
Il regalo al Papa degli ergastolani: "Ecco le nostre mani, hanno fatto del male"
di Enrico Ferro
Il Mattino di Padova, 25 dicembre 2019
Scultura lignea consegnata in Vaticano da don Pozza In un video la gioia del Pontefice: "Sarà proiettato a messa". 
Due mani che emergono da un blocco di legno, con una forza che sembra rendere vivo quel cubo inanimato. "Con 
queste mani abbiamo ucciso, queste mani doniamo a te Santo Padre". Ecco il regalo degli ergastolani del carcere di 
Padova a Papa Francesco. Un dono di chi è destinato a vivere per sempre tra sbarre d’acciaio e muri di cemento. La 
scultura è il frutto di un progetto attivo nel carcere, in cui il direttore Claudio Mazzeo crede molto: si chiama 
ScolpiAmo. "Nel suo nome c’è tutto. Ci sono i verbi colpire e amare. La sillaba “s” che a me suggerisce sempre la 
sottrazione: sottrarre l’inutile per far brillare il necessario. Nella “o”, poi, sono scritti i cinque nomi delle persone 
detenute coinvolte nel progetto (Ignazio, Lillo, Salvo, Vito Ernesto), tutte in regime di massima sicurezza" racconta 
don Marco Pozza, cappellano del Due Palazzi.
Scuola di scultura - Roberto Tonon e Claudia Chiggio, scultori dell’Associazione Culturale “Area 48”, sono i 
docenti. Tengono le loro lezioni ogni settimana. "Vederli al lavoro, tutti insieme, mi ricorda una frase di Papa 
Francesco" ragiona ancora don Pozza. "Finché hai in tasca un pezzo di storia e una persona a cui raccontarla, non sei
 perduto del tutto". Don Marco Pozza è una persona molto vicina al Papa, con cui ha già scritto due libri e fatto 
altrettante trasmissioni televisive per l’emittente del Vaticano.
Il papa in un video - "Ho ancora in mente il suo sorriso quando ha aperto il regalo: c’era lo stupore di chi è ancora 
capace di sorprendersi per un gesto inatteso, di quelli che nascono dal cuore. Mentre accarezzava quelle mani ho 
pensato agli uomini che le hanno scolpite. Nessuno nasce cattivo: risvegliare il bene nascosto è la grande impresa di 
tutti coloro che continuano, in carcere, a scommettere che l’uomo possa tornare a far parlare di sé per il bene di cui è
 capace". Lo stupore di Papa Francesco è stato ripreso in un video che è stato trasmesso durante la messa nella 
cappella del penitenziario.
Ergastolani - Al Due Palazzi di Padova gli ergastolani sono una settantina, gli “ostativi”, cioè quelli del “fine pena 
mai” , dei “permessi-premio mai” , della semilibertà negata per legge, sono una decina. Le sentenze che hanno 
spalancato loro le porte del carcere fanno riferimento a crimini tremendi, omicidi, spesso legati alla criminalità 
organizzata. Solo citandone alcuni: Carmelo Musumeci, boss della Versilia, dietro le sbarre dal 1991 e solo l’anno 
scorso “graziato” dall’ergastolo ostativo; Angelo Meneghetti, uno dei luogotenenti di Felice Maniero al tempo degli 
assalti ai portavalori; il pluriomicida Donato Bilancia; Giuseppe Avignone, 75 anni, calabrese, nome legato alla 
’ndrangheta.
Redenzione - Don Pozza riguarda la scultura lignea nelle foto del suo telefonino e gli occhi gli brillano ancora. 
"Quelle sono le mani di chi, perduta una guerra, non si rassegna a restare per terra ma vuole tentare di risorgere. Ho 
pensato che fosse il regalo più bello da fare al Papa per il suo compleanno e per Natale, da parte della nostra 
comunità del carcere di Padova". Chi frequenta o lavora in carcere, qualunque esso sia, lo sa bene: Natale è il giorno 
più triste dell’anno. Mancano gli affetti di casa, il calore, le tradizioni. I ricordi di ciò che era un tempo diventano 
macigni. "Mi sento un privilegiato celebrare il Natale qui. Contemplare la storia dalla parte dei perdenti è 
un’occasione unica per innamorarsi di più della vita. Quando prego assieme a loro, sogno sempre che quelle mani, 
un giorno, possano stringere altre mani. Prego perché nasca un incontro di mani salvifico: quello tra chi il male l’ha 
fatto e chi il male l’ha subito. Quel giorno, da qualche parte, sarà Natale. Anche se non avverrà di 25 dicembre", 
conclude don Pozza.

La giusta battaglia contro l’ergastolo ostativo al congresso di Nessuno tocchi Caino
di Ermes Antonucci
Il Foglio, 20 dicembre 2019
Si terrà nel carcere di Opera a Milano, oggi e domani, l’VIII Congresso di Nessuno Tocchi Caino. L’appuntamento 
si svolgerà nel teatro del carcere, oggi dedicato a Marco Pannella, che nel 2015 partecipò a quello che fu il suo 
ultimo congresso dell’associazione di cui era presidente, animando e dando slancio alla battaglia per l’abolizione 
dell’ergastolo ostativo, che quest’anno ha colto i suoi frutti con le decisioni della Corte europea dei diritti dell’uomo 
e poi della Corte costituzionale.
I dirigenti di Nessuno Tocchi Caino (il segretario Sergio D’Elia, la presidente Rita Bernardini e la tesoriera 
Elisabetta Zamparutti) hanno voluto porre al centro del congresso proprio il tema dell’ergastolo ostativo, ospitando 
alcuni protagonisti d’eccellenza del mondo del diritto, come Valerio Onida (presidente emerito della Corte 
costituzionale), Mauro Palma (Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà), Giovanna 
Di Rosa (presidente del Tribunale di sorveglianza di Milano), Andrea Mascherin (presidente del Consiglio 
Nazionale Forense), l’avvocato Antonella Mascia (che ha patrocinato il caso Viola contro Italia alla Cedu), Riccardo
 De Vito (magistrato di Sorveglianza di Sassari e presidente di Magistratura Democratica), Luciano Eusebi 
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(Università Cattolica del Sacro Cuore) e l’ex magistrato Gherardo Colombo. 
“La Corte di Strasburgo e la Corte costituzionale hanno aperto una breccia nel muro di cinta del fine pena mai - 
spiega D’Elia al Foglio - Il congresso di Nessuno Tocchi Caino ha sicuramente il valore di una celebrazione, quasi di
 una festa, per il successo conseguito in questo straordinario anno in cui lo stato di diritto ha vinto sullo stato di 
emergenza, e la speranza sulla paura”.
Una celebrazione nel ricordo di Marco Pannella: “Marco è stato l’ispiratore di questo cambiamento - ricorda D’Elia 
- Lo ha instillato innanzitutto in quelli che riteneva i suoi fratelli: i detenuti, i condannati, gli ergastolani. Con il suo 
motto “spes contra spem” li ammoniva dicendo: “Non state lì a sperare che qualcuno accenda la luce in fondo al 
tunnel in cui vivete, siate speranza e incarnate la speranza”. Così è stato. Ad esempio, i detenuti del carcere di Opera,
 protagonisti del docu-film di Ambrogio Crespi “Spes contra Spem-Liberi dentro”, hanno fatto tesoro del motto 
pannelliano. Condannati a una pena senza speranza, hanno deciso di essere speranza.
La Corte di Strasburgo e la Corte costituzionale non hanno fatto altro che riflettere il cambiamento dei condannati 
all’ergastolo, decidendo di superare, di fatto abolire, il fine pena mai”. Un cambiamento che, però, viene duramente 
contrastato dal fronte giustizialista e dell’antimafia militante: “Noi di Nessuno Tocchi Caino ci siamo già accreditati 
presso il Comitato dei ministri del Consiglio d’Europa per verificare se la sentenza Viola contro Italia è stata 
applicata nel nostro paese”, afferma D’Elia, che replica anche a chi negli ultimi mesi ha invocato l’intervento del 
parlamento per vanificare la pronuncia della Corte costituzionale: “Qualsiasi cosa faccia il Parlamento, la sentenza 
della Consulta resta una pietra miliare, anzi una pietra tombale su una logica antimafia che Sciascia aborriva, 
affermando che la mafia non va combattuta con la terribilità, ma con lo stato di diritto.
Negli ultimi due anni la Corte costituzionale, presieduta da un grande giurista come Giorgio Lattanzi, è stata 
straordinaria. Sono sicuro che la nuova presidente Marta Cartabia sarà alla stessa altezza, e che quindi qualsiasi cosa 
decida di fare il parlamento ci sarà una Corte costituzionale cane da guardia dello stato di diritto contro le logiche 
dell’emergenza”.
È proprio questa, conclude D’Elia, la nuova sfida di Nessuno Tocchi Caino: “Mettere in discussione l’idea aberrante 
secondo cui il sistema penale deve rispondere al dolore e alla sofferenza inflitti dal reato con altrettanta sofferenza e 
dolore. Lo stato, in nome di Abele, non può diventare Caino”. 

La nostra battaglia: via la paura con la speranza
di Sergio D’Elia*, Rita Bernardini* e Elisabetta Zamparutti*
Il Riformista, 20 dicembre 2019
La moratoria delle esecuzioni capitali e poi le sentenze sull’ergastolo ostativo. Non è che l’inizio. Prosegue la lotta 
di Nessuno tocchi Caino per lo Stato di Diritto e la tutela della dignità umana. Da oggi il Congresso nel carcere di 
Opera.
Questo nostro VIII Congresso che inizia oggi nel carcere di Opera a Milano è speciale. Perché si svolge a distanza di
 soli quattro anni da quello in cui Marco Pannella, in questo stesso teatro, adesso a lui dedicato, avviava una 
campagna per porre fine all’onore dell’ergastolo ostativo, con un coinvolgimento diretto degli ergastolani ostativi 
che chiamava alla lotta, affinché proprio loro, uomini condannati a non avere speranza, fossero speranza.
Un appello a cui gli ergastolani ostativi avevano risposto ritmando con lui: “C’est n’est qu’un debut, continuons le 
combat”. Una battaglia che, fin dall’inizio, ha puntato alle Alte Giurisdizioni quali principali interlocutori per la 
messa al bando di questa pena inumana. Da cui, in pochi anni, ha ottenuto risposta con le straordinarie sentenze della
 Corte europea per i diritti dell’uomo e poi della Corte Costituzionale. Una rivoluzione copernicana rispetto al 
pensiero tolemaico della “certezza della pena”. del “fine pena mai”, del “tu non cambierai mai”.
La missione di Nessuno tocchi Caino è quella di vedere affermata e rispettata l’intangibilità della dignità umana. Per 
questo abbiamo condotto al successo la campagna per la moratoria delle esecuzioni capitali all’Assemblea generale 
delle Nazioni Unite e per questo in Congresso vogliamo porre l’urgenza e la necessità di ampliarne la visione per 
superare, a partire dall’Italia, oltre che la pena di morte, anche la pena fino alla morte e la morte per pena.
Ci sentiamo impegnati a proseguire nella battaglia contro le esecuzioni capitali nel mondo e a intensificare l’azione 
di pressione. a partire dall’Africa, volta a ottenere altri sostegni alla nuova Risoluzione pro-moratoria in vista 
dell’Assemblea generale del 2020. Tanto più in tempi come questi in cui l’emergenza terrorismo genera la malsana 
idea che i diritti umani possano e debbano essere sacrificati sull’altare della sicurezza.
Non intendiamo mollare né rispetto al dovere che ora incombe sullo Stato italiano di dare esecuzione alla sentenza 
Cedu che ha riconosciuto l’ergastolo ostativo come un problema strutturale, tenendo costantemente informato il 
Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa, né rispetto all’azione collettiva di 252 ergastolani ostativi che, grazie 
all’avvocato Andrea Saccucci, è stata incardinata davanti al Comitato diritti umani delle Nazioni unite.
Vogliamo che la speranza prevalga sulla paura, che lo Stato di Diritto vinca contro la Ragion di Stato che per troppi 
anni, in nome dell’emergenza, ha stravolto i principi costituzionali. Vogliamo continuare a tener viva l’iniziativa. da 
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portare anche davanti alle corti di giustizia europee, volta a superare l’armamentario emergenzialista speciale di 
norme e regimi quali il sistema delle informazioni interdittive e delle misure di prevenzione antimafia, e delle 
procedure di scioglimento dei comuni per mafia, al fine di prevenire il crimine senza distruggere la vita delle 
persone, combattere la mafia senza minare i principi dello Stato di Diritto e i diritti umani fondamentali.
In Italia, in particolare, va posto fine all’obbrobrio giuridico di stampo fascista delle misure di sicurezza personali 
applicate a chi ha finito di scontare la pena e restano internati nelle cosiddette “case lavoro” o nelle colonie agricole 
che Sono carceri a tutti gli effetti.
I sette casi di detenuti che scontano la “Casa lavoro” in regime di 41bis sono emblematici della violazione del diritto 
a non essere giudicati o puniti due volte per lo stesso fatto. E poi c’è l’isolamento: i documentati effetti lesivi, 
specialmente se prolungato. lo pongono in contrasto con il divieto di tortura e di trattamenti o punizioni disumane o 
degradanti.
Ma vogliamo soprattutto avviare la riflessione sull’attualità o meno, all’alba degli anni Venti del terzo millennio. del
 sistema penale e della sua appendice ultima. il carcere, un luogo strutturalmente di tortura, patimenti e afflizione e 
se non sia il caso, dopo l’abolizione della pena di morte e il superamento della pena fino alla morte, di mettere in 
discussione anche la morte per pena, l’assurda convinzione per cui alla violenza e al dolore del delitto debbano 
necessariamente corrispondere una violenza e un dolore eguali e contrari, quelli inflitti dal giudizio e dal castigo 
propri del diritto penale.
Questa è la nuova linea del fronte di lotta di Nessuno tocchi Caino, volta a trovare. come ci richiamava Aldo Moro. 
“non tanto un diritto penale migliore, ma qualcosa di meglio del diritto penale”, a sperimentare non pene alternative, 
ma alternative alla pena. come quelle - già in atto e da rafforzare - delle pratiche di riconciliazione, delle esperienze 
di giustizia riparativa, delle opere di pubblica utilità e di ogni altra forma di inclusione e reinserimento nella 
comunità.
Opera è il nome di un carcere, ma vuol dire anche officina. E proprio in questo il senso il Congresso di Nessuno 
tocchi Caino è qui convocato per concepire. fabbricare, dare corpo a parole, idee, visioni di umanità nuova, di futuro 
migliore. 

L’ergastolo e il regime ostativo, ovvero la speranza presa sul serio, di Davide Galliani
di Davide Galliani
Ristretti Orizzonti, 19 dicembre 2019
1. Dopo la pubblicazione del libro “Il diritto alla speranza. L’ergastolo nel diritto penale costituzionale”, scritto con 
Emilio Dolcini, Elvio Fassone, Paulo Pinto de Albuquerque, Andrea Pugiotto e Mauro Palma, molte persone mi 
hanno chiesto: “di preciso, cosa è la speranza?”. Provo, da parte mia, a sviluppare qualche riflessione.
2. È speranza che, quando è nata l’Europa, quasi tutti gli Stati fondatori avevano la pena di morte, mentre oggi più 
nessuno. E siamo passati da 6 a 28 nella piccola Europa e da 10 a 47 nella grande Europa. 
3. È speranza che, se è vero che pochi Stati al mondo hanno abrogato l’ergastolo (35 su 216, il 15%), è però vero 
che, tra gli Stati mantenitori, il 70% prevede la possibilità della liberazione condizionale (135 su 183). Dopo 
differenti periodi di detenzione, con la competenza in capo a diversi organi, ma esiste la possibilità di ritornare un 
giorno in libertà, mai automaticamente, ma se sulla bilancia la rieducazione pesa più della pericolosità. Parliamo di 
persone: su quasi 300.000 ergastolani al mondo, in 230.000 (il 78%) hanno oggi la possibilità, almeno in teoria, di 
ottenere la liberazione condizionale (e dei rimanenti 70.000, ben 50.000 sono tutti negli Stati Uniti d’America). 
4. E la casa della speranza è il continente europeo. Gli Stati della Convenzione europea dei diritti umani sono 47. Tra
 questi, in 11 presentavano l’ergastolo senza speranza: uno, il Regno Unito, si è salvato, per ora; tre non sono ancora 
stati giudicati: Malta, Svezia, Slovacchia; i sette rimanenti, tutti, sono stati condannati: l’ergastolo senza speranza è 
inumano e degradante: Turchia, Bulgaria, Paesi Bassi, Ungheria, Lituania, Ucraina e Italia
5. L’Italia, dunque. È speranza che l’attività investigativa si deve arrestare fuori dalle porte di un carcere, dentro il 
quale si rieduca e non si fa “una sorta di scambio” tra la propria libertà e la detenzione altrui (sono parole della 
Consulta, sent. n. 253 del 2019, § 8.1 cons. dir.). È sicuramente speranza cancellare il regime ostativo riferito ai 
permessi premio, non solo rispetto alla partecipazione e all’agevolazione mafiosa, ma anche in riferimento al diluvio
 di reati nel tempo inseriti nel I comma dell’art. 4 bis ord. pen. E cosa è, se non speranza, affermare che esiste per 
tutti i detenuti la libertà di non collaborare, sorella del diritto al silenzio? Infine, è speranza che la pena abbia solo 
due scopi, entrambi comunque di prevenzione speciale, negativa e positiva. 
6. La speranza, pertanto, non è vincere questa o la prossima battaglia. Il suo cuore è convincere. La vera liberazione 
non è tanto vincere una sfida, ma combatterla, con le armi della ragione. Fai quel che devi, accada quel che può: 
questo è speranza. E quindi. Cerchiamo ora di convincere i magistrati che il “pericolo di ripristino” dei collegamenti 
con la criminalità organizzata non può diventare un onnivoro contenitore, una sorta di “imprevedibile trita-
speranza”, non fosse altro per il fatto che il giudice è obbligato a dare conto, quindi a motivare, cosa che non può 
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fare se, ad es., vi sono informazioni secretate. Cerchiamo, ancora, di tornare presto alla Consulta, portando questa 
volta la liberazione condizionale. E non sottovalutiamo nemmeno che i terzi intervenienti sono stati tutti dichiarati 
inammissibili, ma le acque alla Consulta si sono mosse. 
7. Ho praticamente finito. Anzi, in realtà, non si finisce mai. I dubbi di costituzionalità sono ovunque. La perdita 
automatica della potestà genitoriale per tutti i condannati alla pena dell’ergastolo. L’automatica libertà vigilata di 
cinque anni per tutti gli ergastolani ottenuta la liberazione condizionale. L’automatica imposizione dell’isolamento 
diurno, nel caso di condanna per due o più delitti puniti ciascuno con la pena dell’ergastolo. Se si vuole, ce ne sono 
moltissimi altri. La riduzione fissa di pena di un giorno per ogni dieci di trattamento inumano e degradante, così 
come gli otto euro fissi in caso di impossibilità di riduzione di pena. 
8. Dove vi è un automatismo, dove vi è fissità, lì si nega la speranza, baluardo della individualità. Ma soprattutto è il 
modo di stare al mondo, mai rassegnati, pieni di dubbi. Come i palombari, in equilibrio instabile costante. E la 
speranza la merita, nonostante tutto, anche il legislatore, il vero sconfitto alla Consulta, anche rispetto alla sciagurata
 estensione del regime ostativo ai minori (sent. n. 263 del 2019). Un minore al carcere duro è la negazione della 
speranza, oltre che un favore alla mafia. Legislatore che, in ogni caso, la sentenza n. 253 della Consulta prende in 
giro: il regime ostativo per reati mono-soggettivi? Un legislatore che proprio non sa né quello che fa (appunto, il 
peculato al pari della mafia) né quello che dovrebbe fare (i nuovi permessi al magistrato o al tribunale?). 
Imbarazzante, incosciente, superficiale, fa della ignoranza il suo punto di vista: sono finiti gli aggettivi, ma qui sta il 
bello della speranza, non la si può negare a nessuno…nemmeno al legislatore. Riconoscerti la speranza, però, non 
significa essere fessi: rielezioni automatiche non esistono, esattamente come le liberazioni condizionali.
9. E sarà la speranza la bandiera che sventolerà alla marcia contro l’ergastolo, minoritaria ma persuasiva. In 
cognizione, una pena fissa, per definizione non ragionevole e non proporzionale. Una pena che, in fase di 
esecuzione, non regge: fino a quando nelle carceri italiane la pena non contraria al senso di umanità non sarà la 
realtà, va rigettata la tesi di chi sostiene che “prima o poi” si può uscire. La si dica ai detenuti del carcere di Taranto: 
dovrebbero essere 300, sono 600, per loro ho letto che non ci sono i letti, si dorme a terra. La rieducazione è morta, 
viva la rieducazione!
10. Cosa è allora la speranza? Forse altro non è che la concretizzazione della dottrina più radicale e rivoluzionaria 
mai concepita, quella cristiana, che impone di trattare il prossimo come tratteresti te stesso: ripercorrendo 
criticamente la propria esistenza egli potrà diventare costruttore di città. Da non credente, non posso fare a meno di 
crederci. E credo veramente che buttare via le chiavi per far marcire le persone in galera non serva proprio a 
nessuno, meno che mai alle vittime e ai loro parenti, che meritano molto e molto di più. Per prima cosa, di essere 
considerati al pari di singoli individui, non massa informe da usare e strumentalizzare alla bisogna. 

“Attenti ai boss che si dissociano per la pena soft”
di Leandro Del Gaudio
Il Mattino, 16 dicembre 2019
Il ministro Lamorgese: il fenomeno in aumento dopo le sentenze europee sull’ergastolo ostativo. Negli ultimi tempi 
le richieste di dissociazione da parte dei boss sono appaiono in aumento e sembrano esprimere una strategia 
processuale finalizzata agli sconti di pena”. Lo dice a “Il Mattino” il ministro dell’interno, Luciana Lamorgese, che 
affronta anche il problema dell’emergenza camorra.

Tanti boss della camorra si dissociano con una lettera inviata in Procura. Quale significato assume questa scelta?
“Negli ultimi tempi le richieste di dissociazione appaiono in aumento e sembrano esprimere una strategia 
processuale finalizzata ad accedere alle misure premiali previste per i detenuti condannati in via definitiva. Un 
cambiamento, questo, che potrebbe avere come obbiettivo i possibili effetti delle recenti sentenze della Corte 
Europea dei Diritti dell’Uomo e della Corte Costituzionale, che hanno sancito la parziale incostituzionalità del 
cosiddetto ergastolo ostativo. Ai boss, ora, non è preclusa la possibilità di scontare pene inferiori rispetto a quella a 
vita’ e di accedere a permessi premiali. Tale problematica è costantemente seguita anche dal Ministero dell’Interno”.

Dinanzi alla commissione antimafia, il procuratore Melillo ha parlato di scenario di faida a bassa intensità. Di 
recente il ministero dell’interno ha promesso per Napoli l’arrivo di nuove forze di polizia: crede che possano bastare 
a risolvere il trentennale conflitto tra i Mazzarella e l’Alleanza di Secondigliano?
“Nei primi 10 mesi del 2019, l’azione di contrasto condotta dalle forze di polizia nella provincia di Napoli ha 
consentito la denuncia o l’arresto di 323 persone per associazione di tipo mafioso e l’esecuzione di numerose 
operazioni di polizia giudiziaria. La situazione della criminalità organizzata nel capoluogo partenopeo, già 
particolarmente variegata, appare comunque in continua evoluzione. Si registrano alcune azioni violente tra 
componenti dei vari clan per la ricerca e l’affermazione della leadership nei vari quartieri.
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Va anche detto che la vita nei contesti degradati e la diseguaglianza socio-economica costituiscono l’habitat ideale 
per le organizzazioni camorristiche che finiscono per attrarre tanti giovani. Anche per questo, la prefettura di Napoli,
 fin dal 2017, ha istituito un apposito tavolo sul tema del disagio e della devianza giovanile e ha avviato, con i fondi 
del Pon Legalità, un progetto quinquennale per la presa in carico di 300 minori, tra i 6 e i 18 anni, a grave rischio di 
esclusione sociale. Altra iniziativa in materia di contrasto alla devianza giovanile è quella dei cosiddetti maestri di 
strada, anche questa finanziata con risorse del Pon.
Ma Napoli è una città in cui bisogna sempre tenere alta la guardia. In alcune realtà è presente anche una generazione 
di nuove leve particolarmente agguerrite e contrapposte che affermano la loro presenza con modalità violente e 
volutamente eclatanti che mettono a repentaglio l’incolumità dei cittadini e allarmano interi quartieri. Le forze di 
polizia, quindi, stanno compiendo ogni sforzo possibile per rendere più serrato il controllo del territorio”.

Altra questione centrale nel contrasto al crimine riguarda il pensionamento della parte migliore della nostra 
intelligence, causa “quota cento”. Eppure il crimine organizzato oggi ricicla e converte proventi di racket e droga, 
con strategie sempre più sofisticate. C’è il rischio di un arretramento investigativo?

“I vertici delle forze di polizia seguono con attenzione il turn-over del personale e, nel caso di particolari 
professionalità, hanno cura di assicurare un affiancamento del personale più giovane a quello in possesso di 
maggiore anzianità ed esperienza. Inoltre, i numerosi concorsi succedutisi negli ultimi anni hanno visto la 
partecipazione di candidati sempre più preparati e dotati di titoli di studio fortemente legati alla professione: ciò 
garantisce in termini numerici e di know-how un adeguato turn-over del personale cessato dal servizio per raggiunti 
limiti d’età”.

Uno dei fenomeni criminali cittadini riguarda le aggressioni all’interno degli ospedali, a che punto è il progetto di 
collegare la Questura ed i pronto soccorso allarmi e videosorveglianza?
“Il fenomeno, purtroppo frequente, delle aggressioni nei confronti di medici e operatori delle strutture sanitarie è da 
tempo all’attenzione del Ministero dell’Interno. In alcune realtà, come quella di Napoli, sono già operativi piani di 
intensificazione della vigilanza mobile presso gli ospedali e sono attivi canali di comunicazione diretti con i presidi 
delle Forze di polizia. Sempre a Napoli è stata avviata la fase esecutiva del progetto di adeguamento tecnologico dei 
sistemi di videosorveglianza già esistenti al fine di consentire anche la messa in rete con le sale operative”.

Il 10 dicembre, altri 10 immobili confiscati alla camorra dei Nuvoletta-Polverino di Marano, saranno riconsegnati al 
comune di Marano, anche se resta attuale il problema del riutilizzo di queste strutture strappate al clan grazie a 
processi lunghi e dispendiosi. Sono centinaia i terreni e gli immobili confiscati ai Nuvoletta-Polverino, anche se 
sono pochissime le acquisizioni che si sono trasformate in esempi virtuosi di riutilizzo, cosa risponde alle inevitabili 
perplessità da parte della società civile?
“Il processo di riuso per finalità sociali dei beni immobili confiscati è spesso intriso di difficoltà, che sono la naturale
 conseguenza della provenienza criminale del bene e nascono anche da altre criticità frequentemente legate ai tempi 
lunghi che intercorrono tra il sequestro e la confisca definitiva. Naturalmente, queste difficoltà si sono registrate e si 
registrano anche per i beni confiscati al clan Polverino, al quale sono stati sottratti complessivamente qualcosa come 
151 beni immobili, riutilizzati anche per esigenze logistiche dell’Arma dei Carabinieri.
Il Comune di Marano ha svolto un ruolo significativo in questa vicenda, manifestando interesse sia in una 
precedente occasione sia qualche giorno fa, per l’acquisizione di un certo numero di beni, che in parte verranno 
destinati a finalità sociali e in parte a finalità economiche. Ovviamente bisognerà sostenere il Comune in questo 
sforzo, superando la criticità principale che vede questi beni ancora parzialmente occupati; e, in tal senso, sono state 
già calendarizzate, d’intesa tra l’Agenzia Nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e 
confiscati alla criminalità organizzata e la Prefettura di Napoli, le operazioni di sgombero. Altrettanto significativo è 
stato l’apporto fornito dal Comune di Quarto che nell’ultima conferenza di servizi ha manifestato l’interesse 
all’acquisizione di 60 su 61 della confisca Polverino che ricadono in quel territorio comunale”.

Uno dei punti critici del contrasto all’illegalità riguarda la difficoltà di reperire i cosiddetti braccialetti elettronici. In 
circolazione sull’intero territorio nazionale ci sono ancora pochi dispositivi rispetto alle esigenze: una questione che 
non dipende direttamente dal ministero dell’interno, ma che rappresenta un tema aperto in materia di prevenzione e 
di esecuzione delle pene. Quale è il suo giudizio?
“Risultano 4.367 braccialetti elettronici attivati sul territorio nazionale di cui ben 4307 riguardano persone agli 
arresti domiciliari mentre sono 57 i dispositivi da collocare nelle prossime settimane. Il Ministero dell’Interno ha 
investito circa 23 milioni di euro per un contratto che prevede la possibilità di attivare ogni mese anche 1.200 
braccialetti elettronici se richiesti dall’autorità giudiziaria. Questo tipo di dotazione tecnologica è molto utile, non 
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solo a Napoli, per l’esecuzione della pena fuori dal carcere e in materia di prevenzione dei reati, da ultimo anche 
contro lo stalking. L’amministrazione dell’Interno è dunque molto attenta alle richieste dell’autorità giudiziaria per 
l’utilizzo di questo strumento di sorveglianza elettronica”.

Codice Rosso, a Napoli solo a novembre c’è stato un boom di reati legati ad aggressioni contro le cosiddette fasce 
deboli (per lo più aggressioni contro le donne), numeri che richiedono preparazione e strutture ad hoc per le forze di 
polizia. Come giudica i primi mesi dalla nuova legge chiamata codice rosso?
“In tre mesi - dal 9 agosto scorso, data di entrata in vigore della legge sul cosiddetto Codice Rosso, al 30 novembre 
ci sono già numerose denunce connesse alle nuove fattispecie di reato introdotte in materia di violenza di genere. Il 
dato, oltre a fornire l’ampiezza del fenomeno, consente di evidenziare come l’attività repressiva delle forze di 
polizia, ma anche di vicinanza alle vittime con l’impiego di personale altamente specializzato nella gestione di tali 
delicati eventi, abbia fatto crescere la fiducia nelle istituzioni da parte delle persone coinvolte da queste odiose 
condotte. Le vittime, infatti si rivolgono sempre più spesso ai presidi di polizia, anche per il tramite di patronati o 
associazioni, denunciando gli autori e facendo in tal modo emergere il fenomeno nella sua reale dimensione”.

Immigrati e camorra, esiste un corto circuito? C’è allarme dal suo osservatorio?
“Le più recenti attività investigative non hanno evidenziato commistioni stabili tra organizzazioni criminali straniere 
e clan camorristici operativi in città e provincia. Vi sono, però, contatti fra i due mondi criminali per ciò che attiene 
al traffico internazionale ed allo spaccio di sostanze stupefacenti, nonché alla contraffazione ed alla 
commercializzazione di merce griffata realizzata in fabbriche clandestine e venduta sui mercati campani e nelle altre 
province italiane. La camorra, specie nell’area centrale della città di Napoli, si avvale di stranieri per consumare 
alcune tipologie di reato come furti, piccole rapine, spaccio di droga. Anche in questo campo è costante l’attività 
della Forze di polizia che, tra il 1° gennaio e il 31 ottobre 2019, ha portato all’arresto o alla denuncia nella provincia 
di Napoli di 4.949 cittadini stranieri”.
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Ergastolo e permessi premio, ora si apre uno spiraglio
di Luca Urgu
La Nuova Sardegna, 9 dicembre 2019
Parla Giovanna Serra, garante per i detenuti del carcere di Badu e Carros: “Il pronunciamento della Corte 
Costituzionale dà una sterzata di civiltà”. A Badu e Carros alla notizia del pronunciamento della Corte 
Costituzionale si è levato un urlo corale, un applauso di incoraggiamento e fiducia. Quasi una liberazione perché 
qualcosa possa finalmente cambiare.
Un grido di speranza che ha unito sia i detenuti con il fine pena mai, a quello degli altri condannati con pene minori. 
Quelle voci non potevano rimanere indifferenti per Giovanna Serra, avvocatessa e da nove mesi garante per i 
detenuti del Comune di Nuoro.
“Finalmente la sentenza della Corte Costituzionale, che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 4bis, 
comma 1, dell’ordinamento penitenziario, nella parte in cui non prevede la concessione di permessi premio in 
assenza di collaborazione con la giustizia, apre nuovi scenari per i tanti detenuti condannati all’ergastolo ostativo” ha
 detto Serra.
Anche a Nuoro sono diversi i casi di ergastolo ostativo, ben 13 su 270 detenuti. Quindi dopo questo pronunciamento 
della Corte Costituzionale (le motivazioni sono state depositate due giorni fa) si apre un varco anche per loro.
“Sono persone che ho imparato a conoscere in questi mesi e a toccare con mano i loro drammi personali - spiega la 
garante. Mi sembra giusto cambiare rotta rispetto al passato, dare una sterzata di civiltà che fa breccia nella speranza 
e nella voglia di riscatto e di reinserimento nella società civile da parte di chi, dopo detenzioni particolarmente 
lunghe, con un impegno concreto nello studio vuole e desidera diventare una risorsa per la società, sentirsi di nuovo 
vivo - aggiunge.
È un diritto che riguarda tutti perché coinvolge la sfera dei diritti alla persona. Quando ho saputo che in carcere la 
sentenza è stata accolta con un applauso collettivo ho avvertito l’emozione per un provvedimento epocale e 
coraggioso”.
Giovanna Serra nominata garante per i detenuti nel febbraio dello scorso anno affronta con parole misurate le 
tematiche della detenzione. Dalle sue frasi emerge comunque una forte sensibilità per questo universo fragile e 
spesso ai margini dove troppo spesso ci si rifiuta di guardare. “Cerco di andare spesso a Badu e Carros, almeno due 
volte alla settimana. Ho incontrato tantissimi detenuti in questo periodo all’interno delle sezioni, altri li vedrò nei 
prossimi mesi.
Li incoraggio a rifare le domande non solo per una denuncia ma anche per un dialogo, per un momento di ascolto 
che serva a fare luce sulla condizione di recluso” rimarca Giovanna Serra. Tra gli argomenti ricorrenti c’è quello 
dell’affettività. Ovvero poter incontrare con regolarità le proprie famiglie senza sottoporle ogni volta a viaggi 
sfiancanti e onerosi dal punto di vista economico soprattutto per quella parte consistente della popolazione carceraria
 che proviene dalle regioni del Sud d’Italia.
“Vorrebbero essere avvicinati ai luoghi di residenza, poter vedere con regolarità figli e genitori anziani. Il punto di 
forza del detenuto è la famiglia e le difficoltà del carcere si affrontano meglio se ha la possibilità di vedere i familiari
 - sottolinea il garante. Un altro tema molto sensibile è la tutela della salute. In carcere purtroppo ci si ammala di più 
che all’esterno. Ho sollecitato delle giornate di prevenzione che mi auguro si facciano presto”. 

Ergastolo, perché lo Stato non può essere più crudele dei boss
di Francesco Viviano
Quotidiano del Sud, 7 dicembre 2019
Le motivazioni della Corte Costituzionale sui benefici anche per i detenuti condannati a quello ostativo. Prima il 
Papa Francesco Bergoglio, poi la Corte Europea dei Diritti dell’Uomo e adesso, a sancire che l’ergastolo “ostativo” e
 cioè “fine pena mai” è incostituzionale, è proprio la Corte Costituzionale.
La pericolosità - “La presunzione di pericolosità non può essere assoluta - Il principio sancito - come si legge nelle 
motivazioni depositate ieri dalla Corte Costituzionale- è che un detenuto per un reato di associazione mafiosa e/o di 
contesto mafioso può essere “premiato” se collabora con la giustizia ma non può essere “punito” ulteriormente - 
negandogli benefici riconosciuti a tutti - se non collabora. In questo caso, la presunzione di pericolosità resta ma non
 in modo assoluto perché può essere superata se il magistrato di sorveglianza ha acquisito elementi tali da escludere 
che il detenuto abbia ancora collegamenti con l’associazione criminale o che vi sia il pericolo del ripristino di questi 
rapporti. Quindi “non basta un regolare comportamento carcerario (la cosiddetta “buona condotta”) o la mera 
partecipazione al percorso rieducativo. E tantomeno una semplice dichiarazione di dissociazione.
La presunzione di pericolosità - non più assoluta ma relativa - può essere vinta soltanto qualora vi siano elementi 
capaci di dimostrare il venir meno del vincolo imposto dal sodalizio criminale”. In poche parole l’ergastolo ostativo 
è anticostituzionale tutti gli ergastolani, mafiosi e non che hanno dimostrato di volere cambiare vita e che non hanno 
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più rapporti con le loro organizzazioni criminali, devono godere dei benefici previsti per tutti gli ergastolani.
Il caso Provenzano - Poco prima che il capo di Cosa Nostra Bernardo Provenzano morisse, nel luglio del 2016, 
intervistai i suoi due figli, Angelo e Francesco Paolo, fino ad ora incensurati. Non fu facile però fu difficile 
rispondere alle loro argomentazioni.
“Mio padre è stato ritenuto accusato di gravissimi reati e condannato all’ergastolo ostativo, è stato ritenuto dai periti 
di Procure e Tribunali, incapace di intendere e di volere, è stato stralciato dai processi proprio per questa ragione, per
 mesi e mesi è stato legato su un lettino in una cella di un carcere di massima sicurezza ed alimentato con le sonde. 
Era in regime di 41bis, il cosiddetto carcere duro e non fu consentito ai suoi familiari di poterlo sfiorare, di 
accarezzarlo prima che morisse”.
La fiducia - È stato giusto? Ecco la domanda è proprio questa: la mafia ed i mafiosi sono stati e sono crudeli, hanno 
ucciso migliaia di persone, bambini, donne, uomini, magistrati, poliziotti, politici, giornalisti. Ma lo Stato non deve e
 non può essere crudele altrimenti allontanerebbe da sé la fiducia che ogni cittadino crede di riporre. Lo Stato 
dovrebbe fare in modo che i figli, i parenti dei mafiosi dei criminali, degli assassini, debbano avere fiducia e non 
odiarlo perché altrimenti si violano principi elementari. Un figlio o una moglie che non può accarezzare 
l’ergastolano ostativo ormai quasi morto, non può certo rispettare lo Stato, anzi. E proprio dalle colonne di questo 
giornale, nei mesi scorsi, abbiamo raccontato la storia di Francesca, figlia di un ergastolano ostativo che aveva 
chiesto, inutilmente, che il padre potesse accompagnarla all’altare il giorno del suo matrimonio. Un giorno solo. 
Eppure le è stato negato.
Il riscatto - Che giudizio può dare Francesca su uno Stato che nega un piccolissimo gesto di generosità? Ed il padre 
di Francesca finito in galera quando lei aveva appena un anno, ha scontato più di 25 anni di carcere, si è pentito di 
quello che ha fatto (accusato e condannato anche per omicidi) e che in questi ultimi anni sta facendo un percorso di 
riabilitazione.
Ma lui non si può pentire, anche se volesse, perché i suoi figli, i suoi nipoti ai quali ha detto di non imitare il nonno 
perché questa è una strada che non spunta, vivono ancora lì, in quel paese calabrese, a stretto contatto con gli 
‘ndranghetisti e se decidesse di collaborare, metterebbe a rischio la vita dei suoi familiari. Può essere comprensibile?

Luci e ombre, fake e verità su carcere e permessi
di Stefano Anastasia*
Il Riformista, 7 dicembre 2019
I giudici hanno felicemente ribadito i limiti e i fini costituzionali della pena, ma i Tribunali di sorveglianza dovranno
 fare i conti con un imprevisto e difficilmente superabile parametro restrittivo.
Poco più di un mese fa il suo solo annuncio aveva fatto scatenare l’iradiddio, invece qualche giorno fa il deposito 
della sentenza della Corte costituzionale sui permessi premio ai detenuti ostativi è passato quasi sotto silenzio: poche
 righe redazionali, un paio di interviste a commento.
Misteri della politica e della informazione! Eppure il deposito della sentenza e la successiva pubblicazione nella 
Gazzetta ufficiale ne fa decorrere gli effetti giuridici, e quindi - come nel caso di specie - l’effettiva inapplicabilità 
della norma dichiarata illegittima.
Eppure con il deposito della sentenza si conoscono le argomentazioni della Corte, su cui dovrebbe esercitarsi quello 
spirito critico di commentatori e addetti ai lavori che in questo caso, invece, si è speso solo sul primo comunicato 
della Corte costituzionale, quello - appunto - che ne anticipava la decisione.
Ma vabbè, evidentemente si preferisce commentare al riparo dalle argomentazioni di merito, quando si può dire la 
qualunque senza timore di essere smentiti, piuttosto che confrontarsi con le parole della Corte per rilevare 
potenzialità e limiti di una sua importante decisione.
Dunque, per stare al merito, la Corte costituzionale ha deciso la illegittimità dell’articolo 4bis, comma 1 
dell’Ordinamento penitenziario (quello che stabilisce la preclusione all’accesso alle misure alternative alla 
detenzione e ai benefici penitenziari dei condannati per fatti di criminalità organizzata e per altri gravi delitti) nella 
misura in cui non prevede che possano essere concessi permessi premio anche in assenza di collaborazione con la 
giustizia.
Come sintetizza ancora una volta l’ottimo ufficio stampa della Corte costituzionale, è giusto “premiare” il detenuto 
che collabora, inammissibile “punirlo” ulteriormente per la mancata collaborazione. Come si sa, l’impedimento 
all’accesso ai benefici, se non sotto la condizione della collaborazione con l’autorità giudiziaria, era disposta sulla 
base della presunzione di pericolosità sociale del condannato per fatti di criminalità organizzati e per altri gravi reati.
La Corte non contesta questa presunzione di pericolosità sociale, “purché si preveda che... possa essere vinta da 
prova contraria”, insomma: che non si tratti di una presunzione assoluta, ma che si limiti a essere una presunzione 
relativa.
Tutto questo, nel ragionamento della Corte, dipende da tre ordini di argomentazione:
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1. La presunzione assoluta è motivata da esigenze investigative e di sicurezza che possono avere “conseguenze 
afflittive ulteriori”, e per ciò stesso illegittime, sul detenuto non collaborante.
2. Questa assolutezza impedirebbe di valutare il percorso carcerario del condannato, in contrasto con la funzione 
rieducativa della pena.
3. Infine, l’assolutezza della presunzione di pericolosità sociale si basa su una generalizzazione le cui contestazioni 
devono poter essere valutate dal giudice di sorveglianza.
Dunque, come era facile evincere già dall’annuncio della decisione della Corte, nessun “liberi tutti”, come - per 
ignoranza o per strumentalità - qualcuno ha sostenuto senza neanche leggere il comunicato stampa della Corte del 23
 ottobre scorso, ma solo decisioni caso per caso, senza più che la mancata collaborazione renda inammissibile 
l’istanza del detenuto.
Dunque, rimettano in fodera le armi, coloro che hanno minacciato di rispondere alla Corte costituzionale con la 
proposizione di norme geneticamente incostituzionali. Piuttosto, dal punto di vista applicativo, meritano qualche 
approfondimento due aspetti della decisione della Corte: da una parte se veramente essa possa essere limitata ai 
permessi premio o se non possa riguardare, in futuro, anche altri benefici e misure alternative, e - specificamente - la
 liberazione condizionale per gli ergastolani; dall’altra a quali parametri dovrà attenersi il giudice per la concessione 
dei permessi premio (e, in futuro, le altre misure attualmente precluse dal 4bis).
Sul primo punto, mi limito ad affiancare il mio amico Davide Galliani che, in un’affollata assemblea svoltasi a 
Bologna tre giorni fa, si è detto disponibile ad accettare scommesse sul fatto che la presunzione assoluta di 
pericolosità sociale sarà superata anche per l’accesso alle altre misure, consentendo la fine dell’ergastolo ostativo per
 qualcuno dei suoi destinatari.
Sul secondo punto, invece, va rilevato che la Corte fa un intervento additivo che rischia di rendere quasi impossibile 
l’accesso ai benefici dei condannati ostativi, salvo che il giudice di sorveglianza non decida con molto coraggio e 
indubbia capacità divinatoria.
Quel che gli animosi sostenitori del carcere a vita hanno omesso di dire nelle loro invettive incostituzionali è che 
quello della collaborazione con la giustizia non è l’unico requisito speciale che grava sui condannati per reati ostativi
 nell’accesso a benefici e misure alternativi.
A esso si aggiunge la necessità per il giudice di sorveglianza di acquisire elementi tali da escludere l’attualità di 
collegamenti con la criminalità organizzata. E se l’indagine fosse superficiale, il procuratore nazionale o il 
procuratore distrettuale antimafia possono sempre porre il loro veto e impedire qualsiasi concessione di qualsiasi 
beneficio.
A questa previsione. che la Corte non ha minimamente intaccato, se ne aggiunge ora un’altra, di incerta origine 
normativa e già anticipata nel prudente comunicato della Corte di ottobre: il giudice di sorveglianza dovrà acquisire 
elementi tali da escludere “il pericolo del ripristino” di collegamenti con la criminalità organizzata.
Quali potranno essere questi elementi non è facile immaginare. Pura scienza divinatoria. Insomma, con questa 
sentenza la Corte costituzionale ha felicemente ribadito i limiti e i fini costituzionali della pena, e di questo le siamo 
grati, ma non vorremmo essere nei panni dei giudici di sorveglianza cui spetterà affrontare istanze maturate in anni 
di detenzione e che dovranno affrontarle con un nuovo, imprevisto e difficilmente superabile parametro restrittivo. 
*Portavoce dei Garanti territoriali dei detenuti

“Che coraggio, la Consulta: sul 4bis ha ricordato che la pena non è vendetta”
di Errico Novi
Il Dubbio, 6 dicembre 2019
Intervista a Giovanni Maria Flick, presidente emerito della Corte costituzionale. “La decisione che ha reso non 
assoluto il vincolo della collaborazione perché il detenuto ostativo possa ottenere permessi ricorda che si deve 
perseguire il reato, non il nemico: mafioso o corrotto che sia”.
“Avevo un timore. Devo ammetterlo. Nel leggere il primo comunicato della Corte costituzionale, diffuso subito 
dopo la camera di consiglio sui permessi ai detenuti ostativi, ho temuto che i giudici volessero un po’ mettere le 
mani avanti, di fronte all’uragano delle critiche, per non dire dei tentativi di pressione.
In particolare nel passaggio in cui si precisava come il perimetro della decisione fosse limitato ai soli permessi e non 
agli altri benefici. E invece, l’ampio comunicato della Consulta arrivato poche ore fa è esemplare nella forza con cui 
afferma che “è giusto premiare chi collabora, ma non si può punire chi non collabora”. Ricorda che non si può 
perché altrimenti si aggiunge ulteriore afflizione alla pena, si punisce lo pesudo-reato della non collaborazione, e si 
irroga dunque una pena disumana”.
Giovanni Maria Flick rilegge le motivazioni della sentenza costituzionale che ha dichiarato illegittima la presunzione
 assoluta secondo cui il detenuto ostativo che non collabora resta legato all’organizzazione criminale e quindi non 
può ottenere permessi. Il presidente emerito della Consulta se ne compiace non solo per passione civile ma anche per
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 aver partecipato, da giudice delle leggi, a precedenti decisioni che non sempre avevano avuto la stessa coraggiosa 
determinazione in materia di esecuzione penale.

Adesso, Presidente Flick, il fronte allarmista paventa rischi eccessivi per i giudici di sorveglianza. Si ipotizza un 
collegio unico nazionale che sollevi i singoli magistrati. Che ne pensa?
“Come fa un collegio unico a valutare con accuratezza, magari da Roma, se un detenuto ostativo di Canicattì 
conserva o meno legami con il contesto criminale? Posso usare un’espressione antipatica, per dire cosa penso di 
simili argomentazioni?”.

Siamo qui per questo...
“E allora le dico che mi pare davvero una carità pelosa. Nel momento in cui non si trovano altri argomenti ci si 
aggrappa alla necessità di proteggere il giudice dal rischio della decisione. Si dimentica o si finge di dimenticare che 
il rischio della decisione è la sostanza ultima del “mestiere di giudice”. E poi mi chiedo: perché ci si preoccupa di 
sostituire il singolo magistrato con un collegio in fase di esecuzione e non si ha la stessa premura per il giudice che 
ordina le misure cautelari?”.

