, il carcere minorile di Roma, da lui visitato il Giovedì Santo 2013, in una delle sue prime uscite dal Vaticano
 dopo l'elezione.
Nello straordinario dialogo di oggi con i bambini della scuole primarie presenti all'udienza concessa alla "Fabbrica 
della Pace", Bergoglio ha evocato analoghi concetti anche rispondendo alla figlia di un detenuto adulto che gli ha 
chiesto: "c'è una possibilità di perdono per chi ha fatto cose brutte?". 
"Dio perdona tutto, capito? Siamo noi a non sapere perdonare a non trovare strade di perdono. Tante volte per 
incapacità o perché è più facile riempire le carceri che aiutare chi ha sbagliato ad andare avanti", ha risposto il 
Pontefice rivelando lui stesso che la domanda era stata posta dalla bambina di un carcerato. Mentre al ragazzo di 
Casal del Marmo che voleva sapere se il Papa è d'accordo con il fatto che bisogna rispondere col carcere ai reati 
compiuti dai minori, Francesco ha opposto un netto: "No, non sono d'accordo, la risposta è che ti aiutino a rialzarti, a
 reinserirti, mentre andare alla soluzione del carcere è la cosa più comoda per dimenticare quelli che soffrono".
"Tutti - ha continuato Bergoglio rivolto ora a tutti i bambini presenti - posso fare gli stessi sbagli che ha fatto lui, 
tutti possiamo fare gli sbagli più brutti". Non bisogna condannare mai, ma aiutare sempre a rialzarsi e reinserirsi 
nella società", ha aggiunto ricordando la canzone degli alpini per la quale "la vittoria non è nel non cadere ma nel 
non rimanere caduti".
"Tutti - ha concluso - sbagliamo. E la nostra vittoria è rialzarci e aiutare gli altri a non rimanere caduti. È più facile 
scartare una persona che ha avuto uno sbaglio brutto, condannarlo a morte con l'ergastolo. Il lavoro deve essere 
sempre quello di aiutarlo a rialzarsi, a reinserirsi". Papa Francesco ha affrontato questo tema anche nella recente 
"Bolla" d'indizione del Giubileo del Giubileo Straordinario, nella quale per tutti i peccatori ha una parola di 
speranza: "Dio va oltre la giustizia con il perdono. Se Dio si fermasse alla giustizia sarebbe - scrive - come tutti gli 
uomini che invocano il rispetto della legge. La giustizia da sola non basta".
Nel testo che spiega finalità e modi di attuazione dell'Anno Santo della Misericordia il Papa sottolinea che "chi 
sbaglia dovrà scontare la pena. Solo che questo non è il fine ma l'inizio della conversione. Ciò non significa 
svalutare la giustizia ma Dio la ingloba in un evento superiore dove si sperimenta l'amore che è fondamento di una 
vera giustizia". Nell'antico Israele, ogni sette anni sabatici, nel Giubileo era prescritta la liberazione dei prigionieri, 
la cancellazione dei debiti e la restituzione delle terre agli antichi proprietari. 
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Giustizia: ergastolo "ostativo", perché la legge va cambiata
di Damiano Aliprandi
Il Garantista, 10 maggio 2015
Pubblichiamo una lettera di Pasquale De Feo, condannato all'ergastolo ostativo, cioè senza alcuna speranza di uscire,
 mai, dove spiega perché questa pena è la più crudele di tutte. De Feo, l'ex boss della Piana del Sele nel Salernitano, 
in passato vicino alla Nuova Camorra Organizzata del boss Raffaele Cutolo, attualmente e detenuto in Calabria, 
nella casa circondariale di Catanzaro, nel reparto AS1.
L'onorevole Enza Bruno Bossio, deputata del partito Democratico e membro della commissione bicamerale 
Antimafia, ha portato in Parlamento una proposta di legge per modificare quelle norme dell'ordinamento 
penitenziario (art. 4 bis) che prevedono il divieto di concessione di ogni beneficio e misura alternativa alla 
detenzione ai condannati per taluni delitti definiti "ostativi" per il solo fatto della loro mancata "collaborazione".
In particolare, questo divieto, nel caso dei condannati all'ergastolo, si traduce in una vera e propria "pena di morte 
occulta" come recentemente l'ha definita papa Francesco. La proposta è stata condivisa e sottoscritta anche 
dall'onorevole Walter Verini, capogruppo del partito Democratico in commissione Giustizia e dai deputati Roberto 
Rampi, Luigi Lacquaniti, Danilo Leva, Chiara Scuvera, Camilla Sgambato, Ernesto Magorno, Gea Schirò, Federico 
Massa, Cristina Bargero, Romina Mura e Alfredo Bazoli del partito Democratico, Pia Locatelli del partito Socialista 
Italiano, Paola Pinna di Scelta Civica per l'Italia e Franco Bruno di Alleanza per l'Italia.
"Con questa norma sarà possibile - ha dichiarato Bruno Bossio - far venir meno il divieto d'accesso al lavoro esterno,
 ai permessi premio e alle misure alternative alla detenzione diverse dalla liberazione anticipata anche quando risulti 
che la mancata collaborazione del condannato non faccia venir meno il sussistere dei requisiti, diversi dalla 
collaborazione medesima, che di quei benefici permettono la concessione, ai sensi dell'ordinamento penitenziario".
Questa proposta prevede che non si debbano esprimere pareri ma fornire elementi conoscitivi concreti e specifici 
fondati su circostanze di fatto espressamente indicate che dimostrino in maniera certa l'attualità di tali collegamenti e
 che gli eventuali pareri espressi non possano essere utilizzati nella motivazione delle decisioni giurisdizionali.
"In tal modo soprattutto la pena dell'ergastolo - chiude Bruno Bossio - verrà finalmente resa maggiormente 
compatibile con gli standard richiesti dalla nostra Costituzione e dal diritto dell'Unione Europea ribadendo il 
principio secondo il quale, dopo un lungo periodo di detenzione, debbano prevalere le esigenze umanitarie".

"Sto dormendo da 30 anni. Vi prego, svegliatemi"
di Pasquale De Feo (detenuto nella Casa circondariale di Catanzaro)
Come ha detto Papa Francesco, vivere tutta la vita in prigione è una condanna a morte. Fatemi uscire da qui. Vi 
prego, svegliatemi, perché sto dormendo da trent'anni. Siccome Marco Travaglio ha scritto che un ergastolano 
sconta solo sette anni e mezzo, allora ho scontato già quattro ergastoli. Quando mi scarcerate? La realtà è un'altra. In 
questi tempi si è fatto crescere un allarmismo ingiustificato, dato che nella storia degli ultimi cinque secoli in Italia i 
reati, tutti senza esclusione, non sono mai calati così drasticamente.
Possiamo dire che negli ultimi dieci anni, guardando alle persone morte in carcere, ha ucciso più lo Stato che la 
criminalità, mentre nelle statistiche europee siamo uno degli ultimi Paesi per numero di omicidi e l'Italia è ritenuta 
dall'Unione Europea fra i Paesi più sicuri. Chi commette un reato è giusto che paghi la sanzione, ma la situazione 
oggi è che bisogna fare i conti con una legislazione che calpesta i diritti umani, straccia la Costituzione e regredisce 
la civiltà a quella del Medioevo.
L'ergastolo ostativo, l'art 4bis, il 41bis, il 416bis (cito solo i più importanti) sono degli obbrobri paragonabili solo 
alla legge Pica, la madre di tutte le leggi repressive, del 1863, arrivata, anche se con nomi diversi, fino ai nostri 
giorni. Inquinati a mio parere ancora oggi dalle teorie razziste di Cesare Lombroso che affermava che i meridionali 
erano geneticamente "difettati" per conformazione fisica ed etnica con una naturale propensione a delinquere, 
dunque criminali per nascita, eredi di un'atavica popolazione "difettosa", che niente e nessuno poteva sottrarre al suo
 destino. Non delinquenti per un atto cosciente e di libera volontà, ma per innate tendenze malvagie. Alcuni dati. 
L'ergastolo ostativo interessa al 99% meridionali; l'art. 4 bis lo stesso; i 41 bis degli ultimi venti anni sono stati e 
sono al 100% meridionali; il 416 bis (associazione di tipo mafioso), al 99% è applicato a meridionali.
E c'è chi dice che l'ergastolo in Italia non esiste. Va a finire che ce lo siamo sognati e stiamo vivendo in un sogno. 
Ripeto: vi prego, svegliatemi, perché sto dormendo da trent'anni. Come una volta erano stati separati i detenuti in 
due classi, recuperabili e irrecuperabili, così 6 stato fatto con l'ergastolo, una pena di morte diluita nel tempo. 
L'efferatezza di questa pena è doppiamente crudele, non ti tolgono la vita ma te la rendono insopportabile, tenendoti 
nel limbo di un eterno presente. Costringendoti a vivere con la più spietata delle torture: la speranza del nulla. 
Mentre tanti sono seppelliti vivi nel regime di 41 bis. L'ergastolo è la più arcaica e residuale delle sanzioni 
medievali, ti "marchiano" con un timbro sulla fronte - non adatto al mondo esterno, una schiavitù perpetua simile 
all'ergastulum romano. Da quel momento la vita non ti appartiene più. Ti prendono anche in giro, ti vogliono 
recuperare ma per tenerti chiuso tutta la vita in una cella; un loculo che i signori del Dap ora vogliono imporci di 

    
   A

ltra
Città

 

www.al
tra

ve
trin

a.i
t



condividere con un altro schiavo. I maiali per legge devono avere nove metri quadrati di spazio, mentre a noi non 
vogliono concedere neanche i sette metri di spazio stabiliti dal Cpt. Valiamo meno degli animali. L'ergastolo 
ostativo è una tortura istituzionalizzata e chi lo subisce viene presentato come un mostro per legittimare agli occhi 
della gente la sua disumanità, Come disse Aldo Moro, "l'ergastolo è più crudele della pena di morte".
L'avevano già capito i rivoluzionari francesi oltre due secoli fa: avevano abolito l'ergastolo perché ritenuto più 
disumano della pena capitale, e d'altronde la pena di morte ha bisogno di un coraggio momentaneo. L'ergastolo ha 
bisogno di un coraggio mostruoso perché dura tutta la vita, Sono un morto vivente, in attesa che il tempo, boia della 
sentenza, porti a termine il suo compito, con la fine biologica. Il giorno in cui spedisco questa lettera compio 53 
anni.
Mi sembra ieri che sono entrato in questo girone dantesco, ero un ragazzo, con la convinzione di essere il padrone 
del mondo. La potenza onnipotente dei giovani, forse è meglio dire la stupidità ottusa dei ragazzi. I giovani non sono
 stati vecchi pertanto non hanno esperienza, sono convinti che tutto gli sia dovuto. I vecchi sono stati giovani e 
hanno l'esperienza per capire come va il mondo, e possono correggere gli errori e insegnare i rimedi. Per me è tardi, 
ma voglio augurarmi che con quello che scrivo possa riuscire a consigliare e insegnare qualcosa di buono anche a 
una sola persona. Nel Talmud c'è scritto: "Chi salva una sola persona, salva il mondo intero".

Giustizia: Renato Vallanzasca "l'ergastolo è disumano, rideterminate la mia pena"
di Valeria Gianoglio
La Nuova Sardegna, 9 maggio 2015
Un anno fa era finito di nuovo nei guai per il furto di due paia di mutande in un market di Milano. Renato 
Vallanzasca, che dall'autunno del 2013 stava assaporando il piacere del regime di semi-libertà, si era difeso 
affermando di essere stato vittima di un complotto legato ad alcune sue rivelazioni nell'inchiesta sulla morte di 
Marco Pantani.
Ma i giudici non avevano sentito ragioni e per lui era arrivata una condanna a dieci mesi e la revoca immediata del 
beneficio della semilibertà. Ma adesso l'ex componente di spicco della mala milanese degli anni 70 e 80 ci riprova. E
 si rivolge al tribunale di Nuoro che lo aveva giudicato tanti anni fa per ottenere una rideterminazione della pena che 
alla fine avrebbe un effetto immediato: la sua scarcerazione. La richiesta. Vallanzasca, attualmente detenuto a Opera 
(Milano), punta alla conquista della libertà che ritiene di essersi riguadagnato, visto che ritiene la pena dell'ergastolo 
del tutto illegittima alla luce di alcune sentenza della Corte europea dei diritti umani.
"Per conto del condannato Renato Vallanzasca - scrive il suo avvocato, Gianluca Pammolli, del foro di Roma - si 
chiede la rideterminazione del titolo esecutivo penale con valutazione e conteggio del presofferto totale dell'intera 
carcerazione del condannato, e la liberazione anticipata ed eventuali condono e amnistie". Pena disumana. Citando 
una sentenza della Corte Europea del 9 luglio 2013, l'avvocato di Vallanzasca riferisce di una vicenda giudiziaria 
nella quale i giudici di Strasburgo avevano stabilito che si debba "rivalutare e favorire in ogni caso la rieducazione 
del reo nei casi di pena perpetua definitiva la quale viene considerata assolutamente disumana e degradante, e quindi
 violatrice dell'articolo 3 della Convenzione europea di Strasburgo".
"Nel caso presente - scrive il legale - si osserva che le pene dell'ergastolo inflitte al reo sono antecedenti al 1982 e 
quindi il condannato non ha potuto beneficiare di alcuna misura premiale, né di scelta del rito processuale. Inoltre il 
reo ha sofferto ben oltre tre anni di isolamento diurno, pena suppletiva che oggi non avrebbe mai potuto patire 
secondo le nuove norme sulla scelta del rito processuale. Quindi non ha potuto beneficiare del rito abbreviato che gli
 avrebbe evitato la condanna all'ergastolo".
I calcoli. Il legale ha già fatto i conti: "La pena va fissata a un massimo di 30 anni di reclusione, da cui detrarre il 
presofferto che oggi supera i 44 anni, e che quindi determina una immediata scarcerazione del condannato". Ieri la 
posizione di Vallanzasca è stata sostenuta in aula dall'avvocato Paolo Carta, nuorese del foro di Tempio. Il legale ha 
chiesto al giudice in via principale l'accoglimento della richiesta di Vallanzasca, la scarcerazione. E in via 
subordinata di "sollevare una questione di legittimità costituzionale per l'articolo 22 del codice penale". È l'articolo 
che prevede l'ergastolo. Il giudice deciderà nei prossimi giorni.
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Giustizia: Bruno Bossio (Pd); no all'ergastolo ostativo, la Legge Penitenziaria va cambiata
Dire, 7 maggio 2015
"La presente norma di legge (modifica dell'art. 4 bis dell'ordinamento penitenziario) va a modificare la disciplina 
riguardante l'ergastolo ostativo, vale a dire una pena che nega ogni tipo di beneficio penitenziario e di misura 
alternativa al carcere a chi è stato condannato per reati associativi e non si è pentito, anche quando questo 
pentimento non può più avvenire poiché il detenuto non è più in grado di esprimerlo.
Questo tipo di pena trasforma il reo in vittima: l'uomo e la sua dignità vengono totalmente annullati ed è chiaramente
 in contrasto con il principio costituzionale della rieducazione del condannato a cui la pena deve tendere e con 
quanto prescrive la Corte europea dei diritti dell'uomo. Da qui la nostra proposta di legge di modifica".
Lo dichiara la deputata del Pd, Enza Bruno Bossio, prima firmataria della proposta di legge di modifica del 4 bis 
dell'ordinamento penitenziario, proposta sottoscritta anche dal capogruppo della commissione Giustizia alla Camera,
 Walter Verini, nonché dai deputati Leva, Schirò, Locatelli, Scuvera, Rampi, Laquaniti, Bruno, Tullo, Massa, 
Bargero, Magorno, Mura, Pinna, Sgambato, Bazoli e pubblicata oggi alla Camera.
"Con questa norma sarà possibile - prosegue Bruno Bossio - previa valutazione della magistratura di sorveglianza, 
far venir meno il divieto d'accesso al lavoro esterno, ai permessi premio e alle misure alternative alla detenzione 
diverse dalla liberazione anticipata in determinati casi". "In tal modo soprattutto la pena dell'ergastolo verrà 
finalmente resa maggiormente compatibile con gli standard richiesti dalla nostra Costituzione e dall'Unione europea 
e si va ad affermare il principio secondo il quale, dopo un lungo periodo di detenzione, possano prevalere le esigenze
 umanitarie", conclude Bruno Bossio.

La Legge Penitenziaria va cambiata (emilioquintieri.wordpress.com)
La mia proposta di legge va a modificare quelle norme dell'Ordinamento Penitenziario (Art. 4 bis) che prevedono il 
divieto di concessione di ogni beneficio e misura alternativa alla detenzione ai condannati per taluni delitti definiti 
"ostativi" per il solo fatto della loro mancata "collaborazione". In particolare, questo divieto, nel caso dei condannati 
all'ergastolo, si traduce in una vera e propria "pena di morte occulta" come recentemente l'ha definita Papa 
Francesco.
Infatti, oggi, gli ergastolani ristretti nelle nostre Carceri sono 1.584, molti di loro reclusi da oltre 26 anni, senza 
liberazione condizionale, altri da più di 30 anni, durata massima stabilita per le pene detentive. Tra questi, quelli 
"ostativi", sono circa 1.000 ed il loro "fine pena", come si evince dai rispettivi certificati di detenzione, è il 
31/12/9999, una data fissata tra circa 8 mila anni. Per loro, se non "collaborano", le porte del carcere non si 
apriranno mai più. Anche se questa "collaborazione" non potrà più avvenire poiché il detenuto non è più in grado di 
esprimerla o perché non può farlo avendo paura di ritorsioni nei confronti dei propri familiari da parte dei suoi 
vecchi sodali. Questo tipo di pena trasforma il reo in vittima: l'uomo e la sua dignità vengono totalmente annullati ed
 è chiaramente in contrasto con il principio costituzionale della rieducazione del condannato a cui la pena deve 
tendere e con quanto prescrive la Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo e la Corte Europea dei Diritti 
dell'Uomo di Strasburgo. Da qui la mia proposta di legge per la revisione delle norme".
Lo dichiara l'Onorevole Enza Bruno Bossio, Deputato del Partito Democratico e membro della Commissione 
Bicamerale Antimafia, prima firmataria della coraggiosa proposta di legge A.C. n. 3091 che reca "Modifiche agli 
articoli 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, e 2 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, in materia di revisione delle norme sul divieto di concessione dei 
benefìci penitenziari nei confronti dei detenuti o internati che non collaborano con la giustizia" , iniziativa che 
riprende per la gran parte la proposta avanzata dalla Commissione Ministeriale istituita dall'ex Ministro della 
Giustizia Anna Maria Cancellieri e presieduta dal Prof. Francesco Palazzo, Ordinario di Diritto Penale all'Università 
degli Studi di Firenze.
La proposta, oltre all'On. Bruno Bossio, è stata condivisa e sottoscritta dall'On. Walter Verini, Capogruppo del 
Partito Democratico in Commissione Giustizia a Montecitorio e dai Deputati Roberto Rampi, Luigi Lacquaniti, 
Danilo Leva, Chiara Scuvera, Camilla Sgambato, Ernesto Magorno, Gea Schirò, Federico Massa, Cristina Bargero, 
Romina Mura e Alfredo Bazoli del Partito Democratico, Pia Locatelli del Partito Socialista Italiano, Paola Pinna di 
Scelta Civica per l'Italia e Franco Bruno di Alleanza per l'Italia.
"Con questa norma sarà possibile - prosegue l'On. Bruno Bossio - far venir meno il divieto d'accesso al lavoro 
esterno, ai permessi premio e alle misure alternative alla detenzione diverse dalla liberazione anticipata anche 
quando risulti che la mancata collaborazione del condannato non faccia venir meno il sussistere dei requisiti, diversi 
dalla collaborazione medesima, che di quei benefici permettono la concessione, ai sensi dell'Ordinamento 
Penitenziario". Infatti, per la concessione dei benefici e delle misure alternative alla detenzione in carcere vengono 
richieste informazioni a diversi Uffici Giudiziari e di Polizia circa il mantenimento di collegamenti, da parte dei 
condannati, con la criminalità organizzata. Ebbene, nella maggior parte dei casi, le note informative si limitano a 
riferire i fatti precedenti alla carcerazione ed alle condanne, vecchi di decenni, esprimendo sempre parere negativo 
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per l'accoglimento delle istanze formulate alla Magistratura di Sorveglianza.
Questa proposta, invece, prevede che non si debbano esprimere pareri ma fornire elementi conoscitivi concreti e 
specifici fondati su circostanze di fatto espressamente indicate che dimostrino in maniera certa l'attualità di tali 
collegamenti e che gli eventuali pareri espressi non possano essere utilizzati nella motivazione delle decisioni 
giurisdizionali. "In tal modo soprattutto la pena dell'ergastolo verrà finalmente resa maggiormente compatibile con 
gli standard richiesti dalla nostra Costituzione e dal diritto dell'Unione Europea ribadendo il principio secondo il 
quale, dopo un lungo periodo di detenzione, debbano prevalere le esigenze umanitarie", conclude l'On. Bruno 
Bossio.

Giustizia: l'articolo 35-ter O.P. alla Consulta per impossibile applicazione agli ergastolani
di Lorenzo Pispero
www.leggioggi.it, 5 maggio 2015
Sollevata questione di legittimità costituzionale dell'articolo 35-ter O.P. per impossibile applicazione dei rimedi 
risarcitori ai detenuti ergastolani
Il decreto legge n. 92 del 2014, convertito in legge 11 agosto 2014, n. 117 (contenenti "Disposizioni urgenti 
concernenti il risarcimento in favore dei detenuti, la custodia cautelare in carcere e ulteriori interventi in materia 
penitenziaria"), ha apportato significative modifiche al settore dell'esecuzione della pena, in particolare ha aggiunto 
un nuovo articolo alla legge sull'ordinamento penitenziario (legge 26 luglio 1975, n. 354), l'articolo 35-ter rubricato 
"Rimedi risarcitori conseguenti alla violazione della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e 
delle libertà fondamentali nei confronti di soggetti detenuti o internati"), che introduce un meccanismo (non poco 
farraginoso) per "risarcire" colui il quale, in virtù di una sentenza di condanna, si trovi o si sia trovato "in condizioni 
di detenzioni tali da violare l'articolo 3 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà 
fondamentali, ratificata ai sensi della legge 4 agosto 1955, n. 848, come interpretato dalla Corte europea dei diritti 
dell'uomo" (qui è ovvio il riferimento alla sentenza Torreggiani del 2013, richiamata anche nell'ordinanza in 
commento).
Questa norma dispone che il soggetto che si trovi a scontare la pena inflitta in tali condizioni possa richiedere uno 
sconto di pena (un giorno per ogni dieci trascorsi nelle condizioni accertate dalla Corte Edu) o, nel caso non sia 
possibile beneficiare di tale sconto di pena, un "risarcimento" monetario pari a 8 euro al giorno. La norma ha già 
trovato sue applicazioni concrete ma ha sollevato anche dubbi sulla sua legittimità costituzionale. In data 20 marzo 
2015, il magistrato di sorveglianza presso l'ufficio di sorveglianza di Padova ha ritenuto "rilevante e non 
manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo in esame nella parte in cui non 
prevede, nel caso di condannati alla pena dell'ergastolo che abbiano già scontato una frazione della pena che renda 
ammissibile la liberazione condizionale, il ristoro economico previsto dal comma 2 dell'articolo 35-ter O.P. e, in 
ogni caso, nella parte in cui non prevede un effettivo rimedio compensativo nei confronti del condannato alla pena 
dell'ergastolo, per violazione degli articoli 3, 24, 27 comma 3, 117 comma 1, Costituzione".
Procediamo con ordine. L'ordinanza che solleva la questione sulla legittimità costituzionale della neonata 
disposizione trae origine dall'istanza avanzata da un soggetto detenuto presso la Casa di reclusione di Padova, 
condannato alla pena dell'ergastolo con una sentenza della Corte d'Appello di Catania in relazione al reato di 
omicidio.
Il detenuto asseriva di aver subito, dalla data della sua detenzione in vari istituti italiani, una restrizione dello spazio 
disponibile nella cella al di sotto dei 3 mq (richiesti dalla Corte EDU) e chiedeva, a titolo di risarcimento, una 
riduzione della pena di un giorno per ogni dieci di pregiudizio sofferto in relazione al periodo detentivo. Il giudice 
sottolinea come "la Corte di Strasburgo ha ritenuto che il parametro dei 3 mq debba essere ritenuto il minimo 
consentito al di sotto del quale si avrebbe violazione flagrante dell'art. 3 della Convenzione e dunque, per ciò solo, 
trattamento inumano e degradante, indipendentemente dalle altre condizioni di vita detentiva".
L'istruttoria che viene svolta, molto complessa perché spesso riferita a periodi remoti nel tempo e complicata dal 
fatto che il soggetto è stato detenuto in diversi istituti penitenziari, ha confermato il presupposto dell'istanza di 
applicazione dell'articolo 35-ter, ossia la detenzione in condizioni disumane e degradanti per almeno 404 giorni, pari
 ad una ipotetica riduzione della pena, applicando il criterio proporzionale di cui al comma 1 del suddetto articolo di 
40 giorni.
Ma come si fa a sottrarre ad una condanna all'ergastolo 40 giorni di sconto-pena? Ovvio che tale riduzione di pena 
potrebbe operare nel caso in cui fosse noto il dies ad quem della condanna. Il legislatore non introduce alcuna fictio 
iuris come nel caso della riduzione per liberazione anticipata, né si può dar corso al rimedio pecuniario, essendo 
quest'ultimo un rimedio solo residuale e previsto in relazione al "residuo di pena".
Da qui, la denuncia di illegittimità costituzionale per violazione di varie disposizioni costituzionali, in particolare, 
dell'articolo 3 (in quanto esclude gli ergastolani dal trattamento risarcitorio senza alcuna ragionevole 
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giustificazione), dell'articolo 24 (in quanto rende lo strumento giudiziale di tutela privo di effettività), dell'articolo 27
 (per la necessità di non comprimere in modo irragionevole il percorso rieducativo dei condannati all'ergastolo 
impedendo loro la progressiva umanizzazione della pena), nonché dell'articolo 117 comma 2 con riferimento 
all'articolo 3 della Convenzione dei diritti dell'uomo.
Il giudice precisa come "nei confronti degli ergastolani sarebbe possibile ridurre la sanzione solo tramite una fictio 
iuris che consenta di diminuire proporzionalmente i limiti di pena previsti dalla legge per l'accesso ai benefici 
penitenziari, tuttavia una simile operazione non è possibile in assenza di un'espressa previsione normativa".
Per "ristabilire una condizione di legalità dell'esecuzione della pena nel caso in concreto", il giudice prospetta due 
addizioni normative all'articolo 35-ter o.p., entrambe riferibili alla condizione del condannato alla pena 
dell'ergastolo: 1) una riduzione di pena a titolo risarcitorio agli effetti del computo della misura di pena scontata per 
accedere ai benefici penitenziari dei permessi premio, della semilibertà e della liberazione condizionale; 2) 
l'estensione del ristoro economico, previsto al comma 2 della disposizione impugnata, al caso dell'ergastolano che 
abbia già scontato una frazione di pena che renda ammissibile la concessione della liberazione condizionale.
Ora la Corte Costituzionale adita dovrà decidere se effettivamente sussiste la violazione delle diverse disposizioni 
costituzionali richiamate da parte dell'articolo 35-ter ma il tenore letterale della norma esclude ogni possibile 
applicazione nel caso di una condanna all'ergastolo. Forse una dimenticanza dovuta al vorace, ma non sempre 
razionale, intento riformista del legislatore?

Cagliari: Sdr; Annino Mele torna dopo la declassificazione, ha scontat0 32 anni di carcere
Ansa, 5 maggio 2015
"Dopo 32 anni di carcere, 28 senza soluzione di continuità in regime di Alta Sicurezza, sei libri pubblicati, 
collaborazioni in progetti scolastici, Annino Mele, 64 anni, di Mamoiada, finalmente è stato declassificato e ha fatto 
ritorno nella Casa Circondariale di Cagliari-Uta. Un positivo riscontro che testimonia l'impegno riabilitativo 
dell'ergastolano-scrittore". Lo afferma Maria Grazia Caligaris, presidente dell'associazione "Socialismo Diritti 
Riforme", sottolineando che "l'aggiornamento delle informazioni fornite dalla Questura di Nuoro si sono 
positivamente sommate a quelle della Dda di Cagliari consentendo all'uomo di continuare nel percorso verso la 
risocializzazione e poter ottenere almeno un permesso, finora negato".
"Annino Mele, infatti, benché abbia tenuto un comportamento eccellente, non ha mai - ricorda Caligaris - usufruito 
di un permesso premio. Oltre ai libri, è coinvolto in un progetto didattico con due classi del Liceo Scientifico e 
Classico Marie Curie di Meda. Partecipa alle iniziative culturali e rieducative promosse all'interno degli Istituti in cui
 è stato ristretto. Dipinge, costruisce vasi e cestini con gli stecchini, confeziona centri tavola con filati di viscosa che 
mette a disposizione per progetti di solidarietà".
"Mele, circa un anno fa, essendo stata chiusa la sezione di Alta Sicurezza di Buoncammino, era stato trasferito - 
ricorda la presidente di Sdr - nel carcere di Tempio-Nuchis. Sei mesi dopo il rigetto dell'istanza di declassificazione, 
lo scorso mese di ottobre, aveva ripresentato la richiesta. Stavolta le informazioni hanno dato tutte esito positivo ed è
 potuto rientrare nella nuova Casa Circondariale cagliaritana. Si conclude così un lungo iter burocratico".
"È appena il caso di ricordare che troppo spesso le informazioni fornite dagli organi di sicurezza ricalcano - 
conclude Caligaris - il profilo del detenuto all'atto dell'arresto. È quindi fondamentale per una persona privata della 
libertà poter contare su un aggiornamento costante e continuo del percorso riabilitativo e culturale da parte delle 
forze dell'ordine. Ciò garantisce una maggiore sicurezza e offre a chi ha mantenuto un comportamento corretto la 
possibilità di riabilitarsi e accedere alle premialità di legge".