Perché nell’esecuzione il principio di umanità si impone in modo per qualcuno insopportabile?
“Ecco, ci arriviamo tra un attimo. Vorrei prima segnalare che tante preoccupazioni sono sorprendentemente, diciamo
 così, rivolte verso quello stesso giudice sul quale si scarica magari una funzione sussidiaria nelle tematiche relative 
al rapporto tra diritto penale ed economia. Non aggiungo altro se non il fatto che simili responsabilità finiscono per 
esondare dal carico istituzionale e costituzionale che in realtà spetta al giudice”.

Ma insomma, un giudice di sorveglianza è affidabile o no?
“Lei ironizza, evidentemente. Mi pare chiaro che dietro la preoccupazione per i presunti nuovi rischi a cui la 
sentenza sul 4bis esporrebbe i magistrati di sorveglianza vi sia tutto quello sfondo di sostanziale sfiducia nei 
confronti dei giudici che assumono decisioni ritenute troppo clementi, troppo buone. Vi è cioè quella ricerca di 
automatismo legislativo che sottrae al giudice il suo preciso compito di valutazione del caso concreto: si pensi alla 
riforma alla legittima difesa”.

Come quella sulla Rigopiano?
“Ecco, è l’altra faccia della stessa medaglia. È il motivo che mi spinge a parlare di carità pelosa. È doveroso che i 
giudici, tutti, siano adeguatamente protetti; non è accettabile diffidare di loro per il semplice fatto che si distaccano 
dalle aspettative dell’opinione pubblica”.

La sentenza sul 4bis ha riaffermato il principio di umanità della pena?
“Lo ha fatto nella misura in cui ha ricordato che la pena non può mai essere priva di speranza, altrimenti è appunto 
disumana e contraria alla dignità. Ma la Corte si è soprattutto allontanata da un’idea di esecuzione penale incentrata 
esclusivamente sull’inasprimento della sanzione, sulla vendetta. Inasprimento che troppo spesso non è tanto 
proporzionato alla gravità del fatto quanto ad altre finalità come quella di evitare la prescrizione. Ha implicitamente 
disvelato come una simile visione rischi di celarsi dietro alcune delle argomentazioni finora richiamate per difendere
 il nesso assoluto fra permessi e collaborazione: mi riferisco alla cosiddetta immodificabilità del dna mafioso. Ora, 
nel comunicato che riporta le motivazioni della Consulta, si ricorda che la pronuncia sui permessi riguarda tutti i 
reati assoggettati all’ostatività dell’articolo 4bis. E noi sappiamo che la categoria ormai comprende anche fattispecie 
del tutto estranee alla mafia, come la corruzione. La legge che ha esteso il regime ostativo alla corruzione segnala 
proprio quell’idea tutta basata sull’inasprimento delle pene di cui le dicevo”.

“Non si può punire chi non collabora”: esemplare. Ma perché la Corte ci arriva solo ora?
“La disumanità di una pena senza speranza era venuta da tempo all’attenzione della Corte, anche a proposito 
dell’ergastolo. In quel caso la si è superata in virtù di una contraddizione: nel senso che a un “fine pena mai” 
illegittimo nella sua dichiarazione si è contrapposta la legittimità della sua esecuzione, offerta dalla prospettiva della 
liberazione condizionale, quando sia meritata. Rispetto al 4bis, nel 2003 ricordo bene, da giudice costituzionale, le 
perplessità all’interno della Corte, che impedirono di accogliere la questione di legittimità costituzionale posta dalla 
Cassazione. Però nello stesso tempo si è passati poi progressivamente per le pronunce sui casi di collaborazione 
inesigibile e di ammissibilità alle misure alternative in casi come quello della madre che deve accudire figli piccoli. 
Certo, solo con la conclusione di questo percorso, la Corte costituzionale ha avuto ora il coraggio di 
quell’affermazione così netta: non puoi punire qualcuno solo perché non collabora”.
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Quali sono gli altri pilastri della decisione?
“Il primo: la presunzione secondo cui chi non collabora conserva legami con l’organizzazione criminale non è 
irragionevole ma non può essere assoluta. Secondo: una simile presunzione impedisce al giudice di valutare in 
concreto il percorso del singolo condannato. Terzo: sempre quella presunzione assoluta si fondava su una 
presunzione statistica che non ammetteva controprova. Si escludeva che un detenuto ostativo potesse rifiutare la 
collaborazione per motivi diversi dal suo legame con la organizzazione criminale. Naturalmente la Corte ha indicato 
criteri rigorosissimi per la valutazione dell’effettiva rescissione di quel legame. Serve una prova che abbia la stessa 
forza di quel legame, basata anche su quel sistema di controlli da parte degli organi di polizia e di valutazioni dalla 
Procura nazionale antimafia che possono avere un rilievo ostativo molto rilevante, e che tengono conto anche del 
contesto esterno, non solo di quello personale in carcere”.

Ma la sentenza sui permessi è il primo passo verso il superamento dell’ergastolo ostativo?
“Non faccio pronostici da allibratore, mi perdoni. Penso, questo sì, che la tendenza debba essere quella di un 
superamento di una concezione che sta affermandosi e che non mi sembra condivisibile. Mi riferisco al paradosso 
per cui nell’accertamento processuale si dovrebbe giudicare il fatto e la pena e invece ora si giudica l’uomo, vale a 
dire il “mafioso” o il “corrotto”. Tanto è vero che le pene previste, ad esempio, per la corruzione impropria sono 
diventate ad esempio quasi più aspre di quelle previste per la corruzione propria, come se si guardasse appunto alla 
natura insuperabile di corruttore e non al fatto specifico. Allo stesso modo nella fase di esecuzione si è andati verso 
il rovesciamento del principio per cui occorre giudicare l’uomo e il suo percorso rieducativo: adesso si pretende di 
veder giudicata, nell’esecuzione, anche, se non soprattutto, la gravità del fatto in sé. Mi auguro questo sì, che la 
smettiamo di ragionare per apriorismi e per affermazioni di tipo dogmatico e torneremo a difenderci da chi viola un 
unico codice penale, e a farlo nei limiti delle regole del codice di rito e secondo la Costituzione. Senza distinguere 
tra codice penale e processuale per il nemico e codice per tutti gli altri”.

Le questioni sollevate dalla Consulta non intaccano la disciplina dell’ergastolo ostativo
di Rosa Nuzzo
periodicodaily.com, 5 dicembre 2019
Il condannato per associazione mafiosa può essere “premiato” se collabora con la giustizia ma non può essere punito
 ulteriormente se non collabora, negandogli benefici riconosciuti a tutti. Sono state depositate oggi le motivazioni 
della sentenza 253/2019 con cui la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo 4bis, 
comma 1, l. ord. pen. laddove non prevede che, nelle condizioni indicate, il giudice possa concedere permessi 
premio al detenuto per reati ostativi.
La natura della pericolosità - Questa sentenza rappresenta una svolta storica per il sistema penitenziario e la 
valutazione della presunzione di pericolosità sociale. Essa segna il passaggio epocale da una presunzione di natura 
assoluta ad una presunzione relativa. Spiega la Corte infatti che non è la presunzione in sé stessa a risultare 
costituzionalmente illegittima. Non è irragionevole presumere che il condannato che non collabora mantenga vivi i 
legami con l’organizzazione criminale di appartenenza, purché si preveda che tale presunzione sia relativa e non già 
assoluta e quindi possa essere vinta da una prova contraria.
Questo vuol dire che, a differenza del passato, la presunzione di pericolosità può essere superata se il magistrato di 
sorveglianza acquisisca elementi tali da escludere che il detenuto abbia ancora collegamenti con la criminalità 
organizzata o che vi sia il pericolo del ripristino di questi rapporti. Non basta quindi la “buona condotta” o la mera 
partecipazione al percorso rieducativo né una dichiarazione di dissociazione. La presunzione di pericolosità, può 
essere vinta soltanto qualora vi siano elementi capaci di dimostrare il venir meno del vincolo imposto dal sodalizio 
criminale.
La Corte, in sostanza, costruisce la motivazione della sentenza attorno ad un unico fulcro, la natura della presunzione
 di pericolosità. Ed evidenzia che la presunzione relativa risulta costituzionalmente compatibile con gli obbiettivi di 
prevenzione speciale e con gli imperativi di risocializzazione insiti nella pena. Al contrario non regge il confronto 
con gli artt. 3 e 27, terzo comma, Cost. una disciplina che assegni carattere assoluto alla presunzione di attualità dei 
collegamenti con la criminalità organizzata. Perché solo la presunzione relativa è compatibile con la costituzione e 
questo per tre ragioni fondamentali:
- perché all’assolutezza della presunzione sono sottese esigenze investigative, di politica criminale e di sicurezza 
collettiva che incidono sull’ordinario svolgersi dell’esecuzione della pena;
- perché tale assolutezza impedisce di valutare il percorso carcerario del condannato, in contrasto con la funzione 
rieducativa della pena, intesa come recupero del reo alla vita sociale;
- perché l’assolutezza della presunzione si basa su una generalizzazione, che può essere invece contraddetta, a 
determinate e rigorose condizioni, dalla formulazione di allegazioni contrarie che ne smentiscono il presupposto, e 
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che devono poter essere oggetto di specifica e individualizzante valutazione da parte della magistratura di 
sorveglianza.
Il giudizio individualizzato - Secondo la Corte è assolutamente necessaria una valutazione individualizzata nella 
materia dei benefici penitenziari, particolarmente importante al cospetto di presunzioni di maggiore pericolosità 
legate al titolo del reato commesso. Quindi laddove non sia consentito il ricorso a criteri individualizzanti, la 
repressione finisce per relegare nell’ombra il profilo rieducativo, in contrasto con i principi di proporzionalità e 
individualizzazione della pena.
Le argomentazioni spese dovrebbero quindi tranquillizzare piuttosto che allarmare chi continua a parlare di esultanza
 dei mafiosi. Il giudizio sulla concessione dei permessi premio non ha una strada spianata, anzi, il varco aperto dalla 
Corte per l’accesso ai benefici, a fronte della delicatezza degli interessi in gioco, per assurdo finisce per rendere del 
tutto analitica e per niente scontata la valutazione del magistrato di sorveglianza. Egli sarà obbligato a svolgere 
un’attenta analisi finalizzata alla stesura di una motivazione rafforzata di valutazione della pericolosità e sussistenza 
dell’attualità dei legami con la criminalità organizzata. Ciò vuol dire che non sarà per niente facile ottenere decisioni
 dall’esito favorevole in assenza delle condizioni appena dettate dalla Consulta.
Un po’ di chiarezza sull’ergastolo ostativo - Quanto poi all’allarmismo in materia di ergastolo ostativo, la Corte ha 
precisato che le questioni sottoposte alla sua attenzione non riguardano la legittimità costituzionale della disciplina 
relativa all’ergastolo ostativo, sulla cui compatibilità con la Cedu si è soffermata da ultimo la Corte europea dei 
diritti dell’uomo, con la sentenza 13 giugno 2019, Viola contro Italia. Difatti le ordinanze di rimessione hanno 
censurato solo l’art. 4bis, comma 1, l. ord. pen. e non l’art. 2, comma 2, d.l. 13 maggio 1991, n. 152 (recante 
Provvedimenti urgenti in tema di lotta alla criminalità organizzata e di trasparenza e buon andamento dell’attività 
amministrativa), convertito, con modificazioni, nella legge 12 luglio 1991, n. 203, che, richiamando l’art. 176 cod. 
pen., non consente di concedere la liberazione condizionale al condannato all’ergastolo che non collabora con la 
giustizia e che abbia già scontato ventisei anni effettivi di carcere, così trasformando la pena perpetua de iure in una 
pena perpetua anche de facto. Le questioni sollevate riguardano in sostanza una disciplina da applicarsi a tutti i 
condannati, a pena perpetua o temporanea, per i reati di partecipazione ad associazione mafiosa e di “contesto 
mafioso”.
La reazione della politica e l’inutile allarmismo - Il commento del Ministro Bonafede non si è fatto attendere “Sono 
sicuro che le forze politiche saranno compatte nell’affrontare le questioni urgenti conseguenti alla sentenza”. Gli 
inutili allarmismi hanno sempre determinato solo tanta confusione nell’opinione pubblica, ma la Corte stavolta è 
stata più che esaustiva nelle spiegazioni delle ragioni della sua decisione. L’invito alle forze politiche è dunque 
quello di partire dal ragionamento della Consulta e impiegare tutte le competenze tecniche possibili per supportare 
chi sarà investito del compito più difficile, ossia i magistrati di sorveglianza, che dovranno fare i conti con 
valutazioni tanto impegnative quanto surreali per il sistema giustizia italiano. 

La Consulta: “Ecco perché il 4bis è contro la Costituzione”
di Damiano Aliprandi
Il Dubbio, 5 dicembre 2019
Giusto premiare il detenuto che collabora, inammissibile punirlo ulteriormente per la mancata collaborazione. 
Permessi premio agli ergastolani e agli altri detenuti ostativi: le motivazioni della consulta sull’illegittimità 
costituzionale dell’art. 4bis, comma 1.
Giusto premiare il detenuto che collabora, inammissibile punirlo ulteriormente per la mancata collaborazione. 
Questo è il fulcro delle motivazioni della sentenza della Consulta sull’ergastolo ostativo che ha dichiarato 
l’illegittimità costituzionale dell’art. 4bis, comma 1 dell’ordinamento penitenziario, nella parte in cui non prevede la 
concessione di permessi premio in assenza di collaborazione con la giustizia, anche se vi sono elementi tali da 
escludere l’attualità della partecipazione al sodalizio criminale e il pericolo di un ripristino di collegamenti con la 
criminalità organizzata.
Nelle motivazioni relazionate dal giudice della Corte Costituzionale Nicolò Zanon, viene evidenziato che 
ovviamente non basta un regolare comportamento carcerario (la cosiddetta “buona condotta”) o la mera 
partecipazione al percorso rieducativo. E tantomeno una semplice dichiarazione di dissociazione. La presunzione di 
pericolosità - non più assoluta ma relativa - può essere vinta soltanto qualora vi siano elementi capaci di dimostrare 
il venir meno del vincolo imposto dal sodalizio criminale.
Quindi nessun automatismo come alcuni organi di stampa e taluni magistrati hanno fatto presagire. Per usufruire del 
permesso premio, non basta solamente avere una buona condotta, ma tanti altri elementi saranno valutati 
rigorosamente dai magistrati di sorveglianza per concedere o meno tali benefici penitenziari. La Consulta detta 
anche dei paletti: ovvero che la valutazione in concreto di questi cambiamenti dev’essere svolta sulla base di criteri 
particolarmente rigorosi, proporzionati alla forza del vincolo criminale di cui si esige dal detenuto il definitivo 
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abbandono. Il magistrato di sorveglianza compirà queste valutazioni non da solo, ma sulla base sia delle relazioni 
dell’Autorità penitenziaria sia delle dettagliate informazioni acquisite dal competente Comitato provinciale per 
l’ordine e la sicurezza pubblica.
Nelle motivazioni, inoltre, si sottolinea che l’incostituzionalità della norma - derivante dal contrasto con i principi di 
ragionevolezza e della funzione rieducativa della pena (articoli 3 e 27 della Costituzione) - è stata estesa a tutti i reati
 compresi nel primo comma dell’articolo 4bis, oltre a quelli di associazione mafiosa e di “contesto mafioso”, anche 
puniti con pena diversa dall’ergastolo ostativo. La Corte precisa che le questioni sollevate non riguardano chi ha 
subito una condanna a una determinata pena, ma chi ha subito una condanna (nella fattispecie all’ergastolo) per reati 
cosiddetti ostativi, in particolare di tipo mafioso.
La Consulta sottolinea che se non venisse estesa per tutti gli altri reati ostativi, ne deriverebbe una paradossale 
disparità di trattamento in danno dei detenuti per i quali possono essere del tutto privi di giustificazione, sia il 
requisito della collaborazione con la giustizia sia la dimostrazione dell’assenza di legami con un inesistente sodalizio
 criminale di originaria appartenenza.
In sostanza la presunzione di “pericolosità sociale” del detenuto non collaborante perde il carattere di assolutezza e 
diventa relativa. Cade quindi l’assolutezza della presunzione che impediva al magistrato di sorveglianza di valutare 
in concreto il percorso carcerario del singolo condannato, in contrasto con la funzione rieducativa della pena, intesa 
come recupero del reo alla vita sociale. Infine, la presunzione assoluta si fondava su una generalizzazione a base 
statistica, cioè sulla probabilità che la mancata collaborazione del detenuto fosse sintomo dell’attualità dei suoi 
collegamenti con il sodalizio criminale originario. Tuttavia la Consulta specifica che, trattandosi del reato di 
affiliazione a un’associazione mafiosa (e dei reati ad esso collegati), notoriamente caratterizzato dalla forte intensità 
del vincolo associativo imposto dal sodalizio criminale, la valutazione in concreto di questi cambiamenti dev’essere 
svolta sulla base di criteri particolarmente rigorosi, proporzionati alla forza del vincolo criminale di cui si esige dal 
detenuto il definitivo abbandono. Valutazioni che già sono ben definite.

Nessuna preclusione per gli autori di sequestri di persona aggravati
Recentemente la Corte Costituzionale si è pronunciata sulla preclusione sui permessi premio anche per i condannati 
a pena temporanea per sequestro aggravato dalla morte della vittima. La Consulta è stata investita della questione di 
legittimità costituzionale, promossa dai Magistrati di sorveglianza di Padova e Milano, avente ad oggetto l’art. 
58quater, comma 4, della legge 26 luglio 1975, n. 354, nella parte in cui prevede che i condannati a pena detentiva 
temporanea per il delitto di cui all’art. 630, secondo comma, del codice penale, che abbiano cagionato la morte del 
sequestrato, non sono ammessi ad alcuno dei benefici indicati dall’art. 4bis, comma 1 dell’ordinamento penitenziario
 se non abbiano effettivamente espiato almeno due terzi della pena irrogata. I giudici hanno rilevato l’incompatibilità
 della disposizione censurata con gli articoli 3 e 27 della Costituzione.
Due sono i casi sollevati. Uno in particolare si tratta di una detenuta condannata in via definitiva alla pena di 
ventiquattro anni di reclusione per concorso in sequestro di persona a scopo di estorsione, aggravato dalla morte 
della persona sequestrata come conseguenza non voluta, ai sensi dell’art. 630 del codice penale, in relazione al ruolo 
da lei assunto nel rapimento di un bimbo, conclusosi con la sua uccisione da parte di altri correi.
Al momento della presentazione dell’istanza, la detenuta aveva espiato effettivamente tredici anni, un mese e dodici 
giorni di reclusione, avendo altresì maturato due anni, sette mesi e cinque giorni di liberazione anticipata. 
Nell’istanza la condannata aveva asserito la propria totale estraneità a contesti di criminalità organizzata e aveva 
dedotto, altresì, l’evidente impossibilità di una sua collaborazione “attiva” in quanto le condotte a lei ascritte erano 
state integralmente accertate con sentenza passata in giudicato. tuttavia, alla stregua della disposizione censurata, 
l’istanza avrebbe dovuto essere ritenuta inammissibile non avendo la condannata ancora espiato i due terzi della 
pena detentiva inflitta.
Tra le varie motivazioni, una in particolare è la mancata parità di trattamento con gli ergastolani. Con la sentenza n. 
149 del 2018 nei confronti degli ergastolani, aveva prodotto l’irragionevole conseguenza che, oggi, essi godono di 
un trattamento penitenziario più favorevole rispetto a quello riservato ai condannati a pena detentiva temporanea per 
i medesimi titoli di reato dato che i condannati alla pena dell’ergastolo, che abbiano cagionato la morte del 
sequestrato, possono - in forza della citata sentenza del 2018 - accedere al beneficio del permesso premio dopo aver 
espiato dieci anni di pena, riducibili sino a otto anni grazie alla liberazione anticipata, mentre i condannati a pena 
detentiva temporanea per il medesimo titolo delittuoso, prima che venisse emessa questa sentenza, potevano invece 
accedere al predetto beneficio, solo dopo aver scontato i due terzi della pena inflitta.
La Consulta, recependo tali motivazioni, ha ritenuto necessario rimuovere la preclusione stabilita dall’art. 58- quater,
 comma 4, anche con riferimento ai condannati a pena temporanea per il delitto di sequestro di persona a scopo di 
estorsione che abbiano cagionato (dolosamente o colposamente) la morte del sequestrato. Oltre a ciò, così come era 
avvenuto nella sentenza n. 149 del 2018, la presente dichiarazione di illegittimità costituzionale viene estesa, ai sensi
 dell’art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte 
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costituzionale), alla parte della disposizione censurata che si riferisce ai condannati a pene detentive temporanee per 
il delitto di sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione, di cui all’art. 289 bis del codice penale, che 
abbiano cagionato la morte del sequestrato.

“Negare i permessi premio è punizione ulteriore”
di Eleonora Martini
Il Manifesto, 5 dicembre 2019
Reati ostativi. La motivazione della Consulta per la sentenza di incostituzionalità dell’art. 4bis che nega 
automaticamente i benefici penitenziari agli ergastolani non collaboranti.
“Il detenuto per un reato di associazione mafiosa e/o di contesto mafioso può essere “premiato” se collabora con la 
giustizia ma non può essere “punito” ulteriormente - negandogli benefici riconosciuti a tutti - se non collabora”. 
Viceversa, non basta che sia un “detenuto modello”, che aderisca ai programmi di rieducazione o che dichiari la 
dissociazione ai clan mafiosi di cui era sodale, perché l’ergastolano non collaborante possa automaticamente 
accedere ai benefici penitenziari.
Lo spiega la Corte costituzionale nelle motivazioni, depositate ieri, della sentenza con la quale, il 23 ottobre scorso, è
 stato dichiarato incostituzionale quella parte dell’art. 4bis comma 1 dell’Ordinamento penitenziario che preclude 
automaticamente ai condannati all’ergastolo per mafia, terrorismo, e altri tipi di associazione criminale che non 
abbiano collaborato con la giustizia di accedere ai permessi premio. In sostanza, affermano i giudici nella sintesi 
dell’ufficio comunicazione della Consulta, “la presunzione di pericolosità - non più assoluta ma relativa - può essere 
vinta soltanto qualora vi siano elementi capaci di dimostrare il venir meno del vincolo imposto dal sodalizio 
criminale”.
Motivazioni, quelle depositate ieri, che non hanno spostato di un millimetro le convinzioni del ministro di Giustizia, 
Alfonso Bonafede, assolutamente contrariato dalla decisione della Corte presieduta da Giorgio Lattanzi: “Sono 
sicuro che le forze politiche saranno compatte nell’affrontare le questioni urgenti conseguenti alla sentenza”, ha 
detto il Guardasigilli, mentre dal ministero fanno sapere che “i tecnici sono già al lavoro per verificare, insieme al 
Parlamento, un’adeguata e tempestiva soluzione”.
A ben guardare, Bonafede riflette le preoccupazioni di una parte del mondo della giustizia riguardo il possibile 
impatto negativo della sentenza sulla lotta alle mafie. Se è vero infatti che la decisione della Consulta abolisce solo 
l’automatismo lasciando al tribunale di sorveglianza la decisione ultima sulla concessione dei permessi premio, da 
prendere caso per caso, è pur vero, come sostiene un magistrato antimafia che vive sotto scorta e che vuole rimanere 
anonimo, che “lontano dai territori di origine delle mafie (dove sono confinati quasi sempre questo tipo di detenuti) 
si fa fatica a comprendere il grado di internità ai clan, che perdura anche a distanza di decenni, e la stessa 
magistratura è meno preparata alle possibili ritorsioni e minacce”.
La Consulta però, basandosi sui principi di ragionevolezza e della funzione rieducativa della pena (art. 3 e 27 della 
Costituzione) è giunta alla conclusione che una norma siffatta è incostituzionale anche per “tutti i reati compresi nel 
comma 1 dell’articolo 4bis, oltre a quelli di associazione mafiosa e di “contesto mafioso”, anche puniti con pena 
diversa dall’ergastolo”.
Nel comunicato infatti si precisa che le questioni di legittimità portate davanti alla Consulta “non riguardano il 
cosiddetto ergastolo ostativo, su cui si è di recente pronunciata la Corte di Strasburgo (13 giugno 2019 caso Viola 
contro Italia)” ma solo i casi specifici di due mafiosi condannati all’ergastolo. In contesti come questo, “la 
presunzione (di pericolosità, ndr) assoluta si fondava su una generalizzazione a base statistica”. Il magistrato di 
sorveglianza invece compirà le sue valutazioni “non da solo”, ma sulla base delle relazioni dell’Autorità 
penitenziaria, del competente Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica e mai in contrapposizione 
con il parere dell’antimafia o dell’antiterrorismo o del Procuratore distrettuale.

Bruti Liberati: “Atto di civiltà che indebolirà le mafie”
di Errico Novi
Il Dubbio, 5 dicembre 2019
Dalla sentenza della Consulta sui permessi ai reclusi in regime ostativo viene il segnale di civiltà che un ordinamento
 democratico lancia come sfida proprio alle mafie”. A dirlo è Edmondo Bruti Liberati, ex procuratore di Milano.
Edmondo Bruti Liberati è stato un procuratore di Milano rigoroso, ed è tuttora considerato un punto di riferimento, 
in ambito associativo, da molti colleghi. “Tengo a ricordare di essere stato anche un magistrato di sorveglianza: in 
tale veste, nel 1975, ho avuto modo per la prima volta nella storia della Repubblica di applicare l’istituto del 
permesso: era stato introdotto con la riforma penitenziaria, si trattava del primo passo per la rottura della tradizionale
 immutabilità della pena inflitta. Ed è l’opposto della logica del “buttiamo la chiave della cella” e del “lasciamoli 
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marcire in carcere”.
Appena lette le motivazioni della sentenza con cui la Corte costituzionale ha dichiarato illegittima la norma che 
indica la “collaborazione” come presupposto insuperabile per concedere permessi ai reclusi sottoposti al 4bis, Bruti 
Liberati non esita ad auspicare che “i principi affermati dalla Consulta trovino applicazione anche per la liberazione 
condizionale per l’ergastolo”. La pronuncia, in ogni caso, “è un segnale di civiltà che un ordinamento democratico 
lancia come sfida proprio alle organizzazioni mafiose, e chiude idealmente la presidenza Lattanzi, promotore del 
Viaggio nelle carceri”.

Si può parlare anche di un “atto di coraggio”, considerata l’impopolarità che suscitano principi pure chiarissimi nella
 nostra Carta, a cominciare dal fine rieducativo della pena?
“La sentenza della Corte costituzionale è importante per la decisione presa e per i principi affermati. Richiama i 
principi costituzionali sulla esecuzione della pena e lo spirito originario della riforma penitenziaria del 1975. Quella 
legge, abrogando il regolamento fascista, chiuse la stagione delle riforme della prima metà degli anni Settanta. Il 
Parlamento ebbe il coraggio di fare entrare in vigore la riforma nonostante il crescente allarme per la criminalità 
organizzata e il terrorismo”.

Viene riproposta idealmente la stessa sfida lanciata allora dal legislatore nei confronti di quelle minacce?
“Assolutamente sì. Ma è anche opportuno precisare il perimetro esatto della pronuncia di cui sono appena state 
depositate le motivazioni. Lo Corte, nonostante polemiche disinformate, non affronta la questione di fondo del 
cosiddetto ergastolo ostativo. Interviene soltanto, perché questa era la questione portata al suo esame, sulla disciplina
 dei permessi. La legge parla, con dizione fuorviante, di “permessi premio”: non si tratta per nulla di un premio per 
la buona condotta in detenzione, ma, di norma, del primo passaggio nel percorso di reinserimento del condannato 
nella società”.

Ma è un’idea che suscita agitazione in una parte evidentemente maggioritaria dell’opinione pubblica...
“Nel 1975, nominato magistrato di sorveglianza a Milano, ho avuto modo, per la prima volta nella storia della 
Repubblica, di applicare l’istituto dei permessi: il primo passo per la rottura della tradizionale immutabilità della 
pena inflitta, l’opposto della logica del “buttiamo la chiave della cella”. Grazie allo scrupolo dei magistrati di 
sorveglianza la percentuale di mancati rientri fu modestissima, ma l’istituto del permesso ha risentito delle 
emergenze: di quella relativa al terrorismo alla fine degli anni 70, e poi dell’emergenza mafia. Così si spiegano gli 
andamenti oscillanti di chiusure e riaperture”.

La sentenza riguarda solo i permessi, certo: ma i principi affermati prefigurano secondo lei un superamento 
complessivo dell’ostatività ex 4bis anche per l’ergastolo?
“La pronuncia della Corte riguarda solo i permessi ma i principi affermati sono di carattere generale. È prevedibile e 
auspicabile che tali principi trovino applicazione anche per le misure alternative della semilibertà e dell’affidamento 
e per la liberazione condizionale per l’ergastolo. Le presunzioni assolute e insuperabili, previste per alcuni gravi 
reati, di mancata rescissione dei legami con la criminalità organizzata a carico del condannato che non collabori con 
la giustizia sono incostituzionali, anche se la condanna è all’ergastolo. La Corte afferma che la “collaborazione con 
la giustizia non necessariamente è sintomo di credibile ravvedimento”; aggiunge anche che “non è affatto 
irragionevole presumere che il condannato che non collabori mantenga vivi i contatti con l’organizzazione 
criminale”. Ma per rispettare i principi costituzionali occorre prevedere che “tale presunzione sia relativa e non già 
assoluta, e quindi possa essere vinta da una prova contraria”.

Parte della maggioranza di governo insiste nell’ipotizzare addirittura una legge che “limiti” l’applicabilità della 
sentenza...
“Gli allarmi lanciati prima ancora di conoscere la motivazione della sentenza sono ingiustificati. Afferma la Corte 
che non basta certo la sola regolare condotta carceraria o la mera partecipazione al percorso rieducativo, e nemmeno 
una sola dichiarata dissociazione. Occorre acquisire “elementi tali da escludere l’attualità di collegamenti con la 
criminalità organizzata”. Il sistema che ne emerge è netto nell’affermare i principi costituzionali e insieme attento 
alle esigenze di sicurezza. L’intervento di urgenza del legislatore, da taluni invocato, non ha spazi se non con la 
reintroduzione di rigidità incostituzionali”.

La sentenza è anche un riconoscimento della funzione svolta dai giudici di sorveglianza?
“Si può dire questo: una grande responsabilità viene assegnata alla magistratura di sorveglianza, ma non maggiore di
 quella che quotidianamente viene affrontata in tutti gli altri casi. Ancora una volta la Corte indica un percorso, 
sottolineando che alla magistratura di sorveglianza deve essere assicurato “un efficace collegamento con tutte le 
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autorità competenti in materia”. È una assunzione di responsabilità che si richiede anche alle forze di polizia, che 
“devono acquisire stringenti informazioni in merito all’eventuale attualità di collegamenti con la criminalità 
organizzata” e non limitarsi a pigre formulette del genere “non si può peraltro escludere che…”. È un mutamento 
culturale che si richiede, appunto, anche alle forze di polizia. Il percorso di reinserimento dei condannati nella 
società, i dati statistici lo dimostrano, è un efficace, anche se ovviamente non risolutivo antidoto alla recidiva. 
Tutt’altro che buonismo, ma efficace politica per garantire maggiore sicurezza”.

Quindi gli allarmi su un’improvvisa invasione di boss sono immotivati?
“Non si tratta di “allentare la guardia” di fronte alle organizzazioni mafiose, casomai di ricordare che in carcere non 
ci sono organizzazioni ma persone. L’offrire una prospettiva di uscita, di rientro nella società, andrà incontro 
inevitabilmente anche a fallimenti, a errori di valutazione. Ma sull’altro piatto della bilancia è il segnale di civiltà 
che un ordinamento democratico lancia come sfida proprio alle organizzazioni mafiose, e forse potrà contribuire alla
 messa in crisi, silenziosa, di consolidate appartenenze. Terrei a un’ultima notazione, che non è un tecnicismo.
La prima eccezione di costituzionalità è stata sollevata dalla Cassazione: quella Corte per molto tempo attuò una 
sorda resistenza e talora uno scontro diretto con la Corte costituzionale in difesa della legislazione fascista. È un 
mutamento culturale ormai assestato che riafferma il prestigio della Corte che assicura il terzo e ultimo grado di 
giudizio. E la sentenza numero 253, estesa per la penna di una grande costituzionalista, chiude idealmente la 
presidenza di Giorgio Lattanzi, promotore del Viaggio nelle carceri”.

L’ergastolo del processo
di Luigi Manconi
La Repubblica, 4 dicembre 2019
Secondo il buon senso, che - non dimentichiamolo - è altra cosa rispetto al senso comune, e secondo l’originaria 
saggezza dei giureconsulti “meglio un colpevole in libertà che un innocente ai ceppi”. In realtà, non si tratta di 
un’affermazione così ovvia, perché allude al fatto che la giustizia rappresenta sempre anche un rischio, dal momento
 che - come tutti gli affari umani - essa non è né può essere perfetta.
Di conseguenza, si può trovare di fronte al dilemma tragico di dover scegliere tra l’ingiustizia di lasciare impunito 
un colpevole e l’ingiustizia, forse il massimo oltraggio al diritto, di penalizzare e privare della libertà un innocente. 
L’equilibrio tra queste due opzioni è opera faticosa, ma non impossibile. La riforma della prescrizione, che entrerà in
 vigore tra meno di un mese, è una pessima e squilibratissima soluzione.
Con la legge Bonafede, infatti, viene mutata in profondità la natura stessa dell’istituto della prescrizione, 
pretendendo di curare la disfunzione della durata eccessiva dei processi con un’altra, peggiore, patologia: sospendere
 il corso della prescrizione dopo la sentenza di primo grado, così rischiando di configurare un vero e proprio 
ergastolo processuale.
Non si esagera, se si pensa che, con questa normativa, una sentenza di condanna o di assoluzione può intervenire 
anche dopo decenni. E si tratterebbe, probabilmente, di una riforma inutile se è vero - come affermavano il Csm 
(dicembre 2018) e l’allora procuratore generale presso la Cassazione - che circa il 60% delle prescrizioni matura 
nella fase delle indagini. Rispetto alla maggior parte dei procedimenti, dunque, la nuova legge non avrà alcun 
impatto positivo né alcuna vera efficacia, in assenza di una complessiva rimodulazione di tutti i “tempi” e le fasi 
dell’attività giudiziaria e del dibattimento.
E, anzi, incidendo su uno dei maggiori fattori di accelerazione dei gradi di giudizio successivi al primo (essendo il 
rischio prescrizione uno dei criteri di priorità in tal senso), la riforma avrà effetti negativi (ancora il Csm) sulla 
durata complessiva dei procedimenti. Non a caso, sia nel sistema tedesco che (persino!) nella proposta formulata 
dalla “Commissione Gratteri”, la sospensione della prescrizione dopo il primo grado non è mai disgiunta da una 
serie di correttivi, volti a impedire che l’imputato resti tale a vita, e da rimedi compensativi.
Tra questi, anche uno sconto di pena per chi riporti condanna a seguito di un procedimento di durata eccessiva: il che
 permetterebbe di riequilibrare, almeno in parte, il sacrificio delle garanzie individuali realizzato in nome della 
“condanna a tutti i costi”. Di ciò non c’è alcuna traccia nella “riforma Bonafede”. Va detto, tuttavia, che la 
prescrizione risulta a gran parte dell’opinione pubblica come qualcosa di estremamente sgradevole, se non 
propriamente iniquo. Il suo abuso e in particolare, l’uso strumentale, al fine di procacciarsi una ingiusta impunità, 
attraverso meccanismi pretestuosi di differimento del processo o di sottrazione a esso, appare un’offesa al senso di 
giustizia.
E talvolta può essere effettivamente così, ma ciò non deve portare in alcun modo a dimenticare quale è il 
fondamento pratico e teorico di quell’istituto e della sua saggia ragionevolezza. La prescrizione, infatti, trova origine
 nella volontà di “correggere” la memoria collettiva quando essa rischia di cristallizzare, in un passato ormai 
superato, una vita e un’identità nel frattempo evolutesi. Basti pensare che, anche rispetto a condannati per 
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terrorismo, la giurisprudenza ha riconosciuto il diritto a non essere qualificati mediaticamente come tali, dopo che, 
anche espiando la pena subita, si siano prese le distanze da quel passato.
Il rapporto tra tempo e diritto vive con particolare intensità nell’istituto della prescrizione. E ciò lo rende affine a 
quell’oblio che una sentenza della Corte di Cassazione del 1958 ha definito “diritto al segreto del disonore”, in grado
 di riequilibrare la memoria collettiva e la biografia individuale. E, di conseguenza, capace di realizzare il diritto di 
ciascuno a essere (e a essere rappresentato come) altro e diverso da chi si è stati al momento del compimento del 
crimine.
Ciò al fine di evitare che la proiezione eterna del passato pregiudichi il futuro e la stessa possibilità di mutamento 
dell’esistenza. Cruciale è la definizione del momento in cui l’esigenza di “giustizia” deve essere superata dal diritto 
del singolo a non vedersi sottoposto indefinitivamente al peso di un’imputazione: e dunque, a non essere 
“eternamente giudicabile”, a causa dell’incapacità dello Stato di esercitare concretamente il potere di punire.
La definizione di questo momento è dettata dall’incidenza del tempo trascorso sul permanere dell’interesse dello 
Stato a sanzionare il reato. Affievolito, quell’interesse, dall’attenuarsi della percezione collettiva del danno prodotto 
dal crimine. E, perciò, dalla mutata valutazione del disvalore sociale del delitto. Non a caso sono considerati, 
imprescrivibili, quei reati, quali la strage e il genocidio che, secondo Jacques Derrida sono come “ferite della stessa 
identità collettiva”, poste in un certo senso “fuori dal tempo”.
E davanti a queste “ferite”, “la pretesa punitiva dello Stato è irrinunciabile”. Al di fuori di questi casi, la prescrizione
 del reato definisce il momento in cui il punire (anche solo l’accertare la “verità processuale”) sarebbe inutile, perché
 una pena tardivamente inflitta non sarebbe comunque in grado di assolvere quella sua propria funzione, che consiste
 nel ristabilire il rapporto di fiducia della cittadinanza nei confronti dell’ordinamento e dell’amministrazione della 
giustizia. 

Ergastolo ostativo: storia di Mario Trudu, morto da detenuto a 69 anni
di Laura Pasotti
osservatoriodiritti.it, 4 dicembre 2019
Dopo 41 anni di prigione, Trudu è morto all’ospedale di Oristano a poche ore dalla sentenza della Corte 
costituzionale sull’articolo 4 bis. L’avvocato: “La sua storia dice che in Italia l’ergastolo c’è e che il diritto alla 
salute di chi è dentro non è lo stesso di chi è libero”.
“La vicenda di Mario Trudu dimostra che in Italia l’ergastolo esiste, a dispetto di chi sostiene che non c’è. Dimostra 
che il diritto alla salute in carcere non è uguale a quello di chi è fuori. Dimostra un atteggiamento incompatibile con 
l’obiettivo di risocializzazione che la Costituzione attribuisce alla pena. Spero che la sua storia serva a sensibilizzare 
chi è preposto alla tutela di chi si trova nella sua stessa situazione”.
A parlare è l’avvocato Monica Murru, che negli ultimi anni ha assistito Mario Trudu, morto il 25 ottobre 
all’ospedale di Oristano, in Sardegna. Pastore originario di Arzana (Nuoro), Trudu era in carcere dal 1979, 
condannato per due sequestri di persona. Quarant’anni passati dietro le sbarre in diverse carceri del Paese, dal 1992 
all’ergastolo ostativo. In carcere aveva finito le scuole medie, scritto due libri (“Tutta la verità. Storia di un 
sequestro” e “Cent’anni di memoria. Elogio dei miei vecchi”, per Stampa Alternativa) e frequentava l’istituto d’arte. 
“Faceva disegni bellissimi. Nonostante vivesse in una casa di cemento da 40 anni, aveva una memoria molto precisa 
della natura e della sua terra”, dice Murru.
Da due anni era nel carcere di Massama, Oristano. A ottobre, pochi giorni prima della sentenza della Corte 
Costituzionale sul 4 bis, aveva ottenuto il permesso di curarsi fuori. Trudu era malato di sclerodermia e gli era stato 
diagnosticato un tumore alla prostata. “Da tempo avevo chiesto i domiciliari perché le sue condizioni erano molto 
gravi, ma c’è voluto più di un anno, nonostante la prescrizione della terapia da parte del medico e l’autorizzazione 
del magistrato di sorveglianza, perché glieli concedessero. I tempi del carcere sono lunghi e ci saranno state 
centomila ragioni per queste lungaggini, ma per me non c’è stata l’attenzione che avrebbe dovuto esserci”, sostiene 
Murru. Ricoverato il 4 ottobre, Trudu è morto senza poter ritornare a casa. Aveva 69 anni.
Il significato: che cos’è l’ergastolo ostativo e per quali reati è previsto - Introdotto nel 1992 in seguito alle stragi di 
mafia e all’uccisione dei giudici Giovanni Falcone e Paolo Borsellino, l’ergastolo ostativo (articolo 4 bis 
dell’ordinamento penitenziario) stabilisce che l’assegnazione al lavoro esterno, i permessi premio e le misure 
alternative possono essere concessi ai condannati per alcuni reati - associazione mafiosa, sequestro di persona a 
scopo di estorsione e associazione finalizzata al traffico di droga - solo se collaborano con la giustizia.
Fin dall’inizio sono stati sollevati dubbi sulla costituzionalità di questa norma, non da ultimo quello sull’esplicita 
previsione di retroattività. Tra i detenuti già in carcere che si sono visti applicare il 4 bis c’era anche Trudu, 
condannato a 30 anni per il sequestro di Giancarlo Bussi, rapito a Villasimius (Cagliari) nel 1978 e mai tornato a 
casa, reato per il quale Trudu si è sempre dichiarato innocente, e all’ergastolo per il sequestro di Emilio Gazzotti, 
rapito nel 1987 e morto in seguito a una sparatoria nel tentativo di liberarsi, e per il quale Trudu si è assunto la 
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responsabilità.
“La questione della retroattività del 4 bis l’ho sollevata tante volte. Anche Trudu ne ha scritto. Ripeteva spesso “ma 
che c’entro io con Falcone e Borsellino, se quando sono stati uccisi ero in carcere, già definitivo, dal 1979, e neppure
 sono siciliano”, dice Murru.
L’ergastolo ostativo per la Cedu - La recente sentenza della Corte europea dei diritti dell’uomo (Cedu) aveva ridato 
speranza a Mario Trudu. Lo scorso 13 giugno, la Cedu si era pronunciata sul ricorso di Marcello Viola (quattro 
ergastoli per reati di mafia), stabilendo che l’ergastolo ostativo viola i diritti umani. “In quei giorni abbiamo 
festeggiato. Di fronte alle mie proposte di chiedere permessi per necessità, per partecipare a progetti o eventi in cui 
avrebbe potuto portare la sua testimonianza, era fiducioso. A volte mi chiedeva di pensarci e poi mi scriveva. Non 
era un uomo che parlava a vanvera, rifletteva”, dice ancora Murru.
Le richieste però sono state tutte rigettate, anche quella per la proiezione a Nuoro di “Spes contra spem. Liberi 
dentro”, il film di Ambrogio Crespi sull’ergastolo ostativo. “A suo favore si era espresso il sindaco e i carabinieri 
avevano dato la disponibilità ad andarlo a prendere. Nei confronti di quest’uomo si era sviluppato un atteggiamento 
di profonda compassione, nel senso di condivisione della sofferenza: alcuni agenti del carcere di Massama, a volte, 
mi dicevano “non capisco perché è qui”.
Domande retoriche, che hanno portato all’epilogo che conosciamo”. Per l’avvocato Murru, la verità è che 
l’esecuzione della pena non è uguale ovunque. “Non è la stessa cosa stare a Milano Opera, a Palmi o a Oristano. 
Molto dipende dal magistrato di sorveglianza ed è inaccettabile. Non può essere solo una questione di fortuna 
trovare un orientamento illuminato o restrittivo, perché significa che la legge non è uguale per tutti”.
I progetti di giustizia riparativa - L’avvocato Murru aveva proposto a Mario Trudu di partecipare a un progetto di 
giustizia riparativa con le vittime di sequestri di persona. “All’inizio era titubante. Diceva di non aver mai chiesto 
perdono non perché non lo volesse o perché non fosse convinto di avere sbagliato, ma perché sapeva di avere inflitto
 così tanto male a quelle persone da non voler dare loro ulteriore tormento costringendole a incontrarlo o a sentire il 
suo nome”, racconta l’avvocato. Ma poi aveva accettato. “Lo aveva fatto perché diceva di non avere nulla da 
nascondere. Gli ho spiegato che non sarebbe stato indolore, ma mi rispose che aveva già raccontato tutto nel suo 
libro e che non si faceva sconti”.
Dopo 26 anni di carcere gli ergastolani possono usufruire di benefici premiali extramurari, gli ergastolani ostativi no:
 per loro la pena non finisce mai, a meno che non diventino pentiti. “Mario Trudu era un uomo tutto d’un pezzo, 
schietto, con una grande dignità. Veniva da una terra bellissima ma aspra e se doveva dire qualcosa lo faceva anche a
 detrimento del suo interesse. Non ha mai voluto o potuto fare i nomi dei suoi complici. Si è assunto tutta la 
responsabilità a livello emotivo e se ha pagato in questo modo è perché, pur rinnegando la propria condotta 
delittuosa, non si è mai piegato. Aveva fatto un percorso e non ha mai smesso di gridare che se lo Stato non lo 
avesse condannato ingiustamente per il primo reato, non sarebbe diventato quello che era”.
Ergastolo ostativo: la sentenza della Corte costituzionale - Nelle settimane precedenti la morte di Mario Trudu sono 
state due le sentenze che hanno aperto una breccia nella normativa sull’ergastolo ostativo: l’11 ottobre la Corte 
europea dei diritti dell’uomo ha rigettato il ricorso presentato dall’Italia contro la sentenza del 13 giugno sul caso 
Viola e il 23 ottobre la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità dell’articolo 4bis, comma 1, 
dell’Ordinamento penitenziario “là dove impedisce che per i reati in esso indicati siano concessi permessi premio ai 
condannati che non collaborano con la giustizia”.
E si è aperto il dibattito tra chi dice che in questo modo si contrasta la lotta alla mafia e chi plaude al fatto che sarà il 
giudice a valutare se, in base al percorso di rieducazione, il detenuto ha diritto ai permessi premio. Ma perché fa così
 paura pensare di modificare questa norma? “Perché c’è tanta ignoranza sull’ergastolo ostativo. Quindi la prima cosa
 da fare è informare. E poi perché c’è il tempo che stiamo vivendo con una campagna di odio feroce che soffia sul 
fuoco della paura e alimenta la pancia del Paese. E quindi ben vengano le pronunce della Corte europea e della 
Consulta che ci ricordano che siamo uno Stato di diritto”, risponde Murru.

Reggio Calabria. “L’ergastolo ostativo alla luce del caso Viola”, dibattito al Digies
di Giuseppe Abramo*
cn24tv.it, 1 dicembre 2019
Lunedì 18 novembre, presso il “Dipartimento di Giurisprudenza, Economia e Scienze Umane” di Reggio Calabria, si
 è tenuto un arricchente dibattito promosso dal Movimento universitario “Contaminiamo i Saperi” e patrocinato 
dall’Ordine degli psicologi della Calabria, dal titolo: “Il diritto alla speranza. L’ergastolo ostativo alla luce del ‘caso 
Viola’ e della sentenza della Corte costituzionale”.
Era fondamentale, in qualità di aspiranti operatori del diritto, organizzare un incontro di approfondimento e di analisi
 riguardante l’evoluzione giurisprudenziale in materia di ergastolo ostativo; ed è ancora più significativo che questa 
preziosa occasione si sia svolta all’interno dell’Università, luogo emblematico per la formazione dei protagonisti del 
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futuro.
A dare il via ai lavori è stato il Dir. del DiGiES, Prof. Massimiliano Ferrara, che ha accolto favorevolmente non solo 
l’iniziativa in corso d’opera ma soprattutto lo spirito d’intraprendenza degli studenti e dei vari gruppi associativi che 
animano la nostra realtà universitaria. Con una incoraggiante esortazione a prestare completo affidamento nel 
sostegno del Dipartimento per qualsiasi progetto di crescita culturale e professionale, ha poi annunciato l’apertura di 
un corso di diritto penitenziario per il prossimo anno accademico, che valorizzerà sensibilmente il corso di studi in 
riva allo stretto.
Il Prof. Arturo Capone, associato di procedura penale presso l’Università Mediterranea, ha delineato il quadro 
giuridico e normativo in cui collocare l’argomento in questione, illustrando il tortuoso percorso dottrinale e 
giurisprudenziale che è culminato con la sentenza Viola della Corte EDU e con la sentenza della Corte costituzionale
 di alcune settimane fa. Le due Corti supreme hanno sostanzialmente sollecitato lo Stato italiano a prevedere che, 
anche in assenza di collaborazione con la giustizia, il Tribunale di sorveglianza possa valutare la richiesta di accesso 
ai benefici penitenziari da parte dei condannati per i c.d. reati ostativi (tra cui l’associazione a delinquere di stampo 
mafioso), sempre alla luce dei percorsi trattamentali di rieducazione e di risocializzazione posti in essere dentro il 
carcere.
È stata poi colta la pregevole opportunità di conversare con la Dott.ssa Antonia Sergi, psicologa e psicoterapeuta 
presso gli Istituti penitenziari G. Panzera di Reggio Calabria, nonché esperta in criminologia e sistema penitenziario,
 che ha permesso di scoprire come opera in concreto un professionista negli ambienti carcerari. L’ osservazione 
scientifica della personalità del reo, il concetto di revisione critica, le linee guida di valutazione in assenza di 
collaborazione del detenuto e poi l’approccio conoscitivo alla c.d. “psicologia mafiosa”, considerata anche la 
riproposizione in carcere delle condotte tipiche dei boss. Di particolare interesse la delucidazione relativa al 
trattamento degli affiliati alle organizzazioni criminali, anche perché - aspetto confermato dalla stessa dott.ssa Sergi 
- il mafioso è nella quasi totalità dei casi un detenuto modello, che si contraddistingue per il rispetto ossequioso del 
regolamento carcerario, perfettamente in sintonia con una forma di deontologia criminale.
Il Garante dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale della Regione Calabria, Avv. Agostino 
Siviglia, ha infine offerto degli efficaci spunti di riflessione critica, raccontando le numerose esperienze nelle carceri 
calabresi dove ha potuto, ad esempio, ammirare le opere di c.d. ingegneria carceraria, invenzioni e progettazioni di 
alcuni soggetti internati, utili e funzionali non solo per il trascorrere delle giornate in carcere ma soprattutto per 
conferire un barlume di umanità alla stessa detenzione. Dopo aver ripreso l’originale metafora proposta dal “Garante
 nazionale dei diritti dei detenuti” Mauro Palma, della dea della giustizia non bendata - appunto per soddisfare 
l’esigenza di guardare ogni singolo caso nella sua specificità, senza automatismi pregiudiziali -, ha citato l’esemplare
 gesto di Fiammetta Borsellino, figlia del giudice palermitano, che ha chiesto di incontrare in carcere i fratelli 
Graviano (esecutori materiali dell’attentato di Via D’Amelio). Ha infine dichiarato che “deve essere lo Stato a 
nutrire il diritto alla speranza”.
E questa affascinante attività di studio e di ricerca, indispensabile per la realizzazione della nostra tavola rotonda, ha 
generato delle stimolanti considerazioni che vengono riportate in questo umile contributo.
Come spiegato in precedenza dal Prof. Pugiotto, Docente ordinario di diritto costituzionale dell’Università di 
Ferrara, “la Corte di Strasburgo non ha affatto bocciato la collaborazione come condizione per accedere ai benefici 
penitenziari, ma ha contestato l’equivalenza tra mancata collaborazione e pericolosità sociale del condannato, 
invitando il Legislatore italiano a prevedere anche per l’ergastolano non collaborante la necessità di accedere ai 
benefici penitenziari, se ha dato prova del suo ravvedimento. [...] Ecco perché deve essere la magistratura di 
sorveglianza a valutare caso per caso, alla luce dell’intero percorso trattamentale del reo, se sia ancora socialmente 
pericoloso, indipendentemente dalla sua collaborazione con la giustizia. [...] Caduto l’automatismo ostativo, si 
ritornerà alla regola della valutazione giurisdizionale individuale. Si chiama riserva di giurisdizione, ed è prevista 
dalla Costituzione a garanzia di tutti i cittadini, detenuti compresi”. Si tratterebbe quindi dell’imprescindibile 
restituzione alla magistratura di un potere di valutazione e di verificabilità, come costituzionalmente previsto nel 
nostro ordinamento.
Sono state anche avanzate critiche legate a un’eventuale sovraesposizione dei giudici di sorveglianza alle ritorsioni 
del potere mafioso. Ma sorgono spontanei alcuni interrogativi: il pubblico ministero che chiede la condanna 
all’ergastolo ostativo, non è invece soggetto a questi rischi? E soprattutto, il giudice che emana la sentenza di 
condanna all’ergastolo ostativo, non rappresenta forse il grado decisionale più elevato in tal senso? Si tratta di un 
pericolo connaturato alla funzione stessa del magistrato, e risulterebbe pertanto inutile qualsiasi catastrofismo al 
riguardo. D’altronde, come spiegato da Fabio Gianfilippi - magistrato di sorveglianza di Spoleto e componente del 
Tribunale di sorveglianza di Perugia, che peraltro ha sollevato il caso di legittimità costituzionale nei confronti 
dell’ergastolano ostativo Pietro Pavone -, “la magistratura di sorveglianza si occupa da molti anni di detenuti per 
reati gravissimi, anche di mafia, e già oggi valuta le loro richieste di differimento della pena per motivi di salute, le 
richieste di permesso per gravi motivi, oppure si occupa di valutare la concessione di benefici penitenziari nei 
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confronti di quei detenuti per reati di mafia che non siano collaboratori, ma che abbiano avuto la valutazione di 
collaborazione impossibile con la giustizia.
Analizzando poi un punto di vista requirente, è interessante menzionare alcune osservazioni rilasciate da un altro 
operatore pratico del diritto, da anni impegnato nella lotta alla criminalità organizzata, come il procuratore della 
DDA di Reggio Calabria Stefano Musolino. Afferma il p.m. reggino: “Nonostante la scarsità di investimenti e di 
attenzioni, il sistema penitenziario e la magistratura di sorveglianza hanno già dimostrato un’efficace capacità di 
gestione di queste dinamiche. Gli allarmismi sul punto sono, perciò, del tutto infondati. Piuttosto, mi inquieta il 
tentativo di aggressione culturale alla capacità discrezionale del giudice. È come se si brandisse il manganello 
mediatico per indurre la magistratura a chiedere nuove e deresponsabilizzanti presunzioni normative. Ma noi siamo 
un potere dello Stato, non funzionari addetti allo smaltimento di pratiche burocratiche e ogni persona, ogni 
situazione sottoposta al nostro giudizio merita un’attenzione speciale che ci impone valutazioni verificabili e 
discrezionali, perché tarate sul caso specifico sottoposto alla nostra attenzione”. Significativa poi l’affermazione del 
magistrato antimafia: “direi che sia più accettabile (sul piano dei costi-benefici costituzionali) un errore, in buona 
fede, del giudice a favore di un detenuto immeritevole, anziché cento detenuti costretti a un generale regime 
deteriore che non tiene conto del loro percorso personale, per impedire che possa verificarsi il predetto errore”.
Ma lo tsunami di polemiche sulla vicenda non si è per nulla limitato a valutazioni di natura tecnica, raggiungendo 
notevoli livelli di strumentalizzazione mediatica, attraverso ad esempio l’abuso del nome di Giovanni Falcone. 
Come spiegato dal Prof. Capone durante il nostro convegno, è vero che Giovanni Falcone - da Direttore generale 
degli Affari penali del Ministero di Grazia e Giustizia - aveva contribuito alla stesura del d.l. 152 del 1991, che 
introdusse per la prima volta l’art. 4-bis dell’ordinamento penitenziario; la prima versione, tuttavia, condizionava 
l’accesso ai benefici penitenziari all’esclusione di rapporti attuali con la criminalità organizzata. Solo dopo la strage 
di Capaci, sull’onda emergenziale, fu invece emanato il secondo decreto legge che introdusse l’attuale art. 4bis o.p., 
con l’ostatività della mancata collaborazione.
La stessa Corte EDU ha rilevato, nella pronuncia sull’ergastolano taurianovese, che “il sistema penitenziario italiano
 si fonda sul principio della progressione trattamentale, secondo il quale la partecipazione attiva al programma 
individuale di rieducazione e il passare del tempo possono produrre degli effetti positivi sul condannato e 
promuovere il suo pieno reinserimento nella società. Man mano che evolve la detenzione, ammesso che evolva, il 
detenuto si vede offrire dal sistema la possibilità di beneficiare di misure progressive (che vanno dal lavoro 
all’esterno alla liberazione condizionale), destinate ad accompagnarlo nel suo cammino verso l’uscita”. E appare 
inoltre ancor più considerevole un dettaglio legato al procedimento dinnanzi alla Corte sovranazionale. L’art. 43 
Cedu parla chiaro: “possono essere discusse alla Grande Camera soltanto le questioni che presentino seri dubbi 
interpretativi”. Sembrerebbe evidente, quindi, la netta presa di posizione di Strasburgo sulla controversia, 
manifestata appunto con il rigetto del ricorso presentato dal Governo italiano contro la sentenza Viola, come a voler 
precisare che non esistesse alcun serio dubbio interpretativo tale da rimettere in discussione la pronuncia dello scorso
 giugno.
Grazie a una formidabile squadra di professionisti, il corpo studentesco dell’Università “Mediterranea” e la società 
civile reggina hanno potuto cogliere la rivoluzione copernicana avvenuta nel mondo del diritto penitenziario, 
abbattendo quel muro di paura, di incredulità e di indignazione costantemente fortificato dalla disinformazione 
dilagante. Risulta, quindi, inderogabile una esortazione nel pieno rispetto di qualsiasi opinione sulla tematica: corre 
l’obbligo (non solo il dovere) morale di riempire la parola “intelligenza” del suo significato etimologico, 
“intus”-“legere”, “leggere dentro”, non fermarsi all’apparenza, alla copertina di un libro, alla descrizione di un 
articolo di giornale. Al titolo di un post Facebook.
*Laureando DiGiES UniRC

“La sentenza di Strasburgo contiene principi bellissimi, ma temo false dissociazioni”
Il Fatto Quotidiano, 30 novembre 2019
Il procuratore aggiunto della Dda Alessandra Dolci è intervenuta a un convegno al palazzo di giustizia di via 
Freguglia sulla recente sentenza della Consulta: “Dare un riconoscimento legale alla dissociazione” dalle mafie “è 
una finzione, non ci credo, non è possibile”, “ho timore di una riabilitazione virtuale” dei condannati per mafia e di 
una “strumentalizzazione”.
Dopo la sentenza della Consulta il capo dell’Antimafia di Milano teme le false dissociazioni dei boss mafiosi 
condannati all’ergastolo. “Nei giorni scorsi è arrivata nel mio ufficio una lettera di un soggetto che sta espiando la 
pena per associazione mafiosa e che scriveva “ammetto tutti i fatti, ammetto la mia associazione alla ‘ndrangheta 
dalla quale mi dissocio, ho 4 figli e devo pensare a loro e l’organizzazione non potrà più contare su di me”. E io dico
 bene, ma mi chiedo anche sarà veritiera? O è una strumentalizzazione?”, ha detto Alessandra Dolci, procuratore 
aggiunto della Direzione distrettuale antimafia di Milano, intervenendo a un convegno al palazzo di giustizia di via 
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Freguglia sulla recente sentenza della Consulta.
Il 23 ottobre scorso, infatti, la Corte costituzionale ha stabilito che i boss mafiosi all’ergastolo per stragi e omicidi 
potranno ottenere permessi premio, anche se non collaborano con la giustizia. Dopo la sentenza della Corte europea 
dei diritti dell’uomo, si è trattato è un altro colpo mortale all’ergastolo “ostativo”: la condanna a vita che impedisce 
la concessione di benefici ai detenuti per mafia, stragi e omicidi che si rifiutano di rompere i legami con le 
organizzazioni criminali raccontando tutto quello che sanno. Secondo Dolci la sentenza della Cedu, per il capo della 
Dda milanese, esprime “principi bellissimi, ma la realtà dei fatti è diversa” e solo chi lavora nel contrasto alla 
‘ndrangheta conosce davvero i meccanismi di “questo anti-Stato e la forza dei legami di sangue”.
Se dalla Cedu arrivano principi, però, la Consulta ha invece dichiarato incostituzionale l’articolo 4 bis comma 1 
dell’Ordinamento penitenziario “nella parte in cui non prevede la concessione di permessi premio in assenza di 
collaborazione con la giustizia, anche se sono stati acquisiti elementi tali da escludere sia l’attualità della 
partecipazione all’associazione criminale sia, più in generale, il pericolo del ripristino di collegamenti con la 
criminalità organizzata. Sempre che, ovviamente, il condannato abbia dato piena prova di partecipazione al percorso 
rieducativo”.
“Dare un riconoscimento legale alla dissociazione” dalle mafie “è una finzione, non ci credo, non è possibile”, “ho 
timore di una riabilitazione virtuale” dei condannati per mafia e di una “strumentalizzazione”, ha detto Dolci, 
magistrato che spiegato di avere “un’esperienza ventennale” nel contrasto alla ‘ndrangheta.
“Dovremo far fronte” alla decisione della Consulta, “che comunque credo avrà effetti meno dirompenti di quelli 
prospettati”, ma “dovremo attrezzarci e il giudizio” sulla rescissione dai legami mafiosi di chi chiederà i permessi 
premio “dovrà essere reale, effettivo, concreto, chiedo solo questo”. Con la sentenza della Consulta, in pratica, la 
pericolosità degli ergastolani ostativi non sarà più presunta dalla legge, ma andrà verificata, caso per caso, dai 
magistrati di sorveglianza, come avviene per tutti gli altri detenuti.
Il Fatto Quotidiano ha promosso una raccolta firme per chiedere alla politica di produrre una legge sani la situazione.
 Se la Consulta ha considerato incostituzionale l’articolo 4 bis dell’Ordinamento penitenziario, il legislatore deve 
adoperarsi subito per approvare una nuova norma che stabilisca parametri e principi fissi da seguire per concedere o 
negare i permessi agli ergastolani “ostativi”.
Una legge che li sottragga alla discrezionalità dei semplici giudici di sorveglianza sul “percorso rieducativo” e 
“l’attualità della partecipazione all’associazione criminale”. In pratica serve una legge che impedisca a capimafia e 
agli altri responsabili di stragi di truffare lo Stato, i magistrati e i cittadini onesti ottenendo permessi e altri benefici 
senza meritarli. Una norma che il Parlamento dovrebbe approvare all’unanimità.

Se il boss all’ergastolo non collabora e ottiene permessi rischia di diventare un modello
di Stefania Pellegrini*
L’Espresso, 30 novembre 2019
I mafiosi condannati a vita continuano a esercitare il potere carismatico. E ammorbidire il regime penitenziario, 
allargando l’accesso ai benefici anche per chi non si pente, non depotenzia la loro carica criminale. Lo scorso 23 
ottobre la Corte Costituzionale ha emesso una sentenza dagli effetti potenzialmente dirompenti sullo strumentario 
sinora posseduto dal nostro ordinamento in tema di contrasto alla criminalità di stampo mafioso.
La Corte è intervenuta sul regime penitenziario previsto per gli ergastolani mafiosi i quali, a fronte della loro 
decisione di non collaborare con la giustizia, vedevano restringersi l’accesso ai benefici, in virtù di una presunzione 
assoluta di permanenza dei legami con l’organizzazione criminale e, contestualmente, di una presunzione assoluta di
 pericolosità sociale. La pronuncia ha sancito l’illegittimità costituzionale dell’art. 4 bis della legge sull’ordinamento 
penitenziario nella parte in cui non prevede la concessione di permessi premio in assenza di collaborazione con la 
giustizia, anche qualora siano stati acquisiti elementi tali da escludere il pericolo del ripristino di collegamenti con la
 criminalità organizzata. Il condannato dovrà dar prova di aver compiuto un percorso rieducativo.
In sostanza, la Corte ha ritenuto come la “pericolosità sociale” del detenuto non collaborante non debba essere più 
assoluta ma relativa, e dunque valutata caso per caso dal giudice in base alle relazioni del carcere, alle informazioni 
ed ai pareri di varie autorità. Il raggio d’azione di tale pronuncia va inoltre circoscritto allo specifico beneficio 
penitenziario dei permessi premio, non essendo incidente sulla totalità dell’art. 4 bis.
L’importanza di questa decisione - in attesa della sentenza - va però contestualizzata in uno specifico momento 
storico, essendo stata emessa all’indomani di una disposizione della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo che il 7 
ottobre, respingendo un ricorso avanzato dal Governo italiano, ha ritenuto “inumano e degradante” il divieto di 
accedere ai benefici penitenziari imposto dalla legge italiana agli affiliati di mafia che rifiutino una collaborazione 
con la giustizia. Lo Stato italiano è stato chiamato a rivedere la norma, consentendo quindi al reo di dimostrare la 
propria lontananza dall’organizzazione con strumenti anche diversi dalla collaborazione di giustizia.
Contro e a favore di queste pronunce si sono sollevate tanti voci. Molte hanno manifestato ampia soddisfazione per 
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una pronuncia restauratrice dello spirito di umanità di uno Stato carnefice e spietato nell’aver segregato nelle patrie 
galere detenuti in un inesorabile “fine pena mai”; il riscatto di uno Stato che in questi casi avrebbe rinnegato uno dei 
principi fondamentali della Carta Costituzionale che, all’art. 27, sancisce come la finalità della pena andrebbe 
orientata alla rieducazione del condannato.
Il principio della umanizzazione della sanzione penale è indubbiamente connesso al doveroso principio del rispetto 
della personalità dell’uomo e nello specifico della dignità del detenuto. Ma accanto alla finalità rieducativa va 
riconnessa anche una funzione deterrente che, oltre a dissuadere i consociati dal commettere reati, svolge un effetto 
di orientamento culturale richiamandoli alla considerazione dei valori per la cui tutela è posta la pena. Così facendo, 
si andrebbe a provocare una spontanea adesione dei soggetti ai valori espressi dall’ordinamento, incentivandone il 
rispetto e l’osservanza.
Allo Stato, di fatto, viene assegnato un compito primario rispetto a quello che gli riconosce la potestà punitiva: 
quello di garantire i diritti inviolabili dell’uomo, impegnandosi a tutelarli, prima che vengano violati. Prevenire il 
reato rappresenta una missione imprescindibile. Un dovere costituzionale che diviene cogente se riferito alla 
prevenzione di reati di elevata allerta sociale come quelli mafiosi.
Molti, seppur autorevoli, commenti della sentenza della Corte costituzionale non hanno tenuto conto della specificità
 del fenomeno mafioso. La drammatica storia del nostro Paese ci ha imposto di prevedere una normativa 
differenziata per gli affiliati di mafia appartenenti ad un circuito criminale che è sul piano sociologico, criminologico
 e culturale, innegabilmente differente da tutti gli altri contesti malavitosi.
La mafia, come scriveva Falcone, è criminalità e cultura. L’adesione ad una organizzazione mafiosa è qualcosa di 
più della partecipazione ad un’entità criminale finalizzata al profitto illecito. È un credo irrinunciabile. Si diventa 
mafiosi in un processo progressivo di oggettivazione. Il sicario mafioso è una non-persona, come sono non-persone 
le vittime. Non c’è l’Io e non c’è l’Altro, c’è solo la “Famiglia”, la “Locale”, il “Clan”. Il boss in carcere continua ad
 esercitare il potere carismatico criminale ed il rifiuto di collaborare con la giustizia lo rende un modello positivo per 
il suo ambiente.
Dal carcere, prima del regime penitenziario del 41bis, i boss controllavano gli affari ed emettevano ordini di morte. 
Vale la pena ricordare che i primi provvedimenti di applicazione del regime di isolamento vennero firmati 
all’indomani della strage di via D’Amelio, benché la norma facesse parte di un pacchetto antimafia proposto da 
Giovanni Falcone. Il 19 luglio del 1992, alla notizia della strage, nel carcere palermitano dell’Ucciardone si brindò 
con champagne introdotto in concomitanza con la preparazione dell’attentato. Il regime del 41 bis nacque con queste
 finalità: isolare i mafiosi dal contesto di provenienza; depotenziare la loro carica criminale; indurli a collaborare, 
fornendo notizie certe e riscontrabili, necessarie a prevenire delitti o ad identificare responsabilità per reati già 
commessi. Altro dalla finalità rieducativa.
Il mafioso, tradizionalmente veste gli abiti del detenuto modello. Basare la sua “redenzione” sulla valutazione del 
percorso trattamentale può essere del tutto fuorviante. Solo con la collaborazione si attesta una nitida presa di 
distanza dal mondo criminale. In mancanza di questa essi continueranno ad essere capi rispettati ai quali si deve 
obbedienza. Al contempo, la collaborazione non comporta un “ravvedimento” o un pentimento. La legge non lo 
richiede. Nella maggioranza dei casi è il calcolo utilitaristico di avvantaggiarsi dei benefici connessi alla 
collaborazione ad indurre il mafioso a fornire informazioni rilevanti. Si tratta di una mera valutazione costi/benefici. 
Se i costi venissero ridotti e il carcere ostativo depotenziato, al mafioso non converrebbe collaborare. Alla luce di 
ciò, va pertanto scongiurato il pericolo dell’estensione del divieto agli altri benefici, in un cortocircuito che 
determinerebbe la fine di uno strumento antimafia tutt’oggi efficace. Basti pensare alla collaborazione dei mafiosi 
nei processi al Nord che hanno dato la possibilità di aprire nuovi procedimenti e svelare misteri da tempo archiviati.
Ora, alcuni attendono l’emanazione di una legge che delimiti l’area di intervento per la concessione dei permessi, 
stabilendo parametri e principi fissi. Si tratterebbe di un provvedimento del tutto illegittimo perché andrebbe a 
limitare la discrezionalità del giudice di sorveglianza, violando la pronuncia della Corte. Tuttalpiù il legislatore potrà
 solo indicare le modalità di valutazione della concessione, senza reintrodurre nuove preclusioni. Ma la magistratura 
di sorveglianza non può essere lasciata sola ad affrontare questa delicatissima sfida che può rappresentare 
un’occasione per migliorare, ma non per depotenziare il contrasto alla mafia.
*Ordinario di Sociologia del diritto all’Università di Bologna

Reggio Calabria. Convegno sull’ergastolo ostativo all’Università “Mediterranea”
di Giuseppe Abramo*
Ristretti Orizzonti, 29 novembre 2019
Lunedì 18 novembre, presso il “Dipartimento di Giurisprudenza, Economia e Scienze Umane” di Reggio Calabria, si
 è tenuto un arricchente dibattito promosso dal Movimento universitario “Contaminiamo i Saperi” e patrocinato 
dall’Ordine degli psicologi della Calabria, dal titolo: “Il diritto alla speranza. L’ergastolo ostativo alla luce del “caso 
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Viola” e della sentenza della Corte costituzionale”.
Era fondamentale, in qualità di aspiranti operatori del diritto, organizzare un incontro di approfondimento e di analisi
 riguardante l’evoluzione giurisprudenziale in materia di ergastolo ostativo; ed è ancora più significativo che questa 
preziosa occasione si sia svolta all’interno dell’Università, luogo emblematico per la formazione dei protagonisti del 
futuro.
A dare il via ai lavori è stato il Dir. del DiGiES, Prof. Massimiliano Ferrara, che ha accolto favorevolmente non solo 
l’iniziativa in corso d’opera ma soprattutto lo spirito d’intraprendenza degli studenti e dei vari gruppi associativi che 
animano la nostra realtà universitaria. Con una incoraggiante esortazione a prestare completo affidamento nel 
sostegno del Dipartimento per qualsiasi progetto di crescita culturale e professionale, ha poi annunciato l’apertura di 
un corso di “diritto penitenziario” per il prossimo anno accademico, che valorizzerà sensibilmente il corso di studi in
 riva allo stretto.
Il Prof. Arturo Capone, associato di procedura penale presso l’Università Mediterranea, ha delineato il quadro 
giuridico e normativo in cui collocare l’argomento in questione, illustrando il tortuoso percorso dottrinale e 
giurisprudenziale che è culminato con la sentenza Viola della Corte Edu e con la sentenza della Corte costituzionale 
di alcune settimane fa. Le due Corti supreme hanno sostanzialmente sollecitato lo Stato italiano a prevedere che, 
anche in assenza di collaborazione con la giustizia, il Tribunale di sorveglianza possa valutare la richiesta di accesso 
ai benefici penitenziari da parte dei condannati per i c.d. reati ostativi (tra cui l’associazione a delinquere di stampo 
mafioso), sempre alla luce dei percorsi trattamentali di rieducazione e di risocializzazione posti in essere dentro il 
carcere.
È stata poi colta la pregevole opportunità di conversare con la Dott.ssa Antonia Sergi, psicologa e psicoterapeuta 
presso gli Istituti penitenziari G. Panzera di Reggio Calabria, nonché esperta in criminologia e sistema penitenziario,
 che ha permesso di scoprire come opera in concreto un professionista negli ambienti carcerari. L’osservazione 
scientifica della personalità del reo, il concetto di “revisione critica”, le linee guida di valutazione in assenza di 
collaborazione del detenuto e poi l’approccio conoscitivo alla c.d. “psicologia mafiosa”, considerata anche la 
riproposizione in carcere delle condotte tipiche dei boss. Di particolare interesse la delucidazione relativa al 
trattamento degli affiliati alle organizzazioni criminali, anche perché - aspetto confermato dalla stessa dott.ssa Sergi 
- il mafioso è nella quasi totalità dei casi un “detenuto modello”, che si contraddistingue per il rispetto ossequioso 
del regolamento carcerario, perfettamente in sintonia con una forma di deontologia criminale.
Il Garante dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale della Regione Calabria, Avv. Agostino 
Siviglia, ha infine offerto degli efficaci spunti di riflessione critica, raccontando le numerose esperienze nelle carceri 
calabresi dove ha potuto, ad esempio, ammirare le opere di c.d. “ingegneria carceraria”, invenzioni e progettazioni di
 alcuni soggetti internati, utili e funzionali non solo per il trascorrere delle giornate in carcere ma soprattutto per 
conferire un barlume di umanità alla stessa detenzione. Dopo aver ripreso l’originale metafora proposta dal “Garante
 nazionale dei diritti dei detenuti” Mauro Palma, della “dea della giustizia non bendata” - appunto per soddisfare 
l’esigenza di guardare ogni singolo caso nella sua specificità, senza automatismi pregiudiziali -, ha citato l’esemplare
 gesto di Fiammetta Borsellino, figlia del giudice palermitano, che ha chiesto di incontrare in carcere i fratelli 
Graviano (esecutori materiali dell’attentato di Via D’Amelio). Ha infine dichiarato che “deve essere lo Stato a 
nutrire il diritto alla speranza”.
E questa affascinante attività di studio e di ricerca, indispensabile per la realizzazione della nostra tavola rotonda, ha 
generato delle stimolanti considerazioni che vengono riportate in questo umile contributo. Come spiegato in 
precedenza dal Prof. Pugiotto, Docente ordinario di diritto costituzionale dell’Università di Ferrara, “la Corte di 
Strasburgo non ha affatto bocciato la collaborazione come condizione per accedere ai benefici penitenziari, ma ha 
contestato l’equivalenza tra mancata collaborazione e pericolosità sociale del condannato, invitando il Legislatore 
italiano a prevedere anche per l’ergastolano non collaborante la necessità di accedere ai benefici penitenziari, se ha 
dato prova del suo ravvedimento. [...] Ecco perché deve essere la magistratura di sorveglianza a valutare caso per 
caso, alla luce dell’intero percorso trattamentale del reo, se sia ancora socialmente pericoloso, indipendentemente 
dalla sua collaborazione con la giustizia”. [...] Caduto l’automatismo ostativo, si ritornerà alla regola della 
valutazione giurisdizionale individuale. Si chiama riserva di giurisdizione, ed è prevista dalla Costituzione a garanzia
 di tutti i cittadini, detenuti compresi”. Si tratterebbe quindi dell’imprescindibile restituzione alla magistratura di un 
potere di valutazione e di verificabilità, come costituzionalmente previsto nel nostro ordinamento.
Sono state anche avanzate critiche legate a un’eventuale sovraesposizione dei giudici di sorveglianza alle ritorsioni 
del potere mafioso. Ma sorgono spontanei alcuni interrogativi: il pubblico ministero che chiede la condanna 
all’ergastolo ostativo, non è invece soggetto a questi rischi? E soprattutto, il giudice che emana la sentenza di 
condanna all’ergastolo ostativo, non rappresenta forse il grado decisionale più elevato in tal senso? Si tratta di un 
pericolo connaturato alla funzione stessa del magistrato, e risulterebbe pertanto inutile qualsiasi catastrofismo al 
riguardo. D’altronde, come spiegato da Fabio Gianfilippi - magistrato di sorveglianza di Spoleto e componente del 
Tribunale di sorveglianza di Perugia, che peraltro ha sollevato il caso di legittimità costituzionale nei confronti 
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dell’ergastolano ostativo Pietro Pavone - “la magistratura di sorveglianza si occupa da molti anni di detenuti per reati
 gravissimi, anche di mafia, e già oggi valuta le loro richieste di differimento della pena per motivi di salute, le 
richieste di permesso per gravi motivi, oppure si occupa di valutare la concessione di benefici penitenziari nei 
confronti di quei detenuti per reati di mafia che non siano collaboratori, ma che abbiano avuto la valutazione di 
collaborazione impossibile con la giustizia”.
Analizzando poi un punto di vista requirente, è interessante menzionare alcune osservazioni rilasciate da un altro 
operatore pratico del diritto, da anni impegnato nella lotta alla criminalità organizzata, come il procuratore della Dda
 di Reggio Calabria Stefano Musolino. Afferma il p.m. reggino: “Nonostante la scarsità di investimenti e di 
attenzioni, il sistema penitenziario e la magistratura di sorveglianza hanno già dimostrato un’efficace capacità di 
gestione di queste dinamiche. Gli allarmismi sul punto sono, perciò, del tutto infondati. Piuttosto, mi inquieta il 
tentativo di aggressione culturale alla capacità discrezionale del giudice. È come se si brandisse il manganello 
mediatico per indurre la magistratura a chiedere nuove e deresponsabilizzanti presunzioni normative. Ma noi siamo 
un potere dello Stato, non funzionari addetti allo smaltimento di pratiche burocratiche e ogni persona, ogni 
situazione sottoposta al nostro giudizio merita un’attenzione speciale che ci impone valutazioni verificabili e 
discrezionali, perché tarate sul caso specifico sottoposto alla nostra attenzione”. Significativa poi l’affermazione del 
magistrato antimafia: “direi che sia più accettabile (sul piano dei costi-benefici costituzionali) un errore, in buona 
fede, del giudice a favore di un detenuto immeritevole, anziché cento detenuti costretti a un generale regime 
deteriore che non tiene conto del loro percorso personale, per impedire che possa verificarsi il predetto errore”.
Ma lo tsunami di polemiche sulla vicenda non si è per nulla limitato a valutazioni di natura tecnica, raggiungendo 
notevoli livelli di strumentalizzazione mediatica, attraverso ad esempio l’abuso del nome di Giovanni Falcone. 
Come spiegato dal Prof. Capone durante il nostro convegno, è vero che Giovanni Falcone - da Direttore generale 
degli Affari penali del Ministero di Grazia e Giustizia - aveva contribuito alla stesura del d.l. 152 del 1991, che 
introdusse per la prima volta l’art. 4-bis dell’ordinamento penitenziario; la prima versione, tuttavia, condizionava 
l’accesso ai benefici penitenziari all’esclusione di rapporti attuali con la criminalità organizzata. Solo dopo la strage 
di Capaci, sull’onda emergenziale, fu invece emanato il secondo decreto legge che introdusse l’attuale art. 4bis o.p., 
con l’ostatività della mancata collaborazione.
La stessa Corte EDU ha rilevato, nella pronuncia sull’ergastolano taurianovese, “che il sistema penitenziario italiano
 si fonda sul principio della progressione trattamentale, secondo il quale la partecipazione attiva al programma 
individuale di rieducazione e il passare del tempo possono produrre degli effetti positivi sul condannato e 
promuovere il suo pieno reinserimento nella società. Man mano che evolve la detenzione, ammesso che evolva, il 
detenuto si vede offrire dal sistema la possibilità di beneficiare di misure progressive (che vanno dal lavoro 
all’esterno alla liberazione condizionale), destinate ad accompagnarlo nel suo “cammino verso l’uscita”“. E appare 
inoltre ancor più considerevole un dettaglio legato al procedimento dinnanzi alla Corte sovranazionale. L’art. 43 
Cedu parla chiaro: “possono essere discusse alla Grande Camera soltanto le questioni che presentino seri dubbi 
interpretativi”. Sembrerebbe evidente, quindi, la netta presa di posizione di Strasburgo sulla controversia, 
manifestata appunto con il rigetto del ricorso presentato dal Governo italiano contro la sentenza Viola, come a voler 
precisare che non esistesse alcun serio dubbio interpretativo tale da rimettere in discussione la pronuncia dello scorso
 giugno.
Grazie a una formidabile squadra di professionisti, il corpo studentesco dell’Università “Mediterranea” e la società 
civile reggina hanno potuto cogliere la rivoluzione copernicana avvenuta nel mondo del diritto penitenziario, 
abbattendo quel muro di paura, di incredulità e di indignazione costantemente fortificato dalla disinformazione 
dilagante. Risulta, quindi, inderogabile una esortazione nel pieno rispetto di qualsiasi opinione sulla tematica: corre 
l’obbligo (non solo il dovere) morale di riempire la parola “intelligenza” del suo significato etimologico, 
“intus”-”legere”, “leggere dentro”, non fermarsi all’apparenza, alla copertina di un libro, alla descrizione di un 
articolo di giornale. Al titolo di un post Facebook. 
*Laureando DiGiES

“Io, ex ergastolano, dico: questa sentenza fa paura alla mafia”
di Damiano Aliprandi
Il Dubbio, 20 novembre 2019
Carmelo Musumeci, da agosto in liberazione condizionale, sulla decisione della consulta. “Dopo le sentenze della 
Corte Europea e della Corte Costituzionale sulla “Pena di Morte Viva”, che hanno dato fiato alla speranza ad alcuni 
ergastolani, le mafie tremano perché hanno paura di rimanere senza esercito”, così spiega a Il Dubbio l’ex 
ergastolano Carmelo Musumeci che ad agosto scorso è riuscito ad ottenere la liberazione condizionale attraverso 
l’accertamento della cosiddetta “collaborazione impossibile”.
Ha varcato la soglia del carcere fin dal 1991 con una condanna all’ergastolo ostativo. La scadenza della pena è 
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fissata al 31 dicembre 9999, mentre anni fa si scriveva: fine pena mai. Il che vuol dire la stessa cosa. Entrato in 
carcere con la licenza elementare ha conseguito due lauree, una in Giurisprudenza e una in Sociologia.
Ha scritto “L’urlo di un uomo ombra” e altri libri sul fine pena. Musumeci ha attraversato dure prove durante gli 
anni di prigionia. Il 41bis, le celle di isolamento a causa della sua ribellione al sistema carcerario, si è trovato a 
combattere non solo contro l’istituzione penitenziaria, ma anche contro diversi detenuti che, appartenendo alla 
cultura mafiosa, mantenevano l’ordine, quello di subire e basta, senza rivendicare i diritti. Un percorso che l’ha 
portato a creare relazioni con il mondo esterno, quello della cultura e della politica. Da anni ha intrapreso delle lotte 
per l’abolizione dell’ergastolo ostativo ed è contento per la sentenza della Consulta che ha aperto un varco alla 
speranza.

Ma come fa a dire che la mafia ha paura di questa sentenza?
“Perché molti “soldati” (la manovalanza, ndr), specialmente arrestati quando erano giovani, con una speranza di 
rifarsi una vita sarebbero stimolati ad uscire, anche culturalmente, dalle loro organizzazioni”.

Però c’è chi dice il contrario e infatti c’è stata una indignazione generale...
“Sì, dai salotti televisivi e dalla carta stampata si sono scatenate tante polemiche, come se la mafia fosse solo tutta in 
quei 700 detenuti condannati al carcere duro e in un migliaio, poco più, di ergastolani ostativi, in carcere da 20, e 
anche 30, anni. Si è detto che potrebbero uscire i condannati per le stragi di mafia, dimenticando di dire che la 
stragrande maggioranza di loro sono diventati collaboratori di giustizia. Si è detto che il carcere duro non va abolito 
perché c’è il rischio che i mafiosi diano ordini dal carcere, dimenticando di dire che arrestato un boss ce n’è subito 
un altro che prende il suo posto”.

Lei dice spesso che l’ergastolo aggiunge ingiustizia ad ingiustizia...
“Certo, per questo i rivoluzionari francesi nel 1789 avevano mantenuto la pena di morte e abolito la pena 
dell’ergastolo. Penso che il carcere senza speranza sia una fabbrica di mostri e in tutti i casi la pena non dovrebbe 
essere una vendetta, ma piuttosto una malattia da cui si può, e si deve, guarire. La vendetta individuale è 
comprensibile, invece quella collettiva è disumana. Dopo dieci, venti, trent’anni di carcere un uomo, senza più 
vedere un tramonto, un’alba, un albero, un fiore, senza più sentire le voci dei bambini, non è più un uomo normale. 
Non è facile vivere senza futuro. Non è umano! Solo i morti possono vivere senza futuro. La giustizia potrebbe, 
anche se non sono d’accordo, ammazzare un criminale quando è ancora cattivo, ma non dovrebbe più tenerlo in 
carcere quando non lo è più, o farlo uscire solo quando baratta la sua libertà con quella di qualcun altro, 
collaborando, e spesso usando la giustizia”.

Quindi un ergastolano che ha ucciso per mafia ha il diritto di una seconda possibilità?
“Se la pena è solo vendetta, sofferenza e odio come può questa fare bene o far guarire? Se siamo umani non 
possiamo stare prigionieri tutta una vita. Molti ergastolani sono nati già colpevoli, per il contesto sociale dove venuti
 al mondo, e non meritano di morire in carcere, in particolar modo i ragazzi che hanno subito la condanna 
all’ergastolo all’età di diciotto, diciannove e vent’anni. Penso che la pena dell’ergastolo sia una pena stupida e 
inutile, che distrugge il presente e il futuro a chi lo sconta e non dia vita a nessuna vita. È disgustoso essere contro 
l’abolizione dell’ergastolo per solo consenso sociale o politico e citare in modo strumentale le vittime, perché come 
dice Agnese Moro, figlia di Aldo Moro: “La sofferenza dei colpevoli non allevia il dolore delle vittime”.

E quindi, cosa propone?
“Credo che alle vittime dei reati interesserebbe di più far uscire ai colpevoli il senso di colpa per il male fatto e penso
 che questo sia più facile con una pena che faccia bene e che dia speranza, altrimenti il carnefice si sentirà a sua volta
 vittima, senza chiedersi mai quanto dolore ha inferto, ma rimanendo perennemente concentrato sul suo”.

Reggio Calabria. Tutti i perché del carcere ostativo, confronto psicologi-studenti
ilreggino.it, 19 novembre 2019
L’iniziativa promossa dall’ordine professionale e dall’Università Mediterranea con esperti per affrontare gli aspetti 
più salienti di un dibattito delicato. Che cosa significa essere condannati a un “ergastolo ostativo”? Quali sono le 
circostanze criminali che spingono uno Stato di diritto a prevedere un “fine pena mai”?
A questi interrogativi hanno tentato di dare una risposta i relatori dell’incontro pubblico “Il diritto alla speranza”, 
promosso dall’Ordine degli Psicologi della Calabria e dall’Università Mediterranea di Reggio. Gli esperti intervenuti
 hanno affrontato gli aspetti più salienti di questo delicato quanto affascinante dibattito.
“Un convengo che ci porta a riflettere quali scenari può aprire la sentenza sul caso “Viola”- ha spiegato la psicologa 
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penitenziaria Antonia Sergio. Noi psicologi abbiamo una grande responsabilità, soprattutto in relazione agli 
strumenti da usare per garantire un reintegro nella società di queste persone”. “Cerchiamo di formare gli studenti 
sull’evoluzione della normativa messa in discussione - ha rimarcato il docente Arturo Capone - secondo cui per 
accedere a benefici penitenziari i condannati devono passare attraverso un percorso di collaborazione con la 
giustizia”. 

Ergastolo ostativo. La Consulta ha giurisdizionalizzato la materia, non liberato i mafiosi 
di Giovanni Quarticelli
lanotiziaweb.it, 19 novembre 2019
Quando si criticano le esternazioni pretestuose e giustizialiste di Travaglio, dei pubblici ministeri Di Matteo e 
Gratteri, si corre il rischio di essere scambiati per persone accomunabili ai mafiosi e quindi il discorso si 
concluderebbe con l’affermazione che chi è favorevole al principio stabilito dalla Corte Costituzionale, è persona 
contigua ai mafiosi.
In questi giorni di discute tanto della sentenza della Corte Costituzionale (e della Cedu) che, secondo i sostenitori del
 partito giustizialista-manettaro, avrebbe dato la possibilità ai mafiosi di godere di permessi premio a go go. Come al
 solito, il principio enunciato dalla Corte è stato obliterato additandolo a norma che ha cancellato anni di guerra alla 
mafia rendendo inutile il sacrificio di Falcone e Borsellino: affermazioni forti, inappropriate e riduttive perché gli 
slogans urlati esemplificano il problema senza analizzarlo e lo ridicolizzano.
Nicola Morra, Presidente della Commissione antimafia, si è preoccupato e precipitato di divulgare un video sui 
social in cui preannuncia un provvedimento tendente a neutralizzare gli effetti della pronuncia della Consulta con 
eloquio ridondante a rima baciata. In realtà, queste esagerazioni sono infondate e fanno parte di un costume politico 
populista che tende a risolvere i problemi con la bacchetta magica e, poi, non risolve nulla come l’esperienza sta 
dimostrando. Nessuno ha mai riportato il più bel commento espresso pubblicamente commentando il clamore 
suscitato dalla sentenza. “Le sentenze sull’ergastolo ostativo automatico non vanno contro i principi che hanno 
guidato l’azione di mio padre”, così Fiammetta Borsellino sul Foglio del 30.10.2019. Vediamo un po’ cosa cambierà
 perché gli effetti della sentenza saranno minimi. Anzi, forse, non cambierà proprio nulla.
Vivremo con tranquillità il prossimo Natale perché le nostre città non saranno invase da mafiosi in permesso premio,
 così come la stragrande maggioranza dei detenuti comuni non trascorrerà le festività con la propria famiglia. Forse 
non tutti sanno quanto sia difficoltoso ottenere un permesso premio per un detenuto normale e non immagina che 
sarà quasi impossibile ottenerlo per un ergastolano mafioso non collaborante.
Cosicché sarà evitato lo scandalo epocale, come urlato anche in maniera sguaiata da chi si fa portavoce della cultura 
giustizialista o di un ingiustificato populismo giudiziario. La sentenza della Consulta che dichiara illegittimo 
l’art.4bis nella parte in cui omette di riportare la parola “speranza” anche a chi si è macchiato dei più efferati delitti è
 una naturale conseguenza della giurisprudenza della Consulta ispirata ad una lettura costituzionalmente orientata 
dell’ordinamento penitenziario (sul punto è bene leggere la sentenza n. 149 del 2018 e, quindi cronologicamente 
anteriore alla presente sentenza, in cui si lanciava un messaggio più forte a proposito dei condannati all’ergastolo per
 i delitti di sequestro di persona con conseguente morte del sequestrato: delitto efferatissimo, ma non più fashion e 
per questo la sentenza non è stata accompagnata da tanto clamore).
Le norme del nostro sistema carcerario sono un coacervo di limiti, preclusioni e presunzioni di pericolosità sociale 
che si pongono in netto contrasto con gli articoli 3 e 27 della nostra Costituzione, ovvero con il principio di 
ragionevolezza e col principio della funzione rieducativa della pena. Qualsiasi altra interpretazione è in contrasto con
 gli intenti dei nostri Padri Costituenti di cui, più della metà, hanno conosciuto il carcere per averlo sopportato in 
nome degli ideali della democrazia. Il nostro ordinamento penitenziario attuale è il risultato di corposi interventi 
novellistici attuati in diversi momenti storici e giustificati dalla legislazione d’emergenza. Così facendo si è pian 
piano snaturata la portata rieducativa dell’ordinamento e il senso di armonia col dettato di cui all’art. 27 della 
Costituzione relegandolo a sistema di norme preclusive od ostative alla fruizione dei benefici penitenziari: si pensi 
all’ultimo intervento con la c.d. Spazza-corrotti, attualmente al vaglio di costituzionalità.
Il principio enunciato dalla Consulta è encomiabile ma di difficile o impossibile attuazione pratica in quanto la 
fruizione del permesso premio è sottoposto alla rigida verifica di tre presupposti: partecipazione al percorso 
rieducativo, assenza di collegamenti attuali (al momento della concessione del permesso) con la criminalità 
organizzata, assenza di ripristino di collegamenti con la criminalità organizzata. In attesa della parte motiva della 
sentenza, questo è il quadro che si evince dal comunicato diffuso dall’Ufficio Stampa della Corte Costituzionale. È 
bene rimarcare che la stragrande maggioranza dei detenuti mafiosi condannati all’ergastolo che non hanno 
collaborato si trovano, nel contempo, sottoposti al regime differenziato di cui all’art. 41bis Ord. Penit..
Quindi riesce difficile immaginare una partecipazione ad un qualsiasi percorso rieducativo in quanto il condannato è 
costretto a vivere, vita natural durante, in isolamento tanto che la Cedu ha ribadito il senso disumano del predetto 
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regime differenziato. E l’isolamento perenne del rigido regime di cui al 41bis viene utilizzato come strumento di 
incoraggiamento alla collaborazione o, se si vuole, di definitiva redenzione.
Allora è lecito concludere che il principio della Consulta risulta inapplicabile per il mafioso ergastolano sottoposto al
 41bis perché se non collaborerà vivrà una detenzione in perenne isolamento che, come detto, è incompatibile col 
percorso rieducativo. Il secondo elemento richiesto dalla sentenza è l’assenza di collegamenti con la criminalità 
organizzata.
È inutile dire che uno dei presupposti per l’applicazione del 41bis è la esistenza di collegamenti con la criminalità 
organizzata. Questo tipo di relazione è richiesta anche per i detenuti comuni e chi frequenta gli uffici della 
Magistratura di Sorveglianza sa perfettamente bene che il tenore delle predette relazioni è univoco, nel senso che si 
fa sempre riferimento ad una personalità incline al delitto e, circostanza sempre più ricorrente, è la clausola di stile 
“non si escludono collegamenti con la criminalità organizzata”.
Questo succede sempre per i topi di auto e i tombaroli. Immaginiamo quale possa essere una relazione della D.D.A. 
L’ultimo requisito è di difficile comprensione in quanto si richiede l’assenza del pericolo del ripristino di 
collegamenti con la criminalità organizzata.
Chi conosce le dinamiche di una consorteria criminale e, più specificatamente di una associazione mafiosa, sa che 
questo pericolo non sussiste solo nel caso o di soppressione di tutti i sodali della cosca mafiosa cui il detenuto 
apparteneva, o nel caso di pubblica dissociazione del mafioso condannato. In altri termini, non si è pentito, non ha 
collaborato, ma ha preso le distanze dal mondo mafioso pubblicamente.
La dissociazione può esporre a serio pericolo la incolumità del predetto. Devo condividere le preoccupazioni del 
dott. Gian Carlo Caselli quando paventa dissociazioni farlocche da parte dei vertici di consorterie mafiose. È da 
scartare l’idea che una prognosi del genere possa essere rimessa ad un Magistrato chiromante che dovrà fare 
affidamento, invece, alle informative richieste.
In ultimo, è pacifico che i tre presupposti devono ricorrere in modo cumulativo e l’assenza di un elemento porterà al 
rigetto della richiesta. Si deciderà in via monocratica caricando di enorme responsabilità il Magistrato di 
Sorveglianza che, nella remota ipotesi di accoglimento del permesso premio, adotterà una motivazione rafforzata 
perché, come è facile immaginare, in questi casi è molto più facile rigettare che accogliere una richiesta di questa 
portata. Pensate al caso Riina innestatosi a seguito di una pronuncia della Cassazione per un semplice difetto di 
motivazione a cui seguì il rigetto del magistrato di Sorveglianza. È opportuno tenere nella debita considerazione le 
pressioni che ogni Magistrato di Sorveglianza subirà in occasione di queste decisioni e, comunque, il permesso 
premio non potrà essere goduto se non prima di aver espiato almeno venti anni di reclusione.
La vera innovazione della pronuncia della Consulta è la giurisdizionalizzazione della materia eliminando la 
preclusione assoluta che il contegno non collaborativo creava. Quindi nessun proclama di catastrofismo se si è 
aggiunto un criterio di normalità ad un sistema che tende ad essere armonico con la Carta Costituzionale. Infatti ti 
capita di leggere l’inserzione del dott. Marco Patarnello, Magistrato di Sorveglianza presso il Tribunale di Roma, e 
comprendi di essere sulla buona strada e quelli del giustizialismo si occupassero di autovelox: non tifiamo affinché 
un mafioso venga posto in permesso premio ma che non venga cancellato il principio costituzionale della 
rieducazione del reo.
*Avvocato penalista