Giustizia: il Papa "l'ergastolo è una condanna a morte… tutti potremmo essere carcerati"
Askanews, 1 maggio 2015
"L'ergastolo è una condanna a morte, perché si sa che di lì non si esce. È duro. Cosa dico a quell'uomo? Cosa dico a 
quella donna? Ma forse… non dire niente. Prendere la mano, accarezzarlo, piangere con lui, piangere con lei. Così, 
avere gli stessi sentimenti di Cristo Gesù. Avvicinarsi al cuore che soffre. Ma tante volte noi non possiamo dire 
niente. Niente. Perché una parola sarebbe un'offesa. Soltanto i gesti. I gesti che fanno vedere l'amore.
"Tu sei un ergastolano, lì, ma io condivido con te questo pezzo di vita di ergastolo", e quel condividere con l'amore: 
niente di più. Questo è seminare l'amore". Lo ha detto il Papa rispondendo a braccio alle domande dei membri della 
Comunità di vita cristiana (CVX) - Lega Missionaria Studenti d'Italia, circa 5.000 persone, ricevuta in Vaticano.
"Il carcere è una delle periferie più, più brutte, [con] più dolore. Andare in carcere significa prima di tutto dire a se 
stesso: "Se io non sono qui, come questa, come questo, come questa, come questo, è per pura grazia di Dio", ha detto
 Bergoglio rispondendo a braccio alle domande. "Pura grazia di Dio. Se noi non siamo scivolati in questi sbagli, 
anche in questi reati o crimini, alcuni forti, è perché il Signore ci ha presi per mano.
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Non si può entrare in carcere con lo spirito di "ma io vengo qui a parlarti di Dio, perché abbi pazienza, perché tu sei 
di una classe inferiore, sei un peccatore": no, no! Io sono più peccatore di te, e questo è il primo passo. Ma, nel 
carcere uno può dirlo con tanto coraggio, ma dobbiamo dirlo sempre: quando noi andiamo a predicare Gesù Cristo a 
gente che non lo conosce o che porta una vita che non sembra molto morale, pensare che io sono più peccatore di lui,
 perché se io non sono caduto in quella situazione è per la grazia di Dio".
"Noi - ha detto ancora Francesco - non possiamo andare in [nelle] periferie senza questa coscienza. Paolo: Paolo 
aveva questa coscienza. Lui dice di se stesso che è il più grande peccatore; anche, lui dice una parola bruttissima di 
se stesso: "Io sono un aborto"! Ma questo è nella Bibbia, è la Parola di Dio, eh?, ispirata dallo Spirito Santo! Non è 
fare faccia di immaginetta come dicono che i Santi… ma i Santi si sentivano peccatori perché avevano capito 
questo! E la grazia del Signore ci sostiene".

Finlandia: il carcere "aperto" dove i detenuti pagano l'affitto e hanno le chiavi della cella
www.globalvoicesonline.org, 27 aprile 2015
Trovare i detenuti della prigione di Kerava, in Finlandia, è semplice, basta seguire il sentiero alberato e aprire la 
porta della serra. "È abbastanza rilassante vivere qui" mi racconta Hannu Kallio, un trafficante di droga, detenuto a 
Kerava. "Abbiamo anche i coniglietti".
70 sono i detenuti di questa prigione che, ogni giorno, vanno a lavorare nella serra. Oggi invasano delle piantine, in 
vista della grande vendita di primavera. E sì, c'è un recinto pieno di coniglietti: ci passano il tempo e se ne prendono 
cura. Ci sono anche le pecore.
In questo carcere non ci sono cancelli, serrature o uniformi: è un carcere aperto. Tutti i detenuti hanno fatto domanda
 per venirci. Ricevono 8$ l'ora, hanno il cellulare, fanno la spesa in città e hanno diritto a tre giorni di riposo ogni 
due mesi. Pagano l'affitto, possono scegliere di andare all'università in città piuttosto che lavorare e ricevere il 
contributo di sussistenza. A volte, con i supervisori, vanno in campeggio o a pescare.
I detenuti sanno che non è difficile scappare: "Puoi andare, se vuoi" dice Kallio "però se scappi, torni in galera. 
Allora meglio stare qui". Ogni primavera, centinaia di persone vengono alla prigione di Kerava per fare dei picnic, 
per passeggiare con gli animali e per comprare le piante coltivate dai detenuti.
Le prigioni all'aperto in Finlandia esistono dagli anni trenta. All'epoca erano più che altro dei campi di lavoro. Oggi 
sono considerate l'ultimo passo della pena prima del ritorno alla vita civile. "Non vogliamo sbattere in galera le 
persone per il resto della loro vita," dice Tapio Lappi-Seppälä, capo dell'Istituto di Criminologia dell'università di 
Helsinki, "perché, in quel caso, si dovrebbe investire molto ed essere certi che esista una reale possibilità di 
riabilitazione."
Non è sempre stato così. Fino a pochi decenni fa la Finlandia aveva uno dei più alti tassi di reclusione in Europa. 
Poi, negli anni sessanta, alcune ricercatori scandinavi hanno studiato la relazione tra l'efficacia della pena detentiva e
 la relativa riduzione del tasso di crimine. La conclusione dimostra che la pena detentiva non aiuta a diminuire i 
crimini. "Per la prima volta un'analisi critica ha dimostrato che le pene detentive non funzionano realmente" sostiene
 Lappi-Seppälä.
Durante i successivi trent'anni, la Finlandia ha a poco a poco rimodellato la politica detentiva. Al termine di questo 
periodo di "decarcerazione" la Finlandia aveva il più basso tasso di detenzione in Europa. Lappi-Seppälä aggiunge 
inoltre che i reati non sono aumentati. Ed è sempre lui a sostenere che: "L'esperimento in Finlandia ha dimostrato 
che è assolutamente possibile interrompere la reclusione per i due terzi della popolazione carceraria, senza influire 
sull'andamento dei reati del paese". Il graduale reinserimento nella vita normale, offerto dalle carceri aperte, ha 
davvero funzionato. Se, stando ai dati dell'Agenzia delle Sanzioni Criminali, un terzo dei detenuti in Finlandia è 
rinchiuso in carceri di questo tipo, è anche vero che questi ultimi difficilmente ritornano sulla cattiva strada. Il tasso 
di recidività è infatti sceso del 20% circa.
Le carceri aperte costano meno. Esa Vesterbacka, capo dell'Agenzia delle Sanzioni Criminali, sostiene che 
eliminando i costi dei sofisticati sistemi di sicurezza e del personale (mettendoli in strutture che sono essenzialmente
 dormitori) il costo per detenuto scende di almeno un terzo. Ovviamente, non è il risparmio la ragione principale di 
questo tipo di carceri, ma come dice Vesterbacka : "Oggi se si può risparmiare è meglio". Tra le principali attrazioni 
turistiche di Helsinki c'è persino un carcere aperto sull'isola di Suomelinna.
L'isola fa parte del Patrimonio Mondiale Unesco e brulica di turisti in estate. E c'è solo una staccionata a separare la 
prigione dalla zona con appartamenti residenziali e musei. I detenuti del carcere di Suomelinna vivono in un 
dormitorio di colore blu che assomiglia ad una casa. Solo una staccionata separa la prigione dal resto dell'isola, già 
popolare destinazione turistica.
"Non capisci davvero che stai camminando nel bel mezzo di un carcere," dice Lappi-Seppälä.
"Non ci pensa nessuno e non credo che neanche i turisti americani trovino la cosa pericolosa". Anche la popolazione 
locale sembra essere d'accordo. Parlando dell'argomento con i residenti di Kerava e Suomelinna, soprattutto riguardo
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 al pericolo di condividere la città con dei detenuti, la maggior parte di loro rimane perplessa. Alcuni rispondono che 
addirittura i detenuti contribuiscono a migliorare la vita della comunità restaurando dimore storiche o pulendo spazi 
pubblici.
Sarebbe interessante chiedersi come questo sistema possa funzionare in altri paesi. In particolare, negli Usa che 
hanno il numero più alto di detenuti al mondo. Heather Thompson, un professore di storia della Temple University, 
studioso della carcerazione di massa e della vita dei detenuti, sostiene che sia difficile da immaginare, in quanto gli 
Usa non ne stanno proprio parlando. "Abbiamo appena realizzato che c'è un problema di sovraffollamento nelle 
carceri. Dovremmo ancora capire quali siano le attuali condizioni di reclusione, la reale esperienza di vita delle 
persone nelle carceri così che queste possano tornare alla fine della loro pena ad essere degli esseri umani".
Quando ho parlato con Hannu Kallio nel carcere aperto di Kerava, stava per scontare gli ultimi mesi di carcere a 
casa, lavorava per un'azienda di riciclo e viveva con sua moglie, le sue figlie e un Jack Russell terrier. Un uomo di 
nome Juha (non ha voluto dirmi il suo cognome) è in attesa del suo primogenito. Sta scontando l'ergastolo, ma per la
 maggior parte delle volte, questa pena in Finlandia si tramuta in un totale di 10-15 anni di reclusione. "È una cosa 
importante, quella che mi sta accadendo" mi racconta Juha, "ma non so quando uscirò. Praticamente, sarà la madre a
 crescerlo". Juha non è sicuro quando potrà tornare a casa dalla sua famiglia, ma sa che alla fine tornerà. E per uno 
che è stato condannato all'ergastolo in un carcere di massima sicurezza, è tanto.
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UFFICIO DI SORVEGLIANZA 
DI PADOVA 

 
 
N.                                 SIUS                                                                                                                              ordinanza n.  
 

IL MAGISTRATO DI SORVEGLIANZA 
 
Vista l’istanza avanzata da XXXXXXXXXXX detenuto nella Casa di reclusione di Padova in esecuzione 
della pena dell’ergastolo determinata con provvedimento di cumulo della Procura Generale presso 
XXXXXXX; 
sentite le conclusioni del Pubblico Ministero e della difesa, all’esito della procedura prevista dall’art. 35 
ter o.p., quale introdotto dall'art. 1 del DL 26 giugno 2014 n. 92 conv. in L 11 agosto 2014 n. 117 ed a 
scioglimento della riserva assunta all'udienza del 20.03.15, ha emesso la seguente ordinanza 

 
RITENUTO IN FATTO  

 
Con reclamo pervenuto all' ufficio in data 12.08.14, e successivamente integrato il 14.11.14, il detenuto 
in epigrafe proponeva istanza ai sensi dell’art. 35 ter o.p. per la violazione dell’art. 3 Conv. Eur. Dir. 
Uomo asserendo di aver subìto, dalla data della sua detenzione in vari istituti italiani, una restrizione 
dello spazio disponibile nella cella al di sotto dei 3 mq essendo stato costretto a condividere la cella con 
altri detenuti. Chiedeva pertanto, in ragione della violazione complessiva dei diritti subita durante la 
detenzione ed a titolo di risarcimento del danno, una riduzione della pena di un giorno per ogni 10 di 
pregiudizio sofferto in relazione al periodo detentivo. 
Va precisato che la pena in espiazione riguarda vari periodi detentivi a partire dalla data dell’arresto 
(1.06.86) in relazione al reato di omicidio per il quale il reclamante è stato condannato alla pena 
dell’ergastolo con sentenza 1.12.88 della Corte d’Appello di Catania. Le pene detentive relative ad 
un’ulteriore condanna (anni 4 e mesi 6 per l’art. 74 e 73 DPR 309/90) sono confluite nella pena 
dell’ergastolo con isolamento diurno per anni 1 (quest’ultimo espiato dal 28.05.03 al 28.11.03 e dal 
20.01.05 al 20.07.05). Nonostante alcune successive interruzioni (anche per differimento della pena per 
complessivi anni 1 mesi 6 e gg. 20) il periodo in valutazione copre dunque l’intera condanna all’ergastolo 
poi confluita nel cumulo oggi in esecuzione, sebbene l’interessato abbia limitato la domanda risarcitoria 
soltanto ad alcuni istituti in cui è stato ristretto: XXXX, XXX, XXXX, XXXXX, XXX, XXXXX, XXX, 
XXX, XXX. 
All’esito della complessa istruttoria, resa difficoltosa soprattutto dal fatto che i periodi detentivi sono 
perlopiù remoti nel tempo e lo stato degli istituti si è notevolmente modificato da allora, si è soltanto 
potuto accertare fino ad oggi che durante la detenzione nel carcere di XXX, in cui il detenuto è stato 
ristretto con altri 2 compagni disponendo di uno spazio pro capite di soli mq 2,79, egli ha subìto 
certamente un trattamento disumano e degradante, alla stregua dei criteri indicati dalla Corte E.D.U., per 
complessivi gg. 384 (in vari, alternati, periodi compresi tra il 10.06.07 e il 20.05.10, come indicato nella 
nota del predetto istituto datata 7.01.15).  
Altresì, allorchè era detenuto presso il carcere di XXXXX, nei periodi in cui ha condiviso la cella 
dapprima con 13 detenuti indi con altri 7 (dal 22.03.92 al 23.03.92 e dal 24.03.92 al 11.04.92), ha avuto a 
disposizione uno spazio minimo di mq 2,86 nel primo caso e di mq 2,82 nel secondo, per un totale di gg. 
19 (cfr. nota della Casa circondariale di XXXXXX del 19.02.15). 
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Infine, nella Casa di reclusione di Padova, ove attualmente si trova, egli ha subìto un analogo trattamento 
per un giorno soltanto (il 25.02.14) allorchè ha condiviso la cella con altri due detenuti, disponendo 
perciò di mq 2,85 (crf. nota della Casa di reclusione di Padova del 17.01.15). 
In ordine alla misurazione dello spazio vivibile, il criterio di misurazione qui adottato esclude dalla 
superficie utile sia i locali adibiti a servizi igienici sia quegli arredi che, per essere inamovibili, 
sottraggono alla persona un effettivo spazio utilizzabile. 
Lo spazio della cella va infatti, a giudizio dello scrivente, ridotto a causa dell’ingombro costituto dalla 
presenza di vario mobilio: si tratta nel caso di specie (per quanto qui interessa) degli armadi, grossomodo  
per complessivi mq. 0,54, che riducono lo spazio effettivamente disponibile ad un limite sempre 
inferiore, nei casi considerati, a quello ‘vitale’ di 3 mq. come fissato dalla Corte europea.  
Com’è noto la Corte di Strasburgo ha ritenuto che il parametro dei 3 mq. debba essere  ritenuto il minimo 
consentito al di sotto del quale si avrebbe violazione ‘flagrante’ dell’art. 3 della Convenzione e dunque, 
per ciò solo, ‘trattamento disumano e degradante’, indipendentemente dalle altre condizioni di vita 
detentiva (afferenti in particolare le ore d’aria disponibili o le ore di socialità, l’apertura delle porte della 
cella, la quantità di luce e aria dalle finestre, il regime trattamentale effettivamente praticato in istituto). 
In altre parole, la giurisprudenza della Corte di Strasburgo, oggi espressamente richiamata sub specie 
iuris nel concetto di ‘gravità’ dal comma 1 dell’art. 35 ter, ha stabilito che ancorchè il detenuto, per 
assurdo, trascorra le sole ore dedicate al sonno nella camera, non può comunque disporre di uno spazio 
inferiore a 3 mq. Se è vero che il 1° comma dell’art. 6 o.p. si limita a prevedere che i locali nei quali si 
svolge la vita dei detenuti e degli internati devono essere di “ampiezza sufficiente”, è anche vero che 
esiste uno spazio vitale minimo al di sotto del quale la giurisprudenza della CEDU ravvisa la patente 
violazione dell’art. 3 della Convenzione ratificata in Italia con legge 4 agosto 1955, n. 848. 
Ciò premesso, si deve ritenere in fatto che il ricorrente abbia subìto un pregiudizio, integrante la 
fattispecie sottesa al rimedio risarcitorio qui reclamato, per un totale di almeno 404 gg., pari ad una 
ipotetica riduzione di pena, applicando il criterio proporzionale di cui al comma 1 dell’art. 35 ter o.p., di 
gg. 40. 
In relazione agli altri periodi detentivi non si è raggiunta la piena prova di quanto dedotto dall’instante o 
perché in alcuni casi egli è stato ristretto in una cella, sufficientemente ampia, da solo (Spoleto e Vasto) 
ovvero perché i periodi detentivi, particolarmente risalenti, sono di difficile se non impossibile 
accertamento (XXXX, XXX, XXXX, XXXXX, XXX, XXXXX, XXX, XXX, XXX prima del 1992) o, 
infine, perché gli istituti penitenziari non hanno dato riscontro alla richiesta istruttoria (XXXX, XXX, 
XXXX, XXXXX, XXX, XXXXX, XXX, XXX, XXX). 
Il difensore del ricorrente, fermo dunque il diritto ad ottenere il rimedio risarcitorio reclamato per il 
proprio assistito quantomeno per il periodo di già accertato pregiudizio, solleva in via preliminare 
questione di legittimità costituzionale della norma di cui all’art. 35 ter o.p. la quale non consentirebbe di 
detrarre, nel caso del condannato alla pena dell’ergastolo, il quantum eventualmente accordato a titolo 
compensativo (nel caso di specie gg.40), riduzione che potrebbe operare soltanto con riguardo ad una 
pena temporanea (necessariamente determinata cioè nel dies ad quem), non essendo stata introdotta una 
disciplina speculare al contenuto dell’art. 54, ult. co., o.p.  - sulla scorta della fictio juris adottata in tema 
di riduzione per liberazione anticipata (lì considerata come ‘pena espiata’) - né potendosi d’altro canto 
dar corso, quale unica riparazione, al rimedio pecuniario essendo quest’ultimo un rimedio solo residuale e 
previsto di risulta in relazione ‘al residuo di pena’ (comma 2 dell’art. 35 ter). 
L’impossibilità di accedere ad un’esegesi in senso costituzionalmente conforme impone, a giudizio del 
deducente, la denuncia di illegittimità della nuova disposizione per violazione dell’art. 3 Cost. (in quanto 
escludente gli ergastolani dal trattamento risarcitorio senza alcuna ragionevole giustificazione), per 
violazione dell’art. 24 Cost. (rendendo per costoro lo strumento giudiziale di tutela privo di effettività) e  
dell’art. 27 Cost. (per la necessità di non comprimere in modo irragionevole il percorso rieducativo dei 
condannati all’ergastolo impedendo loro la progressiva umanizzazione della pena) nonché, infine, per 
violazione dell’art. 117 comma 1 con riferimento all’art. 3 Conv. Dir. Uomo. 
Ciò detto, si osserva che la necessità di dilungarsi nell’esposizione delle questioni in fatto è imposta dai 
profili di rilevanza della questione sollevata, la quale presuppone, com’è noto, un collegamento giuridico 
fra la norma della cui costituzionalità si dubita e la res iudicanda.  
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La norma impugnata è inerente al giudizio a quo, posto che il richiedente invoca l’applicazione dell’art. 
35 ter o.p.. 
Non è in dubbio che il ricorrente abbia subìto, nei periodi di detenzione suddetti, un trattamento 
‘disumano e degradante’.  
In presenza di simili carcerazioni sono oggi esperibili i rimedi ‘risarcitori’ (come tali definiti dal 
legislatore) di cui al suddetto articolo, introdotto nell’ordinamento penitenziario con il d.l. 28 giugno 
2014, conv. in L. agosto 2014, n. 117.  
Il primo rimedio, disciplinato nei commi 1 e 2, è esperibile dai soggetti detenuti dinnanzi al magistrato di 
sorveglianza e prevede in via principale il ristoro della riduzione di pena e solo in via residuale quello 
pecuniario (in caso cioè di pena ‘incapiente’ o di periodi di detenzione pregiudizievole inferiori ai 15 
gg.). 
Il secondo, regolato dal comma 3, assegna viceversa la competenza al Tribunale civile in composizione 
monocratica e può comportare unicamente un indennizzo monetario per i soggetti non più detenuti. 
Gran parte della dottrina e della giurisprudenza, alle quali ci si intende conformare, hanno aderito 
all’indirizzo secondo cui davanti al magistrato di sorveglianza può agire chiunque sia ancora detenuto, 
indipendentemente dall’attualità delle condizioni ‘inumane’ di carcerazione (assente nel caso di specie). 
A favore di questa soluzione militano plurimi elementi presenti nel testo normativo, poiché in più punti si 
fa espresso riferimento a «coloro che hanno subìto il pregiudizio» e non invece a coloro che ‘attualmente’ 
lo subiscono. L’approdo è coerente con la ratio legislativa, deducibile dall’espressa volontà di rispondere 
all’invito della Corte Europea di introdurre meccanismi di tutela compensativa effettivi (sentenza 
Torreggiani) e di individuare nella riduzione di pena la destinazione naturale del rimedio, mantenendo 
l’indennità pecuniaria come strumento riparativo residuale, da accordare solo se, per fattori oggettivi, non 
sia più possibile la detrazione della sanzione (sentenza CEDU Stella c. Italia del 25.09.14). Si consideri, 
altresì, che la via risarcitoria ordinaria (come tra l’altro confermato da Cass., n. 4772 del 15 gennaio 
2013, Vizzari) era di fatto già percorribile dal detenuto avanti al giudice civile anche prima dell'entrata in 
vigore del d.l. 92/14, sebbene non giudicata soddisfacente dalla giurisprudenza della Corte di Strasburgo.  
Da tali considerazioni discende la competenza del giudice remittente a valutare la domanda presentata dal 
reclamante ex art. 35 ter o.p.  
Sempre sotto il profilo della rilevanza della questione valga ancora una considerazione in fatto. 
L’odierno ricorrente è in espiazione di pena dal 1.06.86 (tranne per una sospensione di anni 1 mesi 6 e 
gg. 20) e dunque, computando anche i periodi di riduzione di pena a titolo di liberazione anticipata, da 
oltre 26 anni. Ha dunque già maturato il diritto, in termini temporali, ad accedere al beneficio della 
liberazione condizionale, indipendentemente dunque da un’ulteriore riduzione che gli venisse 
riconosciuta a titolo compensativo. In altre parole, ove anche fosse consentita una compensazione per il 
pregiudizio subìto nei termini detrattivi previsti dal comma 1 dell’art. 35 ter o.p., comunque tale 
riduzione di pena non produrrebbe alcun concreto vantaggio nei confronti del reclamante posto che, 
quanto a pena espiata, egli già può accedere al massimo beneficio previsto per l’ergastolano dall’art. 176 
c.p. 

 
CONSIDERATO IN DIRITTO 

 
Ritiene questo giudice remittente non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale 
della norma di cui all’art. 35 ter o.p. nella parte in cui non prevede un rimedio compensativo effettivo nei 
confronti del condannato alla pena dell’ergastolo, per violazione degli artt. 3, 24, 27 comma 3, 117 
comma 1, Cost.. 
La questione appare rilevante - per quanto sopra chiarito nelle considerazioni in fatto - posto che nel caso 
concreto il magistrato di sorveglianza, adito dal detenuto quale giudice competente ad apprestare un 
rimedio risarcitorio per detenzione inumana, si trova nell’impossibilità di accordare sia una riduzione di 
pena, trattandosi di pena perpetua, sia un ristoro economico, previsto quest’ultimo solo in via aggiuntiva 
per la parte di pena non più riducibile. 
Il giudice remittente non può peraltro sottrarsi dal percorrere la strada dell’interpretazione conforme a 
Costituzione prima di rimettere la questione alla Corte poiché ciò costituirebbe una rinuncia alla propria 
indeclinabile funzione ermeneutica. Il giudice infatti è chiamato a ricorrere all’impugnativa solo dopo 
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aver verificato, anche con l’ausilio del ‘diritto vivente’, la possibilità di giungere ad una lettura della 
norma che, nel rispetto dei comuni canoni ermeneutici, consenta di intenderla in armonia con la 
Costituzione.  
Va subito osservato che non ci si trova di fronte ad una disposizione legislativa ‘polisensa’, ipotesi in cui 
il principio dell’interpretazione adeguatrice sprigiona tutte le sue potenzialità, ma ad una norma che 
prevede casi tassativi di univoca interpretazione, non estensibili in via analogica per il divieto dell’14 
prel. (il rimedio detrattivo è infatti disposizione eccezionale alla regola generale dell’indefettibile 
esecuzione di una sanzione detentiva la quale può essere modificata in senso quantitativo, a più scopi, 
solo nei casi espressamente previsti dalla legge). 
Va osservato che, sulla base delle usuali regole ermeneutiche, la norma in oggetto non consente di 
applicare la detrazione di pena ai condannati che stanno espiando l’ergastolo, ossia una pena perpetua (v. 
ord. Corte cost. n. 337 del 1995; sent. Corte cost. n. 270 del 1993) estinguibile solo con l’applicazione 
della liberazione condizionale e l’assenza di una causa di revoca nei cinque anni successivi alla sua 
concessione (ex art. 177 c.p.). 
Si pone dunque il problema di come possa incidere, per il condannato all’ergastolo, una riduzione ‘in 
astratto’ della pena. 
Il giudice delle leggi ha già avuto modo di affrontare il tema della legittimità costituzionale dell’art. 176 
c.p., comma 3, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 27 Cost., comma 3, nella parte in cui non viene 
riconosciuto alcun effetto alla concessione dell’indulto ai fini dell’ammissione alla liberazione 
condizionale del condannato all'ergastolo. Ed invero, come la Corte costituzionale ha avuto modo di 
osservare (sent. n. 337 del 1995), nonostante l’inquadramento di detta pena nell’attuale tessuto normativo 
abbia, a determinati fini, provocato il venir meno della rigorosa caratteristica di perpetuità che all’epoca 
dell’emanazione del codice la connotava, l’ergastolo deve considerarsi comunque una pena perpetua, 
tanto da non ammettere “scomputi” che incidano sulla natura stessa della pena. Di conseguenza anche se, 
a taluni fini, la pena dell’ergastolo può assumere i caratteri della temporaneità nel quadro di quelle misure 
premiali che anticipano il reinserimento come effetto del sicuro ravvedimento del condannato - da 
comprovarsi dal giudice sulla base non solo della buona condotta tenuta durante l'espiazione della pena, 
bensì, soprattutto, della sua partecipazione rieducativa - non è possibile, ai fini dell'accesso alle misure 
alternative alla detenzione, detrarre dalla pena inflitta la misura corrispondente all’indulto perché, 
altrimenti, si inciderebbe sulla natura stessa della pena quale irrogata in sede di cognizione, con 
inevitabili riverberi non solo sulla misura ma sulla qualità della pena stessa (ex plurimis cfr. Cass., Sez. I, 
15.06.07 n. 35209 e Corte cost. 337/95). 
Nei confronti degli ergastolani sarebbe pertanto possibile ridurre la sanzione solo tramite una fictio iuris  
che consenta di diminuire proporzionalmente i limiti di pena previsti dalla legge per l’accesso ai benefici 
penitenziari. Tuttavia una simile operazione non è possibile in assenza di un’espressa previsione 
normativa. L’ergastolo, in quanto pena detentiva perpetua, così come non è condonabile “in parte” ma 
soltanto (per volontà del legislatore) convertibile in pena di altra specie, non è altrimenti ‘riducibile’ se 
non per espressa volontà del legislatore e con meccanismi da esso stesso voluti. 
Piena conferma di questo orientamento, consolidato e costante, è la circostanza che la liberazione 
anticipata, anch’esso istituto che determina una diminuzione della pena (a fini rieducativi), sia applicabile 
agli ergastolani solo in forza dell’espresso dettato normativo dell’art. 54, comma 4, o.p., che consente di 
considerare come pena «scontata» i giorni detratti a titolo di liberazione anticipata «agli effetti del 
computo della misura di pena che occorre avere espiato per essere ammessi ai benefici dei permessi 
premio, della semilibertà e della liberazione condizionale». La liberazione anticipata, proprio in quanto 
‘pena espiata’, consente al detenuto «che abbia dato prova di partecipazione all’opera di rieducazione» 
(art. 54 co. 1 o.p.) di poter accelerare il percorso trattamentale, anticipando l’accesso a strumenti premiali 
e misure alternative alla detenzione. 
La stessa Corte, affrontando ex professo la questione di costituzionalità dell’art. 54 o.p. (sentenza n. 274 
del 1983) aveva affermato che, essendo l’ergastolo per definizione una pena «senza una scadenza che sia 
possibile anticipare», i soggetti a detta pena condannati dovevano poter ugualmente fruire della riduzione 
prevista dall’art. 54 o.p. «ai soli fini dell’applicazione del terzo comma dell’art. 176 c.p.», essendo 
ingiustificata ed arbitraria l’esclusione degli ergastolani dal vantaggio derivante dal raccordo tra questo 
istituto e quello della liberazione condizionale in ragione dei comuni presupposti e delle comuni  finalità  