Ergastolo ostativo. Serve una toppa legislativa se vogliamo preservare la democrazia
di Alberto Vannucci*
Il Fatto Quotidiano, 19 novembre 2019
La petizione de Il Fatto Quotidiano chiede che governo e Parlamento appongano una toppa legislativa alla sentenza 
della Corte Costituzionale che ha bocciato il cosiddetto ergastolo ostativo, di fatto consentendo ai boss mafiosi e ai 
terroristi, persino quelli condannati a più ergastoli per omicidi e stragi, di poter accedere a vantaggi premiali, come i 
permessi, purché siano partecipi di un “percorso rieducativo”.
Rispettare la sentenza della Consulta e analoghi pronunciamenti della Corte Europea dei diritti dell’uomo, 
ineccepibili in punto di diritto, non significa sottrarsi dalla responsabilità politica di farsi carico delle sue 
conseguenze potenzialmente funeste. Attraverso la forza del diritto si possono riaffermare valori di ordine superiore.
Altrimenti, nel vuoto e nel silenzio della politica, le sentenze di quei giudici rischiano di caricarsi di un peso 
insostenibile sulla coscienza civile. È il momento di richiamare la politica ai suoi doveri, in primo luogo quello di 
ricucire con norme di buon senso il tessuto connettivo del nostro vivere civile, che quella sentenza rischia di 
smagliare.
Vi sono buone ragioni “tecniche” per sollecitare un intervento correttivo della classe politica. Non ultima, l’esigenza 
di proteggere i giudici di sorveglianza dal rischio di rappresaglie nel vedersi affidati, con una decisione altamente 
discrezionale, destini, spazi di vita e “reinserimento sociale” di sanguinari terroristi o capimafia.
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Per questo l’avvio di un “percorso rieducativo”, precondizione necessaria per la concessione dei benefici, deve 
essere precisato meglio nei suoi contenuti e limiti, sciogliendolo di quelle ambiguità che oggi ne contraddistinguono 
l’applicazione, ristretta spesso a una generica “buona condotta” carceraria che nessun boss degno di questo nome - in
 quanto “uomo d’onore” e d’ordine - si farà mancare. Ed è bene che tale decisione sia collegiale, non imputabile a un
 singolo magistrato, altrimenti facile bersaglio di avvicinamenti, intimidazioni, corruzione.
Esiste però anche un’altra motivazione di principio utile a risparmiare ai cittadini italiani il deplorevole spettacolo di 
boss mafiosi duri e puri, ancora fedeli alla loro causa criminale, intenti a beneficiare di generose premialità di Stato. 
I clan mafiosi sono entità adattabili e multiformi, in grado di svolgere attività di matrice sia imprenditoriale che 
politica. Organizzano traffici illeciti, accumulano e reinvestono profitti da un lato, dall’altro esercitano un controllo 
militare e di intelligence dei territori presidiati, riscuotono imposte, risolvono controversie, comminano punizioni.
Il potere “politico-mafioso” si manifesta applicando mezzi di coercizione in forme arbitrarie e imprevedibili, dunque
 non può che dispiegarsi in concorrenza o in contrapposizione al monopolio reclamato dall’autorità statale 
nell’impiego legittimo e regolato della violenza. In uno scontro campale, nella guerra aperta con lo Stato gli sparuti 
gruppi mafiosi sarebbero di sicuro soccombenti.
Per questo da sempre fiaccano il corpaccione molle dello Stato relazionandosi ai suoi rappresentanti con 
un’alternanza di lusinghe, corruzione, collusioni, intimidazioni, allettamenti, eliminazione selettiva. Le parole del 
giudice Paolo Borsellino chiariscono bene questo punto: “Politica e mafia sono due poteri che vivono sul controllo 
dello stesso territorio: o si fanno la guerra o si mettono d’accordo”.
La storia d’Italia ci racconta come la strategia del “mettersi d’accordo” tra esponenti dell’organizzazione mafiosa e 
di quella statale sia stata spesso privilegiata e vincente. La connivenza omertosa e la cointeressenza coi gruppi 
criminali di ampi segmenti della classe di governo e dirigente - la cosiddetta borghesia mafiosa - hanno consentito 
per decenni alle micro-entità mafiose di esercitare una sorta di sovranità surrogata negli sfortunati territori dove si 
estende il loro dominio, con una miriade di organizzazioni dai tratti politici ferocemente autoritari, fondate 
sull’esercizio di un’autorità arbitraria, predatoria e violenta da parte dei capiclan.
I quali naturalmente - come accade nei regimi autoritari, specie quelli di matrice fascista - per legittimarsi agli occhi 
del loro popolo, tanto impaurito e assoggettato quanto bisognoso di protezione, si sono ammantati delle vesti di 
paladini di valori tradizionali, con un grezzo armamentario ideologico che accosta alla rinfusa famiglia, onore, 
simbologia religiosa, omertà.
I mafiosi irriducibili in carcere mantengono saldo un vincolo di appartenenza e di sudditanza nei confronti di 
organizzazioni criminali che incarnano un potere cruento, oppressivo, intimidatorio, un potere che uccide, tortura, 
nega e cancella diritti umani. Anche ad essi andrebbe dunque applicato quello che il filosofo liberale Karl Popper 
definì paradosso della tolleranza.
Una comunità che faccia propri i valori di civiltà, tolleranza, riconoscimento universalistico di diritti civili rischia di 
essere travolta dalle frange di violenti e intolleranti che piegando alle loro finalità di dominio l’esercizio di quelle 
libertà - da essi negate ad altri - possono prosperare e imporsi. Per questo una società aperta, se vuole affermare 
davvero i valori dell’inclusione e della tolleranza, dovrà dimostrare il coraggio di negarne selettivamente 
l’applicazione. Non si può essere tolleranti con gli intolleranti.
Questo principio vale a maggior ragione nei confronti dei rappresentanti criminali delle mafie. Un paese democratico
 che voglia preservare le proprie istituzioni e libertà individuali può e deve mostrarsi capace di limitare legalmente il 
ricorso a quei diritti e garanzie ai soggetti criminali, che possono utilizzarli in modo strumentale per accrescere 
materialmente e simbolicamente il potere invisibile e corruttivo delle mafie sulla vita politica e sociale.
*Professore di Scienza Politica all’Università di Pisa

“L’ergastolo va ripensato. Giustizia non è giustiziare”
di Simona Musco
Il Dubbio, 16 novembre 2019
Il discorso di Papa Francesco ai membri dell’Associazione internazionale di Diritto Penale. La condanna della 
cultura dell’odio, il rammarico per l’abuso delle misure cautelari e l’irrazionalità punitiva, l’arbitrio e gli abusi. E poi
 il dovere di ripensare la pena dell’ergastolo, per carceri che devono sempre avere un orizzonte, per una giustizia che
 rispetti la dignità e i diritti umani.
Sono parole rivoluzionarie quelle pronunciate ieri da Papa Francesco ai partecipanti al XX Congresso 
dell’Associazione internazionale di diritto penale. Un diritto che non è riuscito a preservarsi dalle minacce che 
incombono sulle democrazie, spesso a causa di una “divinizzazione del mercato” che esclude ed infierisce sui più 
deboli.
Gli ambiti toccati dal Papa sono tanti, nel tentativo di offrire ai giuristi un “aiuto”. E la prima sfida è tentare di 
contenere “l’irrazionalità punitiva, che si manifesta in reclusioni di massa, affollamento e tortura nelle prigioni, 
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arbitrio e abusi nelle forze di sicurezza”, ma anche attraverso “l’abuso della reclusione preventiva e il ripudio delle 
più elementari garanzie penali e processuali”. Rischi che sono estrema conseguenza di un idealismo penale che, 
però, ignora i macro-delitti dei poteri economici, responsabili del saccheggio delle risorse naturali del pianeta.
Mettendo in guardia dalla corrente punitivista, Francesco ha affrontato la piaga, sempre più grave, degli abusi del 
potere sanzionatorio.
A partire da un “uso arbitrario della carcerazione preventiva”, per la quale il Papa si è detto preoccupato, considerato
 che in numerose nazioni e regioni “il numero di detenuti senza condanna già supera abbondantemente il 50% della 
popolazione carceraria. Questo fenomeno - ha aggiunto - contribuisce al deteriorarsi delle condizioni di detenzione 
ed è causa di un uso illecito delle forze di polizia e militari”, arrivando a ledere il principio “per cui ogni imputato 
deve essere trattato come innocente” fino a condanna definitiva.
Ma è un discorso soprattutto politico quello di Francesco, che ha condannato l’incentivo alla violenza, frutto anche 
delle riforme sull’istituto della legittima difesa, che hanno consentito di “giustificare crimini commessi da forze di 
sicurezza come forme legittime del compimento del proprio dovere”. È importante, dunque, un intervento della 
comunità giuridica, “per evitare che la demagogia punitiva degeneri in incentivo alla violenza”. Condotte 
“inammissibili in uno Stato di diritto - ha ammonito - e che in genere accompagnano i pregiudizi razzisti e il 
disprezzo verso le fasce sociali di emarginazione”.
Ed è qui che si è innestato il discorso sulla cultura dell’odio, con la ricomparsa di emblemi e azioni tipici del 
nazismo. “Quando sento qualche discorso di qualche responsabile del governo mi vengono in mente i discorsi di 
Hitler nel 1934 e nel 1936” e “le sue persecuzioni contro gli ebrei, gli zingari, le persone di orientamento 
omosessuale”, modello negativo per eccellenza “di cultura dello scarto e dell’odio”.
Per il Pontefice “occorre vigilare” ed andare, dunque, verso una giustizia penale restaurativa. In ogni delitto c’è una 
parte lesa, ma compiere il male, ha ammonito, non giustifica altro male come risposta. “Si tratta di fare giustizia alla 
vittima, non di giustiziare l’aggressore”, ha aggiunto. E le carceri, ha concluso, “devono guardare ad un 
reinserimento”, motivo per cui “si deve pensare profondamente al modo di gestire un carcere, di seminare speranza 
di reinserimento” e “ripensare sul serio l’ergastolo”, per un modello di giustizia basato sul dialogo e l’incontro, in 
grado di restaurare “i legami intaccati dal delitto”.
Parole che hanno colpito i penalisti, ammirati ed entusiasti per il discorso del Pontefice, e che “sono pienamente in 
sintonia con quanto le Camere penali denunciano da decenni in ordine all’abuso della custodia cautelare e alle sue 
ricadute sui livelli di civiltà del nostro paese”, ha affermato il presidente dell’Unione delle Camere penali, Gian 
Domenico Caiazza. “C’è da riflettere amaramente sul fatto che sia necessario una denuncia del Pontefice per 
mobilitare le coscienze - ha aggiunto - mentre la politica ha del tutto rinunciato al suo ruolo di custode dei valori 
costituzionali”.

Papa Francesco contro vendetta, ergastolo e abuso del carcere
di Angela Azzaro
Il Riformista, 16 novembre 2019
Mentre una parte del Paese continua a inseguire le sirene del giustizialismo, raccogliendo firme a favore 
dell’ergastolo, Papa Francesco, incontrando i penalisti internazionali in Vaticano, ha messo in guardia dal ritorno del
 nazismo e ha polemizzato contro il linguaggio dell’odio, l’ergastolo, la carcerazione preventiva e la legittima difesa.
Sono parole durissime, parole bellissime. Durissime contro chi ha riportato il mondo alla legge della vendetta, del 
sangue, della gogna. Bellissime per chi ancora crede nella democrazia, nei valori costituzionali e umani. “Sono 
ammirato ed entusiasta per le parole del Pontefice - ha commentato il presidente dell’Unione Camere penali, Gian 
Domenico Caiazza, tra i partecipanti all’incontro -. Sono pienamente in sintonia con quanto le Camere penali 
denunciano da decenni in ordine all’abuso della custodia cautelare e alle sue ricadute sui livelli di civiltà del nostro 
Paese. Ma c’è da riflettere - sottolinea amaro Caiazza - sul fatto che sia necessaria una denuncia del Pontefice per 
mobilitare le coscienze mentre la politica ha del tutto rinunciato al suo ruolo di custode dei valori costituzionali”.
Anche per Papa Francesco la politica oggi è parte del problema, a tal punto che il Papa quando sente certi discorsi 
pensa a Hitler. “Si riscontrano episodi purtroppo non isolati, nei quali trovano sfogo i disagi sociali sia dei giovani 
sia degli adulti. Non è un caso che quando sento qualche discorso di qualche responsabile del governo mi vengono 
in mente i discorsi di Hitler nel 1934 e nel 1936”.
Il nazismo - continua Francesco - “con le sue persecuzioni contro gli ebrei, gli zingari, le persone di orientamento 
omosessuale, rappresenta un modello negativo per eccellenza di cultura dello scarto e dell’odio”. Per questo 
“occorre vigilare, sia nell’ambito civile sia in quello ecclesiale per evitare ogni compromesso con queste 
degenerazioni”.
Nessuna volontà di minimizzare come tendono a fare alcuni esponenti politici italiani, nessuna intenzione di far finta
 di nulla, di girarsi dall’altra parte. Francesco tratteggia un quadro a tinte fosche di cui fa parte, a pieno titolo, il 
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giustizialismo. Oggi, sottolinea, corriamo il rischio dell’idealismo penale, quella “visione idealistica che assimila il 
dover essere alla realtà”. Cioè, spiega, “l’imposizione di una sanzione non può giustificarsi moralmente con la 
pretesa capacità di rafforzare la fiducia nel sistema normativo”. È questa la parte più teorica che poi lascia spazio ai 
dati, alle proposte, all’indignazione. Per esempio contro l’ergastolo.
No all’ergastolo - “In ogni delitto c’è una parte lesa e ci sono due legami danneggiati. Ho segnalato che tra la pena e 
il delitto esiste una asimmetria e che il compimento di un male non giustifica l’imposizione di un altro male come 
risposta. Si tratta di fare giustizia alla vittima, non di giustiziare l’aggressore”.
Il modello è Cristo, quel Cristo che subisce la violenza della Croce, ma con la resurrezione porta nel mondo un 
messaggio di pace e di speranza. Una speranza che per Francesco deve vivere anche nelle carceri, soprattutto nelle 
carceri, là dove invece una parte della magistratura, dell’informazione e della politica vorrebbe chiudere per sempre 
le persone. Per il Papa no, quei luoghi devono essere attraversati dalla speranza e c’è solo un modo: dire no 
all’ergastolo. “Le carceri devono avere una finestra. Occorre ripensare sul serio l’ergastolo”. “Le nostre società sono 
chiamate ad avanzare verso un modello di giustizia fondato sul dialogo, sull’incontro. Non credo sia una utopia, ma 
sicuramente una grande sfida”.
No alla carcerazione preventiva - È un Papa molto informato, partecipe, quello che parla con i penalisti. Conosce i 
loro dubbi, le loro angosce, le loro battaglie. come quella fondamentale contro l’abuso della carcerazione preventiva.
 Francesco si fa uno di loro e dice: “Nel nostro precedente incontro avevo segnalato con preoccupazione l’uso 
arbitrario della carcerazione preventiva.
Purtroppo la situazione si è aggravata in diverse nazioni e regioni, dove il numero dei detenuti senza condanna già 
supera ampiamente il cinquanta per cento della popolazione carceraria. Questo fenomeno contribuisce al deteriorarsi
 delle condizioni di detenzione ed è causa di un uso illecito delle forze di polizia e militari per questi fini. La 
reclusione preventiva, quando è imposta senza che si verifichino circostanze eccezionali o per un periodo eccessivo, 
lede il principio per cui ogni imputato deve essere trattato come innocente fino a che una condanna definitiva 
stabilisca la sua colpevolezza”.
Lawfare - È un Bergoglio scatenato che attacca la modifica della legittima difesa (“è importante che la comunità 
giuridica difenda criteri tradizionali per evitare la demagogia punitiva”) e l’uso della giustizia per contrastare gli 
avversari politici (“lawfare”).
Francesco non rinuncia alla sua battaglia contro le speculazioni finanziarie, che considera la causa della crisi 
ambientale, della povertà, delle immigrazioni, ma proprio per quello distingue tra giustizialismo contro la politica e 
lotta agli scambi illeciti e ai paradisi fiscali.
“Si verifica periodicamente che si faccia ricorso a imputazioni false contro dirigenti politici, avanzate di concerto da 
mezzi di comunicazione di massa, avversari e organi giudiziari colonizzati. In questo modo, con gli strumenti propri 
del “lawfare” si strumentalizza la lotta, sempre necessaria contro la corruzione con il fine di combattere governi non 
graditi, ridurre i diritti sociali e promuovere un sentimento di antipolitica del quale beneficiano coloro che aspirano a
 esercitare un potere autoritario”. Una vera lezione di Diritto, una lezione di civiltà. Ora non resta che impararlo a 
memoria.

Ergastolo: senza speranza l’uomo perde la sua umanità
di Carmelo Musumeci
pressenza.com, 14 novembre 2019
“Perché si limitano a tenerci vivi? Non abbiamo neppure un filo di speranza a cui appoggiarci. A stare in carcere 
senza sapere quando finisce la tua pena, ci vuole tanto, troppo, coraggio. Non si può essere colpevoli, cattivi e puniti 
per sempre. Nessuna condanna dovrebbe essere priva di speranza e di perdono. L’ergastolano se vuole vivere più 
serenamente deve sperare di morire prima del tempo.” (Dal libro “Nato colpevole” di Carmelo Musumeci, 
pubblicato e distribuito da Amazon). Da tanti anni sono un attivista per l’abolizione della pena dell’ergastolo, e del 
carcere, come solo luogo per espiare la pena.
“Antonio Cianci, l’ergastolano 60enne che tra il 1974 e il 1979 uccise un metronotte e 3 carabinieri, venerdì scorso, 
in permesso premio, ha tentato di ammazzare un anziano per rapinarlo, all’ospedale San Raffaele.” Quando 
accadono fatti di sangue come questo mi cadono le braccia e il cuore per terra perché immagino le reazioni di chi 
legge. Innanzitutto trasmetto tutta la mia solidarietà alla vittima dell’aggressione, ma subito dopo mi domando cosa 
ci stava a fare Cianci ancora in carcere, da 40 anni, per un reato commesso quando aveva 20 anni. E perché allora 
dicono che in Italia l’ergastolo non lo sconta nessuno?
Bisognerebbe riflettere anche sul fatto che con lui, e con la maggioranza di chi ci finisce dentro, il carcere non 
funziona e che il 70% dei detenuti che escono ritornano dentro. La verità è semplice: il carcere, così com’è, non è la 
medicina ma, anzi, è la malattia.
Non voglio, nel modo più assoluto, cercare o trovare delle attenuanti ad Antonio Cianci, ma so che in ognuno di noi 
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c’è il bene e il male e purtroppo, nella stragrande maggioranza dei casi, un carcere cattivo e fuorilegge e una pena 
che non finisce mai tirano fuori il peggio delle persone.
Ho conosciuto Antonio Cianci negli anni 80 e nel gergo carcerario fra noi detenuti si diceva che “quello con la testa 
non ci stava”, ma si comportava bene perché aveva imparato la lezione, che al “sistema” non interessa che tu diventi 
bravo, ma solo che fai il bravo, anche perché se diventi davvero “buono” crei problemi all’istituzione. Una persona 
buona, infatti, difficilmente riesce a sopportare le ingiustizie del carcere, fatte su di sé e soprattutto sugli altri 
compagni.
Penso che prima del detenuto bisognerebbe educare il carcere all’umanità e alla legalità. Tutti sanno che il sistema 
carcerario è fuorilegge: istituti sovraffollati, fatiscenti e invivibili, condizioni igieniche sanitarie da terzo mondo, 
suicidi, morti sospette, ecc.
Tutti sanno che il carcere è il posto più illegale di qualsiasi altro, ma nessuno fa nulla. Ormai solo i delinquenti, o ex 
delinquenti, credono e si appellano alla legge, probabilmente perché è difficile accettare di essere in carcere per non 
aver rispettato la legge e poi dentro vedere che lo Stato e gli uomini dello Stato fanno peggio.
Quei pochi detenuti che hanno il coraggio di rivolgersi al Magistrato di Sorveglianza (e questo coraggio lo pagano 
caro, ne so qualcosa io) spesso vengono additati ed emarginati dalle stesse istituzioni. Allora che fare per portare il 
carcere alla legalità? Bisogna educare i nostri politici al rispetto della legge (ovviamente senza sbatterli in carcere 
perché non c’è posto). E dato che nelle 207 carceri italiane quasi nessuno rispetta le leggi internazionali, i trattati, le 
convenzioni europee, la nostra Costituzione, le leggi nazionali e il regolamento di esecuzione dell’Ordinamento 
Penitenziario, denunciamo il carcere.
Tutti coloro che affermano di avere a cuore la legalità in carcere, compresi i detenuti, la polizia penitenziaria, i 
politici e quei parlamentari che una volta ogni mai visitano le carceri, denuncino pure alla Procura della Repubblica 
tutto quello che vedono e che accade nelle carceri in Italia. Insomma, non solo con le parole, ma denunciamo il 
carcere con i fatti! Denunciamo che il carcere è un po’ tutto fuorché un carcere, denunciamo che è un luogo crudele 
che gli uomini hanno creato e mal governano e che fa diventare i prigionieri più cattivi di quando sono entrati.

Sebastiano Ardita. “Permessi-premio agli ergastolani: meno teoria, più controlli”
di Antonella Mascali
Il Fatto Quotidiano, 12 novembre 2019
Sebastiano Ardita è il presidente della Commissione Csm sulla magistratura di sorveglianza ed esecuzione pena. E 
stato direttore dell’ufficio detenuti del Dap (Dipartimento amministrazione penitenziaria).

Antonio Cianci, l’ergastolano che ha accoltellato un uomo all’ospedale San Raffaele di Milano, era in permesso 
premio per far visita alla sorella. La decisione è stata presa dal giudice di Sorveglianza dopo aver ricevuto la 
relazione dal carcere di Bollate. Nel documento si diceva come Cianci avesse avuto “un cambiamento reale nei 
comportamenti”. Peraltro era stato escluso che fosse ancora “socialmente pericoloso”. In effetti per due volte si era 
comportato bene. È il sistema di concessione dei permessi premio che non funziona? O è un caso a sé?
“Non funziona un sistema in cui la previsione circa il pericolo che si torni a delinquere si basa solo su dati teorici. In 
altri sistemi, dove le misure alternative funzionano, esiste una verifica quotidiana, con controlli mirati di polizia, sul 
comportamento tenuto da coloro che ottengono un beneficio. È venuto il momento di puntare sulla polizia 
penitenziaria, l’unica forza di polizia che può fare funzionare le misure alternative, ma deve avere nuovi compiti sul 
territorio.
Le misure dovrebbero essere concepite come dinamiche, graduali e sottoposte a costante controllo. Se saranno 
riscritte così la loro incidenza si moltiplicherà e il carcere - come è giusto - sarà destinato prevalentemente ai 
detenuti più pericolosi. Sarebbe l’attuazione vera e non retorica del principio di pena rieducativa”.

Qual è il ruolo di chi opera in carcere e stila relazioni determinanti per le decisioni dei giudici di Sorveglianza?
“È un ruolo importante di responsabilità, mi risulta svolto in modo professionale, quindi non va demonizzato. Ma se 
rimane un’attività basata solo su dati cartacei e sulla formale buona condotta interna del detenuto, purtroppo non 
basta”.

Cosa pensa, in generale, del ruolo del giudice di Sorveglianza?
“È una funzione altrettanto delicata e va tutelata perché esistono anche i casi di detenuti che hanno cambiato vita e 
per costoro non sarebbe giusto pregiudicare la concessione dei benefici. Vorrei far notare che nel caso citato il 
giudice aveva espressamente richiesto nel provvedimento un qualche accompagnamento del condannato per le prime
 concessioni. Quindi, si era reso conto di questa necessità di controllo e di gradualità. Peccato che ciò che è suggerito
 dalla logica non è previsto espressamente dalla legge. E soprattutto manca una fase normata sul controllo di 
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polizia”.

Questo caso ha fatto parlare di nuovo della sentenza prima di Strasburgo e poi della Corte costituzionale a favore dei
 permessi premio, su decisione del giudice di Sorveglianza, agli ergastolani che hanno il carcere ostativo, nel caso in 
cui abbiano rotto con l’associazione criminale…
“Infatti è quello il problema. Immagini quanto sia più difficile essere sicuri che qualcuno non ritorni a delinquere 
quando si tratta di una organizzazione mafiosa dal cui vincolo si può liberare solo con la morte. E non bisogna 
neppure dimenticare i debiti che si possono maturare nei confronti di Cosa Nostra, specie se questa, durante la 
detenzione, ha provveduto ad alcuni bisogni della famiglia”.

È un’altra faccia della stessa medaglia o sono cose distinte?
“Distinte, perché tra i detenuti comuni le possibilità di cambiamento di vita dovrebbero essere più ampie. Ma, 
quando c’è qualcuno più debole che potenzialmente può avere diritto a un beneficio, chi è più forte tende ad 
assicurarselo per prima”. 

Ergastolo ostativo: condivido l’appello del Fatto Quotidiano
di Gian Carlo Caselli
Il Fatto Quotidiano, 12 novembre 2019
Il Fatto del 7 novembre ha pubblicato una documentatissima inchiesta di Vincenzo Iurillo che racconta di un boom 
di “dissociazioni” fra i camorristi detenuti. Tema che (è lo stesso Iurillo a rilevarlo) rimanda alla recente sentenza 
della Consulta sull’ergastolo ostativo.
Da sempre, proprio i detenuti costituiscono un problema complesso per l’intero pianeta mafia. In una intercettazione 
un boss di Cosa Nostra ammonisce che “i nostri in carcere li dobbiamo cercare in qualunque maniera di 
accontentarli... di portargli il più rispetto possibile”.
Per parte loro i detenuti hanno spesso lanciato segnali di inquietudine e insofferenza. Mafiosi di rango (tra cui i 
Ganci, i Graviano e Pippo Calò), nel corso di una udienza del “Borsellino ter”, comunicano di avere intrapreso uno 
sciopero della fame contro il regime carcerario speciale. Leoluca Bagarella legge una lunga dichiarazione contro il 
41bis “a nome di tutti gli altri imputati... stanchi di essere umiliati, strumentalizzati, vessati e usati come merce di 
scambio dalle varie forze politiche” e “presi in giro (con) promesse non... mantenute”.
Pietro Aglieri chiede con una lettera “un ampio confronto tra detenuti... per trovare soluzioni intelligenti e concrete 
che producano dei frutti positivi”. Una iniziativa finalizzata all’emanazione di nuove norme che consentano, anche 
ai condannati al carcere a vita, di nutrire qualche speranza di revisione dei processi.
Tutti segnali cui corrisponde il periodico riemergere di iniziative per il riconoscimento legale della “dissociazione” 
(che significa misure premiali grazie a una dichiarazione di distacco dal clan senza alcuna collaborazione, se non una
 generica ammissione dei fatti per cui si è stati condannati), da sempre una pedina fondamentale della scacchiera su 
cui ancora oggi - come dimostra l’inchiesta di Iurillo - giocano le organizzazioni criminali.
Un riconoscimento che consentirebbe di sanare la ferita mai chiusa dei boss condannati a pene pesanti fino 
all’ergastolo, con la prospettiva di intravedere una via d’uscita dal carcere, salvare i propri beni e acquisire 
nuovamente il proprio ruolo nell’organizzazione contribuendo al suo riconsolidamento. Nello stesso contesto si 
inserisce una vicenda raccontata da Alfonso Sabella nel libro autobiografico “Cacciatore di mafiosi”.
Nel maggio 2000 la Dna (Direzione nazionale antimafia), all’esito di colloqui investigativi con 5 detenuti, chiese al 
ministro della Giustizia Fassino di valutare la possibilità che costoro incontrassero in carcere altri 4 boss al fine di 
concordare una pubblica dissociazione da Cosa nostra.
Nel contempo si chiedeva di valutare - in sede politica - la possibilità di estendere ai mafiosi dissociati benefici 
simili a quelli già previsti per chi - senza collaborare - si dissociava dal terrorismo. Fassino inoltrò la questione a chi 
scrive questo articolo (allora capo del Dap, Dipartimento amministrazione penitenziaria), che a sua volta interessò 
Sabella, capo ispettorato del Dap. L’iniziativa fu immediatamente stoppata.
Qualche tempo dopo (secondo governo Berlusconi) a capo del Dap fu nominato il procuratore di Caltanissetta 
Tinebra. Sabella, rimasto a dirigere l’ispettorato, scoprì che Salvatore Biondino (fedelissimo di Una) era stato 
incaricato di trattare nuovamente la dissociazione con lo Stato, ma stavolta per conto di tutte le organizzazioni 
mafiose: Cosa nostra, Camorra, ‘Ndrangheta e Scu (Sacra corona unita, pugliese).
Biondino stava cercando di incontrare in carcere gli stessi boss oggetto della richiesta rivolta a Fassino dalla Dna. 
Sabella (dopo un segnalazione scritta a Tinebra, che il giorno dopo soppresse l’ispettorato) comunicò ogni cosa a 
Roberto Castelli (nuovo Guardasigilli), illustrandogli il forte interesse delle mafie a ottenere importanti benefici in 
cambio di una pubblica presa di distanza dall’organizzazione, inutile in quanto esclude ogni forma di collaborazione 
processuale.
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Per tutta risposta, l’ingegner Castelli lo “licenziò dal Dap - struttura dipendente dal ministero - e lo mise a 
disposizione del Csm. Ora, anche alla luce ditali significativi “precedenti”, è facile prevedere che la sentenza della 
Consulta sull’ergastolo ostativo potrà obiettivamente prestarsi a iniziative pensate con riferimento ad “aperture” 
ricollegabili alla dissociazione.
Infatti, per l’estensione della possibilità di futuri benefici ai mafiosi ergastolani irriducibili, in quanto non “pentiti” 
cioè non collaboranti, si richiede l’acquisizione di “elementi tali da escludere sia l’attualità della partecipazione 
all’associazione criminale sia, più in generale, il pericolo del ripristino di collegamenti con la criminalità 
organizzata”.
E di sicuro qualcuno vorrà sostenere che la semplice dissociazione integra detta acquisizione. Così ispirandosi, per 
altro, a una sorta di “distacco dalla realtà” per quanto riguarda gli scopi - chiaramente emergenti dalla storia della 
mafia - che con la dissociazione si vogliono ottenere, ben al di là della mera apparenza: trattandosi di un 
atteggiamento fortemente ambiguo e facilmente strumentalizzabile per dissimulare il persistere di una sostanziale 
adesione al clan.
Una realtà che non è consentito ignorare a cuor leggero e che - in ogni caso - rappresenta un altro ottimo motivo per 
aderire all’appello che il Fatto ha lanciato il 31 ottobre affinché il Parlamento approvi, per decreto o per legge 
(sperabilmente all’unanimità), una norma che impedisca ai mafiosi di “truffare lo Stato (...) ottenendo permessi e 
altri benefici senza meritarli”. 

Permessi premio, migliaia di detenuti ne usufruiscono rispettando gli obblighi
di Damiano Aliprandi
Il Dubbio, 12 novembre 2019
Il caso dell’ergastolano Antonio Cianci che, usufruendo del permesso premio di un giorno, ha accoltellato alla gola 
un pensionato di 89 anni per rapinarlo in un parcheggio sotterraneo dell’ospedale San Raffaele di Milano, ha 
riacceso l’indignazione sulla bontà di questo beneficio.
Inevitabilmente è stata evocata, a torto, la sentenza della Consulta in merito alla possibilità di fare istanza per questo 
beneficio anche per gli ergastolani che non collaborano con la giustizia. Caso che però non riguarda Cianci, visto che
 non è un ergastolano ostativo. Così come non riguardò altri ergastolani, tipo il famigerato Angelo Izzo, il mostro del
 Circeo, che ha ingannato - tranne Giovanni Falcone che a suo tempo lo inquisì per calunnia - diversi magistrati 
fingendosi un collaboratore. Usufruì di un permesso premio e uccise nuovamente.
Il problema che ci possano essere errori di valutazione per la concessione di tale beneficio è scontato. Ma bisogna 
inquadrare il nostro sistema, altrimenti diventa tutto incomprensibile. Il nostro sistema penale prevede pene molto 
lunghe. Non solo le prevede ma le applica anche, a differenza di quanto accade in altri Paesi. Si può citare l’esempio 
della strage dell’isola di Utoya in Norvegia: la pena massima prevista dal codice penale, malgrado i 77 morti, è di 21
 anni.
Noi abbiamo l’ergastolo e perfino il carcere con fine pena mai, ovvero l’ostativo. Il nostro sistema prevede, però, 
misure per riequilibrare queste pene visto che abbiamo una Costituzione e, fino a prova contraria, dobbiamo 
rispettarla. Questo modello di apertura del carcere ha uno scopo ben preciso e indispensabile.
Non solo quello di consentire di mantenere i rapporti con la famiglia, di consentire di pensare a un’occupazione per 
quando si esce, ma serve anche per eliminare l’isolamento e preparare il detenuto a fare i conti con la realtà che gli 
spetta una volta uscito. Ci sono detenuti che, non usufruendo per diversi motivi di nessun beneficio, quando 
terminano di scontare la pena ed escono, non sanno nemmeno più come si prende un autobus perché per anni sono 
rimasti fuori da tutto.
Sì, perché tutti devono avere la speranza di uscire. Anche gli ergastolani ostativi. Lo ha ribadito ieri anche il 
presidente della Corte costituzionale, Giorgio Lattanzi, intervenendo a Firenze al convegno “Meriti e limiti della 
pena carceraria”, organizzato dall’Ateneo fiorentino. “Oggi che si sentono espressioni come “buttare la chiave”, 
“marcire in carcere” - ha spiegato Lattanzi - cose che non si erano più sentite da anni, è ancora più importante la 
riflessione sui meriti della pena carceraria”.
Il presidente della Consulta, ha evidenziato come non si possa giustificare il mantenere in stato di detenzione per chi 
non intende collaborare. Lattanzi ha ricordato come “la Corte ha detto moltissime volte che le presunzioni assolute 
non sono consentite”.
Ma ritorniamo al permesso premio. È contemplato dall’articolo 30 ter, il quale stabilisce che ai condannati che 
hanno tenuto una regolare condotta durante l’esecuzione della pena (8° comma) e che non risultano essere 
socialmente pericolosi, possono essere concessi tali permessi dal magistrato di Sorveglianza sentito il Direttore 
dell’Istituto penitenziario. Tali permessi hanno come obiettivo quello di consentire ai condannati di coltivare, fuori 
dall’Istituto penitenziario, interessi affettivi, culturali, di lavoro. La durata dei permessi non può essere superiore 
ogni volta a 15 giorni e non può comunque superare la misura complessiva di 45 giorni in ciascun anno di 
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espiazione della pena. ll fatto di usufruire tale permesso, comporta qualche rischio?
Sì, ma la percentuale è bassissima e per un caso su un migliaio non può essere messo in discussione. Secondo i dati 
del primo semestre del 2019, sono quasi 20.000 i detenuti che hanno usufruito del permesso premio. Ciò dimostra 
che il sistema funziona benissimo, e per colpa di qualcuno che sbaglia non possono pagarne la conseguenza le 
migliaia di detenuti che rispettano rigorosamente gli obblighi.

Carcere, giustizia, vendetta: dietro c’è sempre l’uomo
di Giovanni Tonelli
ilponte.com, 11 novembre 2019
Trattare di carcere non è mai semplice, perché è un argomento impopolare che parla prima alla pancia che alla testa 
e perché spesso e volentieri si conosce così poco da diventare vittima di aggettivazioni, paure e luoghi comuni. Ecco 
perché occasioni come il secondo “Festival della comunicazione sul carcere e le pene”, offerte dalla Conferenza 
nazionale volontariato e giustizia, andrebbero maggiormente colte.
La giornata di formazione che si è svolta a Milano venerdì 25 ottobre è stata occasione per un centinaio fra volontari 
delle carceri di tutta Italia, giornalisti e avvocati di confrontarsi sulle motivazioni che non dovrebbero spingere la 
giustizia ad essere infiltrata da sentimenti devianti, quali la vendetta. E quale esempio migliore se non quello offerto 
da Fiammetta Borsellino, la figlia minore del giudice Paolo ucciso brutalmente da cosa nostra in via d’Amelio a 
Palermo e vittima di quello che lei definisce da tempo “il depistaggio più grave della storia giudiziaria italiana”.
Ma nonostante il lutto, la lotta, le risposte che ancora non sono arrivate tutte, “trovare oggi i veri responsabili non mi
 fa stare meglio come non mi fa stare meglio sapere che ci sono mafiosi chiusi da anni nel loro mutismo. Chiedo 
un’assunzione di responsabilità che passi attraverso il riconoscimento degli errori e il contributo di onestà per la 
ricerca della verità. Non si tratta di una cosa che riguarda solo la nostra famiglia ma la comunità civile e questo 
compito non va più delegato alle istituzioni, in cui non possiamo smettere di avere fiducia”.
In quei giorni però non si parlava di altro che della sentenza della Corte europea dei diritti dell’uomo contro le 
restrizioni dell’ergastolo ostativo nel caso “Marcello Viola contro Italia”. In essa si stabilisce che “l’articolo 4 bis 
della legge sull’ordinamento penitenziario […] limita eccessivamente la prospettiva di rilascio dell’interessato e la 
possibilità di riesame della pena”, sottolineando l’incompatibilità di tale trattamento con l’articolo 3 della 
Convenzione sui diritti umani, oltre che con l’articolo 27 della Costituzione italiana.
L’ergastolo ostativo è una pena senza fine che attraverso il combinato disposto tra l’ergastolo ordinario e il 4 bis 
nega ogni possibilità di accedere a misure alternative al carcere né benefici (quali permessi premio, semilibertà, 
libertà condizionale), fatta eccezione per quelle persone che decidono di collaborare con la giustizia (questo perché 
la maggior parte sono condannati per reati legati alla malavita).
Questa pronuncia apre ora alla possibilità di elargire benefici trattamentali seppur in presenza di requisiti molto 
stringenti (tra cui aver scontato almeno 10 anni di carcere, avere il parere favorevole di tutta la commissione, della 
quale fanno parte anche il prefetto e la procura antimafia, aver mostrato una condotta esemplare e poter dimostrare 
di non avere più contatti con la cosca di provenienza o soggiacenza).
L’argomento è sterminato e complicatissimo da riassumere anche con una carrellata di interventi interessantissimi 
durata quasi 7 ore, figuriamoci con un articolo.
E se anche Fiammetta ha usato estrema prudenza nel giudicare positivamente la sentenza a margine del suo 
intervento come ospite del convegno, vuol dire che prima di parlare bisognerebbe almeno imparare ad ascoltare e 
perlomeno mettersi un poco a studiare. “Falcone e Borsellino ci hanno insegnato che l’ergastolo ostativo è un 
problema complesso. Bisogna lasciare aperte le maglie, perché le situazioni vanno valutate caso per caso. Non 
bisogna confondere dei provvedimenti pensati 27 anni fa sull’onda di una gravissima emergenza criminale, bisogna 
anche pensare al contesto attuale, diffidando di ogni semplificazione. Il problema è complesso e va letto in relazione 
all’attuale, disastrosa condizione delle carceri italiane. Frasi fatte fanno male al problema: il problema va affrontato e
 questo a mio avviso è il modo giusto. Chi ha ucciso mio padre per la seconda volta non è stata questa sentenza, ma 
sono stati i depistaggi e i tradimenti di alcuni uomini che hanno dato prova di altissima incapacità investigativa e che
 però hanno fatto brillantissime carriere, tanto che il Consiglio superiore della Magistratura non si è mai assunto una 
responsabilità circa l’avvio di provvedimenti disciplinari rispetto a quel che è stato fatto dopo l’uccisione di mio 
padre”.
Là dove tutto diventa emergenza, dove si usano le parole in modo improprio o totalmente scorretto, dove autori e 
detrattori confondono le fasi di un processo e non sono in grado di spiegare i meccanismi giuridici, dove si invoca la 
barricata giuridica e le “pene esemplari”, proprio là bisognerebbe comprendere prima di tutto che di fronte ad 
argomenti così complessi e articolati vanno anteposti umiltà, curiosità e pazienza e che dietro c’è sempre l’uomo, 
che sia dentro o fuori le sbarre.
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Milano. Delinque lo 0,67% dei beneficiari di misure alternative
di Luigi Ferrarella
Corriere della Sera, 11 novembre 2019
La gola dell’anziana vittima di un ergastolano quadruplice omicida, in permesso premio di 12 ore dopo 44 anni di 
carcere su 60 di vita, accende il derby tra sciacalli e anime belle quando invece dovrebbe interpellarli entrambi.
L’incidenza statistica di un fallimento come questo è prossima allo zero-virgola, giacché su 55.000 misure di 
esecuzione di pena alternative al carcere nel 2017 solo lo 0,67% (372 casi) sono state revocate perché i detenuti 
hanno commesso reati: anche ad aggiungere lo 0,45% (247 casi) di chi non è rientrato in tempo o è scappato, il 
2,90% di esito negativo per i magistrati, o altri motivi formali, non si supera il 5,29%.
E nello specifico del Tribunale di Sorveglianza di Milano, le revoche in un anno sono 357 su 8.211 misure 
alternative (4,3%), e sempre poche sono su 6.281 permessi (a fronte di 2.250 rigettati). Ma chi contestualizza le 
singole tragedie in questo più generale quadro non può trincerarsene, per l’altrettanto ovvia ragione che quello zero-
virgola pesa invece quanto tutti i miliardi del mondo per quella persona aggredita, la sua famiglia, i parenti delle 
precedenti vittime del condannato, per la comunità, nonché per la politica che di carcere si occupi o per sincero 
afflato o per lucro di reddito elettorale.
Anche gli ultrà del “buttare la chiave” devono però fare i conti con quanto incrina le loro certezze: l’accoltellatore è 
risultato impermeabile a 44 anni, 4 mesi e 8 giorni di carcere, e va a ingrossare il numero (35.222 a fine 2017) di 
detenuti con già altre condanne alle spalle, addirittura oltre 6.000 con più di 5 precedenti carcerazioni.
La difficoltà sta nel fatto che è vero il frastuono dell’albero che cade, ma è vero anche il silenzio della foresta che 
intanto attorno cresce. Perché “si vede” l’insicurezza dovuta alla gola tagliata dal detenuto di cui sia fallita una prova
 di graduale libertà; ma “non si vede” - o non si è allenati a vedere, se non nelle snobbate statistiche sulla recidiva di 
chi sconti la pena tutta in carcere (68%) o invece un po’ anche in qualche misura alternativa (19%) - la maggiore 
sicurezza dovuta a tutti quei reati che molti più altri detenuti, proprio in forza di riuscite prove di 
responsabilizzazione, non compiono più quando escono a pena scontata. 

“Nessuno si salva da solo…”
di Maria Giovanna Cogliandro
larivieraonline.com, 10 novembre 2019
Intervista a Stefano Musolino, pm presso il Tribunale di Reggio Calabria. “Una pena che prevede solo anni di galera 
da scontare non basta. Il gretto giustizialismo non migliora chi si è perduto. Serve interrogarsi sulla genesi dei 
fenomeni che conducono al reato, sulle responsabilità, sulla distribuzione delle risorse e degli investimenti necessari 
affinché la pena abbia davvero una funzione rieducativa. Anche se questo significa disturbare i poteri politico-
economici che dall’attuale situazione traggono beneficio”. 
Nei primi anni Novanta, a seguito delle stragi di mafia e della morte di Falcone e Borsellino, venne modificato 
l’articolo 4bis dell’ordinamento penitenziario: se prima essere condannati all’ergastolo significava lasciare a un 
uomo, che avesse tenuto una buona condotta, almeno una speranza di poter uscire in permesso dopo 10 anni, in 
semilibertà dopo 20 e in libertà condizionale dopo 26, da allora in poi non furono più previsti benefici o misure 
alternative per crimini particolarmente gravi connessi a mafia e terrorismo, salvo che vi fosse un ravvedimento 
palese del reo sotto forma di collaborazione con l’autorità giudiziaria (fenomeno del cosiddetto “pentitismo”).
In assenza di una fattiva collaborazione con l’Autorità Giudiziaria il condannato veniva privato del diritto alla 
speranza, ossia, della possibilità di riguadagnare, un giorno, la propria libertà. Sarebbe uscito dal carcere in una bara,
 da morto. Insieme alla vita gli veniva tolta la possibilità di riscatto, la possibilità di non essere solo il suo errore. Era
 come assistere lentamente alla sua morte da vivo, tanto che, nel 2007, 310 ergastolani scrissero all’allora Presidente 
della Repubblica Giorgio Napolitano chiedendogli di tramutare l’ergastolo ostativo in pena di morte. Lo scorso 7 
ottobre, la Grande Chambre della Corte europea dei diritti dell’uomo ha stabilito che l’ergastolo ostativo previsto dal
 nostro ordinamento penitenziario è contrario al principio della dignità umana e, conseguentemente viola l’art. 3 
della Convenzione Europea sui Diritti dell’Uomo.
La sentenza della Grande Chambre restituisce, quindi, ai giudici la possibilità di valutare caso per caso e decidere se 
il detenuto possa ottenere benefici, cancellando quell’automatismo (fattiva collaborazione con l’autorità giudiziaria) 
che trasformava l’ergastolo ostativo in una pena senza speranza di reintegrazione sociale, contrariamente a quanto 
previsto dalla Costituzione. All’indomani della sentenza si è sollevato un vespaio di polemiche che ha visto divisi 
giuristi, magistrati e opinione pubblica. Per comprendere meglio cosa comporterà la sentenza della Grande Chambre 
abbiamo intervistato il pm Stefano Musolino, magistrato in forza alla Dda reggina.

“Hanno riammazzato Falcone e Borsellino” ha titolato in prima pagina Il Fatto Quotidiano dopo la sentenza della 
Corte europea dei diritti dell’uomo. Sotto, le facce dei giudici di Strasburgo tacciati di “non sapere cosa sia la mafia”
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 e di “armare di nuovo i boss”. Dopo la pronuncia della Corte Costituzionale sull’ergastolo ostativo, anche magistrati
 come Grasso, Di Matteo, Roberti, Cafiero De Raho hanno parlato di un antistorico cedimento alla mafia. Lei cosa 
ne pensa?
“Ho grande rispetto per le opinioni dei magistrati che ha menzionato e di molti altri che hanno espresso posizioni 
omologhe, ma non condivido le loro posizioni. La circostanza che il Giudice nazionale delle Leggi e il Giudice 
internazionale dei Diritti Umani abbiano assunto posizioni sovrapponibili su questi temi è, di per sé, sintomo 
dell’esistenza di gravi pregiudizi ai diritti fondamentali dei detenuti, che non possono essere liquidati con gli slogan 
degli organi di stampa che lei ha citato. Blandire le paure sociali e individuare “colpevoli” su cui scaricare le 
frustrazioni collettive è una semplificazione dialettica che conquista lettori e “like”, ma non è certo un modo efficace
 di comprendere e affrontare i problemi.
Più in generale, non credo che il contrasto alla criminalità organizzata passi per un inasprimento delle sanzioni o per 
l’ampliamento dello strumentario investigativo. Da questo punto di vista, la nostra legislazione è tarata in maniera 
funzionale allo scopo di perseguire il fenomeno, entro limiti costituzionalmente accettabili. Forzare questo 
equilibrio, cedendo alla tentazione di utilizzare vite umane imprigionate come simbolo, funzionale alle esigenze 
preventive generali, lo ritengo, invece, costituzionalmente inaccettabile.
Se devo cercare qualcosa di “antistorico” nell’azione di contrasto, mi viene in mente la cattiva distribuzione di 
uomini e risorse; da questo punto di vista è eclatante la differenza tra Sicilia e Calabria. Sentiamo ripetere da anni 
che la ‘ndrangheta è l’organizzazione criminale più potente, ma basta comparare i numeri di magistrati e componenti
 della polizia giudiziaria, operanti nel distretto di Palermo e in quello di Reggio Calabria, per comprendere che a 
quella conclusione non corrisponde affatto una coerente distribuzione delle risorse.
Dobbiamo, infine, essere consapevoli che il contrasto alla ‘ndrangheta (ma credo che il concetto possa estendersi alle
 altre organizzazioni criminali) non passa per una amplificazione degli strumenti di repressione ma, piuttosto, per 
maggiori investimenti economici e culturali. È più comodo ed è più facile concentrare l’attenzione sui primi, perché 
affrontare i secondi significa interrogarsi sulla genesi dei fenomeni, sulle responsabilità politiche, sulla distribuzione 
delle risorse e degli investimenti. E non mi pare che ci sia molta voglia di disturbare il coacervo di poteri politico-
economici che trae benefici dall’attuale situazione”.

Uno degli allarmi immediatamente lanciati è il rischio di aprire le porte del carcere indiscriminatamente a mafiosi e 
terroristi. Andrà così?
“Nonostante la scarsità di investimenti e di attenzioni, il sistema penitenziario e la magistratura di sorveglianza 
hanno già dimostrato un’efficace capacità di gestione di queste dinamiche. Gli allarmismi sul punto sono, perciò, del
 tutto infondati. Piuttosto, mi inquieta il tentativo di aggressione culturale alla capacità discrezionale del giudice. E 
come se si brandisse il manganello mediatico, per indurre la magistratura a chiedere nuove e deresponsabilizzanti 
presunzioni normative. Ma noi siamo un potere dello Stato, non funzionari addetti allo smaltimento di pratiche 
burocratiche e ogni persona, ogni situazione sottoposta al nostro giudizio merita un’attenzione speciale che ci 
impone valutazioni verificabili e discrezionali, perché tarate sul caso specifico sottoposto alla nostra attenzione. Non
 esiste, d’altronde, una normativa capace di regolamentare nel dettaglio tutte le situazioni; per ciò la discrezionalità 
del giudice è una caratteristica imprescindibile della giurisdizione. Non averne cura significa mettere in pericolo la 
tutela dei diritti. Non è un caso, infatti, che la discrezionalità del giudice fosse stata limitata, se non coartata in tutti 
regimi autoritari che hanno segnato la storia europea nel secolo scorso. Se devo esprimermi per slogan (sebbene non 
mi piaccia semplificare dinamiche complesse) direi che è più accettabile (sul piano dei costi-benefici costituzionali) 
un errore, in buona fede, del giudice a favore di un detenuto immeritevole, anziché cento detenuti costretti a un 
generale regime deteriore che non tiene conto del loro percorso personale, per impedire che possa verificarsi il 
predetto errore”.

Rendere l’ergastolo più “dolce” potrebbe scoraggiare i condannati per mafia a collaborare?
“L’assunto che la normativa “ostativa” abbia costituito uno stimolo alle collaborazioni con la giustizia è tutto da 
dimostrare; sebbene venga affermato come un dogma. Io credo che una collaborazione genuina e attendibile - che, 
rammento, sono requisiti qualitativi imprescindibili per l’ammissione del dichiarante allo speciale programma di 
protezione e, in quanto tali, oggetto di specifica valutazione - passi per una seria e radicata volontà di recidere con i 
legami personali, economici, talvolta anche parentali che stavano alla base della partecipazione all’associazione 
mafiosa. Purtroppo, la prospettiva di lunghe e, a volte, interminabili detenzioni, è messa in conto da chi aderisce alla 
‘ndrangheta. Per quella che è la mia esperienza professionale, posso affermare che sia il costo personale legato alla 
rottura dei legami personali, familiari ed economici il più importante ostacolo alla scelta di collaborare con la 
giustizia; gli anni di galera da scontare, vengono dopo e sono subvalenti nella scelta”.

Cosa pensa in generale del sistema penitenziario italiano?
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“Che, nonostante i sacrifici e l’abnegazione di chi ci opera, rappresenta un luogo di concentrazione della marginalità 
sociale, piuttosto che un luogo di rieducazione. E il problema, in questo senso, non sono tanto i detenuti delle varie 
mafie, ma quelli che ci risiedono per reati connessi al traffico di modeste quantità di stupefacenti, ai reati 
patrimoniali bagattellari e altre forme di criminalità, espressione del disagio sociale. È l’aggravamento delle sanzioni
 e dei trattamenti processuali e detentivi di questi detenuti, il vero scandalo per chi ha, davvero, a cuore le sorti del 
sistema penitenziario”.

Se consideriamo che su 100 persone, una volta uscite dal carcere, 80 tornano a delinquere, non ci viene in mente che 
forse stiamo sbagliando qualcosa?
“Se parliamo dei detenuti per reati di marginalità sociale, è certo che stiamo sbagliando qualcosa nelle modalità di 
trattamento penitenziario di costoro e nella gestione delle cause socio-economiche che stanno alla base della 
proclività a delinquere. Se parliamo degli associati alle varie mafie, invece, il problema non risiede nelle modalità 
trattamentali, ma nella resistenza trattamentale di troppi tra questi detenuti. Le indagini ci mostrano come nel carcere
 molti di costoro tendano a ripetere e mutuare gli stessi schemi relazionali che vivevano all’esterno, replicando le 
medesime relazioni gerarchiche e, talvolta, persino gli stessi antagonismi tra gruppi. Nessuna rieducazione è 
efficace, se il detenuto non accetta una revisione del percorso di vita che lo ha portato alla reclusione. Inoltre, molto 
spesso, il detenuto per reati di mafia che esce dal carcere si porta addosso un marchio che gli rende difficilissimo il 
reinserimento sociale, consegnandolo, di fatto, ai vecchi percorsi relazionali che gli avevano fatto guadagnare la 
condanna. Non solo, infatti, mancano sistemi e strutture funzionali a garantire il reinserimento lavorativo, ma le 
imprese che decidono di assumere questi detenuti rischiano un’interdittiva prefettizia. È l’elefantiasi repressiva che 
giustifica se stessa e tacita le coscienze, dividendo il mondo tra buoni e cattivi, salvando i primi e punendo i secondi,
 senza concedere loro alcuna seria possibilità di redenzione. Il risultato finale è radicalmente anticostituzionale, ma 
consente ottime carriere, protette da un circuito autoreferenziale che si alimenta da sé e sfugge a qualsiasi critica. 
Giorgio Gaber lo chiamava: il potere dei più buoni!”.

In Brasile è stato messo a punto un modello di detenzione alternativo, senza guardie né armi, che responsabilizza i 
detenuti e coinvolge le comunità locali e i giudici. “Qui entra l’uomo, il reato resta fuori” si legge all’interno delle 
carceri Apac (Associazione di protezione e assistenza ai condannati) nata da un grumo di volontari appartenenti a un 
gruppo con lo stesso acronimo: “Amando il Prossimo, Amerai Cristo”. In questo caso la percentuale delle persone 
che, una volta uscite dal carcere, torna a delinquere scende al 20%. Perché non si riesce a fare qualcosa di simile 
anche in Italia?
“Perché chi brandisce la clava e vuole fare “marcire in galera” chi commette un reato, ha un consenso sociale 
straordinario; mentre, dall’altra parte una vera cultura delle garanzie ha lasciato il posto a un gretto giustizialismo, 
sicché le “manette agli evasori” diventano una delle soluzioni ai problemi finanziari del Paese. Insomma, non c’è la 
volontà politica e neppure quella popolare.
In ogni caso, il modello brasiliano è inattuabile ai detenuti per reati di mafia. Mi piacerebbe lo fosse, ma purtroppo le
 indagini ci consegnano una quantità statisticamente significativa di detenuti mafiosi impegnati ad abusare dei 
trattamenti detentivi meno stringenti, per garantirsi spazi utili a proseguire nelle loro condotte criminali.
Si tratta di dati di fatto, non di opinioni, con cui bisogna fare i conti. Le norme restrittive dell’art. 41 bis O.P. non 
nascono per le bizze di un legislatore cattivo, ma per l’accertata proclività di alcuni detenuti per reati di mafia a 
comunicare con l’esterno, per finalità delittuose, mantenendo dal carcere ruoli direttivi delle cosche”.

È chiaro che non facevo riferimento ai detenuti per reati di mafia ma a quei reati a cui accennava prima, espressione 
del disagio sociale. Secondo lei arriverà mai il giorno in cui guardando le carceri, questi enormi blocchi di cemento 
dove gli uomini vivono ingabbiati e in condizioni disumane, ne riconosceremo l’assurdità?
“È una bella utopia, come tale irrealizzabile. Ma è utile a immaginare futuri diversi, ci invita a non accontentarci 
della mera gestione dell’esistente e a guardare con maggiore compassione all’umanità che vi è ristretta, sentendo la 
responsabilità personale e collettiva di quelle vite. Nessuno si salva da solo…”. 

“Il carcere reprime, non rieduca”
di Gianni Cardinale
Avvenire, 9 novembre 2019
Il Papa: non c’è pena umana senza orizzonte. L’ergastolo? Discutibile e deve avere almeno uno sbocco. “I fratelli 
che hanno pagato non possono scontare un nuovo castigo sociale con il rifiuto e l’indifferenza”.
“Non c’è una pena umana senza orizzonte. Nessuno può cambiare vita se non vede un orizzonte. E tante volte siamo 
abituati ad accecare gli sguardi dei nostri reclusi”. Quindi “persino un ergastolo, che per me è discutibile, persino un 
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ergastolo dovrebbe avere un orizzonte”.
Lo ha sottolineato Papa Francesco nel discorso rivolto ai partecipanti all’incontro internazionale per i responsabili 
regionali e nazionali della pastorale carceraria, promosso dal Dicastero per il servizio dello sviluppo umano 
integrale, ricevuti in udienza ieri mattina.
Nel suo discorso, pronunciato in spagnolo e tradotto in italiano sull’Osservatore Romano, il Pontefice ha 
innanzitutto ricordato che quando ha incaricato il Dicastero “di rendere manifesta la preoccupazione della Chiesa per
 le persone in particolari situazioni di sofferenza”, ha voluto “che si tenesse conto della realtà di tanti fratelli e sorelle
 detenuti”.
Poi ha ribadito con particolare forza, concetti già espressi più volte. E cioè che “la situazione delle carceri continua a
 essere un riflesso della nostra realtà sociale e una conseguenza del nostro egoismo e indifferenza sintetizzati in una 
cultura dello scarto”.
Così “molte volte la società, mediante decisioni legaliste e disumane, giustificate da una presunta ricerca del bene e 
della sicurezza, cerca nell’isolamento e nella detenzione di chi agisce contro le norme sociali, la soluzione ultima ai 
problemi della vita di comunità”. Così “si giustifica il fatto che si destinino grandi quantità di risorse pubbliche a 
reprimere i trasgressori invece di ricercare veramente la promozione di uno sviluppo integrale delle persone che 
riduca le circostanze che favoriscono il compimento di azioni illecite”.
Infatti “è più facile reprimere che educare”, ed “è anche più comodo”. E “non di rado i luoghi di detenzione 
falliscono nell’obiettivo di promuovere i processi di reinserimento” anche “per il frequente sovrappopolamento delle
 carceri che le trasforma in veri luoghi di spersonalizzazione”. Mentre invece “un vero reinserimento sociale inizia 
garantendo opportunità di sviluppo, educazione, lavoro dignitoso, accesso alla salute, come pure generando spazi 
pubblici di partecipazione civica”.
“Oggi, in modo particolare - ha puntualizzato il Papa, - le nostre società sono chiamate a superare la 
stigmatizzazione di chi ha commesso un errore poiché, invece di offrire l’aiuto e le risorse adeguate per vivere una 
vita degna, ci siamo abituati a scartare piuttosto che a considerare gli sforzi che la persona compie per ricambiare 
l’amore di Dio nella sua vita”. Così “molte volte, uscita dal carcere la persona si deve confrontare con un mondo che
 le è estraneo, e che inoltre non la riconosce degna di fiducia, giungendo persino a escluderla dalla possibilità di 
lavorare per ottenere un sostentamento dignitoso”.
Ma “impedendo alle persone di recuperare il pieno esercizio della loro dignità, queste restano nuovamente esposte ai
 pericoli che accompagnano la mancanza di opportunità di sviluppo, in mezzo alla violenza e all’insicurezza”. Da 
qui una domanda che, secondo papa Francesco, le comunità cristiane devono porsi: “Se questi fratelli e sorelle hanno
 già scontato la pena per il male commesso, perché si pone sulle loro spalle un nuovo castigo sociale con il rifiuto e 
l’indifferenza?”. Infatti “in molte occasioni, questa avversione sociale è un motivo in più per esporli a ricadere negli 
stessi errori”.
All’udienza di ieri ha partecipato anche don Raffaele Grimaldi, ispettore generale dei cappellani delle carceri 
italiane, che ha consegnato al Pontefice “un messaggio pregnante e unitario”, con cui esorta a pregare per papa 
Francesco il 17 novembre, indicendo la Giornata di preghiera nelle carceri italiane sul tema “La speranza dei poveri 
non sarà mai delusa”, in occasione della III Giornata mondiale dei poveri.
Una preghiera che verrà recitata, assicura don Grimaldi, “con la speranza che possa essere di aiuto per liberare il 
Papa da ogni forma di carcerazione che, purtroppo suo malgrado sta subendo a causa delle sue forti scelte pastorali e
 dei suoi orientamenti dottrinali”.
“Sono certo - conclude l’ispettore generale nel messaggio - che la preghiera di questo popolo sofferente, privato 
della sua libertà personale, sarà accolta dal Signore, perché è il grido del popolo sofferente che sale a Dio”.

“Non può esserci una pena senza un orizzonte”
L’Osservatore Romano, 9 novembre 2019
Il Papa ai responsabili della pastorale carceraria. “Non c’è una pena umana senza orizzonte: nessuno può cambiare 
vita se non vede un orizzonte”. Ha scelto di parlare in spagnolo, la sua lingua madre, Papa Francesco per rivolgersi 
venerdì mattina 8 novembre ai partecipanti all’incontro internazionale dei responsabili della pastorale carceraria, 
promosso dal Dicastero per il servizio dello sviluppo umano integrale.
Ricevendoli in Vaticano il Pontefice ha arricchito il testo preparato con numerose aggiunte personali, sottolineando 
come la situazione delle carceri continui “a essere un riflesso della nostra realtà sociale e una conseguenza del nostro
 egoismo e indifferenza”.
Da qui la denuncia di quelle “decisioni legaliste e disumane, giustificate da una presunta ricerca del bene e della 
sicurezza”, da parte di chi “cerca nell’isolamento e nella detenzione... la soluzione ultima ai problemi”. Infatti, ha 
chiarito Francesco, in tal modo “si giustifica il fatto che si destinino grandi quantità di risorse pubbliche a reprimere 
i trasgressori invece di ricercare veramente la promozione di uno sviluppo integrale delle persone” atto a ridurre “le 
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circostanze che favoriscono” le “azioni illecite”. Insomma, secondo il Papa, “è più facile reprimere che educare” ed 
“è anche più comodo”: serve a “negare l’ingiustizia presente nella società” rinchiudendo “nell’oblio i trasgressori” 
piuttosto “che offrire pari opportunità... a tutti i cittadini”.
Inoltre, ha proseguito Francesco nella sua disamina, le carceri spesso “falliscono nell’obiettivo del reinserimento” sia
 “perché non dispongono di risorse sufficienti”, sia “per il frequente sovrappopolamento”. Altro problema affrontato 
dal Papa è quello dello “stigma sociale” per cui troppe “volte, uscita dal carcere la persona si deve confrontare con 
un mondo che... non la riconosce degna di fiducia, giungendo persino a escluderla dalla possibilità di lavorare”.
Invece il cristiano dovrebbe domandarsi - è stato il suggerimento di Francesco: “Se questi fratelli e sorelle hanno già 
scontato la pena per il male commesso, perché si pone sulle loro spalle un nuovo castigo sociale con il rifiuto e 
l’indifferenza?”. Del resto “questa avversione” può “esporli a ricadere negli stessi errori”.
Ecco allora la proposta da parte del Papa di due immagini per aiutare nella riflessione sul tema. Nella prima si è 
riferito al fatto che “non si può parlare di un regolamento del debito con la società in un carcere senza finestre”, 
mentre “tante volte siamo abituati ad accecare gli sguardi dei nostri reclusi”. Per questo occorrerebbe che “le carceri,
 abbiano sempre finestra e orizzonte; persino un ergastolo - ha commentato Francesco - che per me è discutibile, 
persino un ergastolo dovrebbe avere un orizzonte”.
La seconda immagine viene dall’esperienza di arcivescovo a Buenos Aires, quando nella zona di Villa Devoto 
passava davanti al carcere. Papa Bergoglio ha ricordato le madri che “stavano in fila un’ora prima di entrare e poi 
erano sottoposte ai controlli di sicurezza, molto spesso umilianti. Quelle donne - ha osservato - non avevano 
vergogna che tutti le vedessero”. Per questo, è stato l’auspicio conclusivo, la Chiesa dovrebbe imparare la maternità 
da quelle donne e i gesti “che dobbiamo avere verso i fratelli e le sorelle che sono detenuti”.

Discorso del Santo Padre Francesco
Stimato signor Cardinale, cari fratelli e sorelle, Vi saluto cordialmente tutti voi che partecipate a questo Incontro 
sullo Sviluppo Umano Integrale e la Pastorale Penitenziaria Cattolica. Quando ho incaricato il Dicastero per il 
Servizio dello Sviluppo Umano Integrare di rendere manifesta la preoccupazione della Chiesa per le persone in 
particolari situazioni di sofferenza, ho voluto che si tenesse conto della realtà di tanti fratelli e sorelle detenuti. Non è
 però un compito assegnato solo al Dicastero, ma è tutta la Chiesa in fedeltà alla missione ricevuta da Cristo a essere 
chiamata a operare permanentemente la misericordia di Dio a favore dei più vulnerabili e indifesi nei quali è 
presente Gesù stesso (cfr. Mt 25, 40). Saremo giudicati su questo.
Come ho già segnalato in altre occasioni, la situazione delle carceri continua a essere un riflesso della nostra realtà 
sociale e una conseguenza del nostro egoismo e indifferenza sintetizzati in una cultura dello scarto (cfr. Discorso 
nella visita al centro di Riabilitazione Sociale di Ciudad Juárez, 17 febbraio 2016). Molte volte la società, mediante 
decisioni legaliste e disumane, giustificate da una presunta ricerca del bene e della sicurezza, cerca nell’isolamento e
 nella detenzione di chi agisce contro le norme sociali, la soluzione ultima ai problemi della vita di comunità. Così si 
giustifica il fatto che si destinino grandi quantità di risorse pubbliche a reprimere i trasgressori invece di ricercare 
veramente la promozione di uno sviluppo integrale delle persone che riduca le circostanze che favoriscono il 
compimento di azioni illecite.
È più facile reprimere che educare e direi che è anche più comodo. Negare l’ingiustizia presente nella società è più 
facile e creare questi spazi per rinchiudere nell’oblio i trasgressori che offrire pari opportunità di sviluppo a tutti i 
cittadini. È una forma di scarto, scarto educato, tra virgolette.
Inoltre, non di rado i luoghi di detenzione falliscono nell’obiettivo di promuovere i processi di reinserimento, senza 
dubbio perché non dispongono di risorse sufficienti che permettano di affrontare i problemi sociali, psicologici e 
familiari sperimentati dalle persone detenute, e anche per il frequente sovrappopolamento delle carceri che le 
trasforma in veri luoghi di spersonalizzazione. Al contrario, un vero reinserimento sociale inizia garantendo 
opportunità di sviluppo, educazione, lavoro dignitoso, accesso alla salute, come pure generando spazi pubblici di 
partecipazione civica.
Oggi, in modo particolare, le nostre società sono chiamate a superare la stigmatizzazione di chi ha commesso un 
errore poiché, invece di offrire l’aiuto e le risorse adeguate per vivere una vita degna, ci siamo abituati a scartare 
piuttosto che a considerare gli sforzi che la persona compie per ricambiare l’amore di Dio nella sua vita. Molte volte,
 uscita dal carcere la persona si deve confrontare con un mondo che le è estraneo, e che inoltre non la riconosce 
degna di fiducia, giungendo persino a escluderla dalla possibilità di lavorare per ottenere un sostentamento 
dignitoso. Impedendo alle persone di recuperare il pieno esercizio della loro dignità, queste restano nuovamente 
esposte ai pericoli che accompagnano la mancanza di opportunità di sviluppo, in mezzo alla violenza e 
all’insicurezza.
Come comunità cristiane dobbiamo porci una domanda. Se questi fratelli e sorelle hanno già scontato la pena per il 
male commesso, perché si pone sulle loro spalle un nuovo castigo sociale con il rifiuto e l’indifferenza? In molte 
occasioni, questa avversione sociale è un motivo in più per esporli a ricadere negli stessi errori.
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Fratelli, in questo incontro avete già condiviso alcune delle numerose iniziative con cui le Chiese locali 
accompagnano pastoralmente i detenuti, quanti hanno concluso la detenzione e le famiglie di molti di loro. Con 
l’ispirazione di Dio, ogni comunità ecclesiale va assumendo un cammino proprio per rendere presente la 
misericordia del Padre a tutti questi fratelli e per far risuonare una chiamata permanente affinché ogni uomo e ogni 
società cerchi di agire in modo fermo e deciso a favore della pace e della giustizia.
Siamo certi che le opere che la Misericordia Divina ispira in ognuno di voi e nei numerosi membri della Chiesa 
dediti a questo servizio sono veramente efficaci. L’amore di Dio che vi sostiene e v’incoraggia nel servizio ai più 
deboli, rafforzi e accresca questo ministero di speranza che ogni giorno realizzate tra i detenuti. Prego per ogni 
persona che, dal silenzio generoso, serve questi fratelli, riconoscendo in loro il Signore. Mi congratulo per tutte le 
iniziative con cui, non senza difficoltà, si assistono pastoralmente anche le famiglie dei detenuti e si accompagnano 
in questo periodo di grande prova, affinché il Signore benedica tutti.
Vorrei concludere con due immagini, due immagini che possono aiutare. Non si può parlare di un regolamento del 
debito con la società in un carcere senza finestre. Non c’è una pena umana senza orizzonte. Nessuno può cambiare 
vita se non vede un orizzonte. E tante volte siamo abituati ad accecare gli sguardi dei nostri reclusi. Portate con voi 
questa immagine delle finestre e dell’orizzonte, e fate sì che nei vostri paesi le prigioni, le carceri, abbiano sempre 
finestra e orizzonte, persino un ergastolo, che per me è discutibile, persino un ergastolo dovrebbe avere un orizzonte.
La seconda immagine è un’immagine che ho visto diverse volte quando a Buenos Aires andavo in autobus a qualche
 parrocchia della zona di Villa Devoto e passavo davanti al Carcere. La fila della gente che andava a visitare i 
detenuti. Soprattutto l’immagine delle madri, le madri dei detenuti, le vedevano tutti, perché stavano in fila un’ora 
prima di entrare e poi erano sottoposte ai controlli di sicurezza, molto spesso umilianti. Quelle donne non avevano 
vergogna che tutti le vedessero. Mio figlio è lì, e per il figlio non nascondevamo il loro volto. Che la Chiesa impari 
maternità da quelle donne e impari i gesti di maternità che dobbiamo avere verso questi fratelli e sorelle che sono 
detenuti. La finestra e la madre che fa la fila sono le due immagini che vi lascio.
Con la testimonianza e il servizio che rendete, mantenete viva la fedeltà a Gesù Cristo. Che al termine della nostra 
vita possiamo ascoltare la voce di Cristo che ci chiama dicendo: “Venite, benedetti del Padre mio, ricevete in eredità 
il regno preparato per voi fin dalla fondazione del mondo… ogni volta che avete fatto queste cose a uno solo di 
questi miei fratelli più piccoli, l’avete fatto a me” (Mt 25, 34.40). Che Nostra Signore della Mercede accompagni 
voi, le vostre famiglie e tutti coloro che servono i detenuti.

Consulta. Benefici penitenziari senza discriminazioni
di Francesco Cerisano
Italia Oggi, 9 novembre 2019
Anche i condannati a pena detentiva temporanea per il delitto di sequestro di persona a scopo di estorsione da cui 
derivi la morte della vittima possono accedere ai benefici previsti dall’ordinamento penitenziario.
Con la sentenza n. 229 del 9 ottobre 2019, depositata ieri in cancelleria, la Corte costituzionale sana l’ingiustificata 
discriminazione che fino a oggi colpiva i condannati a pena detentiva temporanea per il delitto di cui all’art. 630 
codice penale ai quali venivano preclusi i benefici che invece sono riconosciuti ai condannati all’ergastolo per lo 
stesso delitto a seguito della sentenza n. 149/2018 della Consulta.
In quella sede la Corte era stata chiamata in causa dal tribunale di sorveglianza di Venezia a cui un condannato 
all’ergastolo per sequestro di persona a scopo di estorsione e omicidio della vittima aveva chiesto di poter accedere 
al regime di semilibertà avendo trascorso più di 20 anni in carcere dove si era impegnato in attività lavorative e di 
studio.
Nella sentenza del 2018 i giudici delle leggi hanno dato ragione al condannato dichiarando incostituzionale l’articolo
 58-quater, comma 4, della legge n. 354/1975 sull’ordinamento penitenziario nella parte in cui si applica ai 
condannati per i due reati ostativi previsti dagli articoli 630 e 289-bis (sequestro di persona a scopo di estorsione e a 
scopo di terrorismo e eversione dell’ordine democratico).
La ragione dell’illegittimità risiede, aveva detto la Corte nella sentenza di luglio 2018, nel principio stabilito dall’art.
 27 terzo comma della Cost. secondo cui le pene “devono tendere alla rieducazione del condannato”.
La sentenza n. 229 di ieri richiama lo stesso apparato argomentativo di quella del 2018 estendendo i benefici 
penitenziari, funzionali al reinserimento sociale, anche ai condannati a pena detentiva temporanea per il delitto di cui
 all’articolo 630 del codice penale.
“La disposizione censurata”, osserva la Consulta, “opera in senso diatonico rispetto all’obiettivo di consentire alla 
magistratura di sorveglianza di verificare gradualmente e prudentemente l’effettivo percorso rieducativo compiuto 
dal soggetto prima di ammetterlo alla semilibertà e poi alla liberazione condizionale”. 
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Dopo la sentenza Consulta i boss della camorra si “dissociano”, così niente ergastolo
di Vincenzo Iurillo
Il Fatto Quotidiano, 7 novembre 2019
Nove casi. Cambiano gli equilibri camorristi, ma soprattutto pesa la recente sentenza della Consulta contro 
l’ergastolo ostativo. Secondo un investigatore è il risultato di due fenomeni in corso: lo smottamento degli equilibri 
camorristi nel rione delle Case Celesti di Secondigliano, e la recente sentenza della Consulta contro l’impianto 
dell’ergastolo ostativo, che ha aperto nuovi spiragli a futuri permessi carcerari e sconti di pena.
Ed ecco, forse, spiegato il boom di dissociazioni nel clan degli Scissionisti di Napoli. Almeno nove casi, secondo 
quanto risulta al Fatto Quotidiano. Alcune pubbliche, perché avvenute in un’aula di Tribunale, altre coperte dal 
riserbo della Dda che le sta verificando con le cautele del caso. Altre, infine, rivelate in commissione Antimafia, 
annunciate da lettere con queste date: l’11 giugno ha scritto alla Procura di Napoli Oreste Sparano, il 21 giugno 
Carmine Amato, il 25 giugno Carmine Pagano, il 18 luglio Carmine Calzone e Ciro Mauriello, il 23 luglio Ciro 
Caiazza.
L’ultima dissociazione - che si distingue dal pentimento perché non si rendono accuse contro terzi, ma solo contro se
 stessi - è di pochissimi giorni fa: nel corso del processo con rito abbreviato che lo vede imputato dell’omicidio del 
2011 di Ciro Nocerino, Roberto Manganiello ha chiesto scusa ai familiari della vittima e ha affermato di non avere 
più rapporti con la cosca Marino, di cui era ritenuto il reggente.
Manganiello è già stato condannato in secondo grado a 21 anni - in primo grado gli era stato inflitto l’ergastolo - 
dopo aver confessato, durante le udienze di Appello, il duplice omicidio di Claudio Salierno e del nipote Fulvio 
Montanino. I killer agirono nell’ottobre 2004, in via Vicinale di Cupa dell’Arco, nei pressi del bunker di Paolo Di 
Lauro detto Ciruzzo ‘o milionario, il boss che ha ispirato il personaggio di don Pietro Savastano in Gomorra.
Fu il delitto che diede il via alla faida tra il clan Di Lauro e gli Scissionisti. Manganiello non è un camorrista di 
seconda fila: è il nipote di Gennaro Mc Kay Marino, il capo del clan che ha la sua roccaforte nei 144 appartamenti 
delle Case Celesti. Per i pm Vincenza Marra e MaurizioDe Marco, Montanino ha retto lefiladellacoscaapartire dal 
2012, dopo l’omicidio a Terracina del reggente dell’epoca, il fratello di Gennaro, Gaetano Marino.
Manganiello avrebbe ereditato il comando dal primo marito di Tina Rispoli, la signora che a marzo, con un 
matrimonio “Casamonica style”, si è risposata con il famosissimo neomelodico Tony Colombo. La coppia ormai 
regina del gossip è stata diverse volte ospite del salotto di Barbara D’Urso e nei giorni scorsi Selvaggia Lucarelli sul 
Fatto ha ric ordato che questo è avvenuto senza ricordare il contesto criminale in cui nacque la relazione tra Marino e
 la signora Rispoli (che, va ricordato, è incensurata), e le circostanze che fanno sembrare inverosimile che la signora 
Rispoli non conoscesse il “lavoro” del marito boss.
Nelle stesse ore della dissociazione di Manganiello, è arrivata la sentenza grazie alla quale Raffaele Amato, altro 
esponente di spicco della camorra di Secondigliano, ha evitato l’ergastolo ed è stato condannato a “soli” 20 anni in 
un processo stralcio per l’omicidio Salierno-Montanino. Sconto di pena ottenuto dopo aver scritto una lettera ai 
giudici in cui ha ammesso di aver saputo dell’agguato mentre s i trovava in Spagna e di non aver fatto nulla per 
impedirlo. Non è una dissociazione vera e propria. Non ancora.
Qualcosa però bolle da tempo nelle pentole dei piani difensivi di vecchi e nuoviboss di camorra. Da prima della 
sentenza della Consulta. In un’audizione in Commissione parlamentare antimafia il 24 ottobre, il procuratore capo di
 Napoli Giovanni Melillo ha fornito dati e circostanze: “C’è una linea di evoluzione della strategia processuale dei 
gruppi criminali che assume le forme di una simulazione di atteggiamenti collaborativi per contenere le pene”, ha 
avvertito Melillo. Che ha ricordato di aver ricevuto tra il 21 giugno e il 23 luglio “una serie di lettere dei capi del 
cartello Amato-Pagano che annunciavano volontà collaborative, che poi si sono espresse solo in affermazioni di tipo 
dissociativo.
È impossibile - è il parere di Melillo - non leggere in questa concentrazione temporale il segno di una strategia di 
tutto il vertice dell’organizzazione: alcune di queste figure sono oggetto di condanne definitive”.
Le direttive della Procura napoletana riflettono un orientamento molto duro verso le dissociazioni: i pm stanno 
infatti continuando a chiedere gli ergastoli, come nel caso di Manganiello per l’omicidio Nocerino. Vengono 
ritenute, secondo le nostre informazioni, come un negoziato che ha il solo scopo di abbandonare le falangi militari 
dei clan per salvaguardarne i vertici, e i loro interessi nella corruzione e nel riciclaggio.
Una posizione netta. Che ovviamente si confronta con quelle opposte del mondo forense. L’ex vicepresidente 
nazionale della Camera Penale, Domenico Ciruzzi, auspica “che le attenuanti previste dalla dissociazione siano 
normate anche nei casi di mafie, come già lo sono per il terrorismo, per ridurre la discrezionalità dei magistrati e 
ribadire che la pena deve rieducare”.
Per l’avvocato Alfonso Furgiuele, docente di Procedura Penale della Federico II, “sul piano astratto il doppio binario
 viola la Costituzione e non può condurre a presunzioni assolute contro il detenuto mafioso. Sul piano concreto, è 
giustificabile la diffidenza verso le scelte collaborative dei mafiosi, che vanno verificate con rigore”. 
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“Noi giudici di sorveglianza da sempre siamo a rischio minaccia come i pm”
di Damiano Aliprandi
Il Dubbio, 7 novembre 2019
Intervista a Fabio Gianfilippi, il magistrato che ha portato l’ergastolo ostativo alla Consulta. Diversi magistrati 
hanno criticato la Corte costituzionale per la sentenza sul regime dell’ergastolo “ostativo”, dichiarando il 4bis 
incostituzionale, nella parte in cui escludeva radicalmente dai permessi premio i condannati per reati di mafia e 
assimilati, che non avessero intrapreso un percorso di collaborazione con la giustizia.
Per opporsi alla sentenza della Consulta è stato anche detto che ciò comporterebbe la messa in pericolo dei 
magistrati di sorveglianza che potrebbero essere minacciati dalla mafia per ottenere i benefici. Di questo e altro 
ancora, ne parliamo con Fabio Gianfilippi, magistrato di sorveglianza di Spoleto e componente del Tribunale di 
sorveglianza di Perugia. È colui, tra l’altro, che ha sollevato alla Consulta il caso di legittimità costituzionale nei 
confronti dell’ergastolano ostativo Pietro Pavone.

Dopo la sentenza della Corte Costituzionale sull’ergastolo ostativo, ci sono state diverse polemiche. In particolare, 
tra i detrattori, ha preso il sopravvento il discorso per cui voi come magistrati di sorveglianza potreste essere esposti 
a minacce mafiose. Lei pensa che sia una osservazione fondata?
Io faccio il magistrato, quindi ritengo che il rischio di subire pressioni sia parte di questo mestiere che mi onoro di 
aver scelto. Credo che queste pressioni possano esserci, così come ci sono per i colleghi pubblici ministeri o i giudici
 che ogni giorno scrivono sentenze riguardanti anche persone che hanno collegamenti con la criminalità organizzata. 
Certamente il rischio esiste, ma è un rischio che peraltro non è una novità che deriva da quello che ha detto o dirà la 
Corte costituzionale: la magistratura di sorveglianza si occupa da molti anni di detenuti per reati gravissimi, e anche 
di mafia, e già oggi valuta le loro richieste di differimento della pena per motivi di salute, le richieste di permesso 
per gravi motivi, oppure si occupa anche di valutare la concessione di benefici penitenziari nei confronti di quei 
detenuti per reati di mafia, che non siano collaboratori, ma che abbiano avuto la valutazione di collaborazione 
impossibile con la giustizia, cosa quest’ultima che viene stabilita proprio dal Tribunale di Sorveglianza attraverso 
una valutazione molto rigorosa. Quindi la nostra esposizione non è un elemento di novità. è un dato che fa parte del 
nostro impegno, a cui si risponde con la professionalità. Mi sento di dire che non vedo delle novità rispetto a questo 
punto.

Nino Di Matteo, in una trasmissione televisiva ha parlato di un unico tribunale di sorveglianza, come quello previsto
 per il 41bis, a Roma. Pensa che sia utile?
Non ho ascoltato la trasmissione televisiva, ma non credo corrisponderebbe al principio costituzionale del giudice 
naturale l’eventuale previsione di un accentramento, che per altro allontanerebbe il giudice dalla conoscenza della 
persona, che è invece fondamentale per apprezzarne le evoluzioni nel tempo. Non vedo poi come questo potrebbe 
ridurre il rischio di esposizione dei magistrati, che anzi si concentrerebbe sulle poche unità di quel Tribunale.

In questi giorni ci sono petizioni on line, interventi politici, tutti volti ad avanzare proposte che mirano in qualche 
modo a reintrodurre l’automatismo reclusivo...
Innanzitutto penso che si debbano attendere le motivazioni della Corte che ha solo emesso un comunicato stampa, 
certamente molto dettagliato, ma che lascia intatta la necessità della doverosa lettura delle motivazioni per capire 
quale in quali termini la Corte costituzionale sia intervenuta. Dopo di che, il secondo punto del quale sono certo è 
che qualunque intervento il legislatore intendesse assumere, non potrà che essere un intervento che segua il percorso 
logico motivazionale deducibile dalla decisione della Corte. Certamente è chiaro che è necessaria una valutazione 
discrezionale, prudente, informata e che preveda massima attenzione alle questioni di sicurezza, rilasciata alla 
magistratura di sorveglianza: questo possiamo dire che è un punto fermo.

Ci sono state delle osservazioni da parte di alcuni magistrati, come ad esempio Giancarlo Caselli, sempre a proposito
 della concessione dei permessi premio e dei requisiti per accedervi. In sostanza osservano che non è affidabile il 
mafioso che rivendica di essere stato un detenuto modello, visto che il rispetto formale dei regolamenti carcerari è 
una regola del codice della mafia. Ma è così?
Ho sentito molte volte queste osservazioni in questi giorni. Intanto diciamo che questa visione sminuisce di molto 
l’osservazione che negli Istituti penitenziari si fa sui detenuti per mandato della magistratura di sorveglianza. A 
fondamento della concessione, ad esempio di un permesso premio, non si tratta di valutare solo la semplice buona 
condotta penitenziaria, visto che si tratta di un prerequisito minimo per ogni detenuto per qualunque reato. Quando 
parliamo di detenuti conn profili particolarmente impegnativi, come quelli che oggi ci occupano, si effettua una 
osservazione che deve riguardare invece la riflessione critica sui fatti di reato, il suo atteggiamento verso le vittime e 
verso lo stile di vita che a suo tempo aveva abbracciato. La stessa nozione di buona condotta deve comprendere un 
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focus sui comportamenti specificamente tenuti: ad esempio l’abbandono nel tempo di atteggiamenti prevaricatori o 
di pressione su detenuti che abbiano magari un livello criminale più basso. O il mantenimento di uno stile di vita 
ancora rappresentativo di quegli approcci: ad esempio con rifiuto di lavori semplici e umili, come quelli spesso 
disponibili in carcere. Diventa inoltre importante valutare le rimesse in denaro che arrivano dai famigliari e gli 
acquisti che si fanno al sopravvitto, si può verificare cosa succede alle famiglie sui territori, cioè se vi siano ancora 
degli stili di vita incompatibili con i redditi dichiarati. Non è quindi la buona condotta intesa come mera assenza di 
rilievi disciplinari ad essere parametro importante per la concessione, ma un complessivo atteggiamento dal quale si 
possa dedurre l’allontanamento del detenuto dallo stile di vita pregresso. Naturalmente a questo poi si aggiunge una 
valutazione particolarmente seria, che riguarda i profili di pericolosità sul territorio, attraverso le informazioni che 
arrivano sull’operatività dei gruppi criminali di riferimento.

Quindi l’ottenimento di un beneficio è frutto di un percorso realmente intenso?
Certamente. E quando il magistrato di sorveglianza valuta il caso specifico deve avere a disposizione una istruttoria 
che consideri tutte gli elementi di cui ho parlato. Parlare della sola buona condotta è uno sminuire il lavoro che si fa 
in carcere. Per esempio limitarsi a segnalare che un detenuto non ha mai avuto un rapporto in carcere, ecco questo 
non risponde alle esigenze richieste per la valutazione, che sono invece molto più intense. Queste valutazioni 
valgono anche quando si parla di collaboratori di giustizia: la differenza sta nel fatto che questi ultimi godono di una 
speciale legislazione premiale che gli consente l’accesso alla valutazione sulle misure in modo molto anticipato, in 
relazione con il loro contributo che, certamente, è particolarmente significativo della rescissione dei loro legami con 
la criminalità organizzata. Invece il detenuto per reati di mafia, che non collabori con la giustizia, dovrà attendere i 
termini di legge (per un permesso premio ad esempio almeno dieci anni di pena, o quindici per i recidivi) e si 
valuteranno i progressi che ha fatto nel tempo.

C’è stata anche la sentenza Cedu sulla concessione della liberazione condizionale agli ergastolani non collaboranti. 
Se non dovesse intervenire il legislatore, potrebbe esserci una sentenza pilota?
La sentenza Viola è stata definita una sentenza quasi-pilota, perché ha dato una chiara indicazione di sistema 
all’Italia: si può dire che l’indicazione per un intervento preferibilmente del legislatore è sicuramente presente e non 
si può escludere che, se non interverrà, vi saranno nuovi ricorsi alla Cedu e il tema della liberazione condizionale 
potrebbe essere portato in Corte costituzionale. Per quanto riguarda il resto occorre leggere le motivazioni della 
sentenza della Consulta perché quello che la Cassazione e il Tribunale di Perugia remittenti chiedevano, era riferito 
in particolare al permesso premio con le sue caratteristiche, cioè come misura che serve a costruire i mattoni del 
percorso di risocializzazione, uno strumento che possa essere sperimentato per qualunque detenuto anche 
condannato alla pena dell’ergastolo. Ora attendiamo di leggere come la Corte costituzionale declinerà questa 
apertura sul permesso premio.

L’ergastolo ai mafiosi: dietro quella scelta
di Valerio Onida
Il Fatto Quotidiano, 7 novembre 2019
La sentenza contro il “fine pena mai” ha suscitato molte reazioni negative. Ma la Costituzione parte dal presupposto 
che nessuno è irrecuperabile. Caro direttore, mai mi sarei aspettato che la sentenza della Corte costituzionale 
(peraltro non ancora conosciuta nella sua motivazione) sull’articolo 4bis del nostro ordinamento penitenziario - là 
dove vieta in modo assoluto la concessione di permessi premio ai detenuti condannati per reati di criminalità 
organizzata a meno che non collaborino con la giustizia - suscitasse tante reazioni negative e preoccupate anche in 
ambienti di giuristi e in settori di opinione pubblica lontani dalla visione e dalla retorica del “buttare via le chiavi”.
Da tempo è (o dovrebbe essere) acquisita nel nostro ordinamento l’idea che, come dice la Costituzione, “le pene non 
possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato”. 
Dunque l’esecuzione delle pene detentive non può mai prescindere dall’obiettivo della risocializzazione del reo.
Questa, certo, è una “scommessa”, e per essere vinta richiede il concorso della libera volontà del condannato, ma 
richiede necessariamente l’offerta a ogni condannato di un “percorso”, anche progressivo, verso la libertà. Per questo
 la pena dell’ergastolo può essere ammessa costituzionalmente solo a patto che il condannato possa (e sappia fin 
dall’inizio di potere) compiere un percorso al termine del quale può riconquistare la libertà. Questo nel nostro 
ordinamento avviene soprattutto attraverso la “liberazione condizionale”, cui si può accedere dopo un lungo periodo 
di detenzione (minimo 21 anni per gli ergastolani), e sottomettendosi successivamente a un periodo di libertà 
vigilata.
Nel caso dell’ergastolo “ostativo” l’accesso alla liberazione condizionale è consentito solo in caso di collaborazione 
con la giustizia, salvo che questa risulti impossibile perché non c’è più nulla da scoprire e da accertare. Fino a ieri la 
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giurisprudenza della Corte costituzionale aveva giustificato questa disciplina, non ritenendola in contrasto con 
l’esigenza di prevedere una possibilità effettiva di liberazione, osservando che la collaborazione (se non impossibile)
 costituirebbe pur sempre una scelta libera del condannato, e quindi sarebbe accessibile a tutti. Ma è una scelta 
“libera” quella del condannato che, ad esempio, non abbia mai ammesso i propri crimini, e dunque per collaborare 
dovrebbe confessare?
Nessuno può essere obbligato, anche dopo un giudicato di condanna, ad accusare se stesso. O, ancora, è una scelta 
“libera” che si può esigere dal condannato quella di collaborare quando ciò comporti accusare un proprio figlio o 
altro stretto congiunto, o esporre i propri cari a vendette e ritorsioni da parte delle organizzazioni criminali (e non 
bastano certo i programmi di protezione eventualmente previsti)? Insomma, altro è richiedere al condannato un 
effettivo “ravvedimento” e la dimostrazione di un distacco definitivo dalle organizzazioni criminali; altro pretendere 
che questo distacco possa essere dimostrato esclusivamenteattraverso una attiva collaborazione con la giustizia.
Per fare un paragone, è come se da prigionieri di guerra lo Stato che li ha catturati pretendesse non solo la cessazione
 definitiva di ogni attività ostile nei propri confronti, ma anche l’arruolamento nel proprio esercito per combattere 
attivamente con le armi i nemici dello Stato cui un tempo si erano associati. Senza dire, poi, che la condizione 
ineludibile della collaborazione per conquistare la libertà potrebbe indurre qualcuno a “collaborare” anche 
costruendo accuse false.
Il principio per cui non si può ammettere una pena detentiva perpetua, senza una possibilità effettiva di uscita, è 
sancito non solo dalla Costituzione, ma anche dalle convenzioni internazionali sui diritti, cui l’Italia non può certo 
sottrarsi, e dalla giurisprudenza della Corte di Strasburgo: la quale infatti, prima dell’ultima pronuncia della Corte 
costituzionale, ha emesso una sentenza in cui ha condannato l’Italia per avere violato questo principio nel caso di un 
condannato all’ergastolo cosiddetto “ostativo”.
Non ha senso agitare il rischio di “liberazioni” incondizionate di massa dei condannati per mafia. Resta in ogni caso 
la necessità di valutare - e lo può e lo deve fare la magistratura nei casi concreti, nell’ottica costituzionale della 
“individualizzazione” della pena e del trattamento - l’effettività del percorso di risocializzazione e del distacco dalla 
criminalità organizzata, non certo limitandosi a registrare il comportamento “regolare” del detenuto in carcere.
Ma - dicono alcuni - la mafia si può combattere efficacemente solo con pene che non possono di fatto venir meno in 
assenza di collaborazione: chi entra nella mafia fa un giuramento di sangue che potrebbe essere rotto solo passando 
esplicitamente e attivamente all’”esercito” avversario, quello dello Stato che la persegue.
Questa tesi ha due punti deboli. Il primo è che suppone una “forza” dell’affiliazione mafiosa comunque più forte di 
qualsiasi processo personale di ravvedimento: in sostanza il mafioso sarebbe “irricuperabile” alla società, salvo 
convincerlo o costringerlo a passare al “nemico”. È un corollario dell’idea per cui l’attitudine a delinquere sarebbe 
un marchio incancellabile. La Costituzione invece parte dal presupposto che nessuna persona è a priori 
irrecuperabile.
Il secondo punto debole della tesi è che sembra supporre che di fronte a un male come la mafia si debba poter agire 
anche al di là dei limiti normalmente imposti all’esercizio del potere dello Stato. Con questo tipo di argomenti si 
potrebbe giungere a giustificare la pena di morte o l’uso della tortura, con la scusa che bisogna combattere mali 
estremi, come il terrorismo.
Ma, come ha ricordato la Corte Suprema dello Stato di Israele in una famosa sentenza, “una democrazia deve talora 
combattere con un braccio legato dietro alla schiena”, ma questo ne fa la forza. Rispettare sempre la dignità umana e 
i diritti inviolabili costituisce la sua essenza, ed è un importante aspetto della stessa esigenza di sicurezza.