    
   A

ltra
Città

 

www.al
tra

ve
trin

a.i
t



 5 

(rispetto ai condannati a pena temporanea) attuative del terzo comma dell’art. 27 Cost.. La recuperabilità 
sociale del condannato all’ergastolo, mediante la possibilità della liberazione condizionale, segnava del 
resto una svolta di evidente rilievo nella legislazione penale, sottolineata dalla Corte con la sentenza n. 
264 del 1974 che faceva salva la legittimità della pena perpetua proprio grazie all’accessibilità al 
beneficio dell’art. 176 c.p. 
Orbene, la norma dell’art. 54 ult. co. o.p. è norma eccezionale che devia dal principio generale di 
immodificabilità e imperatività del giudicato e che si fonda su presupposti premiali (meritevolezza) e 
risocializzanti (attuazione dell’art. 27 co. 3 Cost.)  del tutto estranei alla logica compensativa, meramente 
riparatrice, sottesa all’art. 35 ter o.p.  
È norma pertanto insuscettibile di applicazione analogica. 
Violerebbe il divieto di cui all’art. 14 disp. prel. desumere dalla disposizione dell’art. 54, comma 4, o.p. 
la possibilità di riconoscere come ‘pena espiata’ la riduzione di una pena ‘senza scadenza’ a titolo di 
rimedio risarcitorio da detenzione inumana. Se la finalità di tale fictio è, come ben chiarisce la citata 
sentenza n. 274/83, quella di rendere possibile il recupero sociale anche dell’ergastolano grazie 
all’anticipato accesso ai benefici premiali, dunque nell’ambito delle finalità attuative del finalismo 
rieducativo, analoga ratio non si rinviene nel rimedio compensativo (avente finalità precipuamente 
riparatorie), siccome avviene nel caso di decurtazione della pena temporanea a titolo di indulto che non 
può valere di per sé come ‘pena scontata’ (se non per volontà espressa del legislatore) stante la natura 
clemenziale di questo beneficio, concesso in forme generalizzate prescindendo dalla partecipazione dei 
condannati all’opera rieducativa. 
Tale fictio, per essere operante nel caso di specie, avrebbe dunque dovuto essere prevista espressamente. 
Ciò premesso, va peraltro considerata l’ipotesi - sussistente nel caso concreto all’esame del remittente - 
dell’ergastolano che abbia comunque già raggiunto il termine minimo per l’accesso al beneficio più 
ampio (liberazione condizionale) per il quale dunque la riduzione di pena non apporterebbe, anche a voler 
estendere in via analogica il disposto del comma 4 dell’art. 54 o.p., alcun concreto vantaggio. Per 
l’odierno reclamante in altre parole il rimedio risarcitorio di natura ‘detrattiva’ si rivelerebbe del tutto 
inefficace. Si noti che, viceversa, per il condannato ad una pena temporanea il rimedio ‘detrattivo’ è 
sempre per sua natura efficace - anche a non voler considerare la decurtazione come ‘pena espiata’ - 
poiché la riduzione di una pena ‘con scadenza’ si risolve in ogni caso, indipendentemente dall’accesso ai 
benefici, in un’obiettiva utilità in quanto anticipa la sua fuoriuscita dal circuito penitenziario, possibilità 
in contrario preclusa del tutto al condannato a pena perpetua. 
Ribadito che l’equiparazione espressamente prevista dall’art. 54, comma 4, o.p. è ipotesi eccezionale che 
non può essere applicata nel contesto dell’art. 35 ter o.p. (nemmeno ai condannati ad una pena 
temporanea) e che comunque nel caso di specie, ancorchè prevista, essa non apporterebbe alcun concreto 
vantaggio al richiedente il quale può già da tempo essere ammesso (avendo espiato oltre 26 anni di pena) 
al beneficio della liberazione condizionale, resta dunque da esplorare un’ulteriore opzione ermeneutica 
che individui nel caso di specie il rimedio pecuniario previsto dai commi 2 e 3 come unico esperibile. 
A tale interpretazione ostano tuttavia decisivi argomenti testuali. 
La possibilità di accordare un ristoro patrimoniale è, come ricordato, prevista o nei casi di soggetti ormai 
fuoriusciti dal circuito carcerario (che, a norma del comma 3, possono rivolgersi solo al giudice civile) o, 
nei casi di soggetti detenuti (comma 2), «quando il periodo di pena ancora  da  espiare  è  tale  da  non 
consentire la detrazione dell' intera misura  percentuale  di  cui  al comma  1». E’ questo il caso in cui la 
riduzione di pena non possa essere totalmente satisfattiva per il fatto che la pena ‘residua’ da ridurre non 
consente di risarcire, per quella via, integralmente il danno patito (è l’ipotesi in cui il numero dei giorni 
da decurtare sia superiore a quello dei giorni che rimangono per la completa espiazione della sanzione). 
L’uso dell’avverbio «altresì» e l’espressione «residuo periodo» dissolvono ogni dubbio sul ruolo solo 
“complementare” delle somme di denaro liquidabili dal magistrato di sorveglianza. Salva l’ipotesi, del 
tutto speciale, di cui all’ultima parte del comma 2 (« Il magistrato di sorveglianza provvede allo stesso 
modo nel caso in  cui il periodo di  detenzione  espiato  in  condizioni  non  conformi  ai criteri di cui 
all’articolo 3 della Convenzione per  la  salvaguardia dei  diritti  dell'uomo  e  delle  libertà  fondamentali  
sia  stato inferiore ai quindici giorni»), il rimedio pecuniario non è approdo consentito al magistrato di 
sorveglianza ‘per l’intero’ ma solo per la parte ‘residua’ non coperta da una pena che, per limiti 
oggettivi, si riveli ‘incapiente’. Ciò è tanto vero che l’avverbio «altresì» impone, per periodi superiori a 
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15 gg, al magistrato di sorveglianza dapprima di operare la riduzione di pena e solo se questa non 
consente l’intera riduzione a cui avrebbe diritto il condannato, di liquidare una somma di denaro, pari ad 
8 euro per ogni giorno di pregiudizio sofferto. Tale somma è destinata a ristorare proprio quella quota 
percentuale di danno che rimarrebbe non ‘compensata’ dalla riduzione di pena. Non sembra consentito 
dunque estendere il potere del magistrato di sorveglianza di liquidazione del danno - potere che appare 
già eccezionale e straordinario nell’ambito del procedimento di sorveglianza ex artt. 666 e 678 c.p.p. - in 
via analogica ad ipotesi non previste. 
L’impossibilità di accordare un ristoro effettivo del pregiudizio subìto dal richiedente alla luce delle 
argomentazioni sopra esposte, sia attraverso l’estensione analogica dell’equiparazione prevista dall’art. 
54 comma 4 o.p. (comunque non satisfattiva nel caso di specie), sia attraverso il risarcimento pecuniario 
previsto dal comma 2 dell’art. 35 ter o.p. (ed esclusa l’ipotesi del comma 3 essendo il richiedente ancora 
in vinculis), anche dopo aver verificato l’impossibilità di giungere ad una lettura della norma che, nel 
rispetto dei comuni canoni ermeneutici, consenta di intenderla in armonia con la Costituzione, rende la 
questione sollevata non manifestamente infondata. 
La norma dell’art. 35 ter o.p., nella parte in cui nega la propria applicabilità all’ipotesi qui considerata, 
parrebbe dunque porsi in contrasto innanzitutto con l’art. 3 Cost. in quanto esclude gli ergastolani dal 
trattamento risarcitorio senza alcuna ragionevole giustificazione. Il diverso trattamento comporta una 
palese differenza di tutela dei diritti fra detenuti temporanei e perpetui posto che soltanto i primi possono 
beneficiare dell’ambìta riduzione della sanzione penale e, in forma solo parziale, del ristoro patrimoniale, 
mentre i secondi, pur di fronte a detenzioni lesive della dignità umana, esaurirebbero le pretese di 
giustizia nei generali strumenti di tutela risarcitoria in sede ordinaria civile, la cui ineffettività è da tempo 
condannata dalla Corte Europea (come emerge dalla nota sentenza Torreggiani) ovvero, in ultima analisi, 
nella mera possibilità di azionare lo speciale rimedio ex art. 35 ter o.p. avanti al giudice civile ma 
nell’ipotesi, del tutto eventuale, di rimessione in libertà (opererebbe infatti in tal caso anche nei loro 
confronti, ormai soggetti liberi, il rimedio previsto dal comma 3). 
L’irragionevolezza che ne deriva si pone dunque in netto contrasto con l’art. 3 Cost. 
La norma censurata si pone in conflitto altresì con l’art. 24 Cost. poiché rende per tale categoria di 
soggetti lo strumento giudiziale di tutela privo di effettività, nonostante le pronunce della Corte cost. (n. 
99/26) ed i richiami della Corte Eur. Dir. Uomo (soprattutto C. eur. 8-1-13, Torreggiani ed a. c. Italia)  
abbiano posto in maniera rilevante la questione dell’effettività dei rimedi interni concessi al detenuto 
contro le violazioni dell’art. 3 Conv. eur. dir. uomo, non solo per interrompere immediatamente una 
violazione in atto (cc.dd. rimedi ‘preventivi’), ma anche per fornire un’adeguata riparazione del danno 
subìto a causa della violazione (cc.dd. rimedi ‘compensativi’). Imponendo allo Stato di creare «senza 
indugio» un ricorso o una combinazione di ricorsi che abbiano effetti preventivi oltreché compensativi (in 
grado questi ultimi di consentire alle persone ristrette in condizioni lesive della loro dignità di ottenere 
una qualsiasi forma di riparazione per la violazione subita) la Corte E.D.U. ha fissato per lo Stato le 
coordinate fondamentali del necessario intervento legislativo. Conseguentemente l’art. 35 ter o.p. 
(introdotto dal d.l. 26.06.14 n. 146 conv. nella l. 11.08.145 n. 117 proprio in esecuzione del monito 
europeo) si porrebbe in contrasto altresì con l’art. 117 co. 1  Cost. L’irriducibile compressione dell’art. 24 
comma 1 Cost. è infatti strettamente connessa alla violazione del parametro interposto dell’art. 117 
comma 1 Cost. che impone al legislatore il rispetto dei vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario e 
dagli obblighi internazionali, conseguenti al pieno valore giuridico della Carta dei diritti fondamentali 
dell'uomo. La Corte europea nell’invitare alla creazione di nuovi strumenti di protezione dei diritti dei 
reclusi, in primis di fronte al problema strutturale ed endemico del sovraffollamento, si è rivolta 
indubbiamente all’intera popolazione detenuta, senza distinzione fra ergastolani e reclusi comuni. L’art. 3 
CEDU, per come interpretato dalla giurisprudenza della Corte EDU, opera quale norma interposta 
integrativa del parametro costituzionale violato (l’art. 117, comma 1, Cost.) in quanto l’art. 35-ter o.p., 
escludendo qualsiasi meccanismo ristorativo e/o risarcitorio per il condannato all’ergastolo, elude il 
giudicato della sentenza Torreggiani, violando così – direttamente – l’art. 3 CEDU e – indirettamente – 
l’obbligo costituzionale gravante sul legislatore nazionale di rispettare il relativo vincolo internazionale 
pattizio. 
Infine va denunciato il contrasto della norma con l’art. 27 co. 3 Cost. 
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Dalla ricostruzione sopra effettuata emerge infatti chiaramente la necessità di non comprimere in modo 
irragionevole il percorso rieducativo dei condannati all’ergastolo impedendo loro la progressiva 
umanizzazione della pena, con ciò rendendo più concreta e funzionale l’azione intesa alla loro 
rieducazione: in tal senso anche le inequivoche prese di posizione della Corte costituzionale, a partire 
dalle sentenze n. 12/1966 (mass. 2503) e n. 376/1997, per giungere fino alla recente sentenza n. 
279/2013. Del resto la stessa protezione della sfera giuridica del detenuto è un elemento imprescindibile 
per consentire alla pena di tendere alla rieducazione del condannato: non è possibile concepire una pena 
rieducativa che riconosca sulla carta i diritti del ristretto senza poi corroborarli con gli strumenti necessari 
per difenderli in giudizio, soprattutto in caso di trattamenti disumani e degradanti e dunque di violazioni 
di diritti aventi piena protezione costituzionale. E lo stesso percorso di rivisitazione in chiave critica dei 
reati commessi, funzionale al reinserimento sociale del condannato ex art. 27 comma 1 DPR 30 giugno 
2000 n. 230, principale obiettivo del percorso trattamentale anche dell’ergastolano (e proprio in funzione 
dell’accertamento di quel ‘sicuro ravvedimento’ che è alla base del beneficio della liberazione 
condizionale), rimarrebbe compromesso dalla consapevolezza di essere vittima di un’ingiustizia. 
Ciò detto, deve ora essere specificato il petitum.  
Esso mira a due addizioni normative all’art. 35-ter o.p., entrambe riferibili alla condizione del 
condannato alla pena dell’ergastolo: 1) una riduzione di pena a titolo risarcitorio agli effetti del computo 
della misura di pena scontata per accedere ai benefici penitenziari dei permessi premio, della semilibertà 
e della liberazione condizionale; 2) l’estensione del ristoro economico, previsto al comma 2 della 
disposizione impugnata, al caso dell’ergastolano che abbia già scontato una frazione di pena che renda 
ammissibile la concessione della liberazione condizionale.  
Nel primo caso l’addizione normativa comporterebbe l’estensione di un meccanismo ‘esterno’, previsto 
cioè in altro ambito (quello della liberazione anticipata ex art. 54 comma 4 o.p.) mentre nel secondo caso 
essa si limiterebbe ad estendere coerentemente il meccanismo riparativo ‘interno’, meramente pecuniario, 
già creato dal legislatore nella stessa norma ma riservato ad altre ipotesi. 
Questo giudice è perfettamente consapevole del difetto di rilevanza dell’ipotesi sub 1), per le ragioni 
sopra esposte in merito all’ammissibilità temporale ai benefici già raggiunta dall’odierno ricorrente, ma 
non ignora come sia consentito alla Corte, ai sensi dell’art. 27 l. n. 87 del 1953, dichiarare quali sono le 
altre disposizioni legislative la cui illegittimità deriva come conseguenza della decisione di accoglimento 
adottata. 
Non ignora nemmeno il remittente che la decisione di tipo additivo è consentita solo quando la soluzione 
adeguatrice non debba essere frutto di una valutazione discrezionale ma consegua necessariamente al 
giudizio di legittimità, sicché la Corte in realtà non crea liberamente la norma ma si limita ad individuare 
quelle - già implicite nel sistema (nel caso di specie il disposto del comma 4 dell’art. 54 o.p. ovvero 
quello del comma 2 dell’art. 35 ter o.p.) - mediante le quali riempire immediatamente la lacuna. 
Il remittente è parimenti consapevole che le pronunce cc.dd. ‘additive’ possono risolversi in un intervento 
manipolativo solo se ‘a rima obbligata’ (v. ex multis Corte Costituzionale n. 113/12 del 18 aprile 2012), 
come tale consentito perché non necessariamente riservato al legislatore.  
Nel caso di specie invero la soluzione prospettata (prevedere l’applicazione della riduzione di pena o il 
ristoro pecuniario a titolo di rimedio risarcitorio anche per l’ergastolano) è l’unica che può ristabilire una 
condizione di legalità dell’esecuzione della pena nel caso concreto. Si evidenzia che l’addizione 
normativa richiesta sembra costituire una soluzione costituzionalmente dovuta che non eccede i poteri di 
intervento della Corte e non implica scelte affidate alla discrezionalità del legislatore perché diretta solo 
ad evitare discriminazioni fra detenuti comuni e detenuti ergastolani nell’ambito della tutela di diritti 
riconosciuti da norme nazionali e sovranazionali. La soluzione qui prospettata (consentire la riparazione 
pecuniaria all’ergastolano per l’intero) inoltre si limita a estendere coerentemente un meccanismo già 
creato dal legislatore per i soggetti detenuti sebbene, nelle ipotesi previste, solo in via complementare. 
Si osserva incidentalmente che anche la soluzione che ci si limita a sollecitare (considerare la riduzione di 
pena agli effetti del computo della misura di pena che occorre avere espiato per essere ammessi ai 
benefici dei permessi premio, della semilibertà e della liberazione condizionale) quale conseguenza 
dell’addizione normativa richiesta (prevedere il ristoro solo economico), appare in linea con quella 
concezione ‘dinamica’ dell’ergastolo che, con opportuni correttivi, finisce con l’incidere sulla natura 
stessa della pena. L’ergastolo «a taluni fini» può assumere i caratteri della temporaneità nel quadro di 
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quelle misure premiali che anticipano il reinserimento come effetto del sicuro ravvedimento del 
condannato (cfr. sentenza n. 168 del 1994) e tra i “fini” cui allude la Corte sembra meritevole di essere 
ricompreso anche l’eguaglianza dei detenuti di fronte alla legge. 
Sussistono, in definitiva, ragioni di contrasto della norma contenuta nell’art. 35 ter o.p. con gli artt. 3, 24, 
27 comma 3 e 117 comma 1 Cost. e pertanto, sul presupposto della sua rilevanza in fatto, la questione di 
illegittimità costituzionale sollevata va dichiarata non manifestamente infondata. 

 
P.   Q.  M. 

 
Visti gli artt. 134 della Costituzione, 23 e ss. legge 11 marzo 1953, n. 87; 
dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 35-ter 
l. 26 luglio 1975 n. 354, come introdotto dall'art. 1 del DL 26 giugno 2014 n. 92 conv. in L 11 agosto 
2014 n. 117, nella parte in cui non prevede, nel caso di condannati alla pena dell’ergastolo che abbiano 
già scontato una frazione di pena che renda ammissibile la liberazione condizionale, il ristoro economico 
previsto dal comma 2 dell’art. 35 ter o.p. e, in ogni caso, nella parte in cui non prevede un effettivo 
rimedio compensativo nei confronti del condannato alla pena dell’ergastolo, per violazione degli artt. 3, 
24, 27 comma 3, 117 comma 1, Cost. (nella parte in cui recepisce  l’art. 3 della Convenzione europea sui 
diritti dell’uomo del 4 novembre 1950, ratificata con legge 4 agosto 1955 n. 848, e nell’interpretazione a 
sua volta fornita dalla Corte Europea dei diritti dell’uomo di ‘trattamento inumano o degradante’ ). 
Dispone l’immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale. 
Sospende il procedimento in corso sino all’esito del giudizio incidentale di legittimità costituzionale. 
Ordina che a cura della cancelleria la presente ordinanza di trasmissione degli atti sia notificata alle parti 
in causa ed al pubblico ministero nonché al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai 
Presidenti delle due Camere del Parlamento. 
Padova, li 20 marzo 2015 

                                                                                                           Il Magistrato di sorveglianza 
                                                                                                          dott. Marcello Bortolato 
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Lettere: carcere a morte
di Fausto Cerulli (Avvocato)
www.orvietonews.it, 23 aprile 2015
In tre giorni tre morti di carcere. Un condannato all'ergastolo - ma non doveva, questa pena orrenda essere bandita? -
 si è preso il lusso di essere trasferito in ospedale per morirvi a causa di un infarto. Aveva ottanta anni, che 
pretendeva? Di essere eterno? Chissà cosa ne pensa il ministro Orlando, con quella faccia da guardasigilli che non 
guarda nulla e blatera di riforme della giustizia effettuate dal governo di cui è complice. non si è trovato uno straccio
 di Tribunale di Sorveglianza che si sia posto il problema di un ottantenne al gabbio. Non sappiamo e non vogliamo 
sapere di quale delitto si sia macchiato.
Ad ottanta anni ogni peccato dovrebbe essere rimesso, come noi lo rimettiamo ai nostri debitori. Ma questa è la 
certezza della pena, i benpensanti potranno continuare a ben pensare. Un altro detenuto, e siamo a due, è morto per 
mancanza di cure. non è stato neppure ricoverato in ospedale, tanto, come scriveva il Belli "nun sai che all'ospedale 
ce se more?". Poi, della serie che non c'è due senza tre, un altro detenuto si è impiccato Se questo non è carcere a 
morte, ditemi voi cosa è.
Il nostro Renzi, che va veloce sempre, non sa nulla delle carceri, o fa finta di non sapere. Una giustizia troppo umana
 non sarebbe gradita agli alfaniani, e non appare giusto rischiare una crisi di governo per una sciocchezza come la 
giustizia. Sono secoli, ormai, che l'Italia è censurata severamente dall'Europa per lo stato disumano delle nostre 
prigioni, ma per i nostri governanti l'Europa vale solo quando scuce denari, o quando se ne frega dei profughi che 
annegano, Al solito soltanto Radio Radicale, che ha messo su una trasmissione che si chiama Radio Carcere, si 
occupa di chi muore in carcere e di carcere.

Giustizia: dieci anni di carcere da innocente perché non credettero a lui, ma ai pentiti
di Chiara Rizzo
Tempi, 20 aprile 2015
Storia di Mirko Eros Turco, rinchiuso in carcere per le accuse di sette pentiti e condannato all'ergastolo per omicidio.
 Ma erano tutte menzogne.
"Chiedo solo di avere giustizia. Non mi interessa un risarcimento, perché dieci anni di carcere da innocente li ho già 
trascorsi, ma voglio riavere indietro la mia vita perché adesso mi sono sposato e ho due bambini".
Così ha detto in un'aula della corte d'Appello di Messina Mirko Eros Turco, 35enne di Gela (Cl), poco prima che 
venisse emessa la sentenza del suo processo di revisione, lo scorso 8 marzo. Mirko Eros Turco era stato arrestato a 
17 anni nel 1998 e condannato per un duplice omicidio: dietro le sbarre è rimasto sino al 2008, quando la Cassazione
 ha accolto la sua richiesta di revisione.
La sentenza dello scorso marzo racconta un ennesimo caso di malagiustizia. Turco è stato assolto, ritenuto innocente
 da tutte le accuse e oggi è un uomo libero. Con alle spalle però una vita distrutta da un errore giudiziario. Quando la 
corte d'Appello ha dato lettura del verdetto, Turco è scoppiato in lacrime. "È finito un incubo, la mia vita ricomincia 
oggi", sono state le sue prime parole ai cronisti.
"Non ho mai finito di sperare, non mi sono mai lasciato prendere dalla depressione, e non ho mai pensato al 
suicidio" ha raccontato il giorno della sua definitiva assoluzione. È sopravvissuto ad un incubo kafkiano durissimo: 
Mirko non era nemmeno maggiorenne quando è rimasto invischiato in questa vicenda, probabilmente per il più 
prosaico dei motivi, in una piccola città del Sud come Gela, fortemente permeata dalla criminalità organizzata in 
quegli anni ‘90: Turco è finito sul banco degli imputati con le peggiori accuse, probabilmente, solo per delle brutte 
frequentazioni avute da ragazzino.
L'11 agosto del 1998, in un canneto poco fuori da Gela, fu trovato in macabre condizioni il corpo di un sedicenne, 
Fortunato Belladonna, strangolato e arso vivo, dopo essere stato torturato. Le modalità del ritrovamento (il ragazzo 
aveva un panno in bocca) fecero capire che si trattava di un'esecuzione mafiosa, una punizione, forse perché 
Belladonna, vicino a Cosa Nostra, era stato coinvolto in un precedente omicidio. Gli inquirenti ritennero che l'autore 
dell'esecuzione di Belladonna fosse il mafioso Rosario Trubia, del potente clan Emmanuello: ma una volta arrestato, 
Trubia divenne collaboratore di giustizia, insieme ad altri affiliati del clan e ai tre fratelli.
Dell'omicidio Belladonna i nuovi pentiti accusarono Turco, che in base a queste testimonianze fu condannato 
all'ergastolo. Poco dopo, inoltre, Turco fu accusato di un altro omicidio, quello di un salumiere di Gela, Orazio 
Sciascio, che si era rifiutato di pagare il pizzo. La moglie di Sciascio riconobbe nel volto di Turco quello di uno dei 
killer. Il giovane, inutilmente, tentò di dichiarsi innocente per entrambe le accuse. Arrestato in quello stesso ‘98, fu 
trasferito in un carcere lontanissimo da Gela e dalla sua famiglia, alla Dozza di Bologna.
Per dieci lunghi anni, Turco ha cercato invano di dimostrare la sua innocenza. Ma contro di lui nel tempo si sono 
sommate le dichiarazioni di ben sette pentiti e presto sono arrivate i verdetti della corte d'assise di Caltanissetta. Poi, 
all'improvviso, qualcosa è cambiato con l'arresto di due importanti killer del clan Emmanuello: Carmelo Massimo 
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Billizzi e Gianluca Gammino. Solo quando entrambi, nell'intenzione di collaborare con la giustizia, si sono 
autoaccusati dell'omicidio Belladonna fornendo dettagli circostanziati e movente dell'uccisione, la giustizia ha capito
 di aver preso una cantonata e che le precedenti dichiarazioni dei pentiti non erano prove, ma balle concordate ad 
arte.
Nel 2008, la Corte di Cassazione ha accolto la richiesta di revisione della condanna presentata da Turco e finalmente
 ne ha disposto la scarcerazione. Tornato a Gela, poco tempo dopo, Turco ha ricevuto una seconda buona notizia. 
L'approfondimento delle indagini e del dibattimento in aula, ha permesso di chiarire che Turco non è stato 
responsabile nemmeno dell'omicidio del salumiere Sciascio: la corte d'Appello di Catania nel 2012 ha revocato la 
precedente condanna in primo grado di Turco e lo ha prosciolto dall'accusa di omicidio.
Infine, l'8 marzo, è giunta la parola fine anche sul delitto Belladonna: malgrado la procura generale di Messina, che 
nel processo di revisione ha sostenuto l'accusa a Turco, abbia ripetutamente chiesto di rigettare la richiesta di 
revisione, la Corte d'appello ha definitivamente assolto il 35enne. "In tutti quegli anni in cui sono stato considerato 
da tutti colpevole, in carcere, ho provato una profonda rabbia - ha detto Turco, poco dopo il verdetto. Una profonda 
delusione, anche, verso una giustizia ingiusta. Ma mai desiderio di vendetta. Ora voglio riavere la mia vita, con mia 
moglie e le mie figlie".
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Dalla	colpa	alla	responsabilità	
Il	carcere	deve	essere	un	luogo	di	lavoro	su	se	stessi,	dentro	se	stessi,	sui	propri	

legami	di	vita,	sulle	proprie	scelte	e	decisioni.	
di	Giuseppe Ferraro  

 
Giuseppe Ferraro insegna filosofia della morale all’Università di Napoli Federico II, e in 
carcere tiene corsi di filosofia. È autore con Carmelo Musumeci del libro L’Assassino dei 
sogni Lettere fra un filosofo e un ergastolano. 

	
Il	tempo	non	è	uguale	per	tutti.	C’è	chi	“ce	ne	mette	di	più	e	chi	meno”.	Si	dice	così	“c’è	chi	ne	

impiega	 di	 più	 e	 chi	 meno”.	 A	 scuola	 si	 capisce	 presto.	 Ci	 sono	 quelli	 che	 apprendono	

velocemente	una	materia	e	chi	ha	bisogno	di	più	tempo,	magari	poi	lo	stesso	ne	ha	bisogno	di	

meno	 per	 una	 diversa	 applicazione.	 “Dammi	 tempo”,	 “ho	 bisogno	 di	 più	 tempo”,	 “faccio	

subito”.	 Sono	espressioni	 che	conosciamo	per	averle	 riferite	 tante	volte	noi	 stessi.	E	quante	

volte	 i	 ragazzi,	 in	 casa,	 si	prendono	 tempo	o	vanno	di	 corsa.	 Il	 tempo	non	è	un	equivalente	

generale.	Il	denaro	lo	è,	e	per	quanto	si	dica	che	il	tempo	è	denaro,	non	è	lo	stesso	quando	si	

tratta	 di	 Sé,	 dei	 propri	 affetti,	 della	 conoscenza	 di	 se	 stessi,	 delle	 proprie	 scelte	 morali	 e	

decisioni	 di	 vita.	 Il	 tempo	 non	 è	 il	 denaro,	 anche	 se	 il	 denaro	 si	 misura	 sul	 tempo	 di	

produzione.	Ne	indica	il	costo.	La	pena	è	un	costo	da	pagare.	Deve	essere	allora	proporzionata	

al	 tempo	 che	 s’impiega	 per	 capire,	 per	 scontarla,	 per	 espiare,	 per	 passare	 dalla	 colpa	 alla	

responsabilità.	 Il	 carcere	 deve	 essere	 un	 luogo	 di	 lavoro	 su	 se	 stessi,	 dentro	 se	 stessi,	 sui	

propri	 legami	 di	 vita,	 sulle	 proprie	 scelte	 e	 decisioni.	 Il	 carcere	 deve	poter	 essere	 un	 luogo	

d’istruzione	della	libertà.		

Quanto	tempo	occorre	a	un	uomo	per	capire	se	quel	che	ha	operato	è	stato	giusto	o	sbagliato?	

Quanto	 tempo	occorre	per	 rimediare?	Non	si	può	allora	decidere	 il	 tempo	della	pena	 senza	

tener	 conto	 della	 persona.	 Siamo	 fatti	 di	 tempo,	 esprime	 la	 nostra	 singolarità.	 I	 sentimenti	

sono	fatti	tempo.	Lo	sappiamo	quando	riserviamo	tutto	il	tempo	a	chi	amiamo	e	quando	non	

abbiamo	 tempo	 per	 chi	 ci	 è	 estraneo	 o	 che	 ci	 lascia	 indifferente.	 Il	 tempo	 è	 la	materia	 dei	

sentimenti,	e	il	lavoro	su	se	stessi	riguarda	i	propri	legami.	Lasciarsi	o	incontrarsi	è	cosa	che	

riguarda	il	tempo	proprio.	Quanto	allora	costa	un	crimine	e	un	misfatto,	un	errore	o	una	follia,	

un	torto	o	un	imbroglio,	un	omicidio	e	un	furto?	Il	codice	stabilisce	il	prezzo	in	tempo	che	si	

ferma.	Devi	fermare	il	tuo,	non	dare	il	tuo.	Bisogna	rifletterci.	La	pena	si	paga	a	costo	di	tempo,	

ma	non	è	il	tempo	che	si	dà,	perché	è	quello	che	si	toglie.	Si	misura	in	anni.	E	se	provassimo	a	

pensare	al	tempo	che	dà?	E	come	si	dà	il	tempo	se	non	operando,	rimediando	come	persona,	

come	 relazione,	 come	 legame,	 perché	 il	 tempo	 è	 questo	 che	procura,	 opera,	 lega,	 relazione.	

Dare	 il	 proprio	 tempo	 significa	 dare	 se	 stessi	 nell’operare.	 Ed	 è	 curioso	 che	 la	 parola	

“ergastolo”	indica	dalla	lingua	greca	un	costo	d’opera,	una	pena	di	lavoro.		

Dare	 il	 proprio	 tempo	 significa	 lavorare	 su	 se	 stessi	 perché	 la	 propria	 dignità	 conquistata,	

ripresa,	 rimediata	 dia	 ragione	 e	 restituisca	 senso	 a	 quel	 che	 non	 ha	 senso.	 La	 giustizia	 è	

restituzione.	Bisogna	restituire	 il	proprio	 tempo	come	proprio	dell’altro	al	quale	si	è	 tolto	 il	

tempo	di	vita	o	di	passione,	di	 lavoro	o	di	occasione,	di	dignità	e	di	persona.	 In	uno	stato	di	

diritto,	la	pena	deve	essere	un	diritto,	quello	di	ripensare	se	stessi	per	passare	dalla	colpa	alla	

responsabilità.	 Si	 è	 responsabili	quando	si	 risponde	di	 sé,	 si	dà	 responsabilità	quando	si	dà	

restituzione.	Una	giustizia	di	responsabilità	è	di	restituzione.	
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Non	sarà	mai	come	restituire	quel	che	si	è	preso	e	tolto	a	chi	si	è	defraudato	o	ucciso.	Non	si	

restituisce	il	maltolto	senza	che	si	sia	diventato	altro	da	quel	che	si	è	preso,	né	si	può	restituire	

vita	a	chi	non	è	più	 in	vita.	La	restituzione	quale	che	sia	è	 imperfetta.	Si	può	dare	solo	nella	

forma	 imperfetta.	Al	 verbo	dell’imperfetto.	Al	 tempo	dell’imperfetto.	Quello	del	 racconto.	 Si	

deve	raccontare	la	propria	vita,	si	deve	fare	della	propria	vita	il	racconto	di	un	percorso	per	

una	storia	che	comincia	la	propria	vita	da	capo,	a	partire	da	quel	che	non	si	è	stato	per	essere	

se	stessi.	La	restituzione	è	nella	collaborazione	sociale	di	giustizia.	Chi	è	stato	 ingiusto	deve	

farsi	racconto	di	giustizia,	deve	poter	fare	del	proprio	tempo	il	racconto	del	giusto.	Si	diventa	

giusti.	E	chi	è	stato	contro	la	Giustizia	deve	farsi	giusto,	è	condannato	a	essere	giusto.	Ed	è	una	

condanna	 che	 viene	 da	 dentro,	 se	 si	 danno	 le	 condizioni	 per	 esprimerla.	 Se	 invece	 sono	

ingiuste	le	condizioni	per	chi	è	stato	contro	la	Giustizia,	non	c’è	rimedio,	non	c’è	restituzione,	

non	c’è	pena	che	rientri	nel	diritto	di	Giustizia.	

In	carcere	 il	 tempo	stagna.	Rafferma.	La	sicurezza	si	concepisce	nel	rimando	del	 fare	niente	

perché	 niente	 succeda.	 Si	 toglie	 tempo,	 si	 taglia	 in	 parti	 uguali,	 si	 cementa,	 il	 carcere	

dimentica.	Anche	quello	che	richiedi	sul	momento,	si	dimentica,	si	somministra	l'oblio,	perché	

tutto	sia	tranquillo,	perché	ci	si	abitui	a	fermare	il	tempo.	L’arresto	tante	volte	ho	pensato	che	

fosse	l’arresto	del	tempo	proprio.	In	carcere	è	recluso	il	tempo	proprio,	i	propri	sentimenti,	i	

propri	 legami.	 Eppure	 il	 carcere	 è	 un	 luogo	di	 libertà,	 ripetevo	 l’altro	 giorno,	 il	 carcere	 è	 il	

luogo,	dove	ci	s’istruisce	alla	 libertà.	Può	esserlo,	può	diventarlo,	 in	certi	casi	è	 tale.	Ci	sono	

persone	che	fanno	presto	ad	apprenderlo	e	ci	sono	di	quelle	che	non	lo	apprenderanno	mai.	

Come	sempre	però	nei	casi	in	cui	ne	va	dell’apprendere	a	prendere	il	“brutto	voto”	è	dapprima	

chi	 insegna,	 chi	 istruisce,	 quando	 deve	 fare	 conto	 del	 proprio	 successo	 educativo	 o	 della	

propria	sconfitta,	quando	non	è	riuscito	a	riportare	dentro	il	cerchio	dell’inclusione	sociale	chi	

ne	 è	 stato	 escluso	 perché	 aveva	 deviato	 da	 quel	 campo	 coltivato	 della	 società.	 Si	 chiama	

“socialità”	il	campo	d’esercizio	di	una	tale	“istruzione”	in	carcere.		

Giovanni	mi	scrive	ogni	giorno.	Gli	ho	detto	Giova’	non	è	che	posso	risponderti	ogni	volta,	però	

tu	 continua	 a	 scrivere,	 perché	 chi	 scrive	 si	 iscrive	 nella	 grammatica	 del	 testo	 per	 essere	

leggibile.	E	 la	 legge	è	 tale	perché	 legge,	perché	vuole	 che	ci	 si	 esprima	 in	maniera	 leggibile.	

Spesso	quelli	che	sono	reclusi	per	associazione	non	sanno	scrivere,	non	sanno	neppure	cosa	

significa	prescritto	o	iscritto,	derubricato,	declassato.	

Giovanni	mi	scrive	ogni	giorno.	Sono	anni	ormai.	Venne	al	corso	di	etica	che	tenevo	a	Carinola	

e	fu	sorpreso	del	clima	di	amicizia	che	si	respirava.	Il	corso	funzionava	già	da	anni	e	continua,	

altrove	o	per	corrispondenza.	Salvatore	è	a	Catanzaro,	e	gli	mancano	quegli	incontri,	ne	parla	

con	tutti	quelli	che	trova,	li	tiene	a	ripetizioni,	fa	supplenza.	L’altro	giorno	mi	ha	scritto	che	ci	

sono	persone	in	carcere	che	dopo	tanti	anni	si	chiedono	ancora	delle	carte	del	processo,	senza	

domandarsi	 del	 perché	 sono	 in	 prigione.	 Salvatore	 non	 è	 più	 quello	 che	 ho	 conosciuto	

all’inizio.	Giuseppe	poi	ha	fatto	un	percorso	semplicemente	ammirevole.	Gavino	ancora,	la	sua	

dolcezza,	 la	 sua	delicatezza.	Posso	continuare.	Sono	 in	grado	di	dire	con	assoluta	certezza	e	

responsabilità	 i	 nomi	 di	 quelli	 che	 potrebbero	 ben	 essere	 dichiarati	 collaboratori	 sociali	 di	

giustizia,	 persone	 che	 possono	 dare	 un	 contributo	 non	 indifferente	 a	 combattere	 la	 guerra	

sociale	di	mafia,	 perché	di	 un	processo	 educativo	 si	 tratta.	 La	 libertà	di	 un	Paese	 si	misura	

dalla	qualità	dei	legami	sociali.	Di	questi	si	ha	bisogno	e	di	questo	si	fa	istruzione,	e	si	deve,	in	

carcere.	
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Giovanni	 mi	 scrive	 ogni	 giorno.	 Per	 quanto	 grosso	 fisicamente	 da	 far	 paura	 a	 vedersi,	 un	

gigante,	è	un	timido	di	una	vulnerabilità	inquietante,	un	mammone,	si	direbbe,	come	Patrizio	

che	parla	 della	 sua	mamma	e	 si	 commuove	ogni	 volta	 al	 pensiero.	 Giovanni	non	parlava	 in	

pubblico	 e	 aveva	 problema	 ad	 aprirsi,	 semplicemente	 perché	 è	 persona	 d’intimità.	 Aveva	

timore	che	altri	potessero	non	capire	e	come	accade	sempre	in	carcere	devi	mostrare	agli	altri	

la	forza	che	non	hai.	Lui	poi	è	un	timido.	Allora	mi	scrive.	Gli	ho	detto	che	chi	scrive	si	pone	in	

uno	stato	interiore,	in	un	tempo	proprio.	Continua	a	scrivere	gli	ripeto,	perché	chi	scrive,	parla	

dentro	se	stesso.	Si	parla.	Ascolta.	Ed	è	questo	il	passo	che	deve	avere	l’istruzione	alla	libertà.	

Parlarsi.	Avere	un	Sé	ed	essere	se	stesso	come	mai	si	è	stato	e	come	ti	hanno	lasciato	e	non	ti	

hanno	fatto	diventare.	In	carcere	ho	capito	che	è	libero	chi	riceve	ascolto.	Chi	non	è	ascoltato	

non	è	libero.	

Il	 carcere	 è	 una	 comunità	 reclusa,	 ma	 non	 può	 essere	 esclusa.	 La	 reclusione,	 se	 è	 data	

all’interno	 dell’inclusione,	 deve	 mantenere	 una	 tale	 funzione	 di	 sospensione	 del	 tempo	

proprio	perché	si	ristabilisca	un	legame	sociale	perduto.	La	reclusione	deve	essere	riparativa,	

il	 carcere	deve	poter	essere	un’officina,	una	bottega,	una	scuola.	Nel	 linguaggio	scolastico	si	

diceva	anche	degli	esami	di	riparazione.	E	non	avrebbe	certo	dovuto	essere	una	“condanna”	o	

una	 “punizione”,	 ma	 un’aggiunta,	 un	 supplemento	 di	 tempo	 per	 adeguarsi	 ai	 tempi	 di	

conseguimento	 di	 un	 sapere	 parimenti	 come	 altri	 che	 svolgevano	 nella	 stessa	 età	 la	 stessa	

classe	di	studio.		

Ripeto	sempre	che	il	grado	di	democrazia	di	un	Paese	si	misura	dallo	stato	delle	sue	carceri	e	

delle	sue	scuole.	Non	può	essere	altrimenti,	è	stato	così	lungo	tutto	l’arco	dello	sviluppo	della	

democrazia	in	Europa.	Quando	le	carceri	saranno	scuole	e	quando	le	scuole	saranno	carceri,	il	

grado	democrazia	di	un	Paese	avrà	raggiunto	il	suo	punto	più	alto.	Le	carceri	devono	essere	

scuole	di	legalità.	Non	è	pensabile,	come	invece	accade,	che	si	facciano	incontri	di	legalità	con	

magistrati	 e	 forze	 dell’ordine	 nelle	 scuole.	 È	 invece	 nelle	 carceri	 che	 si	 deve	 fare	 scuola	 di	

legalità,	ciò	significa	che	magistrati	e	forze	dell’ordine,	e	non	può	essere	altrimenti,	hanno	una	

funzione	 educativa	 sul	 piano	 sociale,	 devono	 rappresentare	 l’esempio	 di	 legalità	 e	 devono	

avere	gli	strumenti	educativi,	e	non	coercitivi,	di	legalità.	Ben	inteso	in	tale	prospettiva,	che	la	

legalità	 è	 fatta	 di	 legami	 e	 che	 l’educazione	 ai	 legami	 sociali	 avviene	 in	 comune.	 Non	 è	

qualcosa	 che	 si	 possa	 dare	 individualmente	 se	 non	 nella	 partecipazione	 comune,	 come	

avviene	in	tutte	le	situazioni	in	cui	è	necessario	porre	rimedio	a	un’inclinazione	riconosciuta	

come	 dipendenza.	 I	 nostri	 incontri	 di	 filosofia	 in	 carcere	 avvengono	 sempre	 in	 gruppo,	 si	

discute	 insieme,	ci	 si	 confronta,	 si	 stabilisce	un	dialogo	corale,	una	coralità	dialogica	di	voci	

dove	 ognuno	 riprende	 quel	 che	 un	 altro	 prima	 ha	 indicato	 come	 posizione	 per	 seguire	 di	

stanza	in	stanza,	di	voce	in	voce	il	percorso	che	ci	permette	di	arrivare	alla	soddisfazione	di	

avvicinamento	alla	comprensione	di	quel	che	mettiamo	in	discussione,	i	sentimenti,	i	valori,	la	

libertà,	le	relazioni,	la	comunicazione,	la	vita…	

I	 risultati	 sono	 evidenti.	 Il	 confronto,	 il	 prendere	 parola,	 il	 mostrare	 la	 propria	 interiore	

fragilità,	 il	 proprio	 stato	 d’animo	 senza	 infingimenti,	ma	 con	 onestà	 e	 dignità,	 perché	 poi	 è	

questa	da	conquistare	come	espressione	della	legalità,	 la	propria	dignità,	quella	che	ti	rende	

anche	libero	di	essere	e	diventare	quel	che	sei	nella	tua	umanità.	L’inviolabilità	della	vita	e	la	

dignità	 della	 vita	 sono	 i	 due	 percorsi	 sui	 quali	 l’Europa	 ha	 realizzato	 il	 suo	 cammino	

dell’istituzione	penitenziaria	 all’interno	dello	 sviluppo	 della	 democrazia	 di	 comunità.	 Siamo	
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ancora	su	questo	cammino,	non	 tutte	 le	 carceri	 sono	uguali	 e	 la	diseguaglianza	carceraria	è	

ancora	più	sofferta	di	quella	di	cui	è	riflesso	nella	società.	

Il	 carcere	 è	 certo	 il	 riflesso	 del	 disagio	 della	 civiltà,	 è	 certo	 il	 riflesso	 della	 diseguaglianza	

sociale,	formative,	comunicative,	locali.	Questo	significa	che	proprio	il	carcere,	perché	luogo	di	

reclusione	dentro	 l’inclusione,	 deve	poter	 esprimere	quell’attenzione	di	 rimedio	 sociale	 che	

non	 è	 solo	 del	 singolo	 detenuto,	ma	 del	 sistema	 di	 detenzione	 che	 deve	 poter	 essere	 esso	

stesso	 di	 rimedio	 sociale.	 Spiegandomi	 meglio,	 significa	 che	 nel	 carcere	 è	 possibile	

“sperimentare”,	proporre,	indicare	metodi,	forme,	percorsi	educativi	d’eccellenza	rimediando	

a	 metodi,	 forme,	 sperimentazione	 educativa	 che	 hanno	 fallito	 o	 che	 non	 sono	 proponibili	

indifferentemente	 in	 ogni	 luogo	 e	 situazione	 ambientale.	 Il	 carcere	 è	 un	 luogo	 di	

sperimentazione	 di	 forme	 indirizzate	 a	 un’educazione	 sociale.	 Lo	 studio	 è	 la	 cosa	 più	

importante.	Il	carcere	deve	essere	una	scuola.	Ciò	che	già	è	così,	ma	non	in	forma	spontanea,	

improvvisata,	 lasciata	 al	 volontariato	 temporaneo	 e	 non	 sempre	 accolto	 e	 lasciato	 operare,	

mentre	 dovrebbe	 essere	 modulato,	 con	 percorsi	 formativi	 disciplinati	 secondo	 le	 esigenze	

personalizzate,	ma	mai	da	soli,	ma	 indirizzate	al	 singolo	perché	ognuno	possa	 farlo	proprio	

non	 per	 imposizione	 ma	 per	 scelta	 di	 partecipazione	 insieme	 con	 altri	 con	 i	 quali	 ci	 si	

confronta	e	si	opera	al	 fine	di	diventare	dei	collaboratori	sociali	di	giustizia.	Sappiamo	bene	

che	proprio	chi	 trasgredisce	 le	 leggi	 le	conosce	meglio,	 sapendo	quel	che	 legittimano	e	quel	

che	vietano,	possono	esprimerne	perciò	il	senso	e	il	valore	meglio	di	altri	e	possono	finanche	

indicare	 soluzioni	 e	 aggiustamenti	 di	 cui	 le	 stesse	 leggi	 hanno	 bisogno	 nell’evolversi	 del	

tempo.	

La	pena	deve	essere	un	diritto,	si	comprende	ancora	meglio	in	tale	prospettiva.	In	uno	Stato	di	

Diritto,	 anche	 la	 pena	 deve	 essere	 un	 diritto,	 quello	 per	 chi	 ha	 sbagliato	 di	 rimediare	 al	

proprio	errore	aprendo	un	percorso	che	porti	dalla	colpa	alla	responsabilità.	Accade	invece,	

spesso,	che	il	carcere	fa	diventare	vittima	chi	ha	commesso	un	reato,	senza	riuscire	a	vedere	

dentro	di	sé,	a	sentire,	 il	male	procurato	a	chi	ha	offeso	e	alle	persone	care	che	entrano	nel	

cerchio	di	una	pena	soffrendo	per	colpe	inattese	e	improprie.	

Si	 dirà,	 che	 il	 carcere	 concepito	 in	questo	modo	è	 solo	una	 fantasia,	 un	 ideale,	 perché	nella	

realtà	 c’è	 la	 condizione	di	 reazione,	 la	 follia	di	ogni	giorno,	 la	 tabella	di	 consegna,	 il	 giro	da	

compiere,	i	tempi	da	rispettare	e	che	manca	il	personale,	i	servizi	sono	carenti,	i	soldi	non	si	

possono	spendere	se	si	hanno	e	non	ci	sono	quando	occorrono,	allora	ecco	il	volontariato,	che	

magari	crea	anche	problemi,	perché	non	c’è	personale	che	sostenga	le	ore	della	loro	presenza,	

e	di	nuovo	si	ripete	il	rito	di	una	sicurezza	per	cui	non	si	fa	niente	perché	non	succeda	niente.	

Il	nulla	costa	nulla.	Il	tempo	allora	rafferma.	Si	arresta.	Ci	si	trova	in	arresto.	Detenuto.	Così	si	

amalgama	il	cemento	di	parole,	 il	caglio	di	voci	che	raffermano	ogni	avanzamento	mentre	ci	

sono	persone	splendide	nel	personale	della	sicurezza,	nei	comandi,	nella	semplicità	di	chi	sa	

che	potrebbe	essere	diverso,	di	chi	tra	gli	agenti	nasconde	il	proprio	malessere	in	un	riflesso	

rovesciato	della	detenzione	dell’altro,	perché	nessun	uomo	che	incrocia	lo	sguardo	distratto	di	

un	altro	ne	resta	indifferente.	Anche	chi	uccide	deve	non	guardare	negli	occhi	la	sua	vittima,	

fosse	 anche	 un	 animale	 da	 sacrificare	 nelle	 feste	 comandate.	 Quando	 si	 ha	 di	 fronte	 una	

persona,	quando	si	ha	davanti	una	vita,	la	mano	si	deve	tendere	aperta	nel	desiderio	di	vivere	

e	 costruire	mondo.	 La	 dignità	 edifica,	 il	 resto,	 senza,	 rovina.	 Il	 volto	 dell’altro	 affaccia	 sulla	

vita,	non	si	può	guardare	senza	essere	presi	e	coinvolti	come	di	un	bene	che	è	comune	a	tutti	

nella	sua	sacralità,	nella	sua	inviolabilità	che	reclama	dignità.	
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Non	 sarà	 l’automatismo	 dell’assegnazione	 di	 tempi,	 il	 riscontro	 di	 tabelle.	 Il	 tempo	 non	 è	

uguale	per	tutti,	ognuno	ha	il	suo	tempo	di	apprendimento	e	di	ripensamento.	Il	tempo	è	dato	

dagli	avvenimenti;	il	tempo	proprio	è	fatto	d’incontri,	di	cose	che	colpiscono,	di	strade	nuove	

che	s’intravedono	e	s’intraprendono.	C’è	quella	“scala	a	scendere”,	esattamente	come	inversa	

a	 quella	 dei	 gradi	 della	 scuola	 e	 delle	 professioni	 di	 merito.	 Nel	 carcere	 tutto	 è	 capovolto,	

secondo	una	logica	che	ha	un	senso	preciso.	Il	declassamento	si	svolge	secondo	una	tale	logica.	

Non	è	un	avanzamento	di	merito,	non	si	sale	una	classe,	si	scende	di	grado	di	pericolosità.	Si	

scende	 la	 scala	 per	 arrivare	 alla	 società,	 si	 scende	 dal	 ripostiglio,	 dal	 piano	 di	 reclusione	

stabilito.	 Le	 parole	 mantengono	 una	 saggezza	 che	 spesso	 perdiamo	 a	 pronunciarle	 nella	

quotidianità.	 La	 parola	 è	 invece	 uno	 scenario	 di	 azione,	 uno	 schermo	 sul	 quale	 si	

rappresentano	azioni	e	valori.	Il	declassamento	è	importante.	È	una	scena	di	piano.		

C’è	un	criterio	di	declassamento.	La	sicurezza.	Avanza	l’esigenza	di	separare	anche	per	istituti	

le	 “classi	 di	 pericolosità”	 da	 As1	As2	 As3.	 Siamo	 a	 una	 nuova	 stagione	 delle	 condizioni	 del	

carcere	in	Italia.	Ci	si	muove	in	più	direzioni.	Dalla	sorveglianza	dinamica	che	investe	forme	e	

metodi	 di	 detenzione	 impegnativi	 sul	 piano	 della	 conoscenza	 e	 della	 formazione	 per	 un	

avvicinamento	 alle	 richieste	 della	 Comunità	 Europea,	 fino	 ad	 arrivare,	 all’altro	 capo,	 a	 una	

detenzione	 speciale,	 ridefinendo	 la	 geografia	 delle	 carceri	 con	 luoghi	 dedicati	 all’alta	

sicurezza.	 Il	declassamento	bisogna	intenderlo	come	un	merito,	spesso	però	 le	condizioni	di	

declassamento	rispecchiano	un’esigenza	economica	al	risparmio	permettendo	di	detenere	più	

di	una	persona	nello	stesso	spazio.	Il	paradosso	è	che	il	regime	di	As1	consente	un	lavoro	su	se	

stessi,	un	contenimento	di	sé	con	maggiori	possibilità	di	ripensamenti.	Bisogna	allora	pensare	

al	 declassamento	 non	per	 ragioni	 economiche	 di	 risparmio.	Non	 sarà	 l’esigenza	 economica,	

dei	costi	della	sicurezza	ad	abolire	l’ergastolo	in	Italia,	le	ragioni	dell’abolizione	dell’ergastolo,	

ostativo	 e	 non,	 devono	 essere	 sociali,	 educativi,	 di	 dignità	 umana,	 di	 avanzamento	 della	

democrazia.	 Diversamente	 la	 logica	 del	 risparmio	 ricrea	 le	 condizioni	 di	 dispersione	 e	 di	

disagio	che	il	carcere	stesso	è	chiamato	a	risanare	come	istituzione	se	vuole	essere	un	luogo	

d’istruzione	 della	 libertà.	 Non	 è	 difficile	 capire	 quel	 che	 è	 un	 discorso	 solo	 in	 apparenza	

paradossale.	Il	declassamento	deve	coincidere	con	maggiore	attenzione	al	percorso	formativo	

della	 persona.	Deve	 perciò	 essere	 di	 garanzia	 di	 continuità	 del	 proprio	 cammino	 di	 libertà.	

Separare	 alta	 e	 bassa	 sicurezza,	 può	 anche	 voler	 affermare	un	principio	d’irrimediabilità	di	

pena	 per	 chi	 rientrando	 in	 una	 topologia	 di	 criminalità	 associativa	 finisce	 con	 l’essere	

dimenticato	per	sempre.	Murato.	Senza	continuità	di	percorsi	intrapresi.	

I	 criteri	 devono	 essere	 altri,	 non	 economici,	 si	 spende	meglio	e	meno	per	 la	 sicurezza	 se	 la	

prospettiva	 è	 quella	 educativa.	 Posso	 fare	 i	 nomi.	 Conosco	 persone	 che	 meriterebbero	

immediatamente	 l’uscita	dalla	condizione	di	As1	ed	entrare	nel	 tempo	della	 libertà	di	prova	

prodigandosi	 con	 impegno	 alla	 collaborazione	 sociale	 di	 giustizia.	 Posso	 fare	 i	 nomi,	 posso	

dare	 garanzia	 assoluta,	 posso	 offrire	 adozione,	 ospitalità,	 pensare	 a	 una	 comunità	 di	

collaboratori	sociali	di	giustizia,	persone	che	so	con	assoluta	certezza	che	hanno	acquisito	una	

responsabilità	che	non	può	continuare	a	essere	sprecata.	Quelli	che	si	autodeterminano	come	

irrimediabili	 da	 un	 punto	 di	 vista	 sociale	 sono	 altrettanto	 riconoscibile	 anche	 di	 là	 dal	

nascondimento	 di	 collaborazione	 di	 giustizia	 che	 potrei	 anche	 chiamare	 "collaborazione	

insociale	di	giustizia",	dando	un	segno	diverso,	opposto	a	chi	invece	può	esprimere	un	bisogno	

sociale	 di	 libertà.	 Vanno	 allora	 ripensati	 i	 criteri,	ma	 anche	 le	 condizioni	 di	 declassamento.	

Vanno	ripensate	 le	geografiche	carcerarie,	 così	 le	 forme	e	metodi	della	 sicurezza,	 i	 tempi	di	
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detenzione,	l’ordine	del	tempo,	a	partire	dal	principio	più	semplice:	la	sicurezza	è	la	parola	a	

garantirla,	quando	ci	si	parla,	 la	regola	è	la	relazione.	Le	regole	senza	relazioni	sono	vuote	e	

repressive,	 le	relazioni	senza	regole	sono	violente	e	cieche.	Non	c’è	pena	che	non	sia	per	un	

impegno,	che	non	faccia	dire	“ne	valeva	la	pena”.	Quella	che	non	è	valsa	per	tale	è	una	pena	

inutile,	 che	 non	 serve	 nemmeno	 a	 dimenticare.	 Le	 regole	 sono	 le	 relazioni	 che	 rendono	

possibili.	 La	pena	è	un	diritto.	 Lo	 studio	 è	una	pena,	 si	 dice	anche	 in	quel	 caso	 “diritto	 allo	

studio”	 ed	 è	 la	 voce	 che	 ha	 segnato	 lo	 sviluppo	 della	 democrazia	 in	 Italia	 e	 ancora	 invoca,	

bisognerà	anche	dire	diritto	alla	pena,	non	solo	per	certezza	che	renda	più	sicuri	nella	testa	

chi	la	pena	non	la	soffre,	ma	perché	la	pena	ha	la	sua	verità	che	nessuna	certezza	può	capire	se	

non	misurando	il	tempo	che	si	dà	e	si	toglie,	quello	che	è	proprio	della	persona	per	riuscire	a	

tornare	 e	 a	 diventare	 quel	 che	 ogni	 essere	 umano	 è	 capace	 di	 rappresentare	 in	

rappresentanza	della	dignità	della	vita	propria	e	sociale.	
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Perugia: due detenuti hanno partecipato al premio nazionale "Giornalisti Nell'Erba" 
di Cristina Ventura
La Stampa, 16 aprile 2015
Si è presentato così: "Ho 28 anni e sono un fine-pena-mai". Ha commesso un omicidio, quando era poco più che un 
ragazzino. Come lui Emanuele, che di anni ne ha 27, stesso reato, stessa pena e un figlio a casa ad aspettare. Loro 
sono i due giovani detenuti del carcere di San Gimignano che hanno partecipato al premio nazionale Giornalisti 
Nell'Erba. 
Antonio ed Emanuele hanno una vita da passare dietro le sbarre, ma hanno trovato una nuova finestra per guardare 
l'orizzonte, un "oltre" per vedersi nel mondo. Gliel'ha portato in carcere una psicologa e tutor del progetto, Michela 
Salvetti, il giorno che gli ha proposto di iscriversi al premio di giornalismo ambientale.
Mercoledì 15 aprile alle 14, all'Hotel Sangallo di Perugia durante il panel di Giornalisti Nell'Erba, al Festival 
Internazionale del Giornalismo, si potranno ascoltare Emanuele e Antonio, le loro letture e scritture, il racconto di 
Michela Salvetti che li ha seguiti, e le riflessioni dello scrittore e giornalista Gaetano Savatteri e di Carmelo Sardo, 
autore di "Malerba", scritto a quattro mani con Giuseppe Grassonelli, all'ergastolo per crimini mafiosi. Modera 
Alfredo Macchi. 
Attraverso la scrittura, un mezzo nuovo da sperimentare, Emanuele e Antonio hanno trovato un nuovo modo per 
guardare lontano, per entrare in contatto con il mondo esterno, per essere in un certo senso pari ai coetanei, facendosi
 leggere da loro. Hanno riscoperto l'importanza delle loro radici e del territorio in cui vivevano, del rispetto della 
natura da cui l'uomo dipende, ma anche come luogo psichico che li ha profondamente segnati. Antonio viene dalla 
Sicilia ed ha descritto il legame intimo che lo lega al mare, mentre Emanuele, calabrese, ha raccontato il rapporto 
con la sua terra e con tutte le persone che gli hanno insegnato ad amarla, in un viaggio nella memoria a partire dai 
colori e dagli odori. 
"L'iscrizione a questo concorso vuole essere una possibilità di confrontarsi con dei coetanei, di andare oltre i confini 
della loro cella, di ritrovarsi ragazzi e non solo carcerati, di riappropriarsi di un rapporto positivo con l'ambiente in 
cui sono cresciuti", dice Salvetti. Nei loro articoli, attraverso l'indagine giornalistica nei gesti di un quotidiano 
passato e nei ricordi di famiglie fortemente legate alla terra, "ritrovano nella salvaguardia dell'ambiente valori diversi
 da quelli dell'illegalità". 
Ed è proprio grazie a questo viaggio nella memoria che sono stati obbligati, attraverso l'esercizio della scrittura, ad 
ordinare gli eventi della vita, a fare chiarezza, aprendosi a sentimenti e paure e, infine, affrontare anche i crimini. 
"Non bisogna mai dimenticare che c'è stata una vittima e loro ne sono responsabili" continua la psicologa, "ma la 
pena dovrebbe divenire un progetto per favorire la riabilitazione". La scrittura giornalistica, la possibilità di scrivere 
e anche di farsi leggere, sembra che abbia gettato qualche base per il viaggio lungo e difficile del reinserimento nella
 società.