Caro Travaglio, sì, il vostro appello sull’ergastolo è eversivo
di Gian Domenico Caiazza*
Il Riformista, 6 novembre 2019
Il Fatto Quotidiano raccoglie le firme a sostegno di un appello al Legislatore perché intervenga per porre rimedio 
alla sentenza della Corte Costituzionale sull’ergastolo ostativo. I promotori si dolgono per avere io definito 
quell’appello “tecnicamente e materialmente eversivo”, e mi spiegano che è semmai la Mafia ad essere eversiva. Dio
 solo sa cosa avranno voluto dire, parole in libertà e senza costrutto. Io ribadisco che altro è criticare una sentenza 
della Corte Costituzionale, operazione del tutto legittima ed anzi insindacabile, altro è chiedere che il Legislatore 
intervenga per sterilizzare (bando alle ipocrisie, suvvia!) i temuti effetti di quella sentenza, che secondo la 
manipolatoria propaganda dei suoi detrattori sarebbero devastanti per il contrasto dello Stato alla Mafia.
Rendersi promotori di una simile iniziativa denunzia un totale disprezzo per il ruolo supremo che la Costituzione ha 
affidato al magistero della Consulta. Resta da stabilire se questo avvenga per analfabetismo istituzionale e 
costituzionale, o per consapevole e compiuta cultura antidemocratica, ma il risultato non cambia: tecnicamente e 
materialmente si tratta di una idea eversiva dell’ordine costituzionale, nel senso che oggettivamente presuppone una 
sovversione degli equilibri disegnati dalla nostra Carta Costituzionale.
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La Consulta è il Giudice delle Leggi. Ad essa è attribuito un potere formidabile e senza eguali, è cioè quello di 
abrogare una legge votata legittimamente dal Parlamento in quanto giudicata non conforme alla nostra Costituzione. 
È una abrogazione - come si dice tecnicamente - efficace “ex tunc”, cioè da quando la legge è stata promulgata: più 
che abrogare la legge, la incenerisce, quella legge deve intendersi come se non ci fosse mai stata, si adegui la 
Giurisdizione, si adegui l’Amministrazione dello Stato, si adegui - figuriamoci - innanzitutto il Legislatore 
(l’Opinione Pubblica, deo gratias, non entra nemmeno in classifica).
Si può rimediare ad una decisione della Corte che non si condivide? Certamente: si promuova una modifica della 
Costituzione che fissi un principio incompatibile con quello affermato dalla sentenza criticata, ed è presto fatto. 
Esiste una maggioranza qualificata che abbia questa intenzione? Si accomodi, auguri. Mettete mano, se ne avete il 
coraggio, all’art. 27 della Costituzione (finalità rieducativa della pena), invocando la cui violazione la Corte ha di 
fatto abrogato il principio di ostatività predeterminato per legge.
Ma fino a quel momento, chiunque istighi il legislatore a rimediare, a porre un freno, ad attutire - e nel non detto, a 
vanificare - l’impatto del principio solennemente affermato dalla Corte, sta portando - ripeto, inconsapevolmente o 
intenzionalmente, il risultato non cambia - un attacco velenoso al cuore del nostro sistema istituzionale e 
democratico.
Di fronte ad un principio affermato con tanta nettezza, al Legislatore non resta che starsene zitto e buono, e l’ultima 
cosa che si possa immaginare che accada (salvo che non sia la stessa Corte a chiederlo, ma questa è altra storia) è 
che si metta a scarabocchiare - as usual - improbabili nefandezze giuridiche, linguistiche e sintattiche, per 
“rimediare” alla irresponsabile leggerezza di quegli sprovveduti della Corte Costituzionale, che pontificano ignari 
della realtà, della trincea, e bla bla bla.
Cosa poi dovrebbe mai fare il Legislatore, istigato da questi nuovi sanfedisti? Il Manifesto travagliesco (impreziosito
 dalle solenni citazioni dei vari Gratteri, Di Matteo eccetera) lo dice a chiare lettere: non lasciare il giudizio sulla 
concedibilità del permesso “ai semplici Giudici di Sorveglianza”. Non so se qui si sconti la poca padronanza della 
lingua italiana, o se si intenda alludere ad una supposta semplicità d’animo francescana, ad una certa 
sprovvedutezza, o a chissà quale altro limite umano e professionale di quei Magistrati, ma la domanda è: cosa c’è 
che non va nei Magistrati di Sorveglianza, signori promotori del Manifesto?
Sono magistrati né più nè meno - anche se a voi suonerà come una bestemmia - di quanto lo siano Gratteri, Di 
Matteo e gli altri 9000 che hanno vinto lo stesso concorso. Perché mai i “semplici Magistrati di Sorveglianza” 
sarebbero corruttibili, ricattabili, minacciabili, più di quanto non possano esserlo il Pm che indaga, il Gip che cattura,
 i giudici del Tribunale e della Corte di Appello chiamati a condannare o ad assolvere il Mafioso?
Per non dire che quei “semplici giudici di Sorveglianza” nel dover accertare, secondo quanto sancito con nettezza 
dalla vituperata sentenza della Corte Costituzionale, il parametro della interruzione dei rapporti dell’ergastolano 
richiedente il permesso con la cosca di appartenenza, formuleranno quel giudizio sulla base non del comportamento 
carcerario, che qui non c’entra nulla, né di una loro epidermica sensazione, ma delle informazioni che riceveranno 
dalla Polizia Giudiziaria, dalla Direzione Nazionale Antimafia, dalla Procura Distrettuale Antimafia territorialmente 
competente, e chi più ne ha più ne metta.
Altro è chiedere - come fa con molto garbo, e con tutt’altro senso delle regole e delle Istituzioni, il (semplice?) 
Magistrato di Sorveglianza romano Marco Paternello sul Corsera di qualche giorno fa- che si rafforzino le dotazioni 
strutturali dei Tribunali di Sorveglianza. Questo noi penalisti lo chiediamo da anni a prescindere, e questo 
dovrebbero limitarsi a chiedere le persone serie, che abbiano a cuore ad un tempo la sicurezza sociale e la tenuta 
delle nostre istituzioni democratiche: tutto il resto è propaganda di bassa lega.
*Presidente Unione Camere Penali

“Ecco perché aderisco alla vostra petizione sull’ergastolo”
Il Fatto Quotidiano, 6 novembre 2019
L’intervento di Maria Falcone, sorella di Giovanni, a sostegno della petizione per una legge che limiti i permessi agli
 ergastolani ostativi: “Continuità nella lotta alla mafia”.
Gentile direttore, non posso nascondere la mia preoccupazione per i potenziali effetti della sentenza della Consulta 
che ha dichiarato incostituzionale la norma dell’ordinamento penitenziario che negava i benefici carcerari agli 
ergastolani per reati di mafia che non avessero avviato una collaborazione con la giustizia.
Non dimentichiamo che si tratta di una disposizione legislativa introdotta dopo le stragi di Capaci e via D’Amelia, 
un momento tragico per l’Italia, un Paese che ha dovuto fare i conti con una mafia del tutto peculiare rispetto alle 
altre organizzazioni criminali.
Non dimentichiamo che in nessun altro Stato tanti uomini delle istituzioni hanno pagato con la vita il loro impegno 
contro le mafie. Faccio questa premessa per ricordare la ratio e la storia di una norma che, come tutta la legislazione 
premiale per i cosiddetti pentiti, è servita a scardinare una organizzazione considerata granitica.
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Perciò il legislatore aveva dato a chi passava dalla parte dello Stato, ed era realmente intenzionato a recidere i legami
 con il clan, una chance che potesse garantirgli quella rieducazione prevista dalla Costituzione come doverosa per 
chiunque. E ciò a differenza del trattamento stabilito per chi ha scelto di rimanere fedele al giuramento prestato per 
diventare uomo d’onore.
La sentenza della Consulta impone ora una “rivisitazione” normativa. Efondamentale che la Corte costituzionale 
abbia con la sua pronuncia escluso che si passasse a una sorta di automatismo al contrario, optando invece per 
l’attribuzione al giudice terzo della valutazione della concessione dei benefici agli ergastolani mafiosi. lo ho piena 
fiducia nel giudizio dei magistrati che sapranno valutare e scegliere.
Pongo però due temi: quello della possibilità di pensare a concentrare la competenza sulla materia a una sola autorità
 giudiziaria, come accade già per le questioni relative all’applicazione del 41bis (affidate a un solo organo, il 
Tribunale di sorveglianza di Roma). Questo consentirebbe di avere un indirizzo giurisprudenziale unitario su 
argomenti tanto delicati. Inoltre sarebbe auspicabile che a occuparsi di queste questioni sia un organo collegiale e 
non un giudice monocratico, per evitare sovraesposizioni e possibili pressioni sul singolo.
L’auspicio è che la risposta legislativa, che la decisione della Consulta impone, garantisca una continuità della 
azione antimafia per scongiurare un pericoloso ritorno al passato. Gran parte della politica, cito per tutti il ministro 
della Giustizia Alfonso Bonafede, ha manifestato preoccupazione per il dopo sentenza e ha sottolineato la necessità 
di arrivare a una soluzione legislativa che salvaguardi quanto con fatica si èfatto nella lotta alla mafia, che deve 
restare una priorità per tutti. Maria Falcone

Lattanzi: “La speranza, diritto di ogni recluso”
di Errico Novi
Il Dubbio, 6 novembre 2019
Così il presidente della consulta spiega il suo giudizio sul 4bis. qualsiasi detenuto deve poter contare su un futuro 
rientro nella società, nota il presidente della consulta, “che non può essere negato a chi non collabora”.
C’è altro da dire, dopo aver sentito Giorgio Lattanzi, il giudice delle leggi per definizione, il presidente della Corte 
costituzionale? Si può ancora equivocare con livore su chi difende il diritto alla speranza degli ergastolani ostativi? 
No, non è possibile se si ascoltano le parole pronunciate da questo maestro del pensiero giuridico due domeniche fa, 
lo scorso 27 ottobre, nell’auditorium di Rebibbia, dopo l’ultima proiezione del film “Viaggio in Italia - La Corte 
costituzionale nelle carceri”, che è quasi il manifesto della sua presidenza.
Interviene, Lattanzi, dopo la presentazione di Donatella Stasio e una domanda del professor Marco Ruotolo, 
ordinario a Roma Tre, che cita la lettera scritta da Filippo Rigano, ergastolano laureatosi in Legge dopo 27 anni in 
cella: “Esiste, ci chiede Filippo, un diritto alla speranza per qualsiasi detenuto, anche ostativo?”. Rigano ha discusso 
la sua tesi sul 4bis proprio nel giorno in cui la Corte presieduta da Lattanzi ha sancito che è illegittimo subordinare 
alla collaborazione l’accesso ai permessi per gli ergastolani ostativi.
“Una bella coincidenza”, nota Ruotolo, “in cui torna un quesito: deve esserci per tutti, un diritto alla speranza? Non 
chiedo a Lattanzi di anticipare le motivazioni della sentenza sul 4bis, ma solo se quel diritto alla speranza caro alla 
Corte di Strasburgo possa trovare concretezza anche in Italia”.
Lattanzi sorride. Davanti a lui ci sono centinaia di reclusi. Che già applaudono alla domanda di Ruotolo. E poi 
aspettano in silenzio la risposta dal giudice delle leggi. Eccola: “Mi sembra che senza diritto alla speranza non ci sia 
prospettiva di rieducazione. È chiaro che la rieducazione, la risocializzazione si basano sulla speranza. Se manca, la 
vita del detenuto resta senza senso”.
Arrivano applausi diversi dai precedenti. Perché sono chiaramente confusi con le lacrime. Lattanzi non perde il suo 
sorriso e continua: “È con la speranza che la vita del detenuto acquista un senso. Ora, ci sono ragioni di carattere 
giuridico in cui ho creduto, ma sull’ergastolo ostativo la prospettiva su cui riflettere è proprio la risocializzazione.
E io in particolare”, aggiunge il presidente della Consulta, “a proposito della collaborazione, ho sostenuto che se 
anche in Italia, come in tutti gli Stati civili, esiste un diritto al silenzio, vuol dire che dal silenzio non può derivare un
 aggravarsi del trattamento sanzionatorio. Un simile aggravamento”, ossia l’esclusione dal diritto alla speranza e cioè
 dalla possibile risocializzazione, “non può essere giustificato neppure da esigenze di politica criminale. Tali 
esigenze possono sì legare, alla collaborazione con la giustizia, un premio, ma la mancata collaborazione non può 
implicare una sanzione. E questa è una cosa in cui credo profondamente”.
Altri applausi. Che Lattanzi merita per aver descritto con incredibile semplicità il significato che, assai 
probabilmente, va attribuito alla pronuncia dello scorso 23 ottobre. Una possibilità di riscatto va almeno 
teoricamente concessa anche al più feroce dei criminali, a condizione che, come dice dal palco di Rebibbia il 
professor Ruotolo, “recida i rapporti con il crimine e, soprattutto, mostri ravvedimento”.
E a nessuno si può negare un simile spiraglio di vita per il semplice fatto di aver esercitato il diritto al silenzio, che 
altrimenti non sarebbe un diritto. Chiarissimo. Di una chiarezza disarmante. Forse persino per chi vede il veleno 
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della collusione in chiunque osi difendere le ragioni del diritto.

Cadono gli automatismi ingiusti, non l’argine alle mafie
di Mario Chiavario
Avvenire, 5 novembre 2019
Bisogna leggere bene la sentenza della Consulta sull’ergastolo ostativo. Tanti magistrati criticano la Corte 
costituzionale per la sentenza che ha incrinato il regime dell’ergastolo “ostativo” cominciando ad ammettere che 
anche chi vi sia sottoposto possa fruire di permessi fuori dal carcere, pur se non abbia prestato una “collaborazione” 
per far scoprire altri delitti o altri delinquenti.
E a mostrarsi preoccupato per la decisione è persino uno che, come don Ciotti, ha speso e rischiato la vita in difesa 
dei deboli e in operoso contrasto alle varie mafie. Non c’è bisogno d’altro per sentirsi sconcertati, a prescindere dalle
 pesanti bordate e dagli sguaiati insulti contro la Corte, provenienti da diversi settori del mondo politico e 
giornalistico.
Già in atto, poi, un’iniziativa per una nuova legge o un decreto-legge in argomento, che dovrebbe porre rimedio ai 
guasti addebitati alla pronuncia dei giudici costituzionali. Inutile, qui, ripetere le ragioni che invece sostengono la 
soluzione cui la Corte è approdata, simili a quelle avanzate in relazione a un’analoga sentenza della Corte europea 
dei diritti dell’uomo.
Più opportuno, forse, cercar di sgombrare il terreno da un equivoco che fa pensare a un sicuro e sciagurato 
lasciapassare per “libere uscite” a frotte di potenti boss e di feroci assassini. È proprio vero, infatti, che per la 
concessione dei permessi ai mafiosi tutto è ormai rimesso a un’illimitata discrezionalità dei magistrati che hanno il 
compito di “sorvegliare” l’esecuzione delle pene? A me sembra, al contrario, che quella discrezionalità venga ad 
essere vincolata da limiti tutt’altro che lievi; e ciò risulta chiaramente dal comunicato-stampa emesso dal Palazzo 
della Consulta il giorno stesso della pronuncia della sentenza.
Si è detto da molti che d’ora in poi si dovrà guardare, unicamente o principalmente, alla “buona condotta” carceraria 
dell’ergastolano “ostativo” ossia, per usare il linguaggio più tecnico impiegato dalla Corte stessa, al fatto che in 
carcere “il condannato abbia dato piena prova di partecipazione al percorso rieducativo”.
Se così fosse, la sentenza lascerebbe davvero perplessi (non a torto, invero, si è osservato che fa parte del codice 
mafioso l’apparire come modelli di comportamento nel quotidiano della vita penitenziaria). Ma non è così. Il quadro 
è più complesso, e pur sempre imperniato sul riconoscimento di un’importanza essenziale al rifiuto di 
collaborazione, che continua a dover essere normalmente impeditivo del permesso.
Certo, la presunzione di pericolosità del condannato, desunta da tale rifiuto, non è più “assoluta” (cioè non è più 
automaticamente e inderogabilmente preclusiva della concessione). Tuttavia, in termini “relativi”, quella 
presunzione è ancora in vigore: la regola, cioè, quando si siano commessi certi reati e si rifiuti di collaborare con 
l’autorità, rimane il divieto di permessi; la si potrà sovvertire, ma solo se si portino positivamente “elementi tali da 
escludere sia l’attualità della partecipazione all’associazione criminale sia, più in generale, il pericolo del ripristino 
di collegamenti con la criminalità organizzata”.
Insomma, non basteranno pie intenzioni o benevoli attestati di resipiscenza; e anzi, in senso negativo, potranno avere
 peso decisivo le informazioni e i pareri di soggetti esterni al carcere e in grado di valutare appieno la corrispondenza
 tra le apparenze e la realtà, a cominciare dalla Procura antimafia, necessariamente da interpellare. Se il deposito - 
che si spera rapido - del testo integrale della pronuncia della Corte confermerà questa lettura, tutto ciò che ne 
discende potrà anche cristallizzarsi in un testo legislativo, eventualmente con più precisi criteri direttivi peri 
magistrati di sorveglianza, per porre più alti baluardi a minacce e ricatti nei loro confronti.
Più ardito, sul piano della correttezza costituzionale, il ricorso a un decreto-legge che preceda addirittura quel 
deposito. Si potrebbe dire che non mancano del tutto dei precedenti per casi simili. Ne ricordo uno, in particolare, di 
quasi cinquant’anni fa, quando un provvedimento del genere venne emanato - su iniziativa informale dello stesso 
Presidente della Corte di allora - per evitare inopinate liberazioni di soggetti pericolosi come conseguenza di una 
sentenza che aveva esteso anche alle fasi processuali successive all’istruttoria il principio della scarcerazione per 
decorrenza dei termini massimi della carcerazione preventiva.
Ma, in tal caso, appunto, il mutamento legislativo non fu per andare contro ciò che era stato deciso: al contrario, 
introducendosi da subito l’estensione voluta dalla Corte ma ritoccandosi al rialzo quei termini, si diede invece alla 
sentenza una sorta di applicazione anticipata ma priva di effetti dirompenti. Neppure quel precedente, dunque, 
potrebbe essere invocato per reintrodurre oggi, sia pur soltanto per qualche categoria di persone, una norma 
inequivocabilmente dichiarata incostituzionale. 

Giustizia autorevole e benefici penitenziari
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di Fabrizio Vanorio*
La Repubblica, 5 novembre 2019
La recente sentenza della Corte costituzionale non ha affatto “abolito” l’ergastolo o “aperto le porte” delle carceri ai 
boss mafiosi. A distanza di circa una settimana dalla sentenza della Corte costituzionale sul cosiddetto ergastolo 
ostativo, a sua volta preceduta dalla condanna del nostro Paese in sede europea da parte della Cedu con la sentenza 
Viola c. Italia del 13 giugno scorso, è forse possibile svolgere un’analisi più pacata sugli effetti concreti della 
decisione e su alcune questioni di fondo come il contrasto alle organizzazioni mafiose e la funzione della pena 
detentiva.
In primo luogo, va precisato per i non addetti ai lavori che la sentenza non ha affatto “abolito” l’ergastolo o “aperto 
le porte” delle carceri ai boss mafiosi: la decisione ha semplicemente modificato l’ordinamento penitenziario 
(dichiarando un articolo parzialmente incostituzionale), nella parte in cui escludeva radicalmente dai permessi 
premio i condannati per reati di mafia e assimilati, che non avessero intrapreso un percorso di collaborazione con la 
giustizia e ciò a prescindere dalla verifica, da parte del magistrato di sorveglianza, della rescissione dei collegamenti 
del detenuto con l’organizzazione di pregressa appartenenza.
Si tratta, dunque, di una decisione senza dubbio importante, ma che non avrà ragionevolmente effetti dirompenti, se i
 controlli della magistratura di sorveglianza, a sua volta confortata da approfonditi pareri degli organi inquirenti, 
Procure antimafia e forze di polizia giudiziaria, saranno accurati e adeguati ai singoli casi in discussione.
Ma è chiaro che si devono affrontare con competenza tutti i problemi che la nuova disciplina inevitabilmente 
comporterà: vediamo quali. Senza dubbio, come hanno notato tanti miei colleghi, da anni impegnati in indagini e 
processi a organizzazioni mafiose, la strada principale per verificare la “fuoriuscita dalla struttura e dalla mentalità 
mafiosa” è e deve restare quella della collaborazione con la giustizia, genuina e utile per lo Stato.
Forme alternative e ambigue come quelle della “dissociazione”, più volte promossa dai vertici di varie mafie 
nazionali per garantire benefici a chi non offre alcun contributo processuale serio, nello stesso tempo non tagliando i 
legami con i pericolosi gruppi criminali di appartenenza, vanno tuttora respinte con decisione. Inoltre, va sempre 
salvaguardato il principio anche giuridico della specificità mafiosa, che impone al magistrato in ogni fase del 
processo di comprendere la dimensione “collettiva e perdurante” delle condotte di questo genere di criminali, per cui
 il mafioso resta generalmente tale anche in carcere e continua a ricevere vantaggi economici e morali 
dall’organizzazione.
Tuttavia, la tanto criticata sentenza della Consulta, non mette assolutamente in discussione questi principi, anzi, 
impone giustamente al magistrato di sorveglianza un onere rafforzato, proprio perché si tratta di detenuti mafiosi: 
quello di verificare persino il pericolo di ripristino di collegamenti con i clan.
Dunque, non solo il detenuto deve aver fornito effettiva prova di rieducazione e di reinserimento, ma in sostanza non
 deve avere più alle spalle un clan attivo, con il quale egli possa ancora avere contatti anche indiretti, grazie ad 
associati e familiari in libertà e alle imprese o risorse da costoro controllate. In altri termini, il pericolo di liberare 
anzitempo mafiosi relativamente giovani e appartenenti a clan ancora pericolosi, che per giunta non hanno scelto di 
collaborare con la giustizia, non esiste, se le norme vengono correttamente e prudentemente - è il caso di dire - 
interpretate.
È chiaro, poi, che possono esservi gli errori, ma nella mia quotidiana esperienza dei processi di mafia constato che 
ve ne sono altri, più frequenti di quelli dei giudici di sorveglianza - molto severi anche con i collaboratori di giustizia
 - penso alle pene temporanee a volte ridotte ai camorristi senza giustificazione per la concessione eccessiva della 
“continuazione” o ad alcune assoluzioni di affiliati o imprenditori concorrenti dei clan, per effetto di valutazioni 
errate delle prove. Dunque, se un principio è giusto, la marginale possibilità di errori non può condurre alla sua 
negazione. Nel caso di specie, è inutile aggirare il problema, il principio è che l’ergastolo è conforme alla 
Costituzione solo se sono previsti istituti per la sua eventuale limitazione, come quello della liberazione condizionale
 per i detenuti realmente ravvedutisi: lo ha stabilito anche in questo caso la Consulta ben 45 anni fa.
E bisogna anche capire che il nostro sistema penale presenta rigidità incomprensibili, che impongono ai giudici, per i
 delitti più gravi, la difficilissima alternativa tra una condanna massima a 30 anni di reclusione e quella all’ergastolo,
 senza alcuna possibilità di modulazione. Per questo mi pare necessario abbandonare le polemiche troppo 
ideologiche tra opposti schieramenti, per comprendere che c’è differenza tra un ergastolano cinquantenne, ai vertici 
di un clan con rapporti internazionali, e un ergastolano detenuto da trent’anni per un’isolata partecipazione a un 
omicidio di mafia, deciso da un clan che non esiste più. In definitiva, la attenta salvaguardia della normativa 
antimafia e dei suoi strumenti applicativi e la doverosa tutela delle vittime con misure di protezione e assistenziali 
possono ben accompagnarsi a istituti come i benefici penitenziari per i detenuti realmente riabilitati o non più 
pericolosi in alcun modo. In queste concessioni di diritti a chi è stato sottoposto a lunghi e controllati periodi di 
recupero e ha mostrato rispetto per le vittime o a chi è ormai molto anziano o persino non più autosufficiente, non si 
manifesta un cedimento o una sconfitta, bensì una vittoria dello Stato. Del moderno Stato di diritto.
*Segretario della sezione di Napoli di Magistratura democratica e componente della Dda della Procura di Napoli

    
    

Altra
Città

 

www.al
tra

ve
trin

a.i
t



Valerio Onida: “Senza benefici l’ergastolo è contro la Carta”
di Errico Novi
Il Dubbio, 5 novembre 2019
Il costituzionalista. “Se nel nostro ordinamento si può parlare di ergastolo, se ancora una simile pena esiste, è solo ed
 esclusivamente perché è possibile per il condannato la prospettiva di un ritorno in libertà. Senza l’accesso almeno 
potenziale a un esito indispensabile per attuare il fine rieducativo della pena, l’ergastolo sarebbe incostituzionale.
Ecco perché non ha senso ipotizzare che la sentenza della Consulta sull’articolo 4bis possa essere “rettificata” da una
 legge che ne limiti l’applicazione. Non si può escludere dal beneficio dei permessi e più in generale dai benefici 
penitenziari, fino alla liberazione condizionale, alcun detenuto, neppure chi è stato a capo dell’organizzazione 
criminale”.
Vale la pena di riportare subito, parola per parola, la risposta del presidente emerito della Corte costituzionale 
Valerio Onida a parlamentari e magistrati che nelle ultime ore insistono per circoscrivere la pronuncia sull’ergastolo 
ostativo.
Ne vale la pena perché Onida è tra le figure che personificano più adeguatamente l’Istituzione con la “I” maiuscola. 
Forse solo lo sconquasso emotivo per una sentenza che ha sconvolto il quadro preesistente, com’è avvenuto con la 
pronuncia del 23 ottobre, può giustificare alcune prese di posizione. Accolta l’attenuante della novità, è opportuno 
rimettere in ordine i principi di diritto.

È dunque impossibile perimetrare lo spettro di applicazione della sentenza costituzionale sul 4bis, Presidente Onida?
 
Il principio per cui l’ergastolo deve necessariamente essere integrato da una possibilità, anche distante nel tempo, di 
liberazione è costituzionalmente sancito. Su tale aspetto non c’è alcuna discussione. Come credo sia chiaro a tutti, la 
Corte costituzionale ha risolto un altro dilemma: se considerare la collaborazione come presupposto irrinunciabile 
per l’accesso ai benefici soddisfacesse o meno il principio della necessaria prospettiva di libertà.

E la Corte ha ritenuto che non fosse possibile subordinare alla collaborazione la prospettiva del ritorno in libertà...
Prima d’ora si era ritenuto che fosse possibile perché si riteneva la collaborazione come una scelta pur sempre libera 
dell’interessato, e dunque tale da consentirgli comunque di ottenere la liberazione. Ma, a rifletterci, non si può 
davvero ritenere sempre libera una scelta simile.

Non può esserlo per chi teme che la sua collaborazione provochi rappresaglie su persone a lui care...
Per esempio. Oppure per chi non ha mai ammesso le proprie colpe, e dunque non può essere costretto a confessare, 
neppure dopo che una sentenza abbia invece affermato la sua responsabilità. La collaborazione non può essere 
pretesa, appunto.

Quale sarà la bussola dei giudici di sorveglianza?
Lo prescrive da sempre l’ordinamento penitenziario: accertare la rottura di ogni legame con la criminalità e il sicuro 
“ravvedimento” della persona.

La rottura, per un ergastolano ostativo, può essere accertata anche per via indiretta, con la rottura dei legami 
criminali da parte dei suoi familiari?
È evidente che se i familiari del condannato mantengono relazioni criminali sarà più difficile provare l’insussistenza 
di relazioni anche indirette fra il condannato e l’organizzazione. Così com’è chiaro che se invece i familiari hanno 
spezzato quei legami si è di fronte a una prova che può essere significativa anche per il detenuto. D’altronde a me 
pare che chi muove critiche alla sentenza dimentichi soprattutto un aspetto.

Quale?
Il carattere individuale di qualsiasi trattamento sanzionatorio e l’obbligo di valutare lo specifico percorso compiuto 
dal singolo condannato.

È scontato che prima o poi si arrivi a giudicare illegittimo il vincolo della collaborazione anche rispetto alla 
liberazione condizionale?
È chiaro che l’ostatività per chi non collabora è destinata a cadere anche rispetto al beneficio della liberazione 
condizionale. Se la collaborazione non è più vincolante rispetto alla concessione del permesso, che è uno dei primi 
traguardi del percorso rieducativo, a maggior ragione non può essere vincolante per un istituto quale la liberazione 
condizionale che è il solo davvero in grado di rendere costituzionalmente legittima la pena dell’ergastolo. Il che non 
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vuol dire che assisteremo a una scarcerazione in massa di boss mafiosi. Perché è stupito delle reazioni alla 
pronuncia? Perché siamo al cuore dell’idea di pena prevista dalla nostra Carta e dalla Convenzione europea dei 
diritti umani. La prospettiva di libertà è elemento necessario perché l’ergastolo sia ammissibile, punto. La stessa 
costituzionalità del fine pena mai, com’è noto, è in discussione. È invece scontato che chi si vede infliggere quella 
pena debba sapere fin dall’inizio che un giorno potrà tornare libero.

Ma ora il Parlamento potrebbe escludere da tale prospettiva chi è stato a capo dell’organizzazione criminale?
No. Assolutamente no. La valutazione sulla rottura delle relazioni criminali e sul percorso rieducativo, sul 
ravvedimento, va compiuta in concreto rispetto alla singola persona. Ripeto e scandisco: per-so-na. Non sul ruolo 
che quella persona ha rivestito in passato. A proposito di diritti costituzionalmente sanciti: il Cnf ha chiesto di 
differire l’entrata in vigore del blocca-prescrizione per poter verificare l’efficacia delle riforme sulla velocizzazione 
dei processi. Condivide? Se si decide di bloccare la prescrizione dopo il primo grado è perché si ritiene che appello e
 Cassazione possano svolgersi in tempi ragionevoli. Trovo quindi non priva di senso l’idea di rinviare l’efficacia 
della norma in modo da verificare se i tempi del processo dopo il primo grado sono e possono essere resi ragionevoli
 davvero, come peraltro prescrive l’articolo 111 della Costituzione. Ciò non toglie che questa norma sul venir meno 
della prescrizione dopo la condanna in primo grado possa anche essere utile.

Da quale punto di vista?
Non si può trascurare che talora le impugnazioni possono essere proposte al solo fine di raggiungere la prescrizione, 
da chi sa di avere in effetti una responsabilità. Se si sgombra il campo da tale uso anomalo dell’istituto, chi è 
condannato in primo grado e sa di essere colpevole potrà guardare piuttosto a una rapida esecuzione in forma di 
misure alternative e ad arrivare il prima che può alla riabilitazione. Se invece è convinto di dovere e poter dimostrare
 la propria innocenza, anche oggi può rinunciare alla prescrizione. Si potrebbe insomma forse attenuare il carico dei 
processi su Corti d’appello e Cassazione.

Ma è altrettanto necessario che chi è condannato in primo grado e sa di essere innocente non debba attendere lustri 
per vedere accertata la propria estraneità?
E infatti la norma che blocca la prescrizione potrebbe essere opportunamente accompagnata dalla previsione di 
tempi di fase comunque insuperabili per appello e Cassazione.

Più in generale, soprattutto riguardo all’ergastolo, non vede un po’ d’insofferenza per i principi costituzionali?
Prevale la cultura del buttar via la chiave, evidentemente. A proposito dell’ergastolo, mi pare infondata anche la 
preoccupazione per il fatto che il giudizio resterà affidato al magistrato di sorveglianza. La valutazione sul percorso 
rieducativo va necessariamente compiuta in modo non astratto ma individuale, e con la conoscenza della singola 
situazione. Sono proprio il singolo giudice e Tribunale di sorveglianza che devono decidere.

Il consigliere del Csm Di Matteo preferirebbe un Tribunale di sorveglianza unico nazionale...
Una soluzione del genere sarebbe priva di coerenza logica con il principio per cui il trattamento e il percorso 
rieducativo, e quindi anche la valutazione del percorso, devono essere individuali. Un collegio collocato a Roma non
 può certo decidere su casi in tutta Italia. I magistrati di sorveglianza devono seguire da vicino i detenuti e i loro 
percorsi, conoscendo le situazioni concrete. Essi devono esercitare le proprie funzioni il più possibile vicino al luogo
 dove il condannato espia la pena e in contatto con quella realtà. Dovrebbero anzi interloquire con gli stessi detenuti 
e con gli operatori penitenziari. Devo dire che, se trovo spiegabili certe dichiarazioni di esponenti politici, mi 
lasciano più sorpreso quando queste arrivano da magistrati. È come se si volesse ipotizzare un ordinamento 
penitenziario diverso per i condannati di mafia. Ma non si può spingere il modello del doppio binario fino a 
contraddire i principi essenziali della Costituzione.

L’ergastolo ostativo e il detenuto sottoposto a 41bis o.p.
di Gaetano Esposito*
Ristretti Orizzonti, 5 novembre 2019
I motivi per i quali la sentenza della Corte Europea dei Diritti Umani è tanto discussa e travisata persino dagli addetti
 ai lavori hanno radici lontane. L’ergastolo non ha avuto la stessa sorte della pena di morte. L’abolizione della 
capitale è passata per una battaglia che ha visto schierate legioni di giuristi, filosofi, scrittori e intellettuali di varia 
estrazione. Nulla di tutto questo è avvenuto per l’ergastolo.
Abolita la pena di morte l’ergastolo ne prese il posto nella gerarchia delle pene senza alcuna discussione e trovò 
ospitalità nel Codice Zanardelli, che pure era un codice complessivamente mite nella previsione delle pene.
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I costituenti, fatta eccezione per l’accorato appello di Togliatti di abolire l’ergastolo, non si soffermarono sul 
problema lasciandolo alla competenza del legislatore ordinario. La dottrina maggioritaria riteneva che, stante il 
silenzio della Costituzione, e, ci permettiamo di aggiungere l’ambiguità dei costituenti, la pena perpetua fosse del 
tutto compatibile con il principio della rieducazione affermato dall’articolo 27.
Certo non mancarono giuristi che presero posizione contro la pena perpetua, primo tra tutti Francesco Carnelutti che 
la definiva plasticamente “pena di morte diluita giorno per giorno”, e che nel 1956, sulle colonne della Rivista di 
diritto processuale, pubblicava provocatoriamente un articolo dal titolo eloquente: La pena dell’ergastolo è 
costituzionale?
Alla provocazione di Carnelutti seguì il famoso congresso di Perugia del 1956 presieduto da Alfredo De Marsico ma
 fu un congresso di giuristi, avvocati e magistrati che ebbe poca risonanza nella società civile, inoltre si concluse in 
larga misura per la legittimità dell’ergastolo.
Dunque nel nostro paese non si è mai discusso seriamente dell’ergastolo e della sua compatibilità con il principio 
rieducativo. Nella stessa manualistica di ieri e di oggi molte pagine sono dedicate alla ormai abolita pena di morte e 
poche all’ergastolo e comunque senza mai metterne in discussione il fondamento. Quasi nessuno si domanda se la 
pena perpetua sia legittima eppure nei codici di molti paesi dell’Europa e del mondo non è prevista nel novero delle 
pene. L’ergastolo non ha mai avuto il suo Beccaria, il suo Victor Hugo, il suo Albert Camus.
Da questa breve premessa appare dunque evidente il motivo per cui in Italia ogni tentativo di abolizione 
dell’ergastolo ha trovato l’opposizione dell’opinione pubblica e di gran parte degli stessi operatori del diritto. Si 
spiega così il perché la sentenza della Corte europea ha incontrato tanta ostilità, anche da parte della magistratura e 
dei suoi organi rappresentativi.
La sentenza tocca alcuni temi caldi nel nostro paese: l’ergastolo, la lotta alle mafie e al terrorismo, la collaborazione 
con la giustizia.

La sentenza della Corte europea dei diritti umani
La tanto discussa sentenza della Corte europea relativa al caso Viola v. Italia afferma in realtà un principio che è in 
sintonia con i precedenti della stessa Corte (Kafkaris v. Cipro; Vinter v. Regno Unito; Hutchinson v. Regno Unito) 
ma soprattutto, ci permettiamo di aggiungere, è in sintonia con i principi della nostra Costituzione.
Che l’ergastolo incomprimibile, senza alcuna possibilità di sottoporre la pena a riesame, fosse contrario all’art. 3 
Cedu, era principio già affermato dalla Corte e del tutto conforme al principio rieducativo sancito dall’articolo 27 
della nostra Costituzione.
D’altronde per i reati non elencati dall’articolo 4bis O.p. l’ergastolo non si traduce in una pena perpetua stante la 
possibilità di ottenere permessi premio, liberazione condizionale, semilibertà.
Dunque nulla di scandaloso.
La novità è che la Corte europea perviene alla illegittimità dell’ergastolo ostativo affermando l’illegittimità della 
presunzione di pericolosità del detenuto che decida di non collaborare con la giustizia.
La collaborazione con la giustizia, secondo la Corte, non può essere indice assoluto del cambiamento del detenuto al 
punto che la sua assenza possa impedirgli la possibilità di ottenere i benefici penitenziari previsti per gli ergastolani 
ordinari.
La scelta collaborativa infatti può essere, oltre che impossibile e inesigibile, anche dettata da mere strategie 
calcolanti e dunque inaffidabile indice rivelatore del pentimento morale del detenuto. Inoltre il rifiuto di collaborare 
può essere dettato dal timore di esporre i propri familiari a pericoli di vendette trasversali e ritorsioni.
Dunque viene a cadere la presunzione di pericolosità sociale del detenuto che non collabora con la giustizia; 
principio questo che non dovrebbe essere estraneo al nostro ordinamento che ha bandito ogni forma di presunzione 
di pericolosità.
Anche sul punto pertanto nulla di nuovo è stato affermato dal giudice sovranazionale.
La sentenza in commento stabilisce che non esistono delinquenti incorreggibili, immeritevoli di coltivare la speranza
 di poter un giorno uscire dal carcere ma esistono solo delinquenti che vogliono rimanere tali e delinquenti che 
invece vogliono risocializzarsi. Questo vale anche per i mafiosi e i terroristi in quanto la lotta alle mafie e al 
terrorismo è una necessità dello Stato ma non un principio giuridico idoneo a inficiare principi costituzionali e 
convenzionali.
La rieducazione si pone dunque come un’offerta doverosa da parte dello Stato nei confronti del reo, lasciando alla 
libertà dello stesso scegliere se accettarla o meno. 
Tale assunto non ha nulla di rivoluzionario ma discende pacificamente dai nostri principi costituzionali e bastava una
 lettura onesta e scevra da pregiudizi della Costituzione per accorgersene. 

Il detenuto sottoposto a regime di cui all’articolo 41bis o.p.
Se il principio affermato nella sentenza Viola vale per il detenuto sottoposto a regime ordinario, quale sorte invece 
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attende il detenuto sottoposto a regime di cui all’articolo 41bis dell’Ordinamento penitenziario? Al detenuto 
Marcello Viola era stato revocato il regime di carcere duro ma il detenuto sottoposto ancora a quel regime quali 
argomenti potrà addurre per dimostrare la sua rieducazione?
Per il detenuto sottoposto a regime differenziato è estremamente difficile dimostrare la sua volontà di rieducarsi dal 
momento che è escluso da quasi tutte le attività rieducative. Altrettanto difficile è per il giudice valutare i progressi 
di un detenuto sottoposto a carcere duro.
Rebus sic stantibus troverebbero applicazione quei criteri valutativi tanto criticati quanto vaghi che solitamente 
applica il Tribunale di Sorveglianza in sede di reclamo: la capacità del detenuto di mantenere contatti con 
l’organizzazione criminale e l’operatività dell’associazione criminale di appartenenza. Entrambi elementi esterni alla
 vita carceraria e indipendenti dalla volontà del detenuto.
Il destino del detenuto a regime differenziato finisce così per dipendere da quanto dichiarano gli organi di polizia 
operanti sul territorio sui quali si attesta generalmente la magistratura inquirente. Un destino, dunque, sul quale il 
detenuto non può incidere in nessun modo.
Il rischio è quello che la permanenza in regime di 41bis possa, ex se, costituire indizio di pericolosità sociale del 
detenuto, con il pericolo, ancora più grave, che per una fascia di detenuti l’ergastolo resti, di fatto, ancora ostativo e 
dunque incomprimibile. Una tale discriminazione tra detenuti è contraria ai principi convenzionali così come 
affermato dalla sentenza Viola v. Italia. Sul punto non resta che auspicarsi un intervento illuminato della 
giurisprudenza prima che la Corte europea condanni nuovamente l’Italia.
*Avvocato

Un grande passo per l’umanità carceraria
di Lorena Puccetti
cfnews.it, 5 novembre 2019
La mancata collaborazione con la giustizia non impedisce i permessi premio. La Corte costituzionale, il 23 ottobre 
2019, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo 4bis, primo comma, della Legge sull’ordinamento 
penitenziario (L. 354/1975), nella parte in cui impedisce che siano concessi i permessi premio ai condannati che non 
collaborino con la giustizia, anche se abbiano fornito prova di partecipazione al percorso rieducativo e siano stati 
acquisiti elementi tali da escludere l’attualità della partecipazione all’associazione criminosa.
La Corte Europea dei diritti dell’uomo, in data 8 ottobre 2019, aveva già affermato che l’ergastolo, ove non sia 
contemplata una concreta possibilità di riduzione della pena decorso un certo periodo di detenzione, deve ritenersi 
contrario al principio della dignità umana. Pertanto, la sentenza aveva espresso perplessità sulla normativa italiana in
 materia di c.d. ergastolo ostativo, ovvero il particolare regime previsto dalla predetta norma. 
Tale regime impedisce ai condannati per i gravi delitti indicati all’art. 4bis, co. 1 della L. 354/1975 e che non 
collaborino con la giustizia, di accedere a una serie di benefici penitenziari quali il lavoro all’esterno, i permessi 
premio, le misure alternative alla detenzione e la liberazione condizionale. All’esito di tale pronuncia, sembrava 
quasi scontato che la Corte Costituzionale dichiarasse l’illegittimità di tale normativa ma, in realtà, la pronuncia 
della Corte non appare del tutto sovrapponibile a quella della Corte europea. 
I giudici di Strasburgo, infatti, hanno preso in considerazione la norma sotto un profilo specifico, ovvero che 
l’ergastolo ostativo, precludendo l’accesso alla liberazione condizionale, esclude a priori il detenuto non 
collaborante dalla possibilità di ottenere la riduzione della pena. In buona sostanza, la Corte europea ha ritenuto che 
la carcerazione perpetua appare lesiva dei principi sanciti dalla Convenzione europea sui diritti dell’uomo ed in 
particolare dell’art. 3.
La Corte costituzionale si è invece occupata di una questione diversa e, precisamente, la legittimità della normativa 
nella parte in cui impedisce all’ergastolano non collaborante di ottenere un permesso premio pur avendo egli dato 
prova di partecipazione al percorso rieducativo. Dal comunicato stampa dell’Ufficio della Corte si apprende che la 
norma è da ritenersi illegittima perché contempla una presunzione assoluta in base alla quale il detenuto che non 
collabora con la giustizia deve ritenersi ancora collegato all’associazione criminale. 
Invece, dice la Corte Costituzionale, deve essere il Magistrato di sorveglianza a valutare se, nel caso concreto, 
l’assenza di collaborazione sia dovuta a ragioni che non inficiano il giudizio positivo sul percorso penitenziario 
compiuto da detenuto e sul suo definitivo distacco dalla sfera criminale. In altri termini, la presunzione di 
pericolosità sociale che sta alla base del regime ostativo di cui all’art. 4bis, co. 1 delle Legge sull’ordinamento 
penitenziario deve essere intesa come relativa e non assoluta. 
Dichiarando l’illegittimità di questa disposizione, dunque, la Corte Costituzionale ha sottratto alla generale 
applicazione del meccanismo “ostativo” soltanto la concessione del permesso premio. È peraltro evidente che le 
considerazioni sottese a tale decisione mantengono la loro valenza anche riguardo agli benefici penitenziari 
attualmente preclusi ai detenuti in regime di ergastolo ostativo. È soltanto questione di tempo. Nel futuro, non 
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potranno che essere accolte le questioni di legittimità costituzionale a proposito dei divieti assoluti, per gli 
ergastolani non collaboranti, di ottenere benefici premiali anche a fronte di una condotta carceraria ineccepibile e di 
relazioni positive che escludono l’attuale pericolosità sociale del richiedente.
Con tale decisione, la Corte Costituzionale ha riconosciuto che ogni pena, anche l’ergastolo per i più gravi reati, 
deve avere sempre una finalità rieducativa. Al contrario, negare al recluso qualsiasi possibilità di ottenere quei 
benefici premiali che lo possono ricondurre, anche solo per un giorno, fuori dal carcere, ingenera frustrazione e 
mortifica ogni volontà di riscatto.
In conclusione se davvero esiste un diritto, costituzionalmente garantito, a espiare la pena in vista di una 
riabilitazione personale e sociale, i benefici premiali non possono essere aprioristicamente esclusi, salvo che il 
detenuto si mostri ancora concretamente pericoloso. Diversamente opinando si dovrebbe avere il coraggio di 
ammettere che per gli ergastolani soggetti al regime ostativo ancora risuona, dai tempi medievali, il monito del 
Poeta: “Lasciate ogni speranza, o voi che entrate”. 
*Avvocato del Foro di Vicenza

Morra: “No ai capimafia in libera uscita, serve una nuova legge sull’ergastolo”
di Clemente Pistilli
La Notizia, 5 novembre 2019
Parla Nicola Morra, presidente della Commissione Antimafia: “La sentenza della Consulta non può favorire i clan”. 
Per il senatore 5S il rispetto dei diritti dei detenuti deve essere coniugato con la tutela dei cittadini.
Alla luce dell’arresto di Antonello Nicosia, esponente dei Radicali e collaboratore della deputata Pina Occhionero di 
Italia Viva, torna a farsi ancor più assillante il sospetto che lo stop all’ergastolo ostativo dato dalla Consulta possa 
spuntare pericolosamente le armi nella lotta alle mafie.
Difficile infatti non pensare che se già oggi i boss in carcere riescono addirittura a sfruttare il braccio destro di una 
parlamentare per mandare messaggi all’esterno e proseguire nei loro affari criminali, sia per loro ancor più semplice 
gestire il potere una volta che avranno la possibilità di godere di permessi premio e altri benefici anche se decidono 
di non collaborare con la giustizia. 

Presidente Nicola Morra, visto anche quanto accaduto in Sicilia, e considerando che ha assicurato come antimafia di 
essere alla ricerca di una soluzione, cosa intende fare esattamente?
Le anticipo che in queste ore, al massimo domani (oggi per chi legge ndr), contatterò i capigruppo della maggioranza
 e poi, se ci sarà accordo come mi auguro, coinvolgerò anche gli altri in antimafia e non solo, per ragionare della 
possibilità di avanzare come Parlamento, in maniera compatta e unanime, la proposta di un articolato di legge che 
dia risposta al problema sollevato dalla Consulta, tenendo conto che noi abbiamo il dovere-diritto di impedire che i 
sodalizi mafiosi possano usare la teoria dei diritti umani, ineccepibile, a loro esclusivo vantaggio.
Dobbiamo avere la capacità di coniugare il rispetto dei diritti della persona, anche se detenuta, con quello dei diritti 
della comunità e dei cittadini tutti, che debbono avere dallo Stato tutela e non semplicemente promesse. Giacché il 
mafioso, come ricordava Tommaso Buscetta, è tale fino alla morte, a meno che non decida di collaborare, lo Stato ha
 la necessità di ricordarci queste parole per tornare sulle premiale, i benefici che la legge Gozzini riconosce dal 1986 
a tutti i detenuti purché rispettino il codice di buona condotta.
La collaborazione viene intesa come il passaggio dal fronte mafioso a quello dello Stato democratico e di diritto e 
occorre tenere conto di tutti questi aspetti per elaborare un articolato di legge rispettoso della carta costituzionale ma 
anche dei diritti della comunità. Mi lasci anche aggiungere che proprio per quanto appreso questa mattina è 
auspicabile che tutti i parlamentari che effettuano visite negli istituti di pena controllino con molta attenzione chi gli 
sta intorno, perché voglio sperare e augurarmi che vi sia stata solo inconsapevolezza da parte della deputata in 
questione.

Sull’accaduto farete degli approfondimenti?
Se ne ragionerà nel prossimo ufficio di presidenza. Non è certa l’audizione dei soggetti coinvolti, ma di certo 
rifletteremo e se necessario procederemo a esaminare il materiale della Dda di Palermo e audiremo quantomeno la 
deputata.

Ritiene dunque possibile una soluzione al problema dell’ergastolo ostativo?
La dobbiamo trovare. Stiamo già lavorando con esperti di diritto penale e consulenti della commissione antimafia al 
fine di evitare uno scenario che sarebbe solo e soltanto devastante, perché delle premiali potranno avvalersi tanti 
soggetti e soggetti con un passato mafioso assai importante.
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Non si poteva intervenire prima della sentenza della Consulta?
Certo che si sarebbe potuto intervenire. Le forze di governo hanno deciso di non farlo, volendo rispettare la 
Consulta, che al suo interno è risultata divisa. Forse c’era anche la speranza di una determinazione di altro tipo. Ora 
però occorre pensare al presente e al futuro, non al passato. 

Pressing dei 5 Stelle per evitare regali alle cosche
di Giorgio Iusti
La Notizia, 5 novembre 2019
Il capo politico Di Maio e il capogruppo Perilli: subito una soluzione. Per il ministro degli Esteri la lotta è contro 
“degli animali” che hanno ucciso e sciolto bambini nell’acido.
Sulla stessa lunghezza d’onda di Morra, per quanto riguarda una soluzione utile a evitare che i boss mafiosi 
finiscano per avere un’arma in più nella sentenza contro l’ergastolo ostativo, ci sono da giorni anche il ministro e 
capo politico pentastellato Luigi Di Maio e il capogruppo al Senato del Movimento 5 Stelle, Gianluca Perilli.
“I boss mafiosi che non collaborano con la giustizia non possono avere permessi premio e benefici - ha specificato 
Perilli - il M5s su questo è categorico. Stiamo già lavorando per arrivare in tempi rapidi a un nuovo testo di legge. 
Lo strumento fortemente voluto da Giovanni Falcone va rimodulato, ma è impossibile a nostro giudizio farne a 
meno perché rappresenta un o dei pilastri della legislazione antimafia”.
Duro dopo la sentenza della Corte Costituzionale lo stesso Di Maio: “Rispetto la sentenza, ma il Movimento 5 stelle 
non è d’accordo e faremo il possibile affinché quelli che erano in carcere con regime di ergastolo ostativo ci 
rimangano finché non si prendono altri mafiosi”. Ancora: “Si dice che quel regime violi alcuni diritti fondamentali 
della persona, ma quelle non sono persone, sono animali che hanno ucciso e sciolto nell’acido bambini”.
Ora, dopo le rassicurazioni, come evidenziato dal presidente della commissione parlamentare antimafia, servono 
però i fatti. E se il Movimento 5 Stelle vuole realmente evitare che i boss irriducibili tornino facilmente in libertà e 
portino avanti le loro trame criminali dovranno fare in fretta a varare una nuova norma. 