L'appello dei Cappellani del Triveneto "no all'ergastolo è una pena di morte mascherata"
di Damiano Aliprandi
Il Garantista, 16 aprile 2015
Una ventina di cappellani penitenziari del Triveneto premono affinché si abolisca definitivamente l'ergastolo. In 
pratica hanno deciso di spingere sull'acceleratore e - riprendendo con forza l'intervento scritto da papa Francesco 
all'Associazione internazionale di Diritto penale - dicono che è tempo di ripensare radicalmente all'istituto 
dell'ergastolo che, come dice il Pontefice, "è una pena di morte nascosta" e che bisogna cercare un'alternativa più 
efficiente e giusta. I cappellani penitenziari hanno espresso questa tesi incontrandosi, nei giorni scorsi, a Venezia, 
per uno dei convegni che, periodicamente, li vedono insieme per la formazione comune e per approfondire alcuni 
aspetti o enucleare proposte comuni.
"Il problema non è solo l'ergastolo ostativo, quello che nega permessi o semilibertà e in ragione del quale è 
praticamente impossibile uscire dal carcere, ma anche duello "ordinario", che comporta comunque 26 anni di 
detenzione", rileva fra Nilo Trevisanato, cappellano del carcere femminile della Giudecca e uno dei due cappellani - 
insieme a don Antonio Biancotto - degli istituti penitenziali lagunari. "Che possibilità di rieducazione e di recupero 
ci sono - sostiene sempre padre Nilo - se, dato un periodo lunghissimo come 26 anni, quasi non si avverte la 
speranza che la carcerazione ad un certo punto finirà? Lo si vede nelle detenute che si trovano in questa condizione e
 che, anche al più piccolo litigio in carcere, non si tirano indietro e sembra quasi dicano: "tanto che cosa abbiamo da 
perdere?".
Cosa fare per convincere l'opinione pubblica che ha la percezione che non esista la "certezza della pena"? "È 
comprensibile - risponde il frate francescano - ma non giustificabile. Ed è molto spesso inutile. La realtà dice che 
una persona che ha subito un reato si sente ripagata non tanto da una pena esemplare, perché poi il reo può anche 
scontare tantissimi anni di carcere e uscire con la convinzione di aver pagato il proprio debito, senza mai curarsi di 
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chi ha subito il danno". In parlamento è depositata da tempo una proposta di legge per l'abolizione dell'ergastolo 
ostativo. Che cosa sarebbe quest'ultimo?
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. L'ergastolano del passato, 
pur sottoposto alla tortura dell'incertezza, ha sempre avuto una speranza di non morire in carcere, ora questa 
probabilità non esiste neppure più. Dal 1992 nasce l'ergastolo ostativo, ritorna la pena 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 di solito. "Un rapinatore preso in flagrante a Scampia viene giudicato
 secondo criteri di contiguità ambientale alla camorra - ha osservato Carlo Fiorio, docente di Procedura penale 
all'Università di 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".
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Veneto: i cappellani penitenziari "stop all'ergastolo, pena inutile"
di Giorgio Malavasi
Gente Veneta, 10 aprile 2015
L'ergastolo? Non serve a recuperare chi ha sbagliato e non serve a dare soddisfazione a chi ha subito un reato. I circa
 venti cappellani penitenziari del Triveneto spingono sull'acceleratore e, riprendendo con forza l'intervento scritto da 
papa Francesco all'Associazione internazionale di Diritto penale, dicono che è tempo di ripensare radicalmente 
all'istituto dell'ergastolo che, come dice il Pontefice, "è una pena di morte nascosta". E che c'è un'alternativa più 
efficiente e giusta.
I cappellani penitenziari hanno espresso questa tesi incontrandosi, nei giorni scorsi, a Venezia, per uno dei convegni 
che, periodicamente, li vedono insieme, per la formazione comune e per approfondire alcuni aspetti o enucleare 
proposte comuni. Con loro anche il referente designato dalla Conferenza episcopale triveneta, l'arcivescovo di 
Gorizia mons. Carlo Roberto Maria Redaelli, che ha coordinato la riflessione comune.
"Il problema non è solo l'ergastolo ostativo, quello che nega permessi o semilibertà e in ragione del quale è 
praticamente impossibile uscire dal carcere, ma anche quello "ordinario", che comporta comunque 26 anni di 
detenzione": lo rileva fra Nilo Trevisanato, cappellano del carcere femminile della Giudecca e uno dei due 
cappellani - insieme a don Antonio Biancotto - degli istituti penitenziali lagunari.
"Che possibilità di rieducazione e di recupero ci sono - sostiene padre Nilo - se, dato un periodo lunghissimo come 
26 anni, quasi non si avverte la speranza che la carcerazione ad un certo punto finirà? Lo si vede nelle detenute che 
si trovano in questa condizione e che, anche al più piccolo litigio in carcere, non si tirano indietro e sembra quasi 
dicano: "tanto che cosa abbiamo da perdere?".
Cosa fare, dunque? Anche perché l'opinione pubblica è sgomenta di fronte agli atti di criminalità e sente il bisogno 
che i colpevoli vengano presi e puniti adeguatamente, con un congruo periodo in carcere. È una richiesta fatta 
spesso, e a gran voce... "È comprensibile - risponde il frate francescano - ma non giustificabile. Ed è molto spesso 
inutile. La realtà dice che una persona che ha subito un reato si sente ripagata non tanto da una pena esemplare, 
perché poi il reo può anche scontare tantissimi anni di carcere e uscire con la convinzione di aver pagato il proprio 
debito, senza mai curarsi di chi ha subito il danno". 
In termini di giustizia riparativa, la persona offesa viene ripagata "solo quando si accorge che il reo percepisce il 
dolore che ha arrecato. Ci sono esperienze molto belle, di incontri fra vittime di reato e chi lo ha commesso: quando 
la vittima percepisce che chi le sta di fonte avverte il dolore provocato, non è quasi più interessata alla pena del 
colpevole, perché si sente già ripagata. E accade anche il viceversa: molto spesso chi ha commesso questi reati ne 
capisce la gravità a partire dall'esperienza del dolore provocato e inferto alla vittima". Perciò - sostengono padre Nilo
 Trevisanato e gli altri cappellani penitenziari del Triveneto - oggi all'emozione collettiva, che domanda punizioni e 
pene esemplari, si deve rispondere offrendo dei percorsi di giustizia riparativa. Dicendo stop all'ergastolo.

Stati Uniti: condannati all'ergastolo per droga, Obama dà l'indulto a 22 detenuti
di Damiano Aliprandi
Il Garantista, 9 aprile 2015
Il presidente degli Stati Uniti proclama un vero e proprio indulto nei confronti di alcuni reclusi, tra i quali degli 
ergastolani. "Avete dimostrato di essere in grado di imporre una svolta alla vostra vita!", così scrive il presidente 
Obama dopo aver ridotto le pene a ben 22 detenuti condannati per reati di droga. I detenuti, alcuni dei quali 
avrebbero dovuto scontare l'ergastolo, saranno rilasciati il prossimo 28 luglio.
"Hanno già trascorso diversi anni in carcere, e in alcuni casi anche più di un decennio - ha spiegato il consigliere 
della Casa Bianca Neil Eggleston - più a lungo di diversi detenuti condannati con il sistema giudiziario odierno per 
lo stesso crimine". Rispetto alla presidenza di George W. Bush, che aveva ordinato 11 provvedimenti di condono, 
Obama ne ha emessi 43, ovvero il triplo.
Obama si è da tempo dimostrato sensibile soprattutto nei confronti della detenzione legata alla droga. In un'intervista
 rilasciata un mese fa al cofondatore di Vice News, il presidente degli Usa, ha detto che le droghe sono sicuramente 
un problema, ma tenere in prigione una persona per 20 anni è inutile e con ricadute economiche e sociali.
"Credo che il tema della legalizzazione della marijuana debba venire dopo temi più importanti come i cambiamenti 
climatici, la situazione economica, il lavoro, la guerra e la pace nel mondo. Soprattutto per quanto riguarda i più 
giovani - ha spiegato Obama durante l'intervista - ma credo, tuttavia, che questo tema possa rientrare all'ultimo posto
 di questa lista di priorità".
Il focus del presidente nordamericano si è poi concentrato sulle ricadute negative dell'attuale orientamento 
normativo americano per coloro che vengono arrestati e condannati per uso e possesso di cannabis: "Sono convinto 
che si debba separare l'aspetto relativo alla criminalizzazione dell'utilizzo della marijuana da quello relativo 
all'incoraggiamento del suo utilizzo. È fuor di dubbio che il nostro sistema giuridico sia attualmente concentrato sul 
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diminuire il numero di reati passivi legati a questo tema, comportando nell'applicazione pratica gravi problemi 
soprattutto per specifiche comunità del paese, come quella di colore".
Poi Obama ha proseguito spiegando l'ingiustizia delle condanne da parte dei Tribunali e ha accennato alla 
legalizzazione delle droghe: "L'orientamento giuridico attuale ha comportato che molte persone sono state espulse 
dal mercato del lavoro interno, proprio perché hanno la fedina penale sporca. Questa situazione sta generando sia un 
costo sociale elevato per le sproporzionate sentenze di condanna in carcere, sia per le conseguenze successive alla 
detenzione. Molti Stati hanno compreso che questo è un problema da risolvere.
A livello nazionale potremmo fare qualche significativo passo in avanti sul piano della legalizzazione delle droghe, 
se un numero sufficiente di Stati si muovesse in questa direzione. Mettendo così il Congresso nella posizione di 
prevedere un nuovo dibattito sulla marijuana". Obama poi conclude l'intervista con un discorso simile a quello 
portato avanti dai Radicali italiani: "La cosa che mi da fiducia, in questo momento, è vedere che il tema della 
depenalizzazione delle droghe leggere non è toccato unicamente dai democratici, ma recentemente anche da 
esponenti dell'ala più conservatrice del partito repubblicano.
Questi ultimi hanno capito che non ha più senso mantenere tale status quo. Credo che ci sia una preoccupazione 
legittima e condivisa relativa agli effetti sulla nostra società, in particolar modo delle parti più deboli di essa, 
derivanti dall'utilizzo delle sostanze stupefacenti. In generale l'utilizzo delle droghe, legali ed illegali, rappresenta un 
problema della nostra società. Ma incarcerare qualcuno per vent'anni per un reato di questo tipo non è probabilmente
 la migliore strategia da adottare. E questo è un problema che deve essere affrontato da tutta la nostra comunità". 
Depenalizzazione, condoni, riduzione delle pene, legalizzazione delle droghe leggere. Il Partito Democratico 
americano sta dimostrando coraggio, invece il suo omonimo che è al comando del governo italiano ancora latita.

La libertà odora d'amore. L'ergastolano e il primo permesso dopo 24 anni in cella
di Carmelo Musumeci
Il Mattino di Padova, 30 marzo 2015
Quando Carmelo Musumeci è arrivato nella Casa di reclusione di Padova, e poi è entrato a far parte della redazione 
di Ristretti Orizzonti, aveva una condanna all'ergastolo ostativo, quell'ergastolo che ti toglie ogni speranza di uscire 
un giorno dal carcere, a meno che tu non decida di "collaborare con la Giustizia". E lui però aveva scelto di farsi la 
galera, piuttosto che costringere i suoi figli a diventare "figli di un pentito" e quindi persone a rischio, costrette a 
nascondersi e a cambiare identità.
Per 24 anni ha lottato contro l'ergastolo ostativo, trovando pochi alleati, ma uno di assolutamente straordinario, Papa 
Francesco: "La pena dell'ergastolo, come pure quelle che per la loro durata comportano l'impossibilità per il 
condannato di progettare un futuro in libertà, possono essere considerate pene di morte occulte, poiché con esse non 
si priva il colpevole della sua libertà, ma si cerca di privarlo della speranza. Ma, sebbene il sistema penale possa 
prendersi il tempo dei colpevoli, non potrà mai prendersi la loro speranza".
E di recente a Carmelo è stata riconosciuta la collaborazione impossibile o inesigibile, e questo ha riportato nella sua
 vita la speranza. E anche un primo permesso, in cui ha potuto ritrovare il sapore di quella, per dirla con le sue 
parole, "libertà che odora d'amore". 

Il primo permesso premio di un ergastolano
Concede a Musumeci Carmelo, sopra generalizzato, il permesso a recarsi a Padova presso la Casa di Accoglienza 
"Piccoli Passi" sita in via Po n. 261, accompagnato da un operatore volontario della struttura. Il detenuto uscirà dalla 
Casa di Reclusione di Padova alle ore 9.00 del 14 marzo 2015 e vi farà rientro alle ore 18.00 dello stesso giorno. 
(Ufficio di Sorveglianza di Padova).
Ho una compagna che mi aspetta da ventiquattro anni. Mi hanno arrestato nel 1991. Mia figlia aveva nove anni, mio 
figlio sette. Nel frattempo mio figlio mi ha dato due nipotini, Lorenzo di nove anni e Michael di sette. Per 
ventiquattro anni ho vissuto con la condanna all'ergastolo ostativo o se preferite alla "Pena di Morte Viva" o 
"Nascosta" come la chiama papa Francesco. Non ho mai creduto ai miracoli, anche se ci ho sempre sperato, fin 
quando nel mese di dicembre del 2014 il Tribunale di Sorveglianza di Venezia mi concede la collaborazione 
impossibile, perché anche se facessi i nomi dei miei complici i loro reati sarebbero prescritti. Questo significa che 
mentre prima non avevo diritto a nessun beneficio penitenziario adesso, dopo ventiquattro anni, potrei usufruire di 
qualche permesso premio. E sabato quattordici marzo 2015 mi concedono il primo permesso premio di nove ore da 
uomo libero.
La guardia mi chiama. Esco dalla cella. Arrivo al primo cancello. Esco dalla sezione. Scendo le scale. Secondo 
cancello. Entro nel corridoio centrale. Terzo cancello. Imbocco il corridoio secondario. Quarto cancello. Entro nel 
cortile. Quinto cancello. I cancelli sembrano non finire mai. Sesto cancello. E per un attimo mi viene paura che si 
può bloccare la chiave nella serratura di uno di loro. Settimo cancello. Finalmente arrivo all'ultimo. E vengo sbattuto
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 fuori come uno straccio. Vedo la libertà. Mi manca l'aria. E mi gira la testa. Per un attimo mi dimentico di respirare.
 E per non cadere in terra mi ricordo di respirare di nuovo. Poi mi guardo intorno smarrito. Mi assale la paura. E mi 
viene voglia di rientrare dentro. Mi volto, ma il cancello è già chiuso. E la guardia è già andata via. Quando servono 
le guardie non ci sono mai. Faccio un lungo respiro. Fuori c'è un tiepido sole. Rimango abbagliato dalla sua luce. 
Non c'è vento. E anche se ci fosse, non lo sentirei. Finalmente una volontaria si avvicina. Mi prende in consegna. E 
mi fa salire nella sua macchina. Parte. E dopo pochi chilometri arriviamo in un edificio recintato. Scendo dalla 
macchina. E il mio cuore inizia a bruciare di felicità. La libertà incomincia ad odorare d'amore. Vedo i miei figli 
venirmi incontro. Il mio cuore barcolla. Si appoggia su di me per non cadere. Anch'io mi appoggio su di lui. La luce 
dei sorrisi dei miei figli illumina la mia anima. Li abbraccio e li stringo forte. Bacio ripetutamente sulle labbra mia 
figlia. Rimaniamo in silenzio. Parlano solo i nostri cuori. Lei non piange. Le ho insegnato a non piangere, ma so che 
lo fa di nascosto. L'ultima volta che l'ho vista piangere è stato quando ero sottoposto al regime di tortura del 41 bis. 
Quando lei era ancora una bambina. Lei non mi poteva toccare. Io non la potevo accarezzare. Lei non mi poteva 
baciare. Io non la potevo stringere fra le mie braccia perché al colloquio eravamo separati da un vetro divisorio. Nel 
frattempo il mio cuore mi ricorda che c'è anche la mia compagna. Sento che accelera i suoi battiti. I miei occhi la 
cercano. La trovano. È la compagna del mio cuore. Sorrido. È ancora bellissima. E penso che forse in libertà si 
invecchia più lentamente che dentro. L'abbraccio. La bacio. E le sussurro: Grazie amore per tutti i giorni e gli anni 
che mi hai aspettato. Lei mi risponde: Non c'è stato bisogno di aspettarti perché tu non sei mai andato via… hai 
sempre abitato nel mio cuore. È stato facile amarti… impossibile è stato smettere di amarti. Poi abbraccio Alberto, il 
fidanzato di mia figlia, il mio angelo Nadia, Mita, Francio e tutti gli altri. Tutti mi circondano. E mi stanno vicini. 
Poi rimango un po' solo con la mia compagna. Le mie mani non la toccano e non la accarezzano da anni. I suoi baci 
sono buonissimi, non me li ricordavo più così buoni. Ne faccio una scorpacciata. E ne nascondo qualcuno dentro il 
cuore. Per i momenti difficili, perché non si sa mai che non mi faranno più uscire. Rimango un po' da solo, uno alla 
volta, anche con i miei figli. Poi qualcuno grida "a tavola". E mi sembra di essere a casa. Mi siedo a tavola con tutta 
la mia famiglia. Dopo tanti anni finalmente ho davanti a me posate, bicchieri e piatti veri. Poi iniziamo a mangiare. E
 penso che sono venti anni che non mangio più con la mia famiglia. A un certo punto la mia compagna, vedendo che 
guardo continuamente l'orologio, per farmi coraggio mi sorride. E mi sussurra: Non ci pensare. Ad un tratto è l'ora di
 andare via. Faccio tutto in fretta per cercare di non pensare. Abbraccio e saluto tutti. Non li guardo, perché il dolore 
si capisce osservando gli occhi. Io non voglio vedere la loro sofferenza. E non voglio neppure che loro guardino la 
mia. Alla fine mi volto. E vado via. La volontaria mi riaccompagna in carcere. Da fuori il carcere fa ancora più 
paura. Sembra ancora più brutto di quello che è. Ad un tratto il suo cancello enorme di ferro si apre. Sembra la bocca
 di un mostro. Il suo rumore metallico rimbomba nelle mie orecchie. Quella è la sua voce. Faccio un passo e sono di 
nuovo dentro. Mi sento malinconico e triste. Cammino lentamente. I miei passi per terra battono con lo stesso ritmo 
del mio cuore nel petto. Entro nella mia cella. Mi butto sulla branda. Penso di essere stato lo spettatore di un bel 
sogno talmente intenso ed emozionante, che non ho avuto tempo di viverlo. Ed incomincio a viverlo di nuovo.

Gli Stati Generali sul carcere e la pena visti "dal di dentro". Terza puntata
di Carmelo Musumeci
Ristretti Orizzonti, 28 marzo 2015
"Ho letto che un altro detenuto s'è tolto la vita. Il carcere non insegna molte cose, ma una cosa la sa fare molto bene, 
sa convincerti a toglierti la vita". (Diario di un ergastolano: www.carmelomusumeci.com).
Il Ministro della Giustizia Orlando, dopo avere annunciato la convocazione degli Stati Generali sul carcere e sulla 
pena e dopo che i detenuti e gli ergastolani della redazione di Ristretti Orizzonti si sono resi disponibili a collaborare
 e a farsi portavoce delle richieste e delle riflessioni della popolazione detenuta in Italia, ancora non ha chiarito 
ufficialmente se davvero gli Stati Generali li farà, e se è interessato a sentire il punto di vista delle persone detenute.
Noi però, Ministro Orlando, continuiamo lo stesso a parlarne, a prepararci e a raccogliere testimonianze dai detenuti 
sparsi in tutte le carceri d'Italia perché vogliamo dimostrare che non siamo solo cani arrabbiati da lasciare chiusi in 
un canile. Nonostante tanti anni passati in carceri spesso illegali, disumane e degradanti (come hanno stabilito i 
giudici della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo) molti di noi hanno ancora un cuore e un'anima.
E vogliamo dimostrare che se anche abbiamo fatto del male siamo pronti a fare altrettanto bene. Vogliamo 
dimostrare che nonostante il carcere continuiamo ad essere padri, nonni e mariti, abbiamo solo bisogno che qualcuno
 creda in noi, qualcuno che ci dia una mano. Lei signor Ministro se la sente di coinvolgerci nell'organizzare questi 
Stati Generali sul carcere e sulla pena per portare la Carta Costituzionale nelle nostre celle? Noi speriamo di sì ed 
intanto le offriamo questa testimonianza di un ergastolano dal carcere di Voghera. 
 
Carmelo, più o meno una quindicina di giorni addietro è venuto in visita qui al carcere il Sottosegretario alla 
Giustizia. Prima si fece un giro in sezione, poi si è intrattenuto in teatro. Siamo stati chiamati cinque detenuti per 
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sezione (solo dell'Alta Sorveglianza) e abbiamo scambiato due chiacchiere con lui. Sai bene come sono fatti i nostri 
compagni che cercano sempre difetti non soluzioni per cui senza perdere tempo ho sollevato due problematiche. Il 
primo problema che ho sollevato è stato l'ergastolo ostativo, e le due lingue che usa la politica, da un lato, ripudia la 
pena di morte, parla a livello internazionale di essere un paese civile ecc. ecc. e poi mantiene nel suo paese una 
"Pena di Morte Nascosta" come la chiama Papa Francesco.
Mi ha risposto che lui tornava proprio da un convegno tenuto a Rebibbia sull'ergastolo … sono problemi complessi 
… non dipende da lui … è tutto un sistema che si deve muovere, sono cose che viaggiano lentamente. L'altro 
problema, mi chiese, qual è? L'altro, trattasi della declassificazione … Le faccio un esempio molto semplice … se un
 bambino che è iscritto alla prima elementare impara a fare i bastoncini, a leggere le vocali, l'alfabeto, ecc. ecc. gli 
viene riconosciuto il progresso e viene promosso in seconda classe, se poi impara i conticini ecc. ecc. gli viene 
riconosciuto questo progresso e passa in terza classe.
Come mai la maggioranza di noi detenuti da oltre 20 anni si trova solo e sempre in sezioni di Alta Sicurezza? Sono 
tre le ipotesi: o il sistema di valutazione va rivisto, o siamo considerati irrecuperabili a vita, oppure non ci si pone 
neppure il problema? E lui ha risposto: insomma siamo noi del Dap che dobbiamo un po' vedere, questa questione 
dobbiamo mettere mano alla circolare. (…) E niente, ti ho aggiornato di questo. Speriamo che il Ministro Orlando 
mantenga la promessa e che convochi gli Stati Generali. Ti abbraccio. Alla prossima. 
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Giustizia: "Il 41 bis? ha generato solo tortura e falsi pentimenti"
di Anna Germoni
Panorama, 27 marzo 2015
Giuseppe De Cristofaro, senatore di Sel, critica da sinistra il regime carcerario duro anti mafioso. "Il presunto patto 
Stato-mafia? Lo escludo".
"Può uno stato democratico usare un regime particolarmente duro di carcere non per evitare che il detenuto 
comunichi con l'esterno, ma per il solo fine di farlo pentire? Non lo può fare. Siamo unici in Europa a applicare 
norme così ingiuste".
Usa parole forti e controcorrente sul regime del 41 bis il senatore Giuseppe De Cristofaro, vicepresidente del gruppo 
misto-Sinistra ecologia e libertà. Oltre a far parte della commissione parlamentare Antimafia, De Cristofaro è 
vicepresidente della commissione Affari esteri e membro della commissione straordinaria per la Tutela dei diritti 
umani. Nonostante l'appartenenza allo stesso gruppo politico, il senatore De Cristofaro sembra essere lontano anni 
luce dalle posizioni di Claudio Fava, vicepresidente dell'Antimafia.

Senatore De Cristofaro, lei sostiene che il 41 bis è tortura se usato per indurre il pentimento?
"Lo dico per esperienza diretta. E ho questa opportunità di guardare al 41 bis da due punti di vista sull'efficacia e 
sulla sicurezza di soggetti pericolosi, ma anche alla tutela dei diritti umani. Perché io non dimentico che quando il 41
 bis venne applicato per la prima volta nel nostro Paese, cioè dopo la morte di Giovanni Falcone, si disse in 
Parlamento che doveva essere un sistema assolutamente transitorio. Il 41 bis era nato come regime eccezionale: la 
risposta dello Stato alle stragi, per poi ritornare a una gestione più normale. Ma poi è divenuto stabile. Io penso che 
oggi sia necessaria una riflessione per rompere il tabù". 

Lei ha detto: "mentre in commissione Diritti umani guardiamo prevalentemente il diritto umano del detenuto, in 
Antimafia ci soffermiamo sull'efficacia del carcere duro". Come superare la discrasia?
"Il 41 bis deve essere usato per evitare contatti con l'esterno di un capomafia, per eludere flussi di informazione. 
Questo non lo metto in discussione. Quel che invece non mi convince del regime carcerario duro è mettere il 
detenuto una condizione psicologica di particolare costrizione, in modo da indurlo al pentimento. Così non si hanno 
veri pentimenti, ma richieste di collaborazione con la giustizia, che servono solo a evitare l'isolamento. Il decreto 
Scotti-Martelli in realtà era nato proprio per questo proposito, non detto, ma implicito. Ma questa normativa, che 
sollevò molti dubbi fin dall'epoca, è contraria alla nostra Costituzione. Allora diciamo apertamente che se la ratio del
 41 bis è ed era quella di costringere al pentimento, ripeto è una tortura".

Lei dice, insomma, che lo Stato ha usato il regime carcerario duro solo per indurre certi mafiosi a collaborare con la 
giustizia?
"Io penso che lo Stato, se ha concezione democratica, se ha un articolo della Costituzione che dice che le pene 
devono educare, non può applicare un regime di carcere così duro da indurre a un pentimento "finto", pur di uscire 
da quello stesso regime. Senza tener conto, che con l'applicazione del decreto Scotti-Martelli, entrarono in 
isolamento carcerario persone che non erano mai state affiliate o consociate alla criminalità organizzata mafiosa. 
Uno scandalo".

Che comporta molti rischi.
"Lo Stato democratico deve applicare le leggi, ma non costringere un detenuto, per le condizioni disumane in cui 
vive, a un pentimento che non è maturato da una sua coscienza personale e intima. Per questo abbiamo collaboratori 
di giustizia che, pur di uscire dal regime carcerario, dicono tutto e il contrario di tutto. E la colpa è dello Stato".

Le intercettazioni su Totò Riina in cella, disposte dalla Procura di Palermo durante i colloqui con il suo "compagno 
d'aria" nel cortile del carcere di Opera, hanno occupato per mesi le copertine dei giornali, vanificando di fatto il 41 
bis cui è sottoposto Riina dal giorno del suo arresto, il 15 gennaio 1993: è stato come permettere a Riina di 
pubblicare i suoi messaggi all'esterno. Che ne pensa?
"È un fatto vergognoso. Si è vanificata l'applicazione del 41 bis a Riina. Non c'è dubbio che sia vicenda scandalosa. 
E andremo fino in fondo. Voglio sapere chi ha divulgato le intercettazioni alla stampa".

Secondo lei, l'ex ministro della Giustizia Giovanni Conso nel 1993 non rinnovò alcuni 41 bis per dare un segnale di 
"distensione" a Cosa Nostra, come ipotizzano i pm palermitani nel processo sulla cosiddetta "trattativa Stato-mafia"?
"Onestamente non credo che Conso, insigne giurista di fama internazionale, abbia revocato o non rinnovato alcuni 
decreti del 41 bis, per una sorta di "pax" mafiosa. Lo escludo in maniera categorica. E dico di più: contesto questa 
forma mentis che si è sviluppata da vari anni, che è una mera semplificazione. Cioè se uno contesta il 41 bis, con 
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ragioni valide, sembra che faccia un favore alla mafia e quindi diventa automaticamente mafioso. Mentre chi sposa 
in toto la normativa è dalla parte buona della società. Questo è un pregiudizio che va combattuto".

Lei crede a un patto tra cosa nostra e Stato, durante il biennio 92-93, in cambio di revoche del 41 bis?
"Lo escludo sicuramente".

E allora cosa pensa del processo palermitano, sulla presunta trattativa Stato-mafia, che vede sul banco degli imputati 
boss e uomini di Stato, che hanno catturato tali criminali?
"Preferisco non commentare…".

Reggio Calabria: cosca mafiosa ormai estinta, ergastolano affiliato ottiene lavoro esterno
Ansa, 26 marzo 2015
Il detenuto già da tempo ogni sabato mattina viaggia da solo in autobus per recarsi in una casa di riposo a fare 
volontariato.
Si aprono le porte del carcere in cui è recluso per Santo Barreca, 56 anni, pluriergastolano della frazione Pellaro di 
Reggio Calabria, detenuto da 25 anni. A conclusione di un complesso iter procedimentale è intervenuto il parere 
favorevole della Procura in merito all'ammissione del condannato al lavoro esterno. Santo Barreca già ritenuto 
organico all'omonima cosca operante nella zona sud della città calabrese, che un Gip presso il Tribunale di Reggio 
Calabria, sin dal febbraio 2011 ha considerato "completamente estinta", "era da tempo avviato - spiegano gli 
avvocati - verso il completo recupero al consorzio civile".
L'uomo aveva ottenuto dal Magistrato di Sorveglianza presso il Tribunale di Sassari una serie di permessi che gli 
hanno consentito di assentarsi temporaneamente dalla casa circondariale della città sarda per partecipare a 
manifestazioni esterne. "L'ergastolano Santo Barreca - spiegano i legali - in parziale esecuzione del programma 
connesso ai benefici di cui all'art. 21 O.P., da tempo espleta lodevolmente una giornata di volontariato presso la 
comunità alloggio per anziani (distante 40 Km da Tempio Pausania) che raggiunge ogni sabato con mezzo pubblico 
libero e senza vincoli di sorta uscendo la mattina alle otto per rientrare con le stesse modalità la sera. Il detenuto è 
inoltre autorizzato all'uso di un'utenza telefonica mobile". Secondo il sostituto procuratore Lombardo "il regime 
carcerario di alta sicurezza nel quale il Barreca Santo è attualmente allocato ha perso sostanzialmente la sua efficacia
 e la sua finalità" concludendo in ordine all'invocata declassificazione del detenuto affermando che "la stessa è già 
avvenuta sul piano sostanziale".
Per gli avvocati Steve ed Aurelio Chizzoniti "l'ergastolano Barreca è ormai pronto ad usufruire di ulteriori benefici 
alternativi alla detenzione quali permessi premio e semilibertà alle cui conquiste "la già concessa autorizzazione al 
lavoro all'esterno è strettamente propedeutica". Gli stessi difensori hanno voluto sottolineare che "l'obbiettivo 
tenacemente raggiunto da Santo Barreca non soltanto premia un percorso di adamantino recupero dello stesso ma 
essenzialmente traduce una eloquente vittoria dello Stato nel cui contesto è dimostrato che la finalità detentiva volta 
al recupero del condannato non è soltanto un'astratta e quasi surreale previsione ex art. 27 della Costituzione".

Libri: "Fiori di Serra", un romanzo ambientato in carcere, recensito da un ergastolano 
di Carmelo Musumeci
Ristretti Orizzonti, 25 marzo 2015
"Ogni giorno mi tocca inventarmi e pensare come trascorrere la giornata. E vivendo in pochi metri quadri con delle 
sbarre dietro e un cancello davanti non è facile. Per fortuna ho dei libri da leggere e la penna per scrivere". (Diario di
 un ergastolano: www.carmelomusumeci.com).

Ci sono dei giorni che il carcere dà un tal senso d'inutilità che non riesci neppure a sentirti infelice. E quando mi 
viene il desiderio di uscire e non posso farlo mi metto a leggere perché i libri mi aiutano a segare le sbarre della mia 
finestra e mi trasmettono la forza per esistere e resistere. In questi giorni ho letto un bel libro della scrittrice e 
poetessa Miriam Ballerini dal titolo "Fiori di Serra" (Rapsodia Edizioni Isbn 978-88-99159-12-2 pag. 239 euro 
15.00) che sarà presentato a Francoforte alla tradizionale fiera del libro della città. Il romanzo è ambientato in una 
casa circondariale, il "Bassone" di Como, e si sviluppa attorno alla figura della protagonista, Gloria Tassi, in carcere 
per aver ucciso accidentalmente un uomo durante una rapina.

Il libro di Miriam è importante perché parla di carcere dando voce e luce ai detenuti. E sfogliando le sue pagine si 
viene a sapere che in carcere il dolore, la delusione e la sofferenza sono normali, sono pane quotidiano. Leggendo fra
 le righe si scopre che i prigionieri si sentono umiliati e mortificati poiché sentono che la società non li vuole perché 
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li considera cattivi e colpevoli per sempre. Io sono fortemente convinto che è un libro da consigliare ai politici, 
perché forse questa lettura gli potrà essere utile per migliorare le carceri e portare la legalità nelle nostre "patrie 
galere", poiché il sistema spesso ci vuole migliori, costruttivi e propositivi e poi al momento opportuno ci ricorda 
che siamo solo spazzatura sociale. Ed io credo che una società, che rinuncia al perdono e chiede giustizia ma pensa 
piuttosto alla vendetta, di fatto rinuncia alla libertà, alla serenità e alla felicità.

L'opera di Miriam è un libro che emoziona e ti fa immaginare come vive e cosa pensa un prigioniero e conferma che
 il carcere è la privazione di tutto, dalla libertà di scegliere, che è l'atto fondamentale della condizione umana, fino al 
divieto di amare. Dentro questo libro ci sono sentimenti, passioni e sofferenze che provano tutti i detenuti dietro le 
mura di una prigione. È un'opera che merita non solo di essere letta, ma di fare anche il passaparola per farlo 
conoscere e farla adottare nelle scuole. Vi confido che una delle cose che mi ha colpito più di tutto di questo libro è 
il titolo "Fiori di Serra" perché Miriam con la sua umanità e sensibilità paragona i detenuti, nonostante il male che 
hanno fatto, a dei fiori che vivono e crescono in una serra. Buona lettura

Giustizia: quel mio amico detenuto che ha smesso di sperare
di Totò Cuffaro (detenuto a Rebibbia)
Il Garantista, 25 marzo 2015
La testimonianza di chi, a Rebibbia, vede il dolore di chi non ha futuro. "L'ergastolo è un omicidio di stato che si 
realizza attraverso il suicidio. Ma questa non è libertà, è tortura"
Abolire l'ergastolo o ipocrisia fine pena 9999: speranza che conosce la canzone del mio cuore e me la canta. Giovedì
 2 aprile papa Francesco, che ha abolito nel suo Stato l'ergastolo, verrà a Rebibbia a lavare i piedi a 12 detenuti 
ergastolani, fine pena 9999, e a celebrare la Santa Messa.
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. Il suo desiderio è fermo nel 
passato, il passato lo alimenta e lo contiene; nel passato è scritto con tagli e virgole, e solo nel passato è vissuto ogni 
segmento del suo desiderio. 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 con una incredibile forza della natura i detenuti "fine pena mai" si aggrappano 
alla esistenza con una voglia di vivere, quelli che scelgono di farlo, che ha dell'immaginifico, del miracoloso.
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 aggrappano la 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. Nessuno, se non l'ha provata, può 
capire quando sia pesante, lunga, infelice e infausta la notte in carcere.
È la notte, che il detenuto che sceglie di morire dice, in cuor suo, ai suoi compagni le parole di Socrate anche senza 
sapere che sono del filosofo: "È giunta l'ora di andare ciascuno di noi per la sua strada, io a morire, voi a vivere, che 
cosa sia meglio solo Iddio lo sa"; ma non per sempre tutti rimarranno nella strada della vita. 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. 
A volte nelle notti più impervie mi sembra di vedere le loro anime sulla rive del fiume Stige, che inquiete e 
sprovvedute mercanteggiano con Caronte.
Le rivedo e ne ricordo di alcuni il sorriso, di altri il dolore e di altri ancora il fastidio di vivere, e li vedo tutti insieme
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 intenti ad attraversare le acque dello Stige, fiume le cui acque per la mitologia greca separano il mondo dagli inferi, 
e però rendono immortali, come è stato per Achille, se in esse ti immergi da bambino.
Li vedo e penso che immergendosi nelle acque dello Stige per attraversarlo diventeranno immortali, perché anche se 
non sono bambini sono innocenti come i bambini: sono detenuti che hanno cercato la libertà nella morte. Mi piace 
pensare con Fabrizio De Andre 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 
con la pena di morte nei Paesi dove ancora c'è.
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. 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.
È vero, la libertà è vita: ma non è libero un uomo che per essere libero deve togliersi la vita.
Nessun uomo ha il diritto di togliersi la vita, perché la vita non è sua. L'esistenza però è dell'uomo, è il carcere su 
mandato dello Stato ai detenuto "fine pena mai" toglie l'esistenza, cioè il vivere, perché lo lascia morire in carcere. 
La Giustizia dello Stato non ha il diritto di mettere l'uomo nelle condizioni di togliersi la vita, di costringerlo a essere
 esecutore del suo programma di morte, e facendolo non può continuare a sostenere che è uno Stato dove non c'è la 
pena di morte.
Il nostro magari sarà, giuridicamente, un Paese dove non c'è la pena di morte, ma è certamente uno Stato che 
moralmente ed eticamente la prevede, perché con l'ergastolo spinge il detenuto "fine pena mai" al suicidio, facendolo
 diventare l'esecutore della sua morte.
Una Legge perché renda responsabile lo Stato che la deve far rispettare e. 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 oggi riconoscano l'inumanità e l'arretratezza di 
un'esecuzione di pena 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. Ha tolto "fine pena mai" per non demoralizzare il 
detenuto con condanna all'ergastolo, ma per non rischiare che 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 ancor più 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 
conosce la canzone del mio cuore e me la canta, quando vivo con questi miei compagni che hanno un "fine pena 
mai" e il cuore soffre per loro più del dovuto.
I detenuti per sempre, essere 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 
alla coscienza da un Amore più grande può rianimarle, solo un miracolo dell'Amore può farlo, con la sua speranza di
 vita.
Il silenzio che vivo dentro di me mi fa compagnia e come un suono triste, leggero e inquietante mi porta a perdermi 
in un silenzio più grande sul quale mi arrampico per raggiungere il miraggio di una pace illusoria sotto lo sguardo 
incurante delle figure della costellazione del cielo che tante volte ho guardato risplendere dalla mia terra, e che ora 
mi appaiono fredde e spogliate delle loro veste celesti. Nei giorni più difficili la fiducia sbiadisce e sommersa 
d'irrealtà perde di consistenza.
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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.

Giustizia: "se la pena diventa tortura", colloquio con il giurista argentino Roberto Carlés
di Silvina Pérez
L'Osservatore Romano, 25 marzo 2015
Abolire la pena di morte in tutte le sue forme così come l'ergastolo, una "pena di morte nascosta". Francesco non 
potrebbe essere più netto nelle sue richieste. "La giustizia rispetti la dignità della persona" quindi no anche alla 
carcerazione preventiva, di fatto una pena illecita occulta, e no alle carceri di massima sicurezza dove la reclusione si
 trasforma in tortura.
Lo scrive Papa Francesco in un messaggio alla Commissione Internazionale contro la pena di morte, consegnata 
personalmente venerdì 20 marzo al presidente dell'organismo, Federico Mayor e ai suoi rappresentanti durante 
l'incontro in Vaticano. Il sistema penale può rinchiudere i trasgressori ma, afferma Bergoglio, "mai deve privarli 
della loro speranza".
Roberto Carlés - un giovane giurista argentino di 33 anni - fa parte della Commissione Internazionale contro la pena 
di morte e, da ieri, ha il compito di essere il trait d'union tra il Santo Padre e quest'ultima per elaborare proposte 
tecniche concrete nella ricerca dell'abolizione della pena di morte. "Il nostro impegno - ci dice - è quello di 
coniugare l'impegno concreto alla riflessione teorica in favore della battaglia contro la pena di morte".

Si osserva una tendenza mondiale verso l'abolizione della pena di morte. Qual è la situazione attuale?
"Benché il ricorso alla pena di morte sia in diminuzione in tutto il mondo, i numeri sono ancora troppo alti. Nei Paesi
 in cui vige la pena capitale ci sono seri problemi riguardo al rispetto delle norme e degli standard internazionali, in 
particolare per quanto riguarda la limitazione della pena di morte unicamente ai reati più gravi, l'inapplicabilità ai 
minorenni e le garanzie per un processo equo. La pena capitale non è compatibile con il rispetto dei diritti dell'uomo,
 svilisce anche la dignità umana e il diritto di non essere sottoposti a tortura e ad altri trattamenti crudeli, inumani o 
degradanti. Poi il suo carattere irreversibile rende impossibili le revisioni delle sentenze, portando, in alcuni casi, 
all'esecuzione di persone innocenti.
Questo basta a toglierle qualsiasi legittimità. Inoltre, la pena capitale non impedisce che i delitti vengano commessi, 
non garantisce maggiore sicurezza, come non porta giustizia né consente risarcimenti alla società nel suo complesso 
o alle famiglie delle vittime di un crimine. A livello mondiale, tuttavia, il cammino verso l'abolizione richiede un 
impegno forte e costante. I cambiamenti non avvengono da un giorno all'altro. È un'evoluzione lenta e graduale. I 
progressi sono tuttavia reali e dobbiamo fare in modo che proseguano".

Il Papa ha condannato l'ergastolo sostenendo che è una pena di morte nascosta: cosa ha provato ascoltandolo?
"Il Pontefice ha lanciato un messaggio molto forte e coraggioso che spero possa aiutare ad accelerare il dibattito 
pubblico sull'abolizione dell'ergastolo ostativo, quel "fine pena: mai" che è in stridente contraddizione con l'idea 
cristiana di un perdono e di una redenzione sempre possibili, oltre che con un principio-cardine della civiltà giuridica
 occidentale che fa riferimento al carattere rieducativo, e non semplicemente punitivo, della pena.
La lettera di quattro pagine che il Pontefice ci ha consegnato durante l'incontro di venerdì è un ampio discorso sulla 
giustizia umana: non solo Francesco condanna l'ergastolo, il carcere preventivo e la corruzione, ma soprattutto e 
innanzitutto chiede di abolire la pena capitale, "legale o illegale che sia, e in tutte le sue forme". Il Papa sostiene 
anche che "la pena dell'ergastolo, così come tutte le condanne che per la loro durata rendono impossibile per il 
condannato progettare un futuro, può essere considerata una pena di morte nascosta" perché non si priva la persona 
solo della sua libertà ma anche della "speranza".
Guardi, in queste parole ho riscontrato il senso della giustizia-ingiustizia presente nella tragedia di Antigone. 
Giustizia e vita sono due parole che stanno o cadono insieme: non c'è l'una senza l'altra. Se togli una, cade l'altra, se 
togli la vita, cade la giustizia: è un punto saldo, fermo, per la riflessione, ma anche un programma concreto d'azione 
e un impegno che questa commissione ha assunto con Papa Francesco".

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. Sono 
riflessioni affrontate spesso 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. Io penso che per quanto una condotta sia stata 
efferata, dopo venti anni dal fatto la persona non è più quella. Sono convinto che questo dibattito si arricchirà 
notevolmente di molti contributi durante il prossimo giubileo: il tema della misericordia è stato centrale in questi 
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primi due anni di pontificato".

Poi c'è il rovescio della medaglia, il tema della carcerazione preventiva. Cosa ne pensa?
"Il Papa ha messo in guardia "giudici e operatori del sistema penale" dalla "pressione dei mezzi di comunicazione di 
massa e dalla cattiva politica". Il ragionamento parte da una premessa, un monito che ha l'obiettivo di formare una 
giustizia integrale che è in linea con la lettera del maggio 2014 ai partecipanti al XIX congresso internazionale della 
stessa Associazione internazionale di diritto penale".

Lei appartiene a quella generazione di trenta-quarantenni costretta dalla crisi e dalla storia ad accettare le sfide e ad 
assumere le responsabilità del tempo presente. In Europa i giovani guidano il cambiamento politico e sociale del 
continente. È il momento di darsi da fare?
"Proprio questo mi ha chiesto Papa Francesco il 19 marzo, giorno di san Giuseppe, quando ho avuto la possibilità di 
condividere più di un'ora del suo prezioso tempo nella casa di Santa Marta. Abbiamo parlato molto. Bisogna darsi da
 fare, mi ha ripetuto più volte. Credo sia proprio questo il compito della nostra generazione: cercare la strada giusta 
per avere un mondo più equo e più giusto. I diritti sono la base della convivenza tra i popoli e la pena di morte è la 
loro negazione. Più che mai bisogna sostenere l'abolizione della pena capitale, poiché solo un forte impegno 
permetterà un giorno di vederla scomparire".

Gli Stati Generali sul carcere e la pena "dal di dentro". Seconda puntata
di Carmelo Musumeci
Ristretti Orizzonti, 25 marzo 2015
"Senza i miei figli non sarei in grado di pensare e neppure di sognare". (Diario di un ergastolano: 
www.carmelomusumeci.com). 
Quando il nostro Ministro della Giustizia Orlando ha annunciato la convocazione degli Stati Generali sul carcere e 
sulla pena, ci siamo subito dati da fare perché fosse riconosciuto un ruolo fondamentale alle persone detenute. 
Nell'attesa che il Ministro torni a parlare degli Stati Generali, e nella speranza che accetti la proposta di Ristretti 
Orizzonti, di organizzarli nella Casa di reclusione di Padova, abbiamo deciso, per iniziare il dibattito dal di dentro, di
 rendere pubbliche alcune testimonianze che ci sono già arrivate dai detenuti di altre carceri d'Italia.

Carmelo, non so a cosa serviranno questi Stati Generali di cui mi parli perché penso che il carcere è cattivo e ci tiene
 in carcere perché è più cattivo di noi. Ti confido che dopo 20 anni di carcere non mi sento più normale. E mi sembra
 di puzzare di galera e di morte. Non rido quasi mai e non faccio l'amore con mia moglie da una vita. Credo che 
ormai il mio cervello è prigionizzato perché il carcere così com'è non ci rieduca ma ci offende e ci umilia.
Io vorrei, se fate gli Stati Generali, che parlaste dell'affettività perché l'amore in carcere è ferito, cancellato, perduto 
e misterioso. Ed è una grande cazzata pretendere di fare giustizia con il carcere, la sofferenza e il castigo. Piuttosto 
con i prigionieri bisognerebbe parlarci, ragionarci e dargli delle opportunità. Se puoi, durante i lavori degli Stati 
Generali, poni la domanda se l'uomo sarà meno pericoloso dopo un lungo periodo o dopo un breve periodo di 
detenzione, perché a mio parere la punizione deve essere misurata e deve cessare quando non è più necessaria, cioè 
quando l'individuo è guarito.

Carmelo sono appena stato "sballato" in Sardegna e mi sembra di essere sceso all'inferno. Qui ci sono spazi ridotti, 
passeggi e celle disastrate, condizioni igieniche da terzo mondo, ruggine nei cancelli e nelle brande, trattamento da 
lager (…). Credo che punire non è sempre utile né giusto e spesso lo si fa solo per cavalcare le paure della gente. In 
tutti i casi credo che le pene non dovrebbero essere una vendetta che lo stato attua per conto della vittima.
Invece, purtroppo, in realtà accade questo. Purtroppo qui in Sardegna, per ovvi motivi di distanza e finanziari non 
potrò fare colloqui con i miei familiari. Ed in carcere, solo con l'amore si resiste, ma è anche per colpa dell'amore 
che si continua a soffrire perché solo per i miei familiari non mi appendo ancora alle sbarre della finestra. Riguardo 
alla declassificazione i burocrati del Ministero di Giustizia mi hanno detto ancora di no con una motivazione che non
 sta né in cielo né in terra.
E ti confido che a volte vorrei essere proprio quello che loro scrivono di me, sarei sempre ugualmente migliore di 
loro. Sono da diciassette anni che sono detenuto in Alta Sicurezza come scatto automatico perché provengo dal 
regime del 41 bis. E continuano a rispondermi che non si può escludere eventuali miei collegamenti con la 
criminalità ma anch'io non posso escludere che sono prevenuti nei miei confronti. Se vi fanno fare gli Stati Generali 
nel carcere a Padova, mi raccomando parlate delle declassificazioni e dei trasferimenti. E spero che finalmente 
approvino la legge sull'affettività.
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Giustizia: perché Papa Bergoglio è (anche) contro l'ergastolo
di Vincenzo Vitale
Il Garantista, 24 marzo 2015
Nulla è più scomodo e rivoluzionario della verità. Lo sapeva bene Erasmo da Rotterdam, il quale notava come i 
Principi del suo tempo preferissero la compagnia degli adulatori e dei buffoni a quella dei filosofi, appunto perché 
soltanto questi avevano il coraggio di dir loro la verità. Oggi, Papa Francesco è fra i pochi che ha questo coraggio, 
anche a costo di apparire contro corrente, contro lo spirito del tempo.
Ne ha dato ultima prova, ieri l'altro, scrivendo alla commissione internazionale contro la pena di morte, di essere 
contrario non solo alla pena capitale, ma anche all'ergastolo e ad ogni pena che sia talmente lunga, come l'ergastolo, 
da divenire una pena di morte occulta. Qui il Papa non si limita a ribadire la condanna per la pena di morte, ma ne 
aggiunge una ulteriore a carico di una pena che sia eccessivamente lunga: e dunque non solo l'ergastolo, cioè il 
carcere a vita, ma anche una pena troppo protratta nel tempo in relazione alle condizioni concrete del soggetto di cui 
di volta in volta si tratti.
Dietro questa inequivoca presa di posizione del Pontefice, che si pone del resto sulla medesima linea di 
insegnamento dei suoi predecessori, c'è un intero universo di significati sull'uomo e sulla società che chiede di essere
 preso in seria considerazione. Innanzitutto, si trova la riaffermazione del primato assoluto dell'essere umano sullo 
Stato o su qualsiasi altra organizzazione sociale. Prima viene l'uomo concreto, il singolo, sulla irripetibilità del quale 
tanto insisteva Kierkegaard: dopo, soltanto dopo viene il resto. Ne viene il rifiuto dell'onnipotenza, dell'onniscienza, 
dell'onnipresenza dello Stato: ed invece l'accoglienza delle ragioni profonde dello Stato di diritto, il quale, se è 
davvero tale, non può che ripudiare la pena di morte e i suoi occulti equipollenti.
Altro aspetto di non secondaria importanza è la relativizzazione di ogni possibile giudizio sull'uomo e sui suoi 
comportamenti. Nessun giudizio umano, fosse anche il più perfetto e sagace, potrà mai davvero comprendere ed 
esaurire in modo completo e definitivo la verità di un essere umano: ciascuno di noi infatti è molto di più e di 
diverso rispetto ad ogni singolo atto che compie lungo la strada della vita.
Nessun atto, considerato nella sua puntualità temporale, è in grado di contenere ed esprimere la totalità della 
personalità del suo autore: nessuno di noi può cioè essere ricondotto in modo assoluto e sena residui al suo singolo 
comportamento. Ecco dunque, fra l'altro, una profonda ragione per ripudiare quelle pene: perché esse, non cogliendo
 la complessa infinità della persona umana, ne assolutizzano un singolo atto a partire dal quale pretendono di 
cogliere il tutto e di giudicarlo.
Mai fu commesso errore più grande, mai pene furono più antiumane e perciò da escludere categoricamente dal 
novero di quelle irrogabili dallo Stato di diritto, che veda al centro la persona umana. Questo ripudio espresso con 
forza dal Papa non riguarda soltanto la pena di morte, ma anche l'ergastolo: e fin qui, come dire, ci sta. Molti ed 
articolati sono infatti oggi i movimenti favorevoli all'abolizione dell'ergastolo. Ma il Papa si spinge oltre, fino a 
stigmatizzare ogni pena che, per eccessiva lunghezza, di fatto si trasformi in una pena di morte occulta e tuttavia di 
fatto inflitta al condannato.
Fino ad oggi non mi risulta che ciò sia stato proclamato con altrettanta chiarezza e forza. Il Papa ci vuol dire che 
condannare, per esempio a trent'anni di reclusione, un sessantenne, spesso equivale di fatto a decretarne la morte in 
stato di detenzione. Insomma, la durata della pena , se rettamente considerata secondo giustizia, andrebbe calibrata 
non solo - come si fa da sempre - sulla gravità del reato commesso, ma anche tenendo conto della situazione reale di 
vita del condannato, della sua età, della sua condizione.
Tenere presenti questi dati non significa cedere al crimine, ma soltanto cercare di mantenere la pena nel solco della 
giustizia, senza farla deviare verso le pericolose sponde dell'iniquità. Insomma, nessuna pena detentiva è legittimata 
a spegnere definitivamente e fin da principio la speranza di una vita umana, per quanto il reo possa apparire crudele 
e colpevole di efferati delitti. Perché, se anche questo spietato delinquente, che all'opinione pubblica più ottusa 
appare meritevole di morte, avesse dimenticato - in forza della sua efferatezza - di essere un uomo, nessuno di noi ha
 il diritto di fare altrettanto: nessuno di noi ha il diritto di dimenticare che dietro ogni condannato, anche per truci 
delitti, si cela il volto di un essere umano. Cioè di uno di noi.

Lettere: al telefono con un ergastolano
di Francesco Zanotti (Presidente Federazione Stampa Cattolica)
Corriere Cesenate, 23 marzo 2015
È la telefonata che uno non si aspetta. Sabato scorso ero all'aeroporto di Cagliari. In netto anticipo sul volo che mi 
riporta in continente, mi tuffo nelle appassionate pagine di un libro che sto per terminare. Non c'è quasi nessuno agli 
imbarchi. Solo più tardi cominceranno ad arrivare formazioni di pallavolo e calcetto in trasferta nell'isola. Metto in 
disparte i cellulari per non farmi distrarre troppo.
A un certo punto vedo illuminarsi un display. Compare un nome a me molto noto: Nadia Bizzotto. È la mia amica 
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della Papa Giovanni XXIII, l'associazione fondata da Don Oreste Benzi. Da anni segue un ergastolano ostativo, uno 
di quelli che ha stampato sul fine pena i numeri 99.99.99, cifre inquietanti che significano "mai". Ci siamo incontrati
 in più di un'occasione e ci siamo confrontati spesso sui temi del carcere. "Hai un attimo per me?, mi viene chiesto 
dall'altro capo del telefono. Ti devo passare una persona che ti vuole parlare". Sono colto di sorpresa.
Non so che immaginare. Provo a orientarmi, poi ascolto una voce già sentita un'altra volta all'interno del 
penitenziario di Padova. "Volevo farti un saluto da uomo libero". È Carmelo Musumeci, l'ergastolano di cui ho già 
scritto in questo spazio. "So che ti batti tanto per me. Mi sembra un sogno. Mi hanno dato un permesso dalle 9 di 
questa mattina fino alle 18".
Guardo l'orologio. Sono le 17,30. Sono confuso e un unico pensiero mi assale. Carmelo ha ancora mezz'ora di tempo
 per stare tranquillo con la sua famiglia e prende il telefono e compone il mio numero. Non ci posso credere. Mi 
sento un privilegiato. Sono in linea con un ergastolano: un fatto del tutto eccezionale. Sono un uomo fortunato. Preso
 dalla commozione, dallo stupore e anche dallo sbalordimento riesco a formulare poche parole. Carmelo prosegue: 
"Là dentro, tra poco, rivivrò gli intensi momenti di oggi. Mi ricordo quando sei venuto a trovarmi, all'interno 
dell'assassino dei sogni (lui chiama così il carcere, ndr). Te la dovevo questa telefonata, da uomo libero a uomo 
libero. Qualcosa sta cambiando. Speriamo".
Sono incredulo. A bocca aperta gli rispondo appena. Sono angosciato dal tempo che dedica a me e sottrae ai suoi 
cari. Mi vengono in mente le parole scritte al suo rientro dopo l'unico permesso ottenuto in 24 anni di detenzione. 
Dopo quelle 11 ore per laurearsi, Musumeci fece ritorno dietro le sbarre con il cuore lacerato dallo sbattere dei 
cancelli che si serravano dietro a lui. Felice e incredulo, mi sento un prescelto. Chiudo la comunicazione contento 
come mai. Rimango imbambolato. Poi scopro la grande novità: Musumeci non è più ostativo. È un "ergastolano 
resuscitato", come lui stesso scrive il giorno seguente, con la "speranza di poter morire un giorno da uomo libero".

Giustizia: detenuto al 41bis tenta il suicidio "meglio la morte che vivere come animali"
Adnkronos, 22 marzo 2015
Detenuto nel carcere de L'Aquila in regime di 41bis, Francesco Schiavone, cugino dell'omonimo e più noto 
esponente della camorra conosciuto come "Sandokan", ha tentato per due volte di togliersi la vita: la prima tentando 
di impiccarsi con una corda al collo ed una busta di plastica in testa, la seconda tagliandosi le vene dei polsi. La 
vicenda è stata resa nota dal Garante dei detenuti del Lazio Angiolo Marroni, con cui Schiavone da mesi intrattiene 
un carteggio sulle condizioni di vita all'interno del carcere abruzzese.
Nei mesi scorsi Schiavone, tramite i suoi avvocati, aveva presentato ricorso alla magistratura di Sorveglianza per le 
condizioni inumane di detenzione e per l'esiguità dello spazio a sua disposizione. Il Tribunale di Sorveglianza ha 
accolto il ricorso ma contro la decisione del Magistrato di sorveglianza si è appellato il Dipartimento 
dell'Amministrazione Penitenziaria.
"Mi hanno salvato - scrive Schiavone in una lettera indirizzata al Garante - ma era meglio se non lo facevano, nella 
disumanità che si vive in questa condizione la morte è una liberazione. (…) Qui un ergastolano vive come un 
animale legato da solo ad una catena e non può muoversi, comincia a mordersi da solo. Così mi sento io perché 
diritti mi sono stati tolti e mi sento come un cane da solo e comincio a mordermi per fare una galera più dignitosa. 
Umana. (…) Ho perso la fiducia di me stesso e penso che solo la morte mi può salvare da questa ingiustizia".
Sulla vicenda il Garante ha inviato una lettera al Dap chiedendo chiarimenti, in particolare, sulle condizioni di 
detenzione dei reclusi in regime speciale all'interno del carcere aquilano. "Quest'uomo ha commesso dei reati gravi e
 la certezza della giustizia non è in discussione - ha detto Marroni - In discussione sono le condizioni di detenzione 
nelle carceri italiane, in passato finite più volte sotto la lente d'osservazione anche dell'Unione Europea".
"Tutti i Paesi europei hanno misure di detenzione speciale per persone ritenute particolarmente pericolose - 
aggiunge. In Italia, credo che sia venuto il momento di ripensare il 41bis, una norma sulla quale anche Papa si è 
espresso, parlando di una forma di tortura (…). Con il motivo di offrire maggiore sicurezza alla società o un 
trattamento speciale per certe categorie di detenuti, la sua principale caratteristica non è altro che l' isolamento 
esterno".

Giustizia: Papa Bergoglio "l'ergastolo pena di morte occulta"
di Luca Kocci
Il Manifesto, 21 marzo 2015
Dal Papa, che oggi a Napoli pranzerà con i detenuti di Poggioreale, una condanna senza appello dei sistemi 
giudiziari disumani, le pene capitali e le detenzioni a vita. Papa Francesco torna ad intervenire sul tema della 
giustizia penale e condanna senza appello la pena di morte ma anche l'ergastolo e le lunghe detenzioni.
"La pena di morte è inammissibile, per quanto grave sia stato il delitto del condannato", "per uno Stato di diritto 
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rappresenta un fallimento", scrive Bergoglio in una lettera che ieri ha consegnato a Federico Mayor, presidente della 
Commissione internazionale contro la pena di morte - una cui delegazione è stata ricevuta in udienza in Vaticano, 
ringraziandolo ed incoraggiandolo ad andare avanti nell'impegno per una "moratoria universale delle esecuzioni in 
tutto il mondo, al fine di abolire la pena capitale".
La pena di morte, per il papa, è inutile, perché si applica a persone detenute in carcere, "private della propria libertà",
 la cui capacità di recare danno quindi "è già stata neutralizzata. Ed ingiusta: "Non si raggiungerà mai la giustizia 
uccidendo un essere umano", "non rende giustizia alle vittime, ma fomenta la vendetta", rischia di mandare a morte 
degli innocenti ("a motivo della difettosa selettività del sistema penale e di fronte alla possibilità dell'errore 
giudiziario"), "nega al condannato la possibilità della riparazione o correzione del danno causato".
Senza considerare le implicazioni che precedono l'esecuzione della pena, ovvero "un trattamento crudele, disumano 
e degradante, come lo sono anche l'angoscia previa al momento dell'esecuzione e la terribile attesa tra l'emissione 
della sentenza e l'applicazione della pena, una "tortura" che, in nome del dovuto processo, suole durare molti anni, e 
che nell'anticamera della morte non poche volte porta alla malattia e alla follia". Quindi - Bergoglio cita Dostoevskij 
-, "uccidere chi ha ucciso è un castigo incomparabilmente più grande del crimine stesso. L'assassinio in virtù di una 
sentenza è più spaventoso dell'assassinio che commette un criminale".
L'ergastolo non è da meno: è una "pena di morte occulta". L'ergastolo, scrive il papa, e le lunghe detenzioni (che 
"comportano l'impossibilità per il condannato di progettare un futuro in libertà") "possono essere considerate pene di
 morte occulte, poiché con esse non si priva il colpevole della sua libertà, ma si cerca di privarlo della speranza".
Non è la prima volta che Bergoglio interviene su questo tema. Lo aveva già fatto ad ottobre, ricevendo una 
delegazione dell'Associazione internazionale di diritto penale. In quell'occasione aveva usato più o meno le stesse 
parole sia sulla pena di morte che sull'ergastolo, allora definito "pena di morte nascosta". Una sottolineatura doppia, 
quindi, di quella che evidentemente dal papa viene considerata un'urgenza e che chiama direttamente in causa i 
sistemi giudiziari degli Stati, compreso quello italiano. E che per singolare coincidenza è arrivata alla vigilia della 
visita pastorale a Napoli, dove oggi Bergoglio pranzerà a nel carcere di Poggioreale, insieme anche a 90 detenuti - 
fra cui 10 provenienti dalla sezione riservata a transessuali, omosessuali e malati di Aids, in rappresentanza degli 
circa 1.900 reclusi.
La giornata di ieri di papa Francesco è stata caratterizzata anche da un altro episodio, che parzialmente potrebbe 
essere ricondotto al tema della giustizia, sebbene ecclesiastica. Bergoglio ha infatti accettato "la rinuncia ai diritti e 
alle prerogative del cardinalato" da parte del cardinale scozzese Keith OBrien, colpevole di abusi sessuali nei 
confronti di quattro giovani seminaristi e preti della sua diocesi negli anni 80. Per questi motivi lo stesso OBrien nel 
febbraio 2013 si era dimesso dalla guida della diocesi di Edimburgo e, anche a causa dello scandalo internazionale 
suscitato dalla notizia, aveva rinunciato a partecipare al Conclave che poi elesse pontefice Bergoglio. Era seguito poi
 un periodo di "preghiera e penitenza" - imposto da Francesco - e l'apertura di un'inchiesta canonica sul suo conto 
affidata a mons. Scicluna, già promotore di giustizia della Congregazione per la dottrina della fede, oggi arcivescovo
 di Malta, che evidentemente ha fatto il suo corso.
Ora arrivano le dimissioni, subito accolte dal papa. Ma parlare di "tolleranza zero", nonostante quello di OBrien sia 
un precedente importante - l'ultimo caso di un cardinale "dimissionato" risale al 1927: il francese Louis Billot, 
sostenitore del movimento nazionalista Action française, condannato da Pio XI - pare fuori luogo: mantiene infatti il 
titolo onorifico di cardinale e, sebbene "fuori servizio", resta prete e vescovo.