Ergastolo, nuovi spiragli. Permessi premio anche a chi non collabora
di Marzia Paolucci
Italia Oggi, 4 novembre 2019
La giudice Vertaldi (Tribunale Sorveglianza di Roma): “pronuncia incoraggiante”. Magistratura di Sorveglianza con 
numeri troppo esigui per una categoria che con 233 unità - dati ministeriali del 2017 - rappresenta appena il 2,6% 
della magistratura ordinaria e un carico di lavoro crescente per via di un aumento esponenziale delle misure 
alternative al carcere passate dalle 22.957 del 2011 alle 44.290 del 2017.
Questo giudice della pena, che opera in silenzio una volta pronunciata la sentenza, lontano dai riflettori di processi 
mediatici e relative sentenze passate in giudicato, ha il duplice ruolo di magistrato di sorveglianza, organo 
monocratico per le questioni minori come ricorsi e reclami che quello di membro togato del tribunale di 
Sorveglianza, organo collegiale di distretto di Corte d’appello, responsabile delle decisioni più importanti a 
cominciare dalla concessione e revoca delle misure alternative alla detenzione.
Troppo lavoro in carceri sovraffollate e troppo pochi i magistrati chiamati a farvi fronte tra scoperture e sedi vacanti 
strategiche come quella del Tribunale di sorveglianza di Roma senza presidente per oltre un anno prima che 
l’incarico venisse conferito due anni fa all’attuale presidente Maria Antonia Vertaldi.
“Bisogna intervenire sulla pianta organica della nostra magistratura non più rivista dal 1975”, sintetizza il magistrato
 al vertice dell’ufficio. “Altra emergenza è la mancanza di amministrativi con una scopertura del 37% e 18 magistrati
 che di volta in volta si avvicendano nella composizione dei collegi giudicanti per la trattazione dei procedimenti 
camerali”.
Al 3 gennaio 2019, in base al XV Rapporto sulle condizioni di detenzione di Antigone, i detenuti al 41bis erano 748,
 al 31 ottobre 2019 il Tribunale di Sorveglianza di Roma registra per i condannati al carcere duro, l’aumento a 757 e 
un totale di 1225 ergastolani di cui non si sa quanti siano quelli in regime di “41bis”.
Ed è proprio sul “carcere duro” di questi detenuti che siano usciti da percorso del “41bis” dell’Ordinamento 
penitenziario (Op) per crimini particolarmente efferati come quello di terrorismo, eversione dell’ordine democratico 
e associazione mafiosa, che la categoria dei magistrati di sorveglianza si è ritrovata ultimamente coinvolta in un 
acceso dibattito.
La Consulta che nel 2003 aveva difeso l’ergastolo ostativo sostenendo che la mancata collaborazione con la giustizia
 fosse una scelta del condannato, il 23 ottobre scorso, cambiando idea, ha bollato il 41bis dell’Op come 
“incostituzionale” affermando il principio secondo cui vanno concessi permessi premio anche ai mafiosi che abbiano
 scelto di non collaborare con la giustizia ma che partecipino al percorso rieducativo della pena restando estranei 
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all’associazione criminale e senza più collegamenti con la criminalità organizzata.
Una decisione che ha spaccato ìl collegio giudicante vista la contrarietà di 7 giudici contro gli otto favorevoli. “In 
virtù della pronuncia della Corte - si legge in una nota stampa del 23 ottobre -la presunzione di pericolosità sociale 
del detenuto non collaborante non è più assoluta ma diventa relativa e quindi può essere superata dal magistrato di 
sorveglianza, la cui valutazione caso per caso deve basarsi sulle relazioni del carcere e sulle informazioni e i pareri 
di varie autorità dalla Procura antimafia o antiterrorismo al competente Comitato provinciale per l’ordine e la 
sicurezza pubblica”.
Per Vertaldi “si tratta di una pronuncia che restituisce alla nostra magistratura quell’attività di giurisdizione che la 
preclusione dell’articolo 4bis Op aveva congelato. L’ergastolo che senza collaborazione, impedisce la possibilità di 
vivere un momento di sperimentazione di sé in temporanei spazi di libertà come nel caso dei permessi premio trattati
 dalla sentenza della Consulta, va in contrasto con l’articolo 27 della Costituzione. Norma che prevede il concetto di 
rieducazione della pena, concetto da conquistarsi sul campo grazie al trattamento a cui il detenuto decide 
volontariamente di sottoporsi”. 

Di Matteo (Csm): “Solo l’ergastolo spaventa i mafiosi”
Il Fatto Quotidiano, 4 novembre 2019
“La politica intervenga dopo la sentenza della Consulta: non può bastare buona condotta per i permessi ai boss”. Il 
magistrato membro del Csm ed ex pm del processo sulla trattativa Stato-mafia intervistato su Rai3: “La nostra è una 
situazione eccezionale. Abbiamo mafie che hanno raggiunto una potenza unica e che hanno avuto rapporti di 
collusione con esponenti della politica”.
“L’ergastolo è l’unica pena detentiva a spaventare i capi della mafia”. Nino Di Matteo, il magistrato membro del 
Consiglio superiore della magistratura ed ex pm del processo Stato-mafia, intervistato su Rai 3 da Lucia Annunziata,
 ha ribadito la sua preoccupazione per il “varco” che si è aperto dopo le sentenze della Cedu e della Consulta contro 
l’ergastolo ostativo. “Auspico che il legislatore metta dei paletti”, ha detto, “e stabilisca che tipo di prova ci vuole 
per far accedere gli ergastolani ai permessi” perché “non può bastare la buona condotta carceraria”. Inoltre ha 
proposto un tribunale di sorveglianza nazionale che si occupi solo di questo “per evitare che i giudici sul territorio 
siano sottoposti a minacce e pressioni”. 
Il magistrato, che già aveva preso posizione dopo le storiche sentenze che hanno dato un duro colpo alla lotta 
antimafia in Italia, è partito da tre premesse per argomentare il suo discorso. Intanto ha appunto dichiarato che 
“l’ergastolo è l’unica vera pena detentiva a spaventare i capi della mafia”: “Ricordo sempre che Riina diceva ai suoi 
più stretti collaboratori: ‘Noi quindici anni di galera possiamo farli anche legati a una branda, ma dobbiamo batterci 
a tutti i costi contro l’ergastolo’”.
La seconda considerazione invece è nata dal fatto che proprio “il tentativo di far attenuare l’ergastolo spinse Cosa 
Nostra a ricattare a suon di bombe lo Stato. Sono state commesse delle stragi proprio per quel risultato”, ha detto. E, 
come terzo punto, Di Matteo ha ricordato: “Fino a poco tempo fa dei capi mafia avevano iniziato a collaborare con 
la giustizia e poi non lo hanno fatto perché si attendevano l’apertura di un varco che evitasse l’ergastolo a vita”.
Quindi ha concluso: “Massimo rispetto per la sentenza della Corte costituzionale che muove dall’esigenza di 
equiparare diritti costituzionalmente garantiti. Detto questo, io credo che sulla scia della sentenza dovremmo cercare 
di evitare che questo varco diventi molto più largo e che tutti i benefici possano essere concessi 
indiscriminatamente”.
Perché, è la sua tesi, “abbiamo delle mafie che hanno raggiunto una potenza che non hanno raggiunto in altre parti. E
 abbiamo una mafia che ha avuto rapporti di collusione con esponenti della politica. La nostra è una situazione 
eccezionale che la Cedu non ha colto nelle sue sfaccettature”.

Ergastolo ostativo. Di Matteo in tv rilancia la linea dura
di Giuseppe Salvaggiulo
La Stampa, 4 novembre 2019
Nella prima apparizione televisiva dopo l’elezione (meno trionfale del previsto) al Consiglio superiore della 
magistratura, Nino Di Matteo ha parlato dei rapporti di Berlusconi e Dell’Utri con la mafia, in relazione “alla 
possibilità che ci sia la responsabilità di ambienti e persone non mafiosi nelle stragi del 92-93”. Il che ha fatto 
insorgere Forza Italia contro la Rai per la “vergognosa propaganda” (Gasparri) “senza contraddittorio” (Schifani”).
Nulla di nuovo, se non che Di Matteo non parla più come pm antimafia titolare di indagini, ma come membro 
dell’organo di governo autonomo della magistratura. Unico a godere di una ribalta televisiva, con Piercamillo 
Davigo (al quale, però, anche gli avversari nel Csm riconoscono più prudenza). La prevedibile polemica con i 
berlusconiani rischia di mettere in secondo piano i tre messaggi di politica giudiziaria che Di Matteo ha lanciato.

    
    

Altra
Città

 

www.al
tra

ve
trin

a.i
t



Destinatario, in primis, il ministro della Giustizia Alfonso Bonafede, impegnato in una trattativa con gli altri partiti 
della maggioranza sulla riforma della giustizia. Avviata con segnali di disponibilità reciproca, ma ancora al palo. Sui
 benefici ai detenuti mafiosi, Di Matteo ha tracciato la via per attenuare gli effetti della recente sentenza della Corte 
costituzionale, in modo da mantenere per i boss un regime differenziato. Sulla riforma che interrompe la prescrizione
 dopo la sentenza di primo grado, Di Matteo ha detto che è d’accordo.
Il che rafforza la bandiera di Bonafede (piantata ai tempi del governo gialloverde) contro la richiesta di Pd e Italia 
Viva di rinviarne l’entrata in vigore, prevista il 1° gennaio 2020, o almeno di limitarla in caso di processi troppo 
lunghi. Sulle intercettazioni Di Matteo boccia la riforma Orlando, che intendeva limitarne l’uso e la pubblicazione. 
Riforma che Bonafede aveva più volte rinviato. Anch’essa dovrebbe entrare in vigore il 1° gennaio 2020.
Prescrizione e intercettazioni saranno sul tavolo del vertice di maggioranza, nei prossimi giorni. Di Matteo dà a 
Bonafede un assist per irrigidirsi su entrambi i temi. Finora il Pd ha tenuto un profilo basso. Ma a fronte di un 
irrigidimento, è pronto a fare asse con Italia Viva. E a bloccare anche il resto della riforma. 

Ergastolo ostativo per i boss: va bene eliminarlo?
di Vincenzo Musacchio
Gazzetta del Mezzogiorno, 4 novembre 2019
L’arresto di uno dei figli di “El Chapo Guzman” genera un violentissimo conflitto a fuoco tra le truppe dei 
trafficanti, la polizia e i militari a Culiacan, una delle roccaforti dell’ex re della droga detenuto attualmente negli 
Stati Uniti. Tutte le attività a Sinaloa sono state sospese con uffici pubblici chiusi e scuole evacuate.
Un esercito di mercenari con centinaia di uomini pesantemente armati sono arrivati da ogni angolo dello Stato, 
pagati per liberare il figlio del Chapo. Ovidio Guzman è considerato l’erede al trono del Cartello di Sinaloa dopo 
l’uscita di scena del padre. Il conflitto a fuoco è durato per ore e i sicari giravano per la città sparando contro la 
popolazione che cercava riparo dall’enorme potenza di fuoco dei mercenari. Ovidio Guzman è stato rilasciato. Lo 
Stato non ha la forza per reagire.
Che cosa potrebbe succedere se, nonostante il loro non pentimento e la loro non collaborazione, dal carcere a vita 
uscissero: Raffaele Cutolo, fondatore e capo della Nuova camorra organizzata, condannato a quattro ergastoli da 
scontare dal 1995 in regime di 41bis. Leoluca Bagarella legato a Cosa Nostra, affiliato al clan dei Corleonesi di 
Riina, killer spietato, “don Luchino” è stato autore di svariati omicidi e responsabile di alcuni tra i più gravi fatti di 
sangue, tra cui la Strage di Capaci e il sequestro del piccolo Giuseppe Di Matteo, è all’ergastolo in regime di carcere 
duro (41bis).
Nitto Santapaola è considerato tra i più potenti e sanguinari boss mafiosi di Cosa Nostra. Francesco Schiavone il 
boss più importante del clan dei Casalesi, condannato definitivamente alla pena dell’ergastolo. Francesco Bidognetti,
 braccio destro di Schiavone e killer spietato autore di numerose esecuzioni. Giovanni Strangio, ‘ndranghetista, è tra 
gli ideatori e gli autori della strage di Duisburg. Giuseppe Rogoli boss di alto rango della ‘ndrangheta, affiliato ai 
Bellocco, è considerato uno dei fondatori della Sacra corona unita pugliese.
Questi sono solo alcuni dei nomi tra i più pericolosi criminali nel panorama europeo, non solo italiano, che 
potrebbero uscire dal carcere. Ma davvero pensiamo che per queste persone che non hanno mai collaborato e 
rinnegato la loro vita e le loro condotte criminali possa esserci rieducazione e risocializzazione? Non si sceglie di 
diventare mafioso, si nasce.
Lo è tuo padre, lo è stato probabilmente anche tuo nonno. Perché capo mafia si cresce e si viene formati per 
diventare un perfetto generale di un’armata criminale. Questo ruolo è assoluto e non abdicatile. Esistono solo due vie
 di fuga: la morte o la collaborazione con la giustizia. Per questi ferocissimi boss mafiosi si dovrebbe dimostrare che 
dopo una lunga carcerazione non sono più pericolosi e che possono beneficiare di permessi e magari arresti 
domiciliari.
Questo dovrebbe valutarlo e deciderlo un giudice. Io sono convinto che qualsiasi boss di quelli appena citati se 
uscisse dal regime carcerario duro tornerebbe l’istante dopo a esercitare il suo vecchio potere e a riorganizzare il suo 
vecchio clan. 

La Consulta sbaglia a concedere permessi a mafiosi irriducibili?
di Gian Carlo Caselli
Gente, 3 novembre 2019
Secondo la Suprema Corte, l’ergastolo “ostativo” per chi non collabora “è incostituzionale”. I detenuti non pentiti 
vanno trattati come gli altri. È corretto? I mafiosi si autoproclamano uomini d’onore perché convinti di essere gli 
unici veri uomini. Gli esterni sono persone senza identità, da assoggettare e al limite uccidere.
L’essere uomo d’onore cessa solo con la morte e anche se il mafioso si trasferisce in luoghi lontani, e non è più 
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impiegato negli affari della famiglia, deve sempre essere disponibile. Peraltro, lo status perpetuo di mafioso cessa, 
per forza di cose, in caso di pentimento, cioè di collaborazione con lo Stato.
Di qui occorre partire per riflettere sulla sentenza della Consulta. La pena deve tendere alla rieducazione del 
condannato. In linea di principio, all’ergastolano si possono concedere alcuni benefici. Ma se il condannato non vuol
 saperne di rieducarsi perché l’identità mafiosa è incompatibile, allora (è il caso dei mafiosi irriducibili) il discorso è 
più complesso.
Infatti la Consulta, nell’ammettere gli ergastolani mafiosi non pentiti ai permessi premio, si è spaccata: 8 a 7. La 
sentenza non introduce alcun automatismo: sarà un giudice a decidere secondo alcuni paletti fissati dalla Consulta.
Ma si tratta di relazioni e pareri formali, se non di facciata. In particolare (senza offesa...) non c’è da scomodare 
Alice nel paese delle meraviglie per osservare che non è affidabile il mafioso che rivendica di essere stato un 
detenuto modello: il rispetto formale dei regolamenti carcerari è una regola del codice della mafia.
In ogni caso, è purtroppo facile prevedere che il mafioso non pentito, ammesso ai permessi premio, potrà sfruttare le 
porte che gli saranno aperte per rientrare nell’organizzazione. Un segnale leggibile come rallentamento 
dell’antimafia che non ci possiamo permettere: se non peccando di astrattezza.
*Magistrato

Ergastolo. Per i penalisti il nostro appello è “eversivo”
Il Fatto Quotidiano, 3 novembre 2019
L’appello su Change.org “No ai permessi premio per i boss stragisti che non collaborino”, firmato da 53.520 
persone, sarebbe una “pretesa materialmente e tecnicamente eversiva”. Ha lanciato macigni Gian Domenico 
Caiazza, presidente dell’Unione delle Camere penali, ieri su Radio Radicale.
“Basta leggere l’appello del Fatto Quotidiano contro la sentenza della Corte Costituzionale sull’ergastolo ostativo 
per comprendere che qualcosa di molto grave sta davvero accadendo nel nostro Paese”. Prosegue: “Sollecitare il 
Parlamento a una ribellione contro una sentenza del giudice delle leggi e che ciò avvenga nel nome e con le parole di
 magistrati della Repubblica è qualcosa di semplicemente inaudito”, dice Caiazza.
In realtà nessuna ribellione è stata sollecitata, ma semmai un’iniziativa legislativa per disciplinare efficacemente, nei
 limiti fissati dalla Consulta, la materia dei benefici carcerari per i boss e per i mafiosi che non collaborano con la 
giustizia. Caiazza però chiede se Presidente della Repubblica e Anm non abbiano qualcosa da dire. E definisce 
Nicola Gratteri il “vate” per il Fatto Quotidiano e Marco Travaglio “corifeo”. 

Ergastolo ostativo: le modifiche da fare
di Giacomo Costa*
Il Fatto Quotidiano, 2 novembre 2019
Dopo la sentenza della Corte costituzionale sull’ergastolo ostativo: perché e come modificare l’articolo 4bis. 1. 
L’articolo 27 della Costituzione non parla delle funzioni delle pene. Quali che esse siano, dice che “devono tendere 
alla rieducazione del condannato”. Nell’interpretazione corrente si deve trattare di una rieducazione morale che gli 
permetta di riprendere il suo posto in società.
Un corollario di questa interpretazione è che non vi può essere piena attuazione dell’ergastolo: sennò come 
avverrebbe la reintegrazione che è il fine della rieducazione? Un secondo corollario è che l’apparato giudiziario-
carcerario deve istituire un sistema di monitoraggio dei comportamenti dei detenuti, per registrare i progressi 
compiuti. Probabilmente questa concezione è fondata sulla credenza che i delinquenti si siano formati malamente a 
causa delle disastrate condizioni socio-economiche di origine. Questa credenza non è generalmente vera. Inoltre, la 
delinquenza può essere il risultato di elaborate dottrine o di convinzioni lungamente medita.
2. La Corte costituzionale ha prodotto un’importante sentenza, della cui motivazione è stata anticipata una breve 
sintesi. Gli ergastolani mafiosi o terroristi non erano sinora ammessi, in base all’articolo 4bis comma 1 
dell’Ordinamento penitenziario, alla concessione di benefici penitenziari (permessi premio, lavoro esterno, 
semilibertà, libertà condizionata) se non avessero deciso di collaborare con la magistratura. Ora, osserva la Corte, ciò
 che va evitato è “l’attualità della partecipazione all’associazione criminale” e “il ripristino di collegamenti” con 
essa. La collaborazione con la giustizia è una prova sufficiente della decisione di non rinnovare tali contatti, ma non 
necessaria: “Se si possono acquisire elementi tali da escludere” la ripresa dei contatti, il divieto cade. Quali 
sarebbero tali “elementi”? Qui la Corte si fa più vaga. Non ne fornisce un solo esempio. Quali questi “elementi” 
siano, che occorrano o no, spetta al magistrato di sorveglianza stabilirlo, in base alla relazione del carcere e alle 
informazioni e pareri di varie autorità di sorveglianza (l’apparato inquisitoriale di cui si diceva).
3. Ora finalmente “tocca ai giudici giudicare!” esulta Luigi Manconi su Repubblica del 24 ottobre. Ma di solito il 
giudice giudica applicando la legge, ossia, i criteri suggeritigli dalla legge: che qui mancano! Osserva Hans Kelsen 
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ne “Il problema della giustizia” (pagine 52-53) che di solito “ci si rifiuta di vincolare gli organi che applicano il 
diritto con norme generali…e di affidare ogni cosa alla loro discrezionalità, affinché possano trattare ogni caso 
concreto conformemente alle sue peculiarità”. Ma nel nostro caso non è questo il fine: la Corte delega al magistrato 
la ricerca di quei criteri sostitutivi della collaborazione di cui essa ha astrattamene ipotizzato l’esistenza, ma che non 
ha saputo individuare.
4. Gli ex magistrati Caselli, Ingroia e altri, hanno sottolineato che, per la natura non dei singoli uomini, ma 
dell’organizza zione mafiosa, l’appartenenza alla mafia è per sempre. Se ne esce o da morti, o da collaboratori di 
giustizia. La Corte costituzionale non è d’accordo, evidentemente, e si può simpatizzare con il suo sussulto in difesa 
della revocabilità della propria carriera criminale. Ma non indica alcun modo alternativo di compiere il troncamento. 
Resta, io temo, al magistrato solo la lettura dell’animo dell’ergastolano mafioso: affidata a un soggetto che nulla 
qualifica per questo difficile, forse impossibile incarico. Il ruolo del magistrato non è affatto “valorizzato” da questa 
micidiale delega che meglio si potrebbe affidare a una chiromante. 
5. Tuttavia la sentenza è irrevocabile. Giovedì sul Fatto Quotidiano è uscito un appello per limitarne i danni 
potenziali: come? A mio avviso conviene restare aderenti all’impianto ipotetico adottato dalla sentenza, 
conservandone pienamente lo spirito. Il comma 1 dell’articolo 4bis andrebbe così integrato: “I detenuti finora esclusi
 dai benefici carcerari a causa della loro mancata dissociazione dalle bande criminali di appartenenza possono farne 
richiesta allegando la documentazione degli atti da loro compiuti dai quali si possa inferire la cessazione definitiva 
dei loro rapporti con esse”. Le domande dovrebbero essere esaminate da una commissione di almeno 5 persone, che 
non comprendano il magistrato di sorveglianza.
*Ex professore di Economia Politica all’Università di Pisa

Ecco perché quel “no all’ergastolo ostativo” è in contrasto con la Costituzione
di Fabio Taormina
La Repubblica-Palermo, 2 novembre 2019
La Grande camera della Corte europea dei diritti umani, l’8 ottobre, ha respinto il ricorso presentato dall’Italia 
contro la sentenza del 13 giugno 2019 n. 77633 nella quale era stato stabilito che la condanna al carcere a vita 
“ostativo” - senza poter accedere a permessi e benefici - viola l’articolo 3 della Convenzione europea sui diritti 
umani (diritto a non essere sottoposti a trattamenti inumani e degradanti). Questo il punto centrale della motivazione:
 “L’ergastolo ostativo limita eccessivamente la prospettiva di liberazione dell’interessato e la possibilità di un 
riesame della sua pena. Pertanto, tale pena perpetua non può essere definita riducibile ai fini dell’articolo 3 della 
Convenzione”.
Ciò in continuità con una decisione del 2017 in cui la Corte Edu aveva affermato che “per essere compatibile con 
l’articolo 3, tale pena deve essere riducibile de jure e de facto, ossia deve offrire una prospettiva di scarcerazione e 
una possibilità di riesame”.
Pochi giorni dopo, il 23 ottobre, la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo 4bis, 
comma 1, dell’ordinamento penitenziario nella parte in cui non prevede che all’ergastolano possano essere concessi 
permessi premio in assenza di collaborazione con la giustizia.
In attesa di conoscere la traiettoria motivazionale del giudice costituzionale, è opportuno rilevare che l’approdo della
 Corte Edu non sembra né intrinsecamente coerente né conciliabile con l’articolo 27 della Costituzione (“Le pene 
non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del 
condannato”).
Sotto il profilo della coerenza “intrinseca” è necessario chiedersi cosa si intenda per “rieducazione”: è concetto 
autonomo e soggettivo, che attiene alla persona del condannato? O è valore intersoggettivo in funzione del suo 
reinserimento sociale? Insomma: rieducazione è sinonimo di “risocializzazione”?
Nel 2016 la Corte Edu teorizzò tale “equazione” (pur ammettendo che non fosse esplicitamente rinvenibile nella 
Carta dei diritti umani) facendo riferimento alla giurisprudenza costituzionale tedesca secondo cui il rispetto della 
dignità umana comporta che “l’esecuzione di una pena detentiva perpetua debba lasciare al detenuto una possibilità 
concreta e realistica di ritrovare un giorno la sua libertà”.
E, di converso, che lo Stato “colpirebbe nella sua essenza la dignità umana se privasse un detenuto di qualsiasi 
speranza di ritrovare la sua libertà”. Sembrerebbe quindi che un essere umano sia “sociale” o, semplicemente, non 
sia. In passato, però, la Corte Edu ciò ha negato: in relazione all’aiuto al suicidio (sentenza 29 aprile 2002), ha 
concluso che dal diritto alla vita, garantito dall’articolo 2 della Cedu, non possa derivare il diritto di rinunciare a 
vivere, e dunque un vero e proprio diritto a morire, anche in relazione a patologie che precludano ogni 
socializzazione.
Quanto al rapporto con l’articolo 27 della Costituzione, il contrasto è trasparente: “rieducazione” equivale a emenda 
morale attraverso l’espiazione della pena; il detenuto può comprendere il disvalore della propria condotta anche non 
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relazionandosi con la società esterna; tanto, in armonia con una considerazione della “persona” (articolo 2 della 
Costituzione) che prescinde dall’inserimento “sociale” di quest’ultima, e non è da ciò condizionata.
Restando al sistema italiano, i travagli giurisprudenziali e legislativi (legge n. 219 del 2017) in tema di eutanasia 
costituiscono testimonianza dell’aspirazione alla considerazione della persona umana slegata dalle proprie possibilità
 “sociali”.
A questo punto, non resta che una considerazione, e un auspicio: è quanto meno parziale sostenere che il veto 
all’ergastolo ostativo esalti la tutela della persona: semmai, esso considera l’essere umano in chiave “sociale”, ma 
non sembra che ciò sia armonico con l’attuale sistema costituzionale. E peraltro, se a tale dictum della Corte Edu ci 
si volesse conformare sino in fondo, non resterebbe che abrogare l’ergastolo in quanto “disumano” perché 
“perpetuo” (articolo 22 del codice penale).
Con quante nocive conseguenze in punto di deterrenza dissuasiva, speriamo di non doverlo scoprire mai: è 
preferibile un sano equilibrismo dialettico che un depotenziamento delle esigenze di difesa della collettività da 
criminali senza coscienza né dignità quali certamente sono, per primi, i mafiosi.
*Presidente di sezione del Consiglio di Stato

Morra (M5S): “Servono norme raffinate per negare i permessi ai boss”
di Gianni Barbacetto
Il Fatto Quotidiano, 2 novembre 2019
Il presidente della Commissione parlamentare antimafia, Nicola Morra, dopo gli stop di Strasburgo e della Consulta 
all’ergastolo ostativo sta lavorando a una proposta legislativa che rispetti la decisione della Corte costituzionale 
sull’ergastolo ostativo, ma non indebolisca la lotta alla mafia.

Come giudica gli interventi della Corte europea dei diritti dell’uomo e della Corte costituzionale italiana, che hanno 
smontato la norma che subordinava la concessione dei benefici penitenziari alla collaborazione con la giustizia?
È un dramma, perché non si riconosce la pre-esistenza alla nascita dello Stato unitario italiano di alcune consorterie 
che hanno nel loro statuto un’identità in netto contrasto con lo Stato, monarchico prima e repubblicano poi. La 
legislazione antimafia è datata 1982.
Prima non esistevano le organizzazioni mafiose? Esistevano eccome. Rocco Chinnici sottolineava che Cosa Nostra 
rappresentasse un formidabile strumento di conservazione di equilibri sociali. Gratteri e Ciconte hanno dimostrato 
come le strutture di ‘ndrangheta fossero funzionali a chi gestiva il potere.
Roberto Scarpinato ricorda che nella nostra storia repubblicana c’è un filo sotterraneo che si chiama stragismo, in cui
 le organizzazioni mafiose hanno svolto un ruolo da protagoniste, fin da Portella della Ginestra. Dunque, dobbiamo 
renderci conto che, come ci ripete Nando dalla Chiesa, siamo in guerra, una guerra non dichiarata con organizzazioni
 in netto contrasto con la Costituzione. La nostra legislazione antimafia serviva a riconoscere questo stato di perenne 
conflitto e a rendere le organizzazioni criminali più deboli, attraverso un trattamento penitenziario che, dopo la 
cattura dei mafiosi, spezzi i loro legami con l’organizzazione.

Che cosa fare, allora, concretamente? L’appello del Fatto Quotidiano è stato firmato già da 43 mila persone…
Noi stiamo lavorando al testo di un disegno di legge. Ci sono varie opzioni che sto approfondendo coi miei 
consiglieri. Manderò il testo a tutti i colleghi del Movimento 5 Stelle che sono in Commissione Antimafia, in 
Commissione Giustizia, in Commissione Diritti umani e in Commissione Affari costituzionali. Già ieri, io e il 
collega Mario Giarrusso abbiamo cercato di ragionare, nell’assemblea del Movimento, sui pro e i contro di cui 
dobbiamo tener conto.

I pro e i contro?
Sì, perché dobbiamo avere grande equilibrio e grande raffinatezza giuridica, dobbiamo tener conto delle indicazioni 
della Corte costituzionale, anche se raggiunte a stretta maggioranza, otto a sette. Dobbiamo rispettare le indicazioni 
della Consulta, senza creare una situazione di conflitto con la Corte.
Dobbiamo saper coniugare le esigenze, ravvisate dai giudici costituzionali, di tutela di una rieducazione che deve 
essere garantita, come vuole la nostra Costituzione, a tutti i detenuti, con le esigenze di tutela della societas per cui 
un mafioso continua a esserlo a vita, a meno che non si allontani dall’organizzazione criminale o non ne sia 
allontanato, perché passato dall’altra parte.

Lei in questi giorni è in Calabria a incontrare e discutere con gli attivisti del Movimento 5 Stelle. State decidendo 
che cosa fare alle prossime elezioni regionali? Un’alleanza con il Pd? 
l Movimento 5 Stelle è nato in funzione pre-politica, etica, in difesa della legalità. Questo dovrebbe tenere insieme 
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tutti, destra e sinistra. Ora, io rispetto tutti gli elettorati, di destra e di sinistra, perché ogni elettore merita rispetto.
Ma poi devo tener conto della realtà: accanto agli elettorati, ci sono gli apparati di partito. E l’apparato del Partito 
democratico in Calabria ha delle responsabilità politiche e morali enormi, tant’è che lo stesso Partito democratico 
nazionale ha deciso di rompere con l’attuale governatore della Calabria, Mario Oliverio.
Noi del Movimento dobbiamo tornare a essere non tanto la terza via, che è quella che si aggiunge alle due 
precedenti, ma tornare ai diritti-doveri della nostra Costituzione e che tutti, destra e sinistra, debbono riconoscere. 
Valorizzando i gruppi e le organizzazioni sociali sul territorio. Ma mi chiedo: in Calabria quali e quante reti sociali 
esistono? Ci sono poche associazioni e molto individualismo. Io vorrei che il Movimento diventasse il motore di una
 nuova socializzazione. 

Potreste trovare una convergenza su una figura come Callipo candidato presidente della Calabria?
Non è il problema di un singolo. Io conosco e stimo Pippo Callipo, ma ritengo sbagliato fare riferimento a una sola 
persona. Tu puoi avere Maradona, ma lo scudetto lo vinci solo se attorno a Maradona ci sono Giordano, Garella, 
Careca, Bagni e tutti gli altri. 

Ergastolo ostativo, quando lo Stato di diritto vince sulla ragion di Stato
di Elisabetta Zamparutti
Left, 1 novembre 2019
È stato scalfito ciò che sembrava intoccabile in nome di una malintesa antimafia. La decisione della Corte 
costituzionale che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo 4bis, comma 1, facendo cadere il divieto 
assoluto per gli “ergastolani ostativi” di accedere a permessi premio, apre una breccia nel muro di cinta del fine pena
 mai e recepisce, almeno per i permessi premio, quanto già stabilito dalla Corte europea per i diritti dell’uomo nella 
sentenza Viola vs Italia che aveva fatto cadere la presunzione di pericolosità assoluta nei confronti dei detenuti di cui
 sopra.
Voglio dire che con questa decisione ha vinto la speranza contro la paura, ha vinto lo Stato di diritto contro la ragion 
di Stato che per troppi anni, in nome dell’emergenza antimafia ed antiterrorismo, ha stravolto i principi 
costituzionali. Ha vinto Spes contra spem, motto di una vita di Marco Pannella, che ci ha animato in questi anni, e 
hanno vinto i detenuti di Opera protagonisti del docu-film di Ambrogio Crespi “Spes contra Spem - Liberi dentro” 
che contro ogni speranza sono stati speranza, determinando con il loro cambiamento anche l’orientamento della 
Consulta. Si invera oggi quel pensiero che fu di Leonardo Sciascia per il quale la mafia non la si combatte con la 
terribilità della pena ma con lo Stato di diritto.
La nostra Corte costituzionale ha infatti affermato il diritto alla speranza, come riconosciuto nello spazio del 
Consiglio d’Europa ed ha infranto il totem della collaborazione con la giustizia come unico criterio di valutazione 
del ravvedimento.
Ora la Corte deve affermare lo stesso per gli altri benefici penitenziari secondo quella progressività del trattamento 
penitenziario che vuole che dopo i permessi premio, il detenuto possa aspirare ad altri benefici, come le misure 
alternative, per arrivare alla liberazione condizionale.
Con Nessuno tocchi Caino continueremo in questa battaglia di civiltà, consapevoli di aver fatto bene a perseguire, 
già quattro anni fa, la via dei ricorsi alle Alte giurisdizioni per scalfire quello che sembrava intoccabile in nome di 
una malintesa antimafia che poco ha a che fare con i principi costituzionali, cioè la collaborazione con la giustizia 
come unico criterio di valutazione del ravvedimento, della rottura con logiche criminali del passato e del 
cambiamento dei detenuti per i reati dell’art 4bis.
Il ricatto insito nell’ostatività per me attiene alla tortura. E considero medioevale un sistema investigativo 
prevalentemente incentrato su questo tipo di “prova”, quello della parola estorta con il ricatto del “finché non parli 
non esci”.
Altro è premiare chi decide liberamente di collaborare. La nostra Consulta ha tratto coraggio dalla sentenza Cedu 
Viola vs Italia a conferma di quel dialogo tra le corti nazionali e sovranazionali che le rafforza reciprocamente 
nell’affermazione dello Stato di diritto, a partire dal divieto di tortura e di ogni trattamento inumano e degradante.
Continueremo a monitorare l’attuazione della sentenza Viola e a tal fine, con l’avvocato Andrea Saccucci, abbiamo 
comunicato al comitato dei ministri del Consiglio d’Europa di tenere conto del monitoraggio che Nessuno tocchi 
Caino condurrà sull’esecuzione della sentenza Cedu. Inoltre, abbiamo incardinato la prima azione collettiva di 252 
ergastolani ostativi al Comitato diritti umani dell’Onu e abbiamo sollevato il problema anche nel processo di 
revisione periodica universale (Upr) dell’Onu nei confronti dell’Italia che sarà discusso a novembre a Ginevra. E 
basta anche con i falsi allarmismi! Perché d’ora in poi, i magistrati potranno valutare anche il ravvedimento interiore
 che è poi quello più autentico e garante della sicurezza rispetto a quello esclusivamente utilitaristico della 
collaborazione. 
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Ergastolo ostativo. Morra (M5S): “Lavoriamo a legge che lasci boss in cella”
lacnews24.it, 1 novembre 2019
Il presidente della commissione Antimafia: “Inaccettabile considerare i detenuti per mafia come comuni”. I boss 
mafiosi “devono restare in carcere”. Ed è per garantire questo obiettivo che “io ed i miei colleghi delle commissioni 
Antimafia, Giustizia, Affari costituzionali e Diritti umani stiamo lavorando ad un testo di legge che, recependo le 
giuste osservazioni della Corte costituzionale, non dimentichi che noi siamo in guerra con la mafia”.
Ad annunciarlo è il presidente della commissione Antimafia, Nicola Morra, in un video postato su Facebook a pochi 
giorni dalla sentenza della Consulta sul cosiddetto “ergastolo ostativo”.
“Siamo in guerra con la mafia - spiega Morra - da prima del 1982, anno in cui la nostra legislazione penale ha 
riconosciuto la necessità di un doppio binario affiancando all’associazione a delinquere semplice l’associazione a 
delinquere di stampo mafioso. Ed è inaccettabile minare ora questo principio come se i detenuti per mafia fossero 
detenuti comuni”.
Da qui - conclude Morra - la necessità di un testo “ineccepibilmente coerente con i valori della nostra Carta 
costituzionale”, capace di “coniugare i diritti sacrosanti della persona con i doveri di tutela, di precauzione e di 
prudenza propri del legislatore chiamato a tutelare la comunità”.

Mirabelli: “Una legge non può limitare la sentenza sull’ergastolo”
di Errico Novi
Il Dubbio, 1 novembre 2019
Intervista a Cesare Mirabelli, Presidente emerito della Consulta. “Una legge è possibile. Non sarebbe possibile però 
una legge sull’ergastolo ostativo che reintroducesse un divieto”, spiega il presidente emerito della Consulta Cesare 
Mirabelli. Una valutazione che potrebbe addirittura trovarsi a esprimere il presidente della Repubblica. Perché in 
effetti un provvedimento che “stabilisca parametri e principi fissi da seguire per concedere o negare i permessi agli 
ergastolani ostativi”, come auspicato sul Fatto Quotidiano dai direttori Marco Travaglio e Peter Gomez, è un tema 
all’ordine del giorno.
“Se reintroducesse il divieto dichiarato illegittimo della Corte, una simile norma sarebbe palesemente 
incostituzionale”, ricorda il presidente Mirabelli, “al punto che il Capo dello Stato potrebbe valutarne il rinvio alle 
Camere. Certo, va tenuto conto che qualora il Parlamento riproponesse quel provvedimento, lo stesso presidente 
sarebbe tenuto a promulgarlo. Ma credo che un ipotesi di contrasto fra il legislatore e la Consulta sia lontana”.
D’altra parte è già molto attivo il fronte schierato per una immediata replica alla pronuncia che ha eliminato il 
divieto assoluto di permessi agli ergastolani ostativi (condannati per mafia e terrorismo). Con il Fatto, che ha aperto 
una petizione on line, si sono espressi, per esempio, la capogruppo del M5S nella commissione Affari Costituzionali 
di Montecitorio Anna Macina (in un’intervista al Dubbio) e diversi magistrati, come il togato del Csm Sebastiano 
Ardita.

Il cuore del dilemma riguarda la possibilità che il legislatore dichiari tassativamente inefficace per alcune specifiche 
figure di ergastolani la sentenza della Corte costituzionale. Ad esempio, per chi è stato capomafia. Sarebbe legittima 
una norma simile?
No. Vorrebbe dire reintrodurre in altra forma il divieto che la Corte ha dichiarato incompatibile con la nostra 
Costituzione. Il legislatore può precisare i parametri in base ai quali il giudice valuterà quanto l’ergastolano possa 
essere ancora pericoloso, ma senza reintrodurre automatismi né eliminare la discrezionalità del giudice stesso. Ma 
mi permetta di partire dai dati che abbiamo a disposizione.

Certo...
Ecco, intanto noi non abbiamo le motivazioni della Consulta, e dobbiamo procedere sul piano delle ipotesi. 
Sappiamo però che la sentenza emanata dalla Corte si muove nella stessa direzione del giudizio espresso dalla Corte 
europea dei diritti dell’uomo. Sappiamo anche come nel nostro ordinamento sia definitivamente acquisita la 
funzionalità che i contatti al di fuori del carcere assumono rispetto al reinserimento del condannato. Ciò detto, la 
Corte di Strasburgo da parte sua ha ritenuto che la rottura dei rapporti con l’organizzazione criminale debba poter 
essere dimostrata anche in maniera alternativa alla collaborazione. Altrimenti, ha chiarito la Cedu, la pena diviene 
contraria ai principi di umanità.

Plausibile che la nostra Corte costituzionale abbia seguito la stessa linea?
Noi sappiamo per certo che la nostra Corte si è spinta oltre il perimetro, già chiarito, della cosiddetta collaborazione 
inesigibile. Sappiamo cioè che la sentenza del 23 ottobre scorso riguarda necessariamente la possibilità che il 
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condannato provi di non avere più un rapporto con l’organizzazione criminale nonostante non abbia avviato la 
collaborazione con la giustizia.

È caso di chi teme per l’incolumità di persone care che non potrebbero essere incluse nel programma di protezione?
Nelle pronunce europea e italiana tale aspetto è certamente emerso. Ecco, qui interviene la saggezza del giudice. 
Perché è evidente che potrebbe esserci un pericolo, ma ora il giudice non dovrà valutarne la sussistenza in modo 
burocratico. Dovrà verificare in altro modo che non vi siamo più contatti con la cosca, per esempio.

Quindi l’eventuale legge non potrà introdurre nuove preclusioni...
Non può indicare casi in cui la domanda di permesso torni a essere inammissibile, a non dover essere neppure presa 
in considerazione. Può però precisare in che modo debbano essere provate le condizioni necessarie alla concessione 
del permesso. Se intervenisse così, una nuova legge non confliggerebbe con la sentenza. Se si spingesse oltre lo 
farebbe.

Già ora l’ordinamento indica come vincolanti le eventuali valutazioni di pericolosità contenute nei pareri che il 
giudice deve acquisire dalla Dna, per esempio...
E si tratta di valutazioni che hanno evidentemente un grande rilievo, considerata l’ampiezza del panorama che il 
procuratore nazionale Antimafia può osservare. Certo, chi è stato a capo di una organizzazione può mantenerne un 
controllo morale seppur non operativo. È il re in esilio che se rientra riprende il suo ruolo. Diverso è il caso del 
soggetto che abbia avuto una posizione diversa.

Il che vuol dire che una legge potrebbe tassativamente escludere determinati soggetti per il fatto stesso di essere stati
 “ capi”?
No. Il legislatore può fissare dei parametri ragionevoli che il giudice deve utilizzare. Ma se stabilisse delle esclusioni
 tassative passeremmo dalla zuppa a pan bagnato, tanto per semplificare all’estremo. Non si può bypassare la 
decisione della Corte, si configurerebbe un vizio di violazione del giudicato costituzionale. In ogni caso qualunque 
nuova legge, ovviamente, è esposta al vaglio della stessa Corte costituzionale, oltre che a quello del presidente della 
Repubblica.

Secondo Milena Gabanelli i detenuti mafiosi restano in contatto con le cosche grazie ai loro avvocati...
L’avvocato ha degli obblighi deontologici, ed è sottoposto come tutti alla legge penale. Anche il peggiore dei 
delinquenti ha diritto ad essere difeso: è una regola di civiltà. Un conto è il difensore, altro è il consigliori, che 
commette reati. E comunque è chiaro come sia assai più complesso il dovere di decidere secondo diritto e con 
determinate garanzie. Gli inglesi portavano i detenuti indesiderati in Australia. Ma lo Stato di diritto è un’altra cosa.

Perché è un errore concedere i permessi premio agli ergastolani per reati di mafia
di Gian Carlo Caselli*
Oggi, 1 novembre 2019
La Consulta ha aperto all’autorizzazione per chi sta scontando pene “ostative”. La questione è molto controversa. La
 Consulta ha deciso con un solo voto di scarto, 8 a 7, a mio giudizio con troppo “distacco dalla realtà” della mafia.
Un’organizzazione spietata, dominata da regole inderogabili: giuramento di fedeltà perpetua; persistenza dello status
 di “uomo d’onore” fino alla morte; possibilità di uscire dall’organizzazione solo con un atto di “diserzione” (la 
collaborazione o “pentimento”). Esperienza investigativa e qualificati studi di psicologia applicata evidenziano poi 
una perversa “identità mafiosa”. I mafiosi sono convinti di appartenere a una “razza superiore”, quella in cui 
rientrano soltanto i veri uomini (non a caso autodefinitisi “d’onore”).
Nel mondo esterno non ci sono uomini, ma individui da assoggettare. Non persone, ma oggetti che si possono 
eliminare (se dànno fastidio) con totale distacco emotivo. Dunque, vero è che l’art. 27 della Costituzione parla di 
“pena che deve tendere alla rieducazione del condannato”, per cui in linea di principio l’ergastolo tollera la 
concessione di benefici.
Ma è del pari vero che ciò ha senso - altrimenti è pura astrazione - solo quando si tratta di condannati che danno 
segni concreti di volersi redimere. E i mafiosi ergastolani non pentiti, a causa della loro specifica “identità”, sono 
ontologicamente incompatibili con ogni prospettiva di recupero. Di più: concedendo loro “permessi premio”, si 
aprono (è facile da prevedere) spazi dei quali essi profitterebbero per rientrare in qualche modo nel giro delle attività
 criminali.
Ragionare in questi termini non significa essere manettari o forcaioli, né indulgere a logiche vendicative. Significa 
riconoscere realisticamente che non possiamo permetterci il lusso di aprire falle nell’antimafia. L’obiezione che non 
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ci sarà nessun “automatismo” è fondata, perché la concessione del permesso spetterà caso per caso a un giudice.
Ma attenzione: posto che informazioni e pareri vari sono per lo più atti burocratici o di facciata, l’unico segno 
esteriore di autentico ravvedimento è la collaborazione con lo Stato, senza di che al giudice si chiede di azzardare 
una scommessa surreale. E se dice di no, il mafioso automaticamente lo vedrà come un “nemico”. Esponendolo a 
rischi che è irresponsabile trascurare. *Ex procuratore di Palermo 

Subito una legge anti-mafiosi
di Peter Gomez e Marco Travaglio
Il Fatto Quotidiano, 1 novembre 2019
Se la Consulta ha considerato incostituzionale l’articolo 4bis dell’Ordinamento penitenziario, il legislatore deve 
adoperarsi subito per approvare una nuova norma che stabilisca parametri e principi fissi da seguire per concedere o 
negare i permessi agli ergastolani “ostativi”.
Una legge che li sottragga alla discrezionalità dei semplici giudici di sorveglianza sul “percorso rieducativo” e 
“l’attualità della partecipazione all’associazione criminale”. Ma come si fa a capire se boss all’ergastolo, come 
Leoluca Bagarella e Giuseppe Graviano, condannati per le stragi, stiano realmente compiendo un percorso 
rieducativo?
Nei casi degli altri ergastolani “comuni” la valutazione si basa principalmente sul comportamento da loro tenuto in 
carcere. Un comportamento che per i boss mafiosi è, però, tradizionalmente sempre impeccabile. Come allora 
stabilire se un capomafia vuole cambiare davvero vita e non sta fingendo? È possibile concedere benefici ai boss 
delle stragi, sebbene non abbiano raccontato i segreti di cui sono depositari?
L’ergastolo ostativo era stato introdotto dopo Capaci. Da oggi in poi basterà invece trovare un giudice di 
sorveglianza che applichi pedissequamente la sentenza della Consulta per vedere mafiosi pericolosissimi uscire dal 
carcere in permesso premio. Anche perché se un giudice da solo dovrà decidere se concedere un beneficio a un boss,
 sarà esposto alle pressioni, ai ricatti, alle minacce di morte e ai tentativi di corruzione dei clan.
Considerata la necessità e urgenza della lotta alla mafia, chiediamo una legge - o meglio un decreto legge - che 
impedisca a capimafia e agli altri responsabili di stragi di ottenere permessi e altri benefici senza meritarli. Una 
norma che il Parlamento dovrebbe approvare all’unanimità. 