Giustizia: la lettera del Papa al presidente della Commissione contro la pena di morte
L'Osservatore Romano, 21 marzo 2015
All'Eccellentissimo Federico Mayor, Presidente della Commissione Internazionale contro la Pena di Morte.
Signor Presidente, con queste parole, desidero far giungere il mio saluto a tutti i membri della Commissione 
Internazionale contro la Pena di Morte, al gruppo di paesi che la sostengono e a quanti collaborano con l'organismo 
che lei presiede. Desidero inoltre esprimere il mio ringraziamento personale, e anche quello degli uomini di buona 
volontà, per il loro impegno con un mondo libero dalla pena di morte e per il loro contributo volto a stabilire una 
moratoria universale delle esecuzioni in tutto il mondo, al fine di abolire la pena capitale.
Ho condiviso alcune idee su questo tema nella mia lettera all'Associazione Internazionale di Diritto Penale e 
all'Associazione Latinoamericana di Diritto Penale e Criminologia, del 30 maggio 2014. Ho avuto l'opportunità di 
approfondirle nel mio discorso di fronte alle cinque grandi associazioni mondiali dedite allo studio del diritto penale,
 della criminologia, e della vittimologia e le questioni penitenziarie, del 23 ottobre 2014. In questa occasione, 
desidero condividere con voi alcune riflessioni con cui la Chiesa possa contribuire allo sforzo umanistico della 
Commissione.
Il Magistero della Chiesa, a partire dalla Sacra Scrittura e dall'esperienza millenaria del Popolo di Dio, difende la 
vita dal concepimento alla morte naturale, e sostiene la piena dignità umana in quanto immagine di Dio (cfr. Gn 1, 
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26). La vita umana è sacra perché fin dal suo inizio, dal primo istante del concepimento, è frutto dell'azione creatrice
 di Dio (cfr. Catechismo della Chiesa Cattolica, n. 2258), e da quel momento, l'uomo, la sola creatura che Iddio 
abbia voluto per se stesso, è oggetto di un amore personale da parte di Dio (cfr. Gaudium et spes, n. 24).
Gli Stati possono uccidere per azione quando applicano la pena di morte, quando portano i loro popoli alla guerra o 
quando compiono esecuzioni extragiudiziali o sommarie. Possono uccidere anche per omissione, quando non 
garantiscono ai loro popoli l'accesso ai mezzi essenziali per la vita. "Così come il comandamento "non uccidere" 
pone un limite chiaro per assicurare il valore della vita umana, oggi dobbiamo dire "no a un'economia dell'esclusione
 e della inequità" (Evangelii gaudium, n. 53).
La vita, soprattutto quella umana, appartiene solo a Dio. Neppure l'omicida perde la sua dignità personale e Dio 
stesso se ne fa garante. Come insegna sant'Ambrogio, Dio non volle punire Caino con l'omicidio, poiché vuole il 
pentimento del peccatore più che la sua morte (cfr. Evangelium vitae, n. 9).
In certe occasioni è necessario respingere proporzionalmente un'aggressione in corso per evitare che un aggressore 
causi un danno, e la necessità di neutralizzarlo può comportare la sua eliminazione; è il caso della legittima difesa 
(cfr. Evangelium vitae, n. 55). Tuttavia, i presupposti della legittima difesa personale non sono applicabili all'ambito 
sociale, senza rischio di travisamento. Di fatto, quando si applica la pena di morte, si uccidono persone non per 
aggressioni attuali, ma per danni commessi nel passato. Si applica inoltre a persone la cui capacità di recare danno 
non è attuale, ma che è già stata neutralizzata e che si trovano private della propria libertà.
Oggigiorno la pena di morte è inammissibile, per quanto grave sia stato il delitto del condannato. È un'offesa 
all'inviolabilità della vita e alla dignità della persona umana che contraddice il disegno di Dio sull'uomo e sulla 
società e la sua giustizia misericordiosa, e impedisce di conformarsi a qualsiasi finalità giusta delle pene. Non rende 
giustizia alle vittime, ma fomenta la vendetta.
Per uno Stato di diritto, la pena di morte rappresenta un fallimento, perché lo obbliga a uccidere in nome della 
giustizia. Dostoevskij scrisse: "Uccidere chi ha ucciso è un castigo incomparabilmente più grande del crimine stesso.
 L'assassinio in virtù di una sentenza è più spaventoso dell'assassinio che commette un criminale". Non si 
raggiungerà mai la giustizia uccidendo un essere umano.
La pena di morte perde ogni legittimità a motivo della difettosa selettività del sistema penale e di fronte alla 
possibilità dell'errore giudiziario. La giustizia umana è imperfetta, e il non riconoscere la sua fallibilità può 
trasformarla in fonte di ingiustizie. Con l'applicazione della pena capitale, si nega al condannato la possibilità della 
riparazione o correzione del danno causato; la possibilità della confessione, con la quale l'uomo esprime la sua 
conversione interiore; e della contrizione, portico del pentimento e dell'espiazione, per giungere all'incontro con 
l'amore misericordioso e risanatore di Dio.
La pena capitale è inoltre una pratica frequente a cui ricorrono alcuni regimi totalitari e gruppi di fanatici, per lo 
sterminio di dissidenti politici, di minoranze, e di ogni soggetto etichettato come "pericoloso" o che può essere 
percepito come una minaccia per il loro potere o per il conseguimento dei loro fini. Come nei primi secoli, anche in 
quello presente la Chiesa subisce l'applicazione di questa pena ai suoi nuovi martiri.
La pena di morte è contraria al significato dell'humanitas e alla misericordia divina, che devono essere modello per 
la giustizia degli uomini. Implica un trattamento crudele, disumano e degradante, come lo sono anche l'angoscia 
previa al momento dell'esecuzione e la terribile attesa tra l'emissione della sentenza e l'applicazione della pena, una 
"tortura" che, in nome del dovuto processo, suole durare molti anni, e che nell'anticamera della morte non poche 
volte porta alla malattia e alla follia.
In alcuni ambiti si dibatte sul modo di uccidere, come se si trattasse di trovare il modo di "farlo bene". Nel corso 
della storia, diversi meccanismi di morte sono stati difesi perché riducevano la sofferenza e l'agonia dei condannati. 
Ma non esiste una forma umana di uccidere un'altra persona.
Oggigiorno non solo esistono mezzi per reprimere il crimine in modo efficace senza privare definitivamente della 
possibilità di redimersi chi lo ha commesso (cfr. Evangelium vitae, n. 27), ma si è anche sviluppata una maggiore 
sensibilità morale rispetto al valore della vita umana, suscitando una crescente avversione alla pena di morte e il 
sostegno dell'opinione pubblica alle diverse disposizioni che mirano alla sua abolizione o alla sospensione della sua 
applicazione (cfr. Compendio della Dottrina Sociale della Chiesa, n. 405).
D'altro canto, la pena dell'ergastolo, come pure quelle che per la loro durata comportano l'impossibilità per il 
condannato di progettare un futuro in libertà, possono essere considerate pene di morte occulte, poiché con esse non 
si priva il colpevole della sua libertà, ma si cerca di privarlo della speranza. Ma, sebbene il sistema penale possa 
prendersi il tempo dei colpevoli, non potrà mai prendersi la loro speranza.
Come ho detto nel mio discorso del 23 ottobre scorso, la pena di morte implica la negazione dell'amore per i nemici, 
predicata nel Vangelo. "Tutti i cristiani e gli uomini di buona volontà sono dunque chiamati oggi 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".
Cari amici, vi incoraggio a continuare con l'opera che state realizzando, poiché il mondo ha bisogno di testimoni 
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della misericordia e della tenerezza di Dio.
Mi congedo affidandovi al Signore Gesù, che nei giorni della sua vita terrena non volle che ferissero i suoi 
persecutori in sua difesa, — "Rimetti la spada nel fodero" (Mt 26, 52) — fu catturato e condannato ingiustamente a 
morte, e s'identificò con tutti i carcerati, colpevoli o meno: "Ero carcerato e siete venuti a trovarmi" (Mt 25, 36). Lui,
 che di fronte alla donna adultera non s'interrogò sulla sua colpevolezza, ma invitò gli accusatori a esaminare la 
propria coscienza prima di lapidarla (cfr. Gv 8, 1-11), vi conceda il dono della saggezza, affinché le azioni che 
intraprenderete a favore dell'abolizione di questa pena crudele, siano opportune e feconde. Vi chiedo di pregare per 
me. Cordialmente.

Gli Stati Generali sul carcere e la pena visti… dal di dentro
di Carmelo Musumeci 
Ristretti Orizzonti, 21 marzo 2015
"Gli ergastolani sono sciolti da tutti i problemi meno da uno solo, quello di essere ancora vivi". (Diario di un 
ergastolano: www.carmelomusumeci.com). 
Prima parte. Un po' di storia: gli Stati Generali era un organo di rappresentazione nazionale esistente in Francia 
prima del 1789, con il compito di approvare la politica tributaria del re. Luigi XVI vi fece appello per affrontare la 
crisi finanziaria che stava paralizzando la Francia, dando così inizio alla Rivoluzione francese. E quando il nostro 
Ministro della Giustizia Orlando ha annunciato la convocazione degli Stati Generali sul carcere e sulla pena, ho 
pensato che questa sarebbe stata l'occasione per portare finalmente la legalità e la nostra Carta Costituzionale in 
galera.
I giornalisti detenuti volontari della Redazione di Ristretti Orizzonti si sono subito entusiasmati di questa 
convocazione e ci siamo detti: finalmente un ministro della giustizia rivoluzionario. L'entusiasmo però sta un po' 
scemando, perché nonostante ci siamo subito messi pubblicamente a disposizione per dare una mano e per 
rappresentare le ragioni dei detenuti delle nostre Patrie Galere, il ministro non ha ancora ufficializzato il 
coinvolgimento delle persone detenute e abbiamo paura che abbia anche ripensato all'idea di fare gli Stati Generali.
Oggi nella riunione redazionale che facciamo tutti i giorni abbiamo discusso cosa fare di tutte queste testimonianze, 
contributi e pareri che abbiamo già raccolto dai detenuti per gli Stati Generali, se questi non si faranno mai (dei 
politici i prigionieri hanno imparato a non fidarsi). Nella mia ingenuità ho pensato di farci gli Stati Generali da soli 
pubblicando sulla Rassegna Stampa di "Ristretti Orizzonti" tutte le testimonianze che ci sono arrivate da molte 
carceri d'Italia. Ed eccovi le prime.

Carmelo, io non so neppure che c. siano gli Stati Generali, ma ti posso dire che ieri sera ci siamo messi d'accordo per
 fare una partita di pallone (tre contro tre) al passeggio grande. E questa mattina le guardie ci hanno creato difficoltà 
perché dicono che hanno l'ordine di non farci giocare a pallone. Per certi nostri presunti educatori, che hanno la 
cultura della punizione, il carcere non basta, per loro il carcere deve essere un inferno e qui nella sezione dell'Alta 
Sicurezza ci proibiscono persino di tirare due calci ad un pallone.
Poi l'altro giorno ho ricevuto una agenda che mi ha mandato mia figlia e c'era inserita una graziosa penna che mi 
hanno sequestrato perché di metallo e questi tipi di oggetti non passano per l'eventualità che ci si possa fare dei 
coltelli. E quando mia figlia mi manda qualcosa e non la posso avere mi danno l'anima.

Carmelo, ieri è venuto a trovarmi nella mia cella un parlamentare, simpatico e solare. Mi ha trasmesso la sua 
solidarietà per la battaglia che sto portando avanti per essere trasferito. Il direttore come al solito ha perso una buona 
occasione per stare zitto giustificando il mancato trasferimento perché sono pericoloso. Non capisce o non vuole 
capire che bisognerebbe mettere sullo stesso piano sicurezza e "rieducazione" come d'altronde la legge vuole.
Ho ricevuto la circolare del Dap sui trasferimenti che mi hai mandato ed ho fatto subito la richiesta per essere 
mandato in un carcere vicino a casa, ma non mi hanno ancora risposto. E sono otto mesi che non vedo mia moglie e 
non capisco cosa stanno ancora aspettando ad applicarmi il diritto della territorialità della pena. Ti confido che ho 
una grande voglia di prendere carta e penna per mandare a quel paese le anime nere del Ministero di Giustizia e non 
è detto che non lo farò. Mi raccomando se fate gli Stati Generali nel carcere di Padova parlate che non ci concedono 
i trasferimenti vicino alle nostre famiglie e che persino neppure ci rispondano.
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Più carcere, più reati
di Carmelo Musumeci
Ristretti Orizzonti, 20 marzo 2015
"Alcuni politici pur di vincere le elezioni vorrebbero non solo imprigionare i nostri corpi, ma anche i nostri cuori e il
 cielo se fosse sulla terra". (Diario di un ergastolano: carmelomusumeci.com).

Nei più importanti quotidiani nazionali leggo in questi giorni: "Giustizia: pene più severe per ladri e rapinatori, 
emendamento in riforma processo penale". "Giustizia: allarme-sicurezza, il Governo raddoppia le pene per i furti 
negli appartamenti". "Da due a sei anni per chi svaligia gli appartamenti, da quattro a dieci per gli assalti armati. Tra 
gli obiettivi c'è il blocco dei benefici a chi viene condannato". E mi viene da ridere, per non piangere, pensando a 
come sono "ingenui" alcuni politici se pensano che aumentando le pene diminuiscano i reati. Poveri illusi.
Vorrebbero chiudere i criminali buttando via le chiavi, ma possibile che non si rendano conto che prima o poi molti 
di loro usciranno? E poi alcuni quando saranno fuori si vendicheranno di essere diventati in carcere più cattivi di 
quando sono entrati, perché le persone per la maggior parte non sono malvagie almeno quando entrano in carcere, lo 
diventano dopo perché la galera non fa altro che affermare il criminale in carriera. Possibile che questi politici non 
sappiano che le nostre Patrie Galere sono spesso fabbriche di odio sociale e che è difficile migliorare le persone con 
la sofferenza e l'odio? Probabilmente lo sanno ma a loro interessa solo cavalcare le paure della gente per vincere le 
elezioni. Sono fortemente convinto che le pene lunghe, solo detentive, creano "tossicodipendenza carceraria". Ed in 
tutti i casi la pena di per sé non può migliorare chi la subisce, ma lo può fare l'ambiente in cui la pena si sconta. 
Pochi lo sanno, ma la pena detentiva da scontare in carcere è un'invenzione moderna di circa 300 anni. La schiavitù, 
la pena di morte, la vendetta, la tortura fanno parte della cultura di ogni società, sia antica che moderna, invece 
l'usanza di punire tenendo chiusa una persona in una cella per anni e anni, e a volte per tutta la vita, è un fatto 
relativamente nuovo. Per usare le parole di Beccaria, non più "il terribile ma passeggero spettacolo della morte di 
uno scellerato, ma il lungo e stentato esempio di un uomo privo di libertà". A mio parere il carcere in Italia spesso 
non serve a niente, è solo una vendetta, e le sofferenze delle prigioni non migliorano le persone. Sono convinto che il
 carcere migliore è quello che non verrà mai costruito. Lo so, molti penseranno che scrivo queste cose perché sono 
un detenuto e sono pure un ergastolano, ma non sono sicuro di essere peggiore di quei politici che usano le paure 
della gente ed il carcere per cercare consensi elettorali. Ed in tutti i casi non serve a nulla aumentare le pene perché 
chi va a rubare (o commette qualsiasi reato) non ci va con il codice in mano. E non pensa quasi mai a quanti anni di 
carcere lo possono condannare, pensa solo a non farsi prendere, un po' come fanno alcuni politici quando si lasciano 
corrompere e intascano una tangente. Credo che per fare diminuire i reati dovrebbero abbassare le pene ed il carcere 
dovrebbe essere l'estremo rimedio. Buon carcere a tutti.

Cuneo: detenuto campano di 53 anni condannato all'ergastolo si uccide in carcere
Il Mattino, 18 marzo 2015
Un ergastolano, sottoposto al 41bis, detenuto nel carcere "Cerialdo" di Cuneo, ieri pomeriggio si è impiccato nella 
sua cella. Si tratta di Palmerino Gargiulo, campano di 53 anni. "Il suo avvocato - afferma il Garante regionale dei 
detenuti, Bruno Mellano - da tempo segnalava una situazione psico-fisica incompatibile con questa tipologia di 
detenzione. A causa di un'interpretazione restrittiva delle regole del 41bis, mi è impedito di avere colloqui riservati, 
a Cuneo come a Novara, con i detenuti". "Ho da poco ricevuto 10 telegrammi dai ristretti cuneesi e a breve tornerò 
in visita al carcere Cerialdo - aggiunge il garante - pur sapendo che, nonostante la disponibilità del direttore Claudio 
Mazzeo, non potrò parlare in modo riservato con i detenuti".
"Il pur tempestivo intervento dei poliziotti - si legge in un comunicato del Sappe, sindacato autonomo della polizia 
penitenziaria - non ha potuto impedire che l'uomo, che era in cella da solo, mettesse in atto il tragico gesto. La 
situazione delle carceri italiane resta ad alta tensione: ogni giorno si verificano, in media, 18 atti di autolesionismo".

Comunicato Sappe
Ieri pomeriggio, a Cuneo, si è impiccato nella sua cella un detenuto campano di 53 anni, che era sottoposto al regime
 detentivo del 41bis e condannato all'ergastolo. A darne notizia è il Sindacato autonomo Polizia penitenziaria Sappe, 
in una nota. "Purtroppo, il pur tempestivo intervento dei poliziotti penitenziari non ha potuto impedire che l'uomo, 
che era in cella da solo, mettesse in atto il tragico gesto", commenta Donato Capece, segretario generale del 
sindacato.
"In un anno, la popolazione detenuta in Italia è calata di poche migliaia di unità: il 28 febbraio scorso erano presenti 
nelle celle 53.982 detenuti, che erano l'anno prima 60.828", aggiunge. "La situazione nelle carceri italiane resta ad 
alta tensione: ogni giorno, i poliziotti penitenziari nella prima linea delle sezioni detentive hanno a che fare, in 
media, con almeno 18 atti di autolesionismo da parte dei detenuti, 3 tentati suicidi sventati dalla Polizia 
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Penitenziaria, 10 colluttazioni e 3 ferimenti", conclude Capece.

Uno squarcio nelle tenebre
di Carmelo Musumeci 
www.carmelomusumeci.com, 18 marzo 2015
"Credo che tutti, o quasi, hanno paura della morte. Colui che però non ne ha, o ne ha meno, è l'uomo ombra, perché 
la pena dell'ergastolo ostativo non solo ti fa male, ma ti annienta. E lo fa lentamente. Un po' tutti i giorni. E un po' 
tutte le notti. Fino alla fine dei tuoi giorni e delle tue notti, perché l'ergastolano passa il tempo in attesa di crepare". 
(Diario di un ergastolano www.carmelomusumeci.com).

La pena dell'ergastolo avvelena lentamente e inesorabilmente la tua esistenza, facendo attenzione però a non 
ucciderti. Ma se tenti di resistere è peggio per te, perché poi rischi di diventare matto. Questa terribile condanna ti 
porta via i sogni ma incredibilmente ti lascia la vita. Probabilmente per farti soffrire di più, perché aspettare un 
giorno che non arriverà mai conduce alla follia.
Gli ergastolani vivono in una realtà tutta diversa dagli altri detenuti perché un uomo ombra deve scegliere tra la 
rassegnazione e la speranza. Io ho continuamente cercato di resistere fra l'una e l'altra, ma il mio cuore ha sempre 
preferito l'assurdità della speranza. Ed io in tutti questi anni gli ho sempre ricordato che gli ergastolani ostativi ai 
benefici hanno molte meno possibilità di finire la loro esistenza vicino ai loro cari di quante ne avevano gli internati 
nei campi di concentramento. Almeno loro avevano la speranza che con la sconfitta della Germania i vincitori li 
liberassero. Noi invece non abbiamo nessuna speranza, perché nessuno verrà mai a liberare noi. E la cosa più 
disumana è che non ci ammazzano, ma ci tengono in vita nonostante per un ergastolano ostativo ad ogni beneficio 
penitenziario non rimanga altro che prepararsi a morire in carcere.
Da pochi giorni invece ho ricevuto la più bella notizia che un ergastolano ostativo possa aspettarsi. Dopo 
ventiquattro anni di carcere, il Tribunale di Sorveglianza mi ha concesso la cosidetta collaborazione impossibile o 
irrilevante, perché anche se collaborassi con la giustizia i reati sarebbero prescritti, mentre sono già tutti accertati 
quelli più gravi. E questo significa che mentre prima non avevo diritto a nessuno beneficio penitenziario adesso 
invece ne potrei avere, senza mettere nella mia cella un altro al posto mio.
È un po' la fine della guerra, ancora non c'è la pace, ma mi sento un soldato stanco di essere belligerante e con la 
speranza un giorno di poter morire da uomo libero. Ho passato la prima notte da ergastolano non ostativo senza 
chiudere occhio. E ho iniziato a ragionare con me stesso su come cercare di realizzare gli ultimi sogni che mi sono 
rimasti. Ho pensato che adesso mi aspetta la battaglia più difficile della mia vita, perché devo di nuovo imparare a 
sperare, a vivere e a sognare.
Sto cercando di affrontare i primi giorni da ergastolano resuscitato non pensando più che la mia unica via di fuga e 
di salvezza dall'Assassino dei Sogni (il carcere, come lo chiamo io) sia solo la morte. Dopo ventiquattro anni di 
carcere mi è arrivato il primo permesso premio:
"(…) concede a Musumeci Carmelo, sopra generalizzato, il permesso di recarsi a Padova presso la Casa di 
Accoglienza "Piccoli Passi" sita in via Po n. 261, accompagnato da un operatore volontario della struttura. Il 
detenuto uscirà dalla Casa di Reclusione di Padova alle ore 9.00 del 14 marzo 2015 e vi farà rientro alle ore 18.00 
dello stesso giorno".
Con il trascorrere degli anni la mia speranza si era assottigliata, avevo imparato a fare il morto perché non mi 
aspettavo proprio più nulla dagli esseri umani, ora devo anche rimparare a credere, ad avere fiducia: non sarà facile, 
ma non sono mai stato così felice di avere paura.    
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Tavola Rotonda
Abolizione della pena di morte nel mondo 

e dell'ergastolo come negazione dei principi costituzionali

Lunedì 30 marzo 2015, h.15.30 
Archivio Antico dell'Università di Padova, Palazzo del Bo, Via 8 febbraio 1848

Programma

Saluti iniziali 

Marco Mascia, Direttore del Centro di Ateneo per i Diritti Umani, Università di Padova

Maria Grazia Lucchiari, Nessuno tocchi Caino, Padova 

Relatori

Elisabetta Zamparutti, Tesoriera di Nessuno tocchi Caino, già deputata 

Padre Guido Bertagna, Membro del Consiglio Direttivo di Nessuno tocchi Caino

Paolo De Stefani, Docente di Tutela internazionale dei diritti umani nel Corso di laurea 
in Scienze politiche, relazioni internazionali, diritti umani dell'Università di Padova

Davide Galliani, Docente di Diritti fondamentali nel Corso di laurea in Scienze sociali 
per la globalizzazione dell'Università di Milano

Vittorio Borraccetti, Magistrato, già componente del Consiglio Superiore della 
Magistratura

Gian Antonio Stella, Giornalista e scrittore 

Rita Bernardini, Segretaria di Radicali Italiani, già deputata

Modera 

Alessandra Mercanzin, Giornalista 7Gold Telepadova

Informazioni

347 4041133 - 389 3414239 
nessunotocchicaino.padova@gmail.com 
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Nessuno tocchi Caino, La Pena di Morte nel Mondo, Rapporto 2014, Roma, 
Reality Book 2015, 360 pp.

A cura di Sergio D'Elia

Prefazione di Boni Yayi, presidente del Benin

Introduzione di Elisabetta Zamparutti

Storia di Ben Crair

Esegesi di Padre Guido Bertagna

Nessuno tocchi  Caino  pubblica  annualmente  il 

Rapporto sulla pena di morte nel mondo per dar 

conto dei fatti  più importanti  relativi alla pena 

capitale  e  dell'evoluzione  del  dibattito  sulla 

questione. Il Rapporto è dedicato ogni anno alla 

personalità che più si  è  distinta per  decisioni  nel  senso dell'abolizione:  nel  2014 il 

premio è stato ricevuto dal Presidente del Benin Boni Yayi.

I Paesi o i territori che hanno deciso di abolire la pena di morte per legge o in pratica  

sono oggi 161. Di questi, i Paesi totalmente abolizionisti sono100; gli abolizionisti per  

crimini ordinari sono 7; quelli che attuano una moratoria delle esecuzioni sono 6; i  

Paesi abolizionisti di fatto, che non eseguono sentenze capitali da oltre dieci anni o che 

si  sono  impegnati  internazionalmente  ad  abolire  la  pena  di  morte,  sono  48.  

I Paesi mantenitori della pena di morte sono scesi a 37 (al 30 giugno 2014) rispetto ai  

40 del 2012. I Paesi mantenitori sono progressivamente diminuiti nel corso degli ultimi 

anni: erano 43 nel 2011, 42 nel 2010, 45 nel 2009, 48 nel 2008, 49 nel 2007, 51 nel 2006 e 

54 nel 2005. 
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E se la Commissione Giustizia della Camera si collegasse via Skype con i detenuti?
Il Mattino di Padova, 9 marzo 2015
La redazione di Ristretti Orizzonti tempo fa aveva lanciato la campagna per "liberalizzare" le telefonate e consentire 
i colloqui riservati delle persone detenute con i propri famigliari. La settimana scorsa abbiamo "suggerito" alla 
Commissione Giustizia della Camera, che sta esaminando due proposte di legge in materia, di ascoltare le 
testimonianze dei figli delle persone detenute, ora "osiamo" chiedere al Presidente della Commissione, Donatella 
Ferranti, una audizione via Skype direttamente durante i lavori, con i detenuti della redazione. 

Il carcere alla lunga ti divora l'anima, ma non può fare nulla contro l'amore
Questa notte in cella non riuscivo a chiudere occhio perché ero in ansia per l'attesa di ricevere una buona notizia che 
aspetto da ben ventiquattro anni dalla magistratura di sorveglianza ed invece di contare le pecore mi sono messo a 
pensare che cosa dire se eventualmente la Commissione Giustizia decidesse di ascoltarci. E mi è venuto in mente di 
raccontare il primo colloquio che ho fatto nel lontano 1992 quando ero sottoposto al regime del 41 bis (il cosiddetto 
carcere duro).
Al momento del mio arresto mia figlia Barbara aveva otto anni, e mio figlio Mirko sei, loro mi sono venuti a trovare 
in tutte le carceri d'Italia dove sono stato. E ora mi stanno venendo a trovare anche i miei due nipotini, Lorenzo e 
Michael. Ho visto crescere i miei figli, e ora i miei nipotini, tra sbarre e cemento. I colloqui più brutti li ho fatti 
quando ero sottoposto al regime di tortura del 41 bis perché avevo solo un incontro al mese di un'ora. E veniva 
effettuato con una parete di vetro che mi divideva dai miei familiari. Mi ricordo, come se fosse ieri, il primo 
colloquio che ho fatto subito dopo che il Ministro della Giustizia mi aveva sottoposto al carcere duro. La mia 
compagna mi era venuta subito a trovare da sola, perché a quel tempo non volevo che i miei bambini mi vedessero 
con un vetro davanti. Mi ricordo che quel giorno mi avevano avvisato di prepararmi verso le undici del mattino. 
Uscito dalla cella, mi avevano subito preso in consegna tre guardie, che mi portarono in una stanzetta per la 
perquisizione. Mi fecero spogliare nudo e ispezionarono con attenzione tutto il mio vestiario. Dopo attesi un quarto 
d'ora davanti ad una porta blindata. Mi batteva forte il cuore, mi capitava sempre tutte le volte che la mia famiglia mi
 veniva a trovare. Ad un tratto il blindato si aprì automaticamente ed entrai dentro la sala colloquio. I locali colloqui 
degli "Assassini dei Sogni", come chiamo io il carcere, si assomigliano tutti, ma mi ricordo che la sala visite del 
carcere di massima sicurezza di Cuneo era più brutta e spoglia delle altre. Notai che non c'erano finestre e c'era un 
odore che sapeva di sofferenza. Non attesi molto e quando vidi entrare la mia compagna cercai di sorridere perché 
non si accorgesse che ero preoccupato. Lei aveva l'aspetto stanco, ma era bellissima. La vidi infreddolita e 
preoccupata. E mi si gelò prima il sangue, poi le ossa e infine il cuore a pensare a tutta la lunga strada che aveva 
fatto per vedermi per solo un'ora di colloquio. Lei appena vide lo spesso vetro tra di noi si portò le mani al viso e 
scrollò sgomenta la testa. Era la prima volta che ci vedevamo senza poterci abbracciare e nei suoi occhi passò 
un'ombra di disappunto. Poi dalla mia postazione alzai il citofono. Lei fece altrettanto dalla sua. Parlammo 
contemporaneamente. E ci guardammo dritti negli occhi. Prima di riprendere a parlare le sorrisi di nuovo. E 
compresi subito che il mio sorriso non l'aveva ingannata perché anche lei sorrise con la mia stessa espressione triste. 
Capii all'istante che i nostri sorrisi erano preoccupati per i nostri figli che sarebbero cresciuti senza il loro papà 
accanto. E che li avrei potuti vedere poco e sempre con un vetro davanti, senza poterli mai abbracciare e toccare. Mi 
sentii le gambe molli. E decisi di sedermi. Lei fece altrettanto. Dai suoi occhi capii che si rimproverava di avermi 
lasciato fare le scelte sbagliate che avevo fatto. Volevo farle una carezza per consolarla, ma non potevo perché c'era 
un maledetto spesso vetro davanti a me che me lo impediva. E allora l'accarezzai con gli occhi. Che altro potevo 
fare? A parte farle del male continuando ad amarla. Mi ricordai del suo odore, del profumo dei suoi capelli e del 
sapore delle sue calde labbra. E anche dal vetro, in quel momento, mi sembrò di sentire il suo cuore battere. Pensai 
che lei era la cosa più bella che mi fosse capitata nella mia esistenza. Poi le osservai una mano. E pensai che avrei 
dato dieci anni della mia vita per coprirla anche un solo istante con la mia. Ad un tratto alle mie spalle la porta si aprì
 e capii che l'ora di colloquio era finita. Mi sentii cadere il cuore. Ad un tratto da un microfono uscì una voce che 
gridava che la visita era finita, mi venne voglia di spaccarlo, ma lasciai perdere, mi alzai, trassi un respiro profondo e
 appoggiai le labbra al vetro. Lei fece altrettanto. E ci demmo il bacio più bello della nostra vita. Poi uscii dalla sala 
colloqui a passi veloci perché non vedevo l'ora di andarmi a chiudere nella mia fossa per essere di nuovo seppellito. 
In un certo senso a volte le tombe danno sicurezza anche se sono di ferro e cemento. Rientrai in cella. Appoggiai la 
testa al muro. Chiusi gli occhi e mi misi ad ascoltare il silenzio fitto dell'Assassino dei Sogni. E non so neppure 
adesso per quanto tempo rimasi in quella posizione a pensare che non avevo nessun barlume di speranza a parte la 
certezza di essere amato. Quella era la condanna che mi avrebbe fatto continuare a vivere anche nei momenti che 
non ne sarebbe valsa la pena. Ed infatti dopo ventiquattro anni di carcere sono ancora vivo. Il carcere alla lunga ti 
divora l'anima, ti mangia il cuore, ma non può fare nulla contro l'amore, può solo farti amare di più quelli che ami. 
Carmelo Musumeci
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Paliano (Fr): detenuto ergastolano consegue terza laurea in 25 anni di carcere 
di Marco Leone
www.dazebaonews.it, 2 marzo 2015
In videoconferenza con Viterbo dall'interno del carcere di Paliano (Fr), ha conseguito, con 110 e lode la Laurea 
magistrale in Scienze della Comunicazione, sostenendo una tesi di laurea intitolata "Comunicazione e 
socializzazione in carcere".
La vera notizia - diffusa dal Garante dei detenuti del Lazio Angiolo Marroni - è però che il 43enne Massimo (nome 
di fantasia), in carcere dall'inizio degli anni Novanta con un "fine pena mai", di lauree in carcere ne ha conseguite 
addirittura tre: una nel 2007 in Economia e Commercio sul "Recupero del detenuto: una prospettiva economica" 
(110) ed una nel 2010 in Scienze Politiche intitolata "Dal vecchio mondo al nuovo continente: interconnessione e 
complementarità nella storia della Mafia" (110 e lode).
Massimo aveva iniziato, nel carcere di Viterbo, il Corso di Laurea in Scienza della Comunicazione dell'Università 
della Tuscia, dove già aveva conseguito la sua seconda laurea. Alla discussione della tesi di laurea hanno assistito i 
familiari, i volontari e gli operatori del trattamento che lo hanno incoraggiato e sostenuto durante il cammino 
universitario in questi anni.
Massimo è il primo laureato del carcere di Paliano. La scorsa estate a Rebibbia N.C, avevano conseguito la laurea 
triennale i primi 4 detenuti del progetto "Tele università in carcere" ideato dal Garante dei detenuti del Lazio, uno 
dei quali in collegamento via skype dal carcere di Tirana. A dicembre, sempre a Rebibbia, in videoconferenza con 
l'Università di Roma Tor Vergata, aveva conseguito la prima Laurea Magistrale in legge un altro detenuto del 
reparto di Alta Sicurezza.
"Abbiamo deciso di rendere nota la storia di Massimo - ha detto il Garante dei detenuti Angiolo Marroni - perché è 
una vicenda unica. Per i gravi fatti in cui è stato implicato ha trascorso più di venti anni in carcere e, davanti a sé, 
non ha un futuro certo ma solo il "fine pena mai". Di fronte a tale prospettiva, ha deciso di non abbandonarsi alla 
disperazione della cella ma ha visto nello studio l'occasione di riscatto sociale. L'ennesima conferma, ove ce ne fosse
 bisogno, che la criminalità si combatte anche con la cultura e l'istruzione. Noi abbiamo investito molto sui percorsi 
scolastici in carcere. Con il Sistema Universitario Penitenziario (S.U.P.) abbiamo ideato un modello costituito da una
 rete istituzionale che mette insieme la Conferenza dei Rettori delle Università del Lazio, Laziodisu, Provveditorato 
Regionale dell'Amministrazione Penitenziaria, le carceri, il Dap, la Regione Lazio e le Università Roma Tre, Tor 
Vergata, Cassino, La Tuscia e La Sapienza. Con questo Modello, oggi sono 120 i detenuti che, nel Lazio, 
frequentano l'Università. Nel 2005, i detenuti universitari nel Lazio erano appena 17".
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Porto Azzurro (Li): lunedì 23 la conferenza di un ergastolano neo laureato in diritto
di Luigi Cignoni 
Il Tirreno, 13 febbraio 2015
Il pianeta carcere, con le sue implicazioni di ordine giuridico ma anche religioso, sarà il tema di una conferenza 
pubblica che si terrà nella sala consiliare di Portoferraio, lunedì 23 febbraio, alle 16. Relatori saranno un neo 
laureato, ospite dalla casa di reclusione di Porto Azzurro e l'educatore in servizio presso lo stesso istituto di forte San
 Giacomo, Paolo Maddoni.
L'iniziativa è promossa dall'associazione di volontariato Dialogo che si distingue per il suo costante interesse verso il
 mondo carcerario, soprattutto di Porto Azzurro, e promuove attività di carattere sociale, in stretta collaborazione con
 la Fondazione Livorno e l'amministrazione comunale. 
Il detenuto si è recentemente laureato in diritto applicato, presso la facoltà di giurisprudenza dell'università di Pisa, 
discutendo la tesi con il professor Conforti (anche lui presente all'incontro) dal titolo "Esperienza religiosa all'interno
 dell'Istituto penitenziario di Porto Azzurro". E il suo intervento sarà centrato proprio su questo argomento; mentre 
l'educatore esporrà una relazione che è frutto di un master recentemente effettuato relativo al diritto penitenziario e 
costituzionale. Alla conferenza è aperta al pubblico e a tutti coloro a cui l'argomento interessa. Intanto sono tre gli 
ospiti del reclusorio elbano che, durante il loro periodo d'espiazione della colpa, si dedicano allo studio e riescono a 
laurearsi. L'ultimo, in ordine di tempo è il conferenziere che parteciperà all'incontro del 23 febbraio.
"È un segno anche distintivo - dicono alcuni volontari dell'associazione Dialogo - della bontà del progetto "Universo
 azzurro, Università in carcere" che si sta tenendo all'interno di forte San Giacomo. Non solo. Ma è anche la 
dimostrazione di quanto sia importante in determinate situazioni lo studio e come la permanenza forzata all'interno 
della cittadella carceraria possa servire come un'occasione per migliorarsi ulteriormente e prendersi un titolo da 
vendere nel cosiddetto mondo civile, una volta terminato il periodo detentivo".
Una forma di riscatto sociale, la laurea che riabilita l'individuo. Da anni funziona la sezione distaccate del liceo 
scientifico Foresi, oltre naturalmente ai corsi che si tengono per il conseguimento della licenza media e il diploma di 
scuola superiore. È da proprio dallo scientifico che vengono i tre laureati di San Giacomo. "La cultura - aggiungono 
quelli della Dialogo - è l'unica attività che è rimasta in piedi all'interno del carcere. L'unica occasione delle molte che
 esistevano, tipo falegnameria, tipografia, officina meccanica, panetteria. Noi ci impegniamo - concludono - perché 
non muoia e non faccia la fine delle altre". 
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Parma: "Pena di morte. Morte per pena", ieri un convegno al Palazzo del Governatore
www.parmatoday.it, 29 gennaio 2015
Pena di morte, ergastolo, tortura: il Comune di Parma conferma il proprio impegno a favore dei diritti civili e a 
sostengo della dignità della persona. Si è parlato di diritti con la "D" maiuscola in occasione del convengo che si è 
svolto nel tardo pomeriggio di oggi all'auditorium del palazzo del Governatore, promosso dall'associazione 
LiberaMente Radicale, dall'Ong - Nessuno Tocchi Caino, con il patrocinio del Comune di Parma, dal titolo: "Pena di
 morte. Morte per pena. Riflessioni e proposte su pena di morte, fine pena mai e altre forme di tortura democratica".
Un momento di riflessione e di approfondimento legato in particolar modo al tema dell'abolizione della pena di 
morte e dell'ergastolo che ha visto il contributo di diversi relatori a partire da Marco Pannella, Presidente del Senato 
del Partito Radicale Nonviolento, Transnazionale e Transpartito (Prntt), che ha sottolineato come "affrontare il 
problema dei detenuti sia oggi più che mai importante, così come soffermarsi sul tema della giustizia e della 
eccessiva durata dei processi".
Il sindaco di Parma, Federico Pizzarotti, ha ricordato come il Comune di Parma abbia già deliberato in merito a 
diversi temi che sono oggi all'ordine del giorno in materia di diritti civili come le unioni civili, il testamento 
biologico, la bi genitorialità ed in tema di Garante dei detenuti. "Il Partito Radicale - ha ricordato il primo cittadino - 
ha tracciato un solco proprio in tema di diritti che non deve mai venire meno". Il convegno è stato moderato dal 
giornalista Salvo Taranto ed ha visto il contributo di Marco Maria Freddi, segretario locale dell'Associazione 
LiberaMente Radicale, che ha parlato della necessità di affermare "lo Stato di diritto e di battersi per le libertà civili 
e diritti individuali".
Matteo Angioli, membro del Consiglio Generale del partito Radicale Nonviolento Transnazionale e Transpartito 
(Prntt), ha ricordato la figura di papa Francesco che non appena assurto al soglio pontificio ha eliminato l'ergastolo 
dal codice vaticano ed ha introdotto il reato di tortura. Rita Bernardini Segretaria di Radicali Italiani, ha fatto 
riferimento al caso di Enzo Tortora ed alla giustizia spettacolo, al 41 Bis ed alle sue implicazioni sui detenuti.
Ha ricordato come la Corte dei Diritti dell'Uomo Europea abbia avviato una procedura di infrazione in merito ai 
trattamenti inumani a cui sono sottoposto i detenuti in Italia. L'assessore al welfare del Comune di Parma, Laura 
Rossi, si è soffermata sulla situazione del carcere cittadino, sull'impegno, anche economico del Comune per la 
realizzazione di diversi progetti importanti ed ha fatto riferimento alla relazione del Garante con riguardo 
all'assistenza sanitaria in carcere, i permessi ed i trasferimenti. La giornata ha visto i preziosi contributi di Don 
Umberto Cocconi Presidente dell'Associazione San Cristoforo e Responsabile Pastorale Universitaria della Diocesi 
di Parma, Sergio D'Elia Segretario Nessuno Tocchi Caino, Paolo Moretti Presidente della Camere Penali di Parma.

Finché morte non vi separi… dalla vostra pena
di Carmelo Musumeci
Ristretti Orizzonti, 27 gennaio 2015
"In carcere sembra che i cancelli scricchiolino di ferraglia solo quando li aprono, invece quando li chiudono non 
fanno nessun rumore, forse perché sono abituati a stare sempre chiusi". (Diario di un ergastolano 
www.carmelomusumeci.com).
Dopo le dichiarazioni di Papa Francesco che ha definito la condanna alla pena dell'ergastolo "Una Pena di Morte 
Nascosta" sto raccogliendo centinaia di certificati di detenzione dai carceri di tutta Italia, perché gli uomini ombra 
(così si chiamano gli ergastolani fra loro) hanno deciso di contarsi da soli.
Per dare voce ed un po' di luce agli ergastolani, insieme allo scrittore Aldo Nove, abbiamo i n progetto di pubblicare 
un libro rendendo pubblici i certificati di detenzione di molti ergastolani in Italia. Me ne sono già arrivati varie 
centinaia ed ho notato sia nei funzionari dell'amministrazione pubblica che di quella giurisdizionale una fantasia 
creativa veramente spregiudicata. Passano dalla vecchia formula fine pena mai scritta in rosso, al fine pena 9.999 o a
 quello ancora più incredibile del fine pena 99/99/999. 
Penso che sia proprio irragionevole che in uno Stato di Diritto si scriva in un certificato di detenzione di un 
condannato fine pena 9.999, perché a mio parere sarebbe molto più serio scrivere "finché morte non vi separi dalla 
vostra pena". In carcere, purtroppo, tutto quello che è assurdo è realistico. Quello che però in questi giorni mi ha 
colpito in questa conta di morti viventi, è stato leggere in un' ordinanza della Corte di Assise di Appello di Catania la
 formula fine pena "fino alla morte del reo".
Dato che ho letto da qualche parte che la vita media si sta allungando, questa brutta notizia mi ha fatto riflettere che 
più tempo sto in vita e più carcere farò. Poi ho pensato che gli ergastolani hanno un rapporto speciale con il tempo, 
in particolare con il futuro. In pratica per noi il futuro non esiste perché tutto continua a essere presente. E sempre lo 
sarà. Ed è un presente che terribilmente si dilata in un minuto qualsiasi. In un'ora qualsiasi. In un giorno qualsiasi di 
qualsiasi giorno. Non ci accorgiamo neppure d'invecchiare, perché invecchiano solo le persone che vivono. E noi 
non viviamo. Ci teniamo solo in vita.
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La cosa più assurda è che lo facciamo solo per continuare a sopravvivere. E lo facciamo in mezzo al nulla perché 
questa condanna è diversa da tutte le altre pene perché è una pena del diavolo che rasenta il sovrannaturale. Se non 
sai il giorno, il mese e l'anno che finirà la tua pena praticamente sei perso nel nulla. E non hai davanti a te nessun 
orizzonte. A mio parere la condanna perpetua ad essere cattivo e colpevole per sempre rende ingiusta e crudele la 
giustizia, più della pena di morte. E alla lunga la pena dell'ergastolo ti penetra nel corpo, nella mente, nel cuore e 
nell'anima. Alla lunga ti uccide, ma, maledizione, lo fa lasciandoti vivo, "finché morte non vi separi dalla vostra 
pena".

Urla d'amore fra le sbarre: appello ai politici per calendarizzare ddl sull'affettività in carcere
di Carmelo Musumeci 
Ristretti Orizzonti, 20 gennaio 2015
"Oggi ho detto ad una guardia che non sempre il rispetto delle regole è un valore perché in molti casi in carcere è un 
disvalore". (Diario di un ergastolano www.carmelomusumeci.com).
Credo che una buona politica non dovrebbe impedire ai cattivi in carcere di poter dare e ricevere baci e carezze da 
chi gli vuole bene. Penso che l'amore potrebbe cambiare in meglio le persone più di qualsiasi punizione in inutili 
anni di carcere. Credo che una affettività più umana in carcere potrebbe impedire che i detenuti, una volta fuori, 
commettano di nuovo dei reati. Il primo dicembre 2014 nel carcere di Padova c'è stato un importante seminario di 
Ristretti Orizzonti sugli affetti in carcere con l'intervento di alcuni politici. Ecco alcune loro dichiarazioni:
Il senatore Lo Giudice: Mi porterò dietro questa mattinata come una esperienza molto importante, perché anche 
rispetto alla proposta di legge che io ho presentato, 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. 
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. 
IL 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. (…) 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 nulla a che fare con lo stato di diritto, che 
non ha nulla a che fare con i nostri principi costituzionali. 
La deputata Gessica Rostellato. 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 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. 
La radicale Rita Bernardini. 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. 
E adesso io ho pensato, per convincere i politici a fare presto a cambiare la normativa sulle telefonate e sui colloqui 
in carcere, di rendere pubblica questa lettera che avevo scritto al direttore dell'istituto quando anni fa ero detenuto 
nel carcere di Spoleto.
Gentile Direttore, ho due nipotini, Lorenzo di due anni e mezzo e Michael di otto mesi, sono molto intelligenti, 
probabilmente hanno preso dal nonno, e forse parlano bene diverse lingue, tedesco, inglese, russo e cinese ma ancora
 non parlano bene l'italiano. Da alcuni mesi lei mi ha concesso, tramite l'art. 39 terzo comma, una ulteriore telefonata
 permanete mensile per motivi affettivi con i miei due piccoli nipotini. Non ho mai avuto problemi ad effettuare 
questa telefonata. La scorsa settimana, però, il centralinista mi ha ordinato che posso parlare solo esclusivamente con
 i miei due nipotini senza poter salutare né mio figlio né sua moglie, in caso contrario sarebbe stato costretto a 
interrompere la linea. Non le nascondo che ho provato solidarietà con l'agente del centralino che è stato "costretto" a 
impartirmi questo strano ordine. E ho immaginato la brutta figura che avrebbe fatto l'agente quando l'avrebbe 
raccontato a sua moglie che nel carcere dove lavora si "pretende" che i neonati conversino al telefono con i loro 
congiunti. Direttore, la sofferenza inflitta gratuitamente per ignoranza, per ottusa burocrazia o perché si indossa una 
divisa difficilmente può essere compresa e accettata. Direttore, i sentimenti e l'amore per i propri familiari non 
devono e non possono essere emarginati e derisi con ordini e pretese assurde e impraticabili. Direttore, non so che 
problemi ci siano, ma per aiutarla a risolverli e affinché gli agenti del centralino non si sentano a disagio e non 
facciano la figura del lupo cattivo di Cappuccetto Rosso, la invito, se le modalità rimarranno queste, a revocarmi 
l'ulteriore telefonata mensile. Mi permetto di ricordarle che durante il "Corso di Non violenza" lei ha detto che chi ha
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 più buon senso ce lo mette e la ringrazio di darmi la possibilità di avere più buon senso dei miei "carcerieri". Buon 
lavoro.
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Giustizia: no trattamenti contrari all'umanità, anche se il detenuto si chiama Provenzano
di Gianluca Perricone
L'Opinione, 15 gennaio 2015
È grave? Secondo noi sì. Perché un essere umano che è afflitto da "grave decadimento cognitivo e sindrome 
ipocinetica, dovuta a sindrome extrapiramidale ed agli esiti di una devastante emorragia cerebrale, neoplasia 
prostatica in trattamento ormono-soppressivo", proprio bene quell'uomo non dovrebbe stare. Poi arrivano altri 
medici specialisti ed accertano che lo stesso soggetto ha uno stato cognitivo "gravemente ed irrimediabilmente 
compromesso" e che lo stesso, di fronte agli specialisti, "è risultato risvegliabile ma sostanzialmente non 
contattabile, con eloquio privo di funzione comunicativa, probabilmente confabulante, incapace di eseguire ordini 
semplici".
E se poi "tale condizione risulta di fatto evoluta in senso peggiorativo rispetto a quanto descritto nella valutazione 
neuropsicologica dell'aprile del 2014" qualcosa bisognerebbe pur chiedersela. E se poi ancora il soggetto è detenuto 
in un carcere italiano, sarebbe altresì il caso di dare un'attenzione maggiore alle condizioni di salute dello stesso 
anziché farlo stare in isolamento al 41bis (sia pure in ospedale) perché - incredibile ma vero - un tribunale ha deciso 
che un essere umano così malridotto può ancora impartire ordini a qualche suo sodale: incapace di coordinare anche 
se stesso, ma in grado di interloquire con altri! La giustizia riesce a sostituirsi anche ai medici e così facendo rischia 
(?) di uccidere definitivamente lo stato di diritto.
Eppure - ogni tanto è bene rammentarlo - la Costituzione (ancora vigente e talvolta fin troppo "maltrattata") prevede 
la punibilità di ogni violenza fisica e morale sulle persone comunque sottoposte a restrizioni di libertà e le pene non 
possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità: anche se il detenuto si chiama Bernardo Provenzano.
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Padova: Alta Sicurezza verso la chiusura, niente più detenuti mafiosi al Due Palazzi
di Cristina Genesin
Il Mattino di Padova, 5 gennaio 2015
Dopo l'inchiesta sugli agenti penitenziari corrotti, via i reclusi legati alla criminalità mafiosa presenti nell'istituto di 
pena. Il progetto del Ministero: la struttura ospita 800 reclusi. Stop al reparto di Alta sicurezza della casa di 
reclusione Due Palazzi di Padova, la struttura penitenziaria riservata ai detenuti condannati in via definitiva che 
ospita attualmente circa 800 persone?
Se ne parla da qualche mese, in particolare da quando, dopo l'inchiesta-scandalo su un reparto del carcere padovano 
trasformato in un supermarket fuorilegge dove tutto aveva un prezzo, i vertici del Dap (Dipartimento 
dell'amministrazione penitenziaria) lo hanno reso noto almeno a livello progettuale. Un centinaio i reclusi nel 
"braccio" di Alta sicurezza del Due Palazzi, alcuni dei quali hanno goduto dei "favori" degli agenti di polizia 
penitenziaria arrestati o indagati, come Gaetano Bocchetti legato al clan camorristico "Alleanza di Secondigliano": si
 tratta di uomini legati alle organizzazioni di stampo mafioso della pugliese sacra corona unita e della calabrese 
‘ndrangheta, nomi non noti al grande pubblico; esclusi i condannati anche all'ergastolo come il serial killer Donato 
Bilancia o uno dei componenti della banda dell'Uno bianca detenuti a Padova tra i "comuni".
Ecco che cosa è l'Alta sicurezza, un circuito (nel Triveneto ce ne sono due, rispettivamente con sede in città e a 
Tolmezzo in Friuli), riservato a condannati per reati di tipo associativo (mafia, traffico di droga a livello 
internazionale, sequestri di persona, reati di terrorismo) sottoposti ad una sorveglianza più stretta rispetto ai 
"comuni" in quanto inseriti nella criminalità organizzata. La ragione di fondo della separazione è semplice: evitare 
che il possibile assoggettamento dei detenuti comuni a soggetti appartenenti a consorterie organizzate di tipo 
mafioso o terroristico possa provocare fenomeni di reclutamento oppure di strumentalizzazione per turbare la 
sicurezza degli istituti di pena.
"L'obiettivo del progetto sarebbe quello di trasformare il carcere di Padova in una struttura riservata solo ai 
cosiddetti detenuti comuni" spiega il direttore del carcere padovano Salvatore Pirruccio, "Al momento non c'è alcun 
atto ufficiale" ammette il massimo dirigente della struttura penitenziaria che punta a rassicurare alcuni detenuti in 
Alta sicurezza preoccupati di trasferimenti a breve proprio quando stanno tentando di portare avanti un "percorso di 
cambiamento". "Chi ha intrapreso un percorso rieducativo-trattamentale, per esempio andando a scuola, 
frequentando corsi, lavorando, potrebbe essere escluso da trasferimenti come prevede il progetto di chiusura 
dell'Alta sicurezza. Un progetto che, ripeto, non è imminente" insiste il direttore Pirruccio, "Se il Dap si deciderà a 
portarlo avanti, lo vedremo" osserva ancora.
Intanto nella casa di reclusione si attende l'esito dell'ispezione decisa dal Dap ed eseguita a metà dello scorso 
novembre da parte di una delegazione dell'amministrazione penitenziaria guidata da un dirigente con l'incarico di 
provveditore e formata da un commissario e due ispettori di polizia penitenziaria. L'obiettivo? Tutto di natura 
amministrativa: verificare eventuali manchevolezze e negligenze nella gestione del carcere dopo la bufera 
giudiziaria dell'estate scorsa.

Buon anno senza anno 2015
di Carmelo Musumeci
Ristretti Orizzonti, 1 gennaio 2015
"La libertà non la si può perdere o imprigionare perché è dentro di noi. Io fuori non conoscevo la libertà, solo 
quando l'ho persa ho incominciato a scoprirla e solo dopo averla scoperta ho incominciato a sentirmi libero". (Diario
 di un ergastolano www.carmelomusumeci.com).
Buon Anno a Papa Francesco che ha avuto il coraggio di dire che esiste la "Pena di Morte Nascosta". E agli Amanti 
che giocano all'amore, alle rondini che stanno scomparendo, a quelli che ridono al pigiar di un bottone, ai prigionieri
 che sono anche prigionieri di se stessi.
Buon Anno al Presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano, con la speranza che prima di dimettersi tramuti la 
"Pena di Morte Viva" in "Pena di Morte Morta" per tutti gli uomini ombra (come si chiamano fra loro gli ergastolani
 ostativi senza nessuna possibilità un giorno di uscire vivi dal carcere). E alle donne che ci seguono inconsolabili, 
irremovibili, irrinunciabili, ai sognatori di ogni età, ai nostri bimbi, a tutti i bimbi, a loro con il sorriso nostro.
Buon Anno al ministro della Giustizia, Andrea Orlando, con la speranza che decida di fare "Gli Stati Generali" sul 
carcere a Padova fra i prigionieri nella redazione di "Ristretti Orizzonti". E a quelli che ci vogliono legati, 
imbavagliati, zitti, sordi e cecati, agli occhi non distratti che ci guardano, ci spogliano, ci irradiano, ci consumano, ci 
privano, ci offendono, ci ridono e a volte ci uccidono, non una volta sola, ma un po' tutti i giorni e tutte le notti.
Buon Anno al Capo del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, dottor Santi Consolo con la speranza che 
prima che prenda qualsiasi decisione venga ad ascoltare e sentire i prigionieri e veda le nostre tombe che 
l'ordinamento penitenziario chiama stanze. 
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Buon Anno al Capo del Governo, Matteo Renzi, che vuole riformare tutto ma non parla abbastanza di umanizzare e 
portare la legalità nelle nostre Patrie Galere. E agli onesti, ai balordi, ai malvagi, a quelli che non ci sono più, ma che
 sono sempre nei nostri cuori, ai potenti del mondo che pensano di poter vivere in eterno, a quegli uomini e donne 
che tanti ritengono inutili, ma che sono l'essenza della vita stessa.
Buon Anno a tutti i parlamentari con la speranza che facciano presto una legge che conceda ai detenuti colloqui per 
potere scambiare un bacio una carezza con i propri familiari. E a quelli che uccidono i sogni ma che non sanno di 
essere già morti, a quelli che sono vivi ma non ci sono mai, alle stelle, al cielo, alle cose belle che non ci fanno 
dimenticare che abbiamo gli occhi, ma anche alle cose brutte, meschine, deplorevoli, anguste, limitate, miserevoli, 
che ci permettono di migliorare, a quelli che nel mondo migrano, lasciandosi alle spalle la storia, pensando di 
costruirne un'altra.
Buon Anno a quelli che scrivono in continuazione cazzate come me così tanto per passar il tempo, a quelli che non 
sanno scrivere perché il cielo gli è crollato addosso, a quei cantanti e poeti, musicisti e pittori che ci hanno 
raccontato di ubriaconi e puttane, di drogati e ladri di eroi e pusillanimi, a quelli che ci sentono anche essendo 
lontani, a quelli che leggono libri e giornali, a quelli che non leggono mai, ai Comici, che quando ridono ci 
osservano, che quando noi ridiamo li osserviamo, che sono con noi, contro di noi, dentro di noi. 
Buon Anno a Dio con la speranza che mandi sulla terra un altro suo figlio per migliorare il cuore dei cattivi ma 
soprattutto quello di quei buoni, che condannano una persona ad essere cattivo, maledetto e colpevole per sempre.

Un uomo ombra scrive a Milena Gabanelli di "Report"
di Carmelo Musumeci
Ristretti Orizzonti, 1 gennaio 2015
"Se continueremo a non fare nulla, se continueremo in questo modo invecchieremo e moriremo in carcere per niente 
perché è terribilmente sbagliato sprecare il carcere solo per espiare la pena. Lo so! I buoni vogliono che rimaniamo 
cattivi per strumentalizzarci e usarci per poi dimostrare che loro sono migliori di noi". (Diario di un ergastolano 
www.carmelomusumeci.com).
Milena, sono 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) chiamata da Papa Francesco la "Pena
 di Morte Nascosta". Se vuoi sapere qualcosa di più dell'ergastolo ostativo ti puoi inserire nel sito 
www.carmelomusumeci.com e in quello www.ristretti.org.
Ho sempre apprezzato il tuo programma e le tue inchieste che hanno spesso messo sotto i riflettori la politica 
corrotta, i poteri forti e gli affari sporchi, ma sinceramente la puntata di "Report" sul lavoro in carcere non mi è per 
nulla piaciuta per la sua mancanza di approfondimento. Ti confido che fino all'ultimo sono stato indeciso se scriverti 
pubblicamente perché non credo che una lettera ti possa fare cambiare idea. E allora ho pensato di scriverti 
invitandoti a venire nel carcere di Padova a parlare e a confrontarti con i detenuti della redazione di "Ristretti 
Orizzonti" per scoprire l'inferno che tanti nostri politici hanno contribuito a creare e mal governano nelle nostre 
Patrie Galere. 
Milena, si vuole che i detenuti prendano coscienza, si vuole che i prigionieri siano più responsabili, ma di fatto quasi
 sempre viene negata ogni responsabilità occupando i detenuti in lavori dequalificati. Ci si vuole costruttivi e positivi
 ma si crea in realtà un ambiente statico. Noi pensiamo che bisognerebbe riconoscere ai detenuti un ruolo attivo, non 
da semplice frequentatore delle patrie galere, per educarsi ed educare.
Invece spesso ci sentiamo parcheggiati nel limbo in una situazione incerta e indefinibile per mancanza di risposte e 
di atti concreti. Milena, il lavoro in carcere dovrebbe essere ciò che è per tutti i cittadini liberi, cioè un diritto, un 
mezzo di sussistenza e uno strumento di integrazione sociale. Solo il lavoro remunerato potrebbe diventare un buon 
strumento di sviluppo dell'autonomia personale e del reinserimento. Solo in questo modo il lavoro in carcere darebbe
 al detenuto le risorse economiche da usare al momento dell'uscita (per non tornare subito a delinquere), per 
mantenere una eventuale famiglia all'esterno e, soprattutto, per far fronte ai bisogni propri del prigioniero nel 
periodo di detenzione. Milena, in prigione tutto costa, prodotti per l'igiene, generi alimentari per migliorare gli scarsi
 pasti quotidiani, mandare qualcosa a casa, comprare libri per studiare e tante altre cose. Sono fortemente contrario a 
fare lavorare i detenuti in lavori socialmente utili senza uno stipendio decoroso, perché una paga decente aiuta molto
 a fare calare la recidiva, ma serve anche una crescita interiore come quella che riescono a raggiungere alcuni di noi 
frequentando "Ristretti Orizzonti".
E incontrando migliaia di studenti durante l'anno che ci "puniscono" molto di più di tanti inutili anni di carcere senza
 fare nulla. Milena, non è vero chi lavora in carcere ha meno probabilità di tornare a commettere reati, a meno che 
non percepisca uno stipendio dignitoso e non abbini il lavoro con altre attività sociali di confronto e di crescita. Se 
puoi e se vuoi scambiare due chiacchiere con i criminali e i mafiosi, che però hanno imparato la responsabilità e il 
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confronto, vieni a trovarci in redazione, forse scoprirai che in carcere c'è solo carne da cannone sfruttata dai media e 
dai politici. Un sorriso fra le sbarre.
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