La pesantezza e il dolore di una pena senza fine
di Carla Chiappini*
Ristretti Orizzonti, 31 ottobre 2019
È entrato in carcere a 19 anni; oggi ne ha quasi cinquanta, si è laureato in Giurisprudenza e da trent’anni vive in una 
cella, ha conosciuto tante prigioni dal nord al sud dell’Italia e dal 1989 non ha mai camminato libero nel mondo, 
neppure per pochi passi.
Qualche giorno fa mi ha scritto: - Oggi ti ho detto (ndr. a Parma nella redazione di Ristretti che coordino da tre anni 
con 12 detenuti di Alta Sicurezza di cui dieci ergastolani ostativi) che quel Claudio del reato non c’è più…è altro da 
me. C’è troppo tempo tra me di adesso e lui… Claudio è nato in Puglia; nella sua terra ha commesso reati molto 
gravi all’interno di una “guerra criminale”.
È stato condannato giovanissimo all’ergastolo e quasi subito trasferito nel carcere di Pianosa dove ha conosciuto 
anche la violenza delle istituzioni. Oggi è un uomo molto stanco. Molto dignitoso e molto stanco. Qualche volta 
dice, non senza un filo di autoironia, che è davvero cresciuto in carcere perché quando è entrato non aveva nemmeno
 completato lo sviluppo fisico.
Dunque di ergastolo ostativo si può parlare a tanti livelli; da quello giuridico su cui si è espressa la Cedu - Corte 
Europea dei Diritti Umani a quello umano e spirituale di Papa Francesco che non ha paura di usare parole forti e 
vere, definendolo una “pena di morte mascherata”.
E poi si può incontrarlo nei volti, nei corpi, nelle testimonianze di persone rinchiuse anche da più di quarant’anni 
come l’ultimo redattore che si è aggiunto nel gruppo di Parma. E quando lo vedi e lo ascolti e lo incontri ti rendi 
conto di tutta la pesantezza e il dolore di una pena senza fine.
A me, che giurista non sono, pare piuttosto evidente che l’articolo 27 della Costituzione quando parla di “pene che 
non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del 
condannato” non legittimi in alcun modo una pena senza fine che consegni le persone alla morte in carcere. E 
nemmeno mi pare ragionevole pensare che la sola prova del proprio ravvedimento sia la scelta di una collaborazione 
che esporrebbe i familiari a rischi e ritorsioni e che, tra l’altro, in molti casi non sarebbe più di nessun aiuto alla 
giustizia perché troppo lontana dai fatti.
La materia è molto più complessa e delicata di quanto si possa immaginare e trovo davvero presuntuoso 
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l’atteggiamento di chi, non sapendo quasi nulla, esprime giudizi affrettati e spesso violenti. La vera domanda, l’unica
 possibile è: - Cosa è la giustizia? Una sorta di vendetta istituzionale del tutto speculare alla vendetta criminale? O 
una strada, seppur lunga e dolorosa, per un cambiamento e un ritorno nella società?.
I padri costituenti così ce l’hanno consegnata e credo che difenderla sia un compito di tutti.
*Giornalista, responsabile della redazione di Ristretti Parma 

Il dietrofront di quelli che... volevano abolire l’ergastolo
di Damiano Aliprandi
Il Dubbio, 31 ottobre 2019
La sentenza della Consulta che dichiara incostituzionale quella parte del 4 bis che vieta la concessione del permesso 
premio agli ergastolani ostativi che decidono di non collaborare, ha provocato reazioni scomposte da parte di taluni 
magistrati, partiti politici e gran parte degli organi di informazione. Eppure, tra di loro, c’è chi nel passato si era 
espresso per la completa abolizione dell’ergastolo. Curioso che oggi criticano una sentenza che non abolisce 
l’ergastolo ostativo, ma lo fa rientrare il più possibile entro il perimetro costituzionale.
Ma chi sono e in quale occasione sono stati parte attiva nella battaglia contro l’ergastolo ostativo? Tutto ha avuto 
inizio quando nel 2013 quando un gruppo di ergastolani ostativi diede vita a una campagna per sensibilizzare la 
Chiesa, la società civile, il governo e il mondo politico nel suo insieme, aprendo un dibattito culturale sull’abolizione
 della pena dell’ergastolo, tenendo conto del valore del “tempo” e del precetto marchiato nell’articolo 27 della 
Costituzione.
Il loro desiderio è quello di vedere cancellato dalla loro “posizione giuridica” quel “fine pena mai” per essere 
sostituito da un “fine pena certo”. Solo in questo modo, secondo il gruppo di ergastolani, una società civile e uno 
Stato di diritto potrebbero garantire quella seconda possibilità che ogni persona merita.
Per queste ragioni, grazie all’aiuto dell’associazione Comunità Papa Giovanni XXIII fondata da don Oreste Benzi, 
gli ergastolani avevano attivato questa campagna raccogliendo migliaia di firme. Nel 2014 l’iniziativa popolare per 
l’abolizione dell’ergastolo è stata proposta alla Camera dove è poi rimasta nel cassetto. Tra i primi firmatari c’erano 
personalità come Agnese Moro, Margherita Hack, Umberto Veronesi, ma anche don Luigi Ciotti che però, oggi, ha 
espresso perplessità in merito alla sentenza della Corte costituzionale.
Eppure, ribadiamo, la Consulta non ha abolito l’ergastolo. Tale iniziativa popolare era partita su più fronti, trovando 
anche l’ok di qualche parlamentare pentastellato. Tra i quali spicca Alessandro Di Battista che sottoscrisse l’appello 
contro l’ergastolo “perché - così scrisse - condivido in pieno”.
A presentare alla Camera la proposta di legge popolare c’era anche l’attuale ministro della Salute Roberto Speranza, 
oggi però è rimasto in silenzio. Un silenzio forse dovuto al fatto che il leader del suo partito, ovvero Pietro Grasso, si
 è espresso duramente contro la sentenza della Consulta, evocando il fantasma del papello di Riina. Ma tra i firmatari
 della petizione popolare per l’abolizione dell’ergastolo ostativo spicca il nome di Alessandro Sallusti, direttore del 
Giornale, in questi giorni in prima linea contro la sentenza della Corte europea dei diritti dell’uomo prima e quella 
della Consulta dopo, con tanto di titolo in prima pagina: “La mafia ha vinto”.
Eppure, ribadiamolo ancora una volta, la sentenza non abolisce l’ergastolo come Sallusti stesso avrebbe voluto. 
Pochi sono rimasti coerenti, a differenza - per esempio - di Rifondazione comunista che sottoscrisse allora e oggi, 
coerentemente, ha esultato per la sentenza.
Quella iniziativa popolare firmata da numerose personalità politiche ed esponenti della cosiddetta “società civile” è 
scaturita, dicevamo, da un gruppo di ergastolani, guidato da Carmelo Musumeci, da poco in libertà condizionale. 
Musumeci, già quando era recluso, ha contribuito a sensibilizzare l’opinione pubblica nei confronti dell’inutilità 
della pena come l’ergastolo, in particolare quello ostativo che non permette l’accesso ai benefici o alla libertà salvo 
rare eccezioni e dove si può cambiare la sua condizione solo diventando collaboratore di giustizia. Ha varcato la 
soglia del carcere nel 1991 con una condanna all’ergastolo ostativo.
La scadenza della pena fissata al 31 dicembre 9999, mentre anni fa si scriveva: fine pena mai. In pratica la stessa 
cosa. Musumeci ha attraversato dure prove durante gli anni di prigionia. Il 41 bis, le celle di isolamento a causa della
 sua ribellione al sistema carcerario, si è trovato a combattere non solo contro l’istituzione penitenziaria, ma anche 
contro diversi detenuti che, appartenendo alla cultura mafiosa, mantenevano l’ordine, quello di subire e basta, senza 
rivendicare i diritti. Un percorso che l’ha portato a creare relazioni con il mondo esterno, quello della cultura e della 
politica. Tanti, della società esterna, sostenevano la sua battaglia. E tanti di loro, oggi, si sono accodati 
nell’indignazione creata da una falsa informazione, in alcuni casi fatta da loro stessi.

Subito il decreto o la legge anti-mafiosi e salva-giudici
di Peter Gomez e Marco Travaglio
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Il Fatto Quotidiano, 31 ottobre 2019
Ergastolo ostativo: limiti precisi sui permessi premio per i boss stragisti non pentiti. La Corte costituzionale ha 
stabilito che i boss mafiosi all’ergastolo per stragi e omicidi potranno ottenere permessi premio, anche se non 
collaborano con la giustizia.
Dopo la sentenza della Corte europea dei diritti dell’uomo e della Grand e Chambre, questo è un altro colpo mortale 
all’ergastolo “ostativo”: la condanna a vita che impedisce la concessione di benefici ai detenuti per mafia, stragi e 
omicidi che si rifiutano di rompere i legami con le organizzazioni criminali raccontando tutto quello che sanno. Si 
tratta di un crepa nella legislazione contro le cosche che rischia di allargarsi se la politica (e il governo) non 
interverranno subito.
La Consulta, infatti, ha dichiarato incostituzionale l’articolo 4bis comma 1 dell’Ordinamento penitenziario “nella 
parte in cui non prevede la concessione di permessi premio in assenza di collaborazione con la giustizia, anche se 
sono stati acquisiti elementi tali da escludere sia l’attualità della partecipazione all’associazione criminale sia, più in 
generale, il pericolo del ripristino di collegamenti con la criminalità organizzata. Sempre che, ovviamente, il 
condannato abbia dato piena prova di partecipazione al percorso rieducativo”.
Ma come si fa a capire se boss all’ergastolo, come Leoluca Bagarella e Giuseppe Graviano, condannati per le stragi, 
stiano realmente compiendo un percorso rieducativo? Nei casi degli altri ergastolani “comuni” (per i quali già prima 
della sentenza della Consulta era permesso ottenere benefici) la valutazione si basa principalmente sul 
comportamento da loro tenuto in carcere. Un comportamento che per i boss mafiosi è, però, tradizionalmente sempre
 impeccabile. Come allora stabilire se un capomafia vuole cambiare davvero vita e non sta fingendo? È realmente 
possibile concedere benefici ai boss delle stragi, sebbene non abbiano raccontato i segreti di cui sono depositari?
L’ergastolo ostativo era stato introdotto dopo la strage di Capaci. Da oggi in poi basterà invece trovare un giudice di 
sorveglianza che applichi pedissequamente la sentenza della Consulta per vedere mafiosi pericolosissimi uscire dal 
carcere in permesso premio. Anche perché se un giudice da solo dovrà decidere se concedere un beneficio a un boss,
 sarà inevitabilmente esposto alle pressioni, ai ricatti, alle minacce di morte (per sé e i suoi familiari) e ai tentativi di 
corruzione dei clan.
È qui che entra in campo la politica. Se la Consulta ha considerato incostituzionale l’articolo 4bis dell’Ordinamento 
penitenziario, il legislatore deve adoperarsi subito per approvare una nuova norma che stabilisca parametri e principi
 fissi da seguire per concedere o negare i permessi agli ergastolani “ostativi”.
Una legge che li sottragga alla discrezionalità dei semplici giudici di sorveglianza sul “percorso rieducativo” e 
“l’attualità della partecipazione all’associazione criminale”. “Mi aspetto e voglio un legislatore che riduca la 
fisarmonica del potere discrezionale del giudice”, ha detto per esempio Nicola Gratteri, procuratore capo di 
Catanzaro.
“Spero che la politica sappia prontamente reagire e approvi le modifiche normative necessarie a evitare che le porte 
del carcere si aprano indiscriminatamente ai mafiosi e ai terroristi condannati all’ergastolo “, ha commentato Nino 
Di Matteo, componente del Csm ed esperto pm antimafia. Un altro membro di Palazzo dei Marescialli, Sebastiano 
Ardita, teme per la “pressione” che le organizzazioni mafiose potrebbero esercitare sui magistrati di sorveglianza.
Ora, dice, “il legislatore ha il compito di modulare in concreto l’ampiezza di questa innovazione e impedire che 
quella che dovrebbe essere una eccezione diventi una regola, che va a beneficio di personaggi capaci di riorganizzare
 Cosa Nostra e non rivolta a chi sta fuori dalla organizzazione”.
Alfonso Sabella, l’ex pm che catturò decine di boss corleonesi latitanti, invoca una “norma salva-magistrati” che 
preveda una “competenza collegiale” e non monocratica, per non “personalizzare la decisione” e “diluire le 
responsabilità tra i magistrati e quindi proteggerli”. Per questo, considerata la necessità e urgenza della lotta alla 
mafia, chiediamo una legge -o meglio ancora un decreto legge -che impedisca ai capimafia e agli altri responsabili di
 stragi di truffare lo Stato, i magistrati e i cittadini onesti ottenendo permessi e altri benefici senza meritarli. Una 
norma che il Parlamento dovrebbe approvare all’unanimità. 

Ergastolo ostativo, la disinformazione è il vero regalo alle mafie
di Domenico Bilotti*
lanuovacalabria.it, 30 ottobre 2019
La Corte costituzionale italiana e la Corte europea dei diritti dell’uomo hanno attribuzioni diverse e ruoli non 
sovrapponibili. L’una è giudice delle leggi nel diritto dello Stato, l’altra è organo la cui giurisdizione è fissata in un 
trattato internazionale.
Come da tempo i giuristi si augurano, però, le Corti finiscono per dialogare: o perché le motivazioni della sentenza 
di una Corte richiamano la giurisprudenza dell’altra o perché quasi simultaneamente e in modo spesso del tutto 
involontario decidono di argomenti simili, con poteri e provvedimenti di differente natura. 
L’articolo 4bis, I comma, dell’ordinamento penitenziario italiano è esattamente uno di questi casi. L’articolo in 
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questione, che prevede l’esclusione dai regimi beneficiali per alcuni soggetti condannati alla pena dell’ergastolo, e la
 disciplina che detta sono stati dichiarati dalla Corte di Strasburgo incompatibili con l’articolo 3 della Convenzione 
europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, che vieta la tortura e i trattamenti 
inumani e degradanti. Intervenendo in riferimento a un diverso caso concreto, ma non invertendo una valutazione 
negativa dell’istituto, la Corte italiana ha dichiarato incostituzionale la norma che prevede il cd. ergastolo ostativo 
nella parte in cui non prevede però la concessione di permessi premio in assenza di collaborazione con la giustizia 
nemmeno quando sia ormai esclusa l’attualità della partecipazione all’associazione criminale. 
Molti hanno commentato le due pronunce eleggendole a “regalo alla mafia”, a liberazione anticipata dei mostri della 
mafia stragista, addirittura (e come sbagliarsi?) ad attacco frontale alla sovranità dell’Italia nella lotta alla criminalità
 organizzata. Nulla di tutto questo. Le due pronunce, se un punto in comune ci pare che tratteggino, insistono su un 
aspetto molto diverso: non ci può essere un automatismo che escluda sempre e comunque un soggetto dai regimi di 
“beneficio”, in assenza della previa valutazione di un giudice.
È l’autorità giudicante, garante della vicinanza alla fattispecie singola, che determina caso per caso l’ammissione a 
un diverso trattamento sanzionatorio. È l’elogio di un principio chiaro: l’esecuzione della pena ha un giudice e un 
giudizio, non è un “buttate la chiave” (e nemmeno un “aprite le porte”): è il giudice che può riscontrare - e in Italia, 
fatti salvi i casi pur clamorosi che comprensibilmente fomentano l’opinione pubblica - l’immissione del soggetto in 
un percorso rieducativo, riabilitativo ed emendativo. I giudizi di esecuzione sono peraltro statisticamente molto 
restrittivi e fa rumore l’approccio opposto. 
I fiumi di carta non apriranno le celle a sgherri e sicari, le città italiane non dovranno lottare con nuovi demoni (non 
bastassero i tanti e veri che abbiamo ogni giorno). 
L’ergastolo ostativo non appartiene ai principi ispiratori della Carta costituzionale: l’idea del prigioniero ostaggio 
della sua pena non appartiene ai costituenti e alle costituenti, che in molti casi il carcere conobbero per davvero. La 
pena può e deve consentire a chi ha espiato o sta espiando le colpe individuate dall’applicazione della norma penale 
di non restare vita natural durante un soggetto espulso da ogni forma di contatto col mondo, inumato in una bara di 
sbarre. La pena funziona quando agisce, non quando si ipostatizza: altrimenti non funziona. 
Proprio Giovanni Falcone e Paolo Borsellino, due simboli della lotta alla criminalità organizzata portata al suo più 
alto livello di efficienza e qualità investigativa, hanno scritto pagine importanti sulle collaborazioni di giustizia e 
sulla loro gestione: certi che le propalazioni rese all’autorità giudiziaria non siano di per sé sinonimo di verità e 
pentimento e altrettanto certi che un processo di radicale ripensamento individuale possa avvenire anche per il reo 
notorio, il reietto ufficiale, il delinquente più sperimentato. 
La lotta alla mafia s’alza di qualità se diventa strategia di scoperta dei presupposti sociali e degli effetti anche 
patrimoniali dell’agire mafioso, non se la si inquadra credendo che azzerare le minime, minime, forme di socialità 
sia l’unica via… e per cosa? 
Di questo, dell’avanzata di mafie estere in Italia, della penetrazione delle mafie nell’agire amministrativo, della 
disinvolta gestione legislativa del processo (tanto civile quanto penale) non c’è traccia nelle parole di chi ha tuonato 
contro il verdetto di Strasburgo o contro una Corte costituzionale invece sostenuta e supportata a convenienza e a 
corrente alternata. Ed è strano perché il sapere nell’agire democratico è il solo vero regalo alla legalità. 
 *Professore a contratto di Diritto e religioni nell’Università Magna Grecia di Catanzaro

La Corte Costituzionale: le pene abbiano un fine rieducativo
di Roberto Davide Papini
riforma.it, 30 ottobre 2019
Anche la Consulta si è espressa a proposito dell’ergastolo: le prime reazioni non sono certo costruttive. Come accade
 spesso (ultimamente anche nello spinoso tema del fine vita) il Parlamento italiano, paralizzato da partiti, di 
maggioranza e di opposizione, che guardano all’immediato tornaconto elettorale e non a politiche di largo respiro, 
anche sul tema delle carceri si fa riprendere dalle supreme Corti che correggono le storture del nostro sistema di 
pena. 
Così, dopo la sentenza della Corte europea dei diritti dell’uomo (Cedu) che ha censurato l’ergastolo ostativo come 
“pena inumana e degradante”, arriva anche la sentenza della Corte Costituzionale sullo stesso tema: i benefici 
previsti dall’ordinamento penitenziario carcerario non possono essere negati a priori ai detenuti, anche se non 
collaborano con la giustizia. A essere dichiarato incostituzionale, dunque, è l’articolo 4bis, comma 1, 
dell’ordinamento dove si prevede, in maniera automatica, la non concessione di permessi premio in assenza di 
collaborazione con la giustizia “anche se sono stati acquisiti elementi tali da escludere sia l’attualità della 
partecipazione all’associazione criminale sia, più in generale, il pericolo del ripristino dei collegamenti con la 
criminalità organizzata”.
Una scelta, quella della Consulta, che segue il principio costituzionale del fine rieducativo della pena, sostenendo 
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che “la presunzione di pericolosità sociale del detenuto non collaborante non è più assoluta ma diventa relativa e 
quindi può essere superata dal magistrato di sorveglianza, la cui valutazione caso per caso deve basarsi sulle 
relazioni del carcere nonché sulle informazioni e i pareri di varie autorità, dalla Procura antimafia o antiterrorismo al
 competente Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica.
In sostanza, quindi, non ci saranno orde di criminali che usciranno dal carcere per seminare morte e violenza nelle 
nostre città, perché ogni richiesta di permesso premio sarà valutata caso per caso da un magistrato e supportata da 
vari pareri e soprattutto vincolata al fatto che “il condannato abbia dato piena prova di partecipazione al percorso 
rieducativo”.
Un passo importante sul percorso tracciato dall’articolo 27 della nostra Costituzione, e sulla stessa linea era andata la
 già citata sentenza della Cedu: “È inammissibile privare le persone della libertà senza impegnarsi per la loro 
riabilitazione e senza fornire la possibilità di riconquistare quella libertà in una data futura”.
Con alcune eccezioni, le reazioni del mondo politico sono state allarmate, preoccupate, catastrofiste: dalle 
dichiarazioni estreme (“è una sentenza che grida vendetta”, ha detto il leader della Lega, Matteo Salvini) a quelle più
 pacate ma comunque negative (“sentenza stravagante, non condivido”, ha commentato il segretario del Pd, Nicola 
Zingaretti). Il dibattito, ovviamente, resta aperto ed è più che legittimo criticare ogni sentenza. Resta, però, 
l’impressione di una politica che sceglie secondo i (presunti) umori dell’elettorato, cercando di parlare alla pancia 
dei cittadini, invece di rivedere seriamente quanto e come le nostre norme sulla pena e la loro applicazione (vedi le 
pessime condizioni e il sovraffollamento in molti istituti penitenziari) siano effettivamente compatibili con la 
Costituzione e i principi dello stato di diritto. Magari raccogliendo (con un dibattito serio, però, e non di pancia) la 
provocazione di Maurizio Turco, segretario del Partito Radicale: “Questa è solo una prima tappa. Il nostro obiettivo 
è che la Corte dichiari incostituzionale la misura dell’ergastolo”.

Permessi premio per ergastolani: è polemica tra garantisti e giustizialisti
di Annalisa Appignanesi 
centropagina.it, 30 ottobre 2019
Il pronunciamento delle Corte Costituzionale annulla in parte il 4bis e assegna ai magistrati di sorveglianza il 
compito di valutare caso per caso. Ma l’opinione pubblica è divisa. Il Garante dei detenuti delle Marche Andrea 
Nobili: “Tutelano i diritti, ma la pena esiste per una criminalità molto significativa”.
La Corte Costituzionale ha aperto ai permessi premio per detenuti condannati all’ergastolo anche per reati di mafia e 
terrorismo. Un pronunciamento che divide la politica e l’opinione pubblica e che di fatto annulla in parte il 4bis: i 
mafiosi in regime di ergastolo ostativo potranno accedere ai permessi premio anche se non collaborano con la 
giustizia, ma a condizione che non abbiano più legami con la criminalità organizzata, che partecipino al percorso 
rieducativo e che non rappresentino più un pericolo sociale. Saranno i magistrati di sorveglianza a valutare ogni caso
 sulla base delle relazione del carcere, del parere della Procura Antimafia o Antiterrorismo competente e del 
Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica.
Il cosiddetto ergastolo ostativo è infatti regolato dall’articolo 4bis dell’Ordinamento Penitenziario che stabilisce che 
le persone condannate per mafia o terrorismo non possano godere di alcuni benefici come la libertà condizionale, il 
lavoro all’esterno, i permessi premio e la semi libertà. Recentemente contro l’Ergastolo Ostativo si era pronunciata 
la Corte Europea per i Diritti Umani (Cedu) che aveva sollecitato l’Italia a porre rimedio.
Prudente la posizione del Garante dei diritti dei detenuti Andrea Nobili: “Se da un lato l’ergastolo ostativo viola i 
principi della Costituzione non consentendo di declinare la pena in chiave rieducativa, occorre anche considerare che
 questo tipo di pena esiste perché in Italia c’è una criminalità molto particolare. In linea di principio la sentenza della
 Corte Costituzionale è condivisibile per la tutela dei diritti, spetterà poi al magistrato di sorveglianza valutare di 
volta in volta ogni caso: una bella difficoltà dal momento che si tratta di soggetti che hanno un percorso criminale 
molto significativo e che non hanno dato prova di voler collaborare con la giustizia”.
Duro il commento del senatore della Lega Paolo Arrigoni: “La Lega è sempre dalla parte delle vittime e quella della 
Consulta è una sentenza pericolosa, che fornisce ai peggiori criminali, inclusi mafiosi senza scrupoli, un alibi per 
non collaborare con la giustizia. Così facendo si afferma che non c’è differenza tra chi collabora con la giustizia e 
chi sceglie l’omertà, mettendo a rischio i cittadini italiani. La questione ora dev’essere affrontata in Parlamento e la 
Lega farà di tutto per smontare la decisione e perché ad essere difese siano le vittime di reato e quelle che potrebbero
 diventarlo”.
“La Corte di Giustizia Europea ha attaccato il sistema del 4bis - commenta Corrado Canafoglia, legale di Unione 
Nazionale Consumatori - un sistema di tutela dello Stato da criminali particolarmente efferati come mafiosi, persone 
pericolose, la cui forza viene esercitata anche dall’interno del carcere. Quella della Corte Europea è un’analisi basata
 sui massini sistemi teorici che non tiene conto delle problematiche reali insite nel nostro Paese: non dobbiamo 
dimenticare di avere le quattro mafie più importati d’Europa, due delle quali sono le più importanti del mondo, 
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ovvero la mafia e la ‘ndrangheta.
I nostri magistrati hanno ben capito che non basta tenere un mafioso dietro le sbarre, bisogna impedirgli di poter 
comunicare con l’esterno, senza dimenticare che questi carcerati sono responsabili di efferati delitti e di traffico 
internazionale di droga, oltre che di rifiuti illeciti, inoltre uccidono le persone facendo stragi. Reclusi con una 
potenza così forte che le barriere del carcere non riescono a fermarli, ma solo il 4bis può impedire che questo potere 
venga esercitato al di fuori. La stessa logica che avviene anche nel terrorismo, un sistema che ha portato a contenere 
il fenomeno della criminalità organizzata, ma che se continuiamo ad eliminare strumenti dalle mani dei magistrati 
rischia di saltare e diventa difficile combattere”.
Cafanoglia continua: “Occorre fare una scelta, vogliamo combattere contro questi reati, oppure vogliamo solo fare 
sofismi? È questo il problema di fondo. Nonostante il carcere duro sia una misura estremamente punitiva e dura, e 
faccia storcere il naso agli operatori del diritto che hanno studiato Beccaria, al lato pratico ci rendiamo conto che i 
personaggi criminali ai quai è applicato il carcere duro non sono rieducati per cui è uno dei pochi elementi che 
costringe dentro un carcere e li rende innocui”.
Per Canafoglia non bisogna dimenticare che è proprio il carcere duro ad aver convinto alcuni a collaborare e “ad 
aver consentito alla giustizia di penetrare nelle maglie della criminalità organizzata”. In pratica, secondo il legale, si 
aprirebbe un quadro che “va a scontrarsi con la pratica”. E conclude: “Vogliamo continuare a parlare di dottrina o 
combattere le mafie? Una comunità seria deve porsi questa domanda”.

“Basta ergastolo!”, lo schiaffo che sarebbe piaciuto a Sciascia
di Tiziana Maiolo
Il Riformista, 30 ottobre 2019
La Corte europea e poi la Consulta hanno detto no a una legge incostituzionale finalizzata a costruire il “pontificio”. 
Ci vorrebbe Leonardo Sciascia per sottolineare a modo suo gli schiaffoni che ancora bruciano sulle gote dei 
“professionisti dell’antimafia” in seguito a una serie di provvedimenti che hanno riportato qualche pillola di civiltà 
giuridica nel nostro paese.
Le decisioni della Corte europea dei diritti dell’uomo, prima di tutto, ma anche la sentenza della Corte di cassazione 
che, quasi fosse ancora in servizio un Corrado Carnevale, ha fatto le pulci a chi aveva voluto a tutti i costi vedere la 
mafia a Roma laddove c’era la “normale” delinquenza se pur organizzata, con tutte le conseguenze processuali. 
detentive e anche mediatiche del caso. E ha stabilito che a Roma la mafia non c’è.
Il primo schiaffo arriva dall’uggioso cielo di Strasburgo, pur se in stagione estiva, il 13 giugno di quest’anno. 
Riguarda un caso specifico, quello di Marcello Viola. ergastolano per reati di mafia, che si è sempre dichiarato 
innocente. Non si tratta di un detenuto qualunque, ma di un fantasma destinato a morire da prigioniero in seguito a 
una sciagurata decisione dell’ultimo imbelle governo della prima repubblica, che, incapace di sconfiggere la mafia 
che aveva assassinato Falcone e Borsellino con gli strumenti della repressione ordinaria, ricorse a una legge 
emergenziale.
Una legge incostituzionale, dicemmo in pochi, in parlamento e fuori, in quell’estate del 1992, palesemente 
finalizzata a costruire il “pentitificio” come unico strumento di lotta alla mafia. Nacque così l’ergastolo ostativo, cioè
 quel “fine pena mai” che impedisce ai condannati all’ergastolo per gravi reati come mafia e terrorismo, di uscire 
prima o poi dal carcere come persone diverse da quelle che avevano commesso i reati e dopo il percorso rieducativo 
previsto dall’art. 27 della Costituzione. Salvo che non si siano trasformati in “pentiti”.
Era il caso del detenuto Viola, che, essendosi sempre dichiarato innocente e non potendo collaborare con la 
magistratura, vedeva respinta ogni richiesta per i benefici penitenziari e la liberazione anticipata. Così presentò 
ricorso alla Cedu. La sentenza del 13 giugno ha condannato l’Italia. Lo schiaffo è pesante, perché mette in 
discussione proprio la costrizione alla collaborazione, il ricatto che impedisce il ritorno alla libertà del detenuto, 
ancorandolo per tutta la vita alla pericolosità del momento in cui aveva commesso il fatto. Eri delinquente a 18 anni?
Lo sarai anche a 70, se non denunci qualcuno. Così dice l’Italia, e l’Europa la condanna. Dopo quella prima 
decisione si agita subito la corporazione delle toghe e di conseguenza il governo nei cui ministeri, forse non tutti lo 
sanno, si annidano molte toghe in veste di “tecnici”, molto sensibili al richiamo della casta e molto potenti.
Il ricorso del governo Conte primo e secondo contro la Corte di Strasburgo pare scontata, del resto anche il ministro 
di giustizia Bonafede è sempre lo stesso. È quello che vuol rendere eterni i processi, lasciando nel limbo 
dell’incertezza sia gli imputati che le vittime bloccando la prescrizione, figuriamoci se non vuol rendere eterna anche
 la detenzione.
Il governo presenta dunque il suo ricorso, adducendo alcune sentenze della nostra Corte costituzionale che in effetti 
aveva prodotto nel corso degli anni una giurisprudenza quanto meno contraddittoria sul tema, ma soprattutto 
spiegando all’Europa che, poiché in Italia c’è la mafia, sarebbe lecito violare lo Stato di diritto e la stessa 
Costituzione con ripetute leggi emergenziali. Quando si avvicina la data della decisione della Cedu sul ricorso 
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italiano. fortissime sono le pressioni di coloro che ancora oggi Sciascia definirebbe “professionisti”. Il pubblico 
ministero della direzione nazionale antimafia Nino Di Matteo ha facilità a emergere per la forza delle sue 
argomentazioni sul presidente della commissione antimafia Nicola Morra e sullo stesso ministro guardasigilli.
L’eliminazione dell’ergastolo ostativo, spiega ai suoi colleghi d’oltralpe, sarebbe un segnale ai capimafia e una 
“riaffermazione del loro potere”. Insensibili al grido di dolore si mostreranno però l’una dopo l’altra sia (9 ottobre) 
la Cedu che la stessa (23 ottobre) Corte costituzionale italiana. Che mettono, si spera, alcuni punti fermi.
L’organo di Strasburgo mette l’accento sulle norme dell’ordinamento penitenziario (in particolare l’art. 4bis) che 
vanno modificate, soprattutto sul principio dell’automatismo. per rimettere nelle mani del magistrato il compito di 
giudicare caso per caso. La mannaia viene infine calata dalla Corte presieduta da Giorgio Lattanzi che dichiara 
l’incostituzionalità proprio in quell’articolo che trasformava i detenuti in fantasmi e l’ergastolo nella pena di morte.
Due concetti che non riescono a penetrare nella cultura della maggior parte dei politici attuali, se escludiamo i 
radicali e l’associazione Nessuno tocchi Caino che si batte da sempre per l’abolizione della pena di morte nel mondo
 e di conseguenza contro l’ergastolo ostativo. All’appello del pm Di Matteo che continua a esortare la politica “a 
reagire” (vorremmo sapere con quali strumenti che non violino la Costituzione), rispondono compatti da Salvini a 
Zingaretti fino alla truppa dei grillini: obbedisco. 

La Corte europea dei diritti umani ha deciso: al mafioso non si può negare “la speranza”
di Milena Gabanelli
corriere.it, 30 ottobre 2019
Il 13 giugno 2019 una sezione del tribunale di Strasburgo si esprime contro l’esclusione dei benefici penitenziari per 
i detenuti condannati all’ergastolo per mafia e terrorismo: nell’ordinamento italiano, questi detenuti non hanno 
diritto alla liberazione condizionale, al lavoro all’esterno, ai permessi premio.
Lo Stato italiano ricorre, chiedendo la pronuncia della Grande Camera della Corte europea dei diritti dell’uomo e 
sottolineando che il divieto-preclusione sia da considerare un caposaldo della legislazione contro il crimine 
organizzato: come spiegano coloro che lo hanno combattuto, i legami con mafia, ‘ndrangheta e camorra sono 
difficili da recidere. L’ergastolo ostativo era stano infatti introdotto nell’ordinamento italiano nei primi anni 
Novanta, per rafforzare le misure contro le grandi organizzazioni criminali dopo le stragi con cui furono uccisi 
Giovanni Falcone e Paolo Borsellino.
Ad ottobre la Grande Camera della Corte europea ha ritenuto il ricorso inammissibile. La pronuncia si innesta sul 
ricorso presentato dal noto costituzionalista Valerio Onida per conto di Marcello Viola, condannato all’ergastolo per 
associazione a delinquere di stampo mafioso, sequestro di persona, omicidio e possesso illegale di armi.
Dopo essere stato sottoposto per sei anni al regime di carcere duro regolato dall’articolo 41bis, Viola ne è uscito e ha
 chiesto di ottenere un permesso premio e la possibilità di accedere alla liberazione condizionale.
Le sue richieste sono sempre state rifiutate sulla base dell’articolo 4bis dell’ordinamento penitenziario italiano, 
secondo il quale per accedere a permessi premio o misure alternative al carcere i reclusi per questi tipi di reato 
devono prima collaborare con i magistrati, confessando le proprie responsabilità e contribuendo alle indagini nei 
confronti di altri.
Viola invece si è sempre dichiarato innocente. Dopo il ricorso presentato da Onida, la Corte europea ha stabilito che 
l’ergastolo ostativo, cioè “il fine pena mai”, non è compatibile con l’articolo 3 della Convenzione sui diritti umani. 
Anche l’articolo 27 della Costituzione italiana stabilisce che le pene devono tendere “alla rieducazione del 
condannato”.
Nel 2003 la Corte Costituzionale italiana aveva difeso l’ergastolo ostativo, sostenendo che la mancata collaborazione
 con la giustizia sia una scelta del condannato. Pochi giorni fa, però, il massimo tribunale italiano ha dichiarato 
l’ergastolo ostativo sancito dall’articolo 4bis incostituzionale, e ha affermato che anche ai mafiosi che non 
collaborano possono essere concessi permessi premio. Una Corte però spaccata poiché 7 giudici sarebbero stati 
contrati e 8 favorevoli.
Quel che è certo è che la procedura è complessa: devi aver scontato almeno 10 anni di carcere, deve esserci il parere 
favorevole dell’assistente sociale, del Giudice del Tribunale di Sorveglianza, devono essere sentiti i pareri dei 
magistrati (che potranno ricorrere contro un parere favorevole non condiviso, fino in Cassazione), della procura 
antimafia, del Prefetto.
Se sono tutti concordi sul fatto che il detenuto si è comportato in modo esemplare, che non ha più contatti con le 
cosche ed ha manifestato la volontà di redimersi, allora potrà ottenere un permesso premio.
I magistrati che da 40 anni combattono mafia camorra e ‘ndrangheta sostengono che non c’è un solo detenuto per 
mafia che abbia mai avuto una sanzione, sono tutti detenuti modello, proprio per continuare a mantenere i contatti. 
Spiegano che è molto difficile provare la scissione con la cosca di appartenenza, e quando emerge è per puro caso, e 
all’interno di altre indagini, e i contatti spesso vengono mantenuti tramite gli avvocati, i cui colloqui non sono 
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monitorabili.
Difficile prendere posizione, si può prendere atto che questa pronuncia della Corte è stata presa sul serio, mentre 
tutte le altre che riguardano le condizioni disumane delle carceri italiane no, e continuiamo a pagare multe come se 
nulla fosse.
La pena ha una funzione riabilitativa, e la riabilitazione passa attraverso il lavoro - lo dice la legge. Il nostro sistema, 
molto sensibile ai diritti umani, non garantisce a tutti i carcerati, che una volta scontata la pena usciranno, la 
possibilità di lavorare durante il periodo di detenzione. Infatti il 70% torna a delinquere.

“Io deputata 5 Stelle rispetto la sentenza sull’ergastolo, ma ora più tutele ai giudici”
di Errico Novi
Il Dubbio, 30 ottobre 2019
Intervista a Anna Macina, Commissione Affari costituzionali della Camera. “Rispettare la sentenza? Non avrebbe 
senso ipotizzare il contrario. La pronuncia della Corte costituzionale sull’ergastolo ostativo è il punto di partenza. 
Ma di fronte a un intervento su norme di tale delicatezza è dovere del legislatore provvedere a ogni eventuale 
ulteriore modifica che possa completare il quadro definito dalla Consulta”.
Anna Macina, capogruppo 5 Stelle nella Commissione Affari costituzionali di Montecitorio, è la voce con cui il 
Movimento prova a superare l’inquietudine per la parziale bocciatura dell’articolo 4bis, arrivata lo scorso 23 ottobre.
 Pochi minuti dopo la decisione con cui i giudici costituzionali hanno di fatto reso possibile concedere permessi 
anche agli ergastolani per mafia e terrorismo, lo stesso ministro della Giustizia Alfonso Bonafede ha prefigurato un 
“impegno del Parlamento sulla questione”. Sul Blog dei 5 Stelle è apparsa una nota dello stesso tenore. Ad 
anticipare le possibili mosse della maggioranza è dunque la deputata eletta a Brindisi che tiene a definirsi “avvocato 
convinto della differenza tra chi dice di fare e chi sa di essere avvocato”.

La sentenza ha aperto una strada e non sono ipotizzabili retromarce, onorevole Macina...
La sentenza va rispettata. All’interno dello spettro definito dal giudice delle leggi è comunque possibile un 
intervento del legislatore.

Quale potrebbe essere?
Partirei da due presupposti. Prima di tutto il rischio di un travisamento, sul piano mediatico, del dato affermato da 
Palazzo della Consulta: non ci sarà alcuna automatica uscita in massa degli ergastolani, in particolare di condannati 
per mafia, piuttosto viene attribuito al giudice di sorveglianza un potere discrezionale nel valutare caso per caso, ma 
sempre all’interno di una cornice ben precisa. Il secondo punto di partenza deve essere, a mio giudizio, proprio nel 
fatto che non è ragionevole scaricare sul singolo magistrato la responsabilità di decisioni così pesanti nei confronti di
 condannati per 416 bis o per terrorismo.

D’altra parte nella necessità di una concreta, specifica valutazione del giudice è proprio il cuore della sentenza...
Va però ricordato anche che se un giudice è lasciato totalmente solo nell’assumere decisioni su mafiosi o terroristi si 
rischia di condannarlo. Ecco perché noi dobbiamo puntellare tutti quei parametri che poi diventano gli strumenti 
concreti di valutazione per il giudice di sorveglianza.

Non sarebbe semplice approvare una legge che integri l’ordinamento penitenziario nella parte già vagliata dalla 
Corte...
Ma intanto si può partire da uno strumento sottovalutato, previsto all’articolo 108 del regolamento di Montecitorio: 
la possibilità che la commissione Affari costituzionali, di cui faccio parte, istruisca un approfondimento sulle 
sentenze della Consulta. Si può nominare un relatore e approvare un documento che indichi possibili ulteriori linee 
di intervento.

Uno strumento per comprendere se e quali misure possano completare il quadro normativo, nello spazio lasciato al 
legislatore?
Parliamo di una prerogativa importante riconosciuta alla Prima commissione. Tanto che quel documento viene poi 
trasmesso non solo ai presidenti di entrambe le Camere ma anche ai vertici della stessa Corte costituzionale, del 
governo e ai ministri competenti. Credo che il caso delicatissimo dell’ergastolo ostativo reclami proprio simile 
approfondimento.

Ma sul rispetto della sentenza non ci sono equivoci, giusto?
Ci mancherebbe che la Camera possa contrastare una pronuncia della Corte.
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Come si regola altrimenti da quanto già previsto dopo la sentenza il caso di un ergastolano che non collabori per 
timore di rappresaglie su persone a lui care ma che non potrebbero essere incluse nel programma di protezione?
Ecco, è proprio l’ipotesi che potrebbe aver motivato la decisione della Consulta, anche se per comprenderlo dovremo
 leggere le motivazioni. Ma intanto direi che si tratta di ipotesi limitate, residuali e comunque non riferibili a 
capimafia, per intenderci. Credo comunque che la risposta più adeguata potrebbe consistere nel fissare criteri ancora 
più rigorosi per la definizione dei pareri che devono precedere la decisione del giudice, a partire da quelli del 
procuratore distrettuale e della Dna, magari prevedendoli come vincolanti.

Sono atti già prodotti secondo standard molto rigorosi...
Possiamo rafforzare la necessità di verificare concretamente sul territorio la sussistenza delle condizioni indicate dal 
condannato. Sia nel senso di accertare la scomparsa di legami anche indiretti con l’organizzazione, sia con la 
verifica, attraverso i presidi di legalità, dell’effettiva esistenza di rischi quali quelli paventati. Ma ripeto, parliamo di 
casi limite. E comunque in circostanze simili un certo tipo di permessi dovrebbe essere considerato assai pericoloso.

Quale tipologia?
Se il detenuto esce dal carcere per essere presente a un matrimonio, andrebbe considerato in maniera ancora più 
scrupolosa il rischio che possa riallacciare relazioni criminali.

Gli spazi per il legislatore potrebbero rivelarsi davvero minimi...
In gioco c’è il bilanciamento tra il fine rieducativo della pena e l’interesse pubblico a non spuntare le armi della lotta
 al crimine. Proprio per approfondire tale equilibrio credo sarebbe utile che la prima commissione ascoltasse anche i 
costituzionalisti.

Il punto chiave è ripristinare l’autonoma valutazione del giudice, liberarla dagli automatismi: il Movimento può 
essere disponibile a ragionarci anche al di là dell’ergastolo?
A mio giudizio sarebbe utile che l’automatismo fosse in qualche modo mantenuto: protegge il giudice nel senso che 
lo lascia meno esposto alle conseguenze delle sue valutazioni. Il fine rieducativo della pena va preservato senza 
compromettere strumenti adottati dopo la stragi di mafia. Chiederemo ai costituzionalisti di approfondire insieme 
anche questo aspetto.

Il silenzio su Fiammetta
di Luciano Capone
Il Foglio, 30 ottobre 2019
La figlia di Paolo Borsellino elogia la Consulta contro l’ergastolo ostativo. Ma le sue parole non fanno comodo. Non
 abbiamo la controprova, ma se avesse affermato il contrario le dichiarazioni di Fiammetta Borsellino sarebbero 
finite sulle prime pagine di tutti i giornali e in tutti i Tg.
E invece, le parole della figlia del giudice ammazzato dalla mafia a favore delle sentenze della Corte europea dei 
diritti dell’uomo e della Corte costituzionale contro l’applicazione automatica dell’ergastolo ostativo sono cadute nel
 vuoto.
Tanti commentatori, inclusi magistrati che hanno occupato o che occupano ruoli di rilievo, hanno contestato le 
sentenze della Cedu e della Consulta spendendo i nomi di Falcone e Borsellino. Le parole della figlia, 
evidentemente, non rientravano nella narrazione e per questo sono state ignorate.
Alcuni giorni fa, subito dopo la sentenza della Consulta, Fiammetta Borsellino ha partecipato al “Festival della 
comunicazione sulle pene e sul carcere” organizzato dalla “Conferenza nazionale volontariato giustizia” e nel suo 
intervento ha parlato delle inchieste sulla morte del padre, definendole il “depistaggio più grave, nonché uno degli 
errori giudiziari più gravi della storia giudiziaria di questo paese” (che è poi proprio ciò che l’ha spinta - dopo la 
sentenza del Borsellino quater - a esporsi pubblicamente).
Nel suo intervento ha parlato dell’ergastolo ostativo, per commentare le dichiarazioni di alcuni magistrati e le prime 
pagine di certi giornali secondo cui i giudici di Strasburgo “Hanno riammazzato Falcone e Borsellino”.
“Penso che, da giudici, mio padre e Giovanni Falcone non avrebbero liquidato, così come viene fatto in questi 
giorni, la questione se sia giusto o sbagliato eliminare o mantenere il carcere ostativo”, ha detto Fiammetta 
Borsellino.
“Loro ci hanno insegnato che questi sono problemi complessi, non possono essere semplificati in questo modo. Non 
sono un’esperta in questo settore, ma penso che bisogna lasciare aperte delle maglie perché le situazioni vanno 
valutate caso per caso”, che poi è ciò che ha stabilito la Consulta rinviando a una decisione caso per caso dei giudici 
di sorveglianza.
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E ancora: “Il problema è molto complesso e va letto in relazione all’attuale disastrosa condizione delle carceri 
italiane. Bisogna evitare le semplificazioni perché le semplificazioni, come ‘la mafia ha perso’ o ‘la mafia ha vinto’ 
o ‘la mia antimafia è migliore della tua’, fanno male”.
Fatta questa premessa su come magistrati, giornalisti e professionisti della giustizia dovrebbero porsi di fronte a 
questioni fondamentali che riguardano il diritto, Fiammetta Borsellino ha detto anche che le sentenze delle supreme 
corti sull’ergastolo ostativo automatico non vanno contro i princìpi che hanno guidato l’azione di suo padre.
Anzi, vale il contrario. “Sono convinta - ha detto - che il problema andasse affrontato e sono convinta che la 
modalità con cui si sta affrontando sia esattamente quella giusta, quella che va incontro all’altissimo senso di 
umanità che poi è stato il valore che ha guidato tutta la vita di mio padre”.
La figlia del magistrato è stata poi ancora più esplicita quando dal pubblico le è stato chiesto di nuovo se lei 
condividesse l’idea che, con queste sentenze, la Cedu e la Corte costituzionale avrebbero ucciso di nuovo suo padre.
“A uccidere mio padre per la seconda volta sono stati i depistaggi - ha risposto - è stato il tradimento di alcuni 
uomini delle istituzioni che oggi, proprio per aver dato prova di altissima incapacità investigativa, hanno fatto delle 
carriere senza che tra l’altro, e questo lo voglio sottolineare, il Consiglio superiore della magistratura si sia mai 
assunto una responsabilità circa l’avvio di procedimenti disciplinari diretti ad accertare quello che è stato fatto e 
perché è stato fatto”. Il riferimento di Fiammetta Borsellino ai magistrati che si sono occupati, malamente e proprio a
 causa della “cultura dell’emergenza”, delle inchieste sulla strage di Via D’Amelio e che distribuiscono patentini di 
antimafia non è casuale. Come non lo è il silenzio che ha circondato le sue dichiarazioni: avesse detto il contrario, 
sarebbe finita su tutti i giornali. 

“Mio padre e Falcone non avrebbero liquidato l’ergastolo ostativo in modo così semplicistico”
di Damiano Aliprandi
Il Dubbio, 30 ottobre 2019
Fiammetta Borsellino al Festival della comunicazione sulle pene e sul carcere. “È stata la cultura dell’emergenza, la 
rabbia che sicuramente in quegli anni richiedeva una risposta immediata, che ha dato luogo al grande inganno di via 
d’Amelio, una storia di menzogne che hanno dato luogo a innocenti condannati all’ergastolo tramite falsi pentiti 
costruiti a tavolino tramite torture e processi caratterizzati da gravissime anomalie”.
È Fiammetta Borsellino, figlia più piccola dell’ex giudice stritolato dal tritolo a via D’Amelio, a parlare durante il 
secondo incontro intitolato “Paure e gabbie. Perché la giustizia non subisca le infiltrazioni della vendetta”, 
nell’ambito del Secondo Festival della comunicazione sulle pene e sul carcere a Milano.
Una vera e propria spina nel fianco del coro granitico di una certa antimafia, la figlia di Borsellino, la quale - come 
ha detto Ornella Favero, presidente della Conferenza nazionale volontariato giustizia, nel presentarla - “è una fra le 
poche persone che ha avuto il coraggio di non entrare nel coro sui temi dell’antimafia e di avere un pensiero 
complesso che ha messo in discussione tutto, anche il ruolo di alcuni magistrati ed esponenti delle forze dell’ordine”.
Si è affrontata la questione scottante dell’ergastolo ostativo e della recente senza della Consulta che ha dichiarato 
incostituzionale quella parte del 4bis che subordina la concessione o meno del permesso premio alla collaborazione. 
“Io penso che, da giudici, mio padre e Giovanni Falcone non avrebbero liquidato così come viene fatto in questi 
giorni la questione se sia giusto o sbagliato eliminare o mantenere il carcere ostativo, perché loro ci hanno insegnato 
che questi problemi sono dei problemi complessi, che non possono essere semplificati in questo modo”, ha risposto 
Fiammetta.
“Sicuramente io non sono una esperta in questo settore - ha continuato la figlia di Borsellino - ma penso che bisogna 
lasciare aperte delle maglie perché le situazioni vanno valutate caso per caso. Non bisogna confondere dei 
provvedimenti che sono stati pensati ventisette anni fa sull’onda di una gravissima emergenza, bisogna anche 
pensare a quello che è il contesto attuale. Sicuramente bisogna diffidare delle semplificazioni”.
Fiammetta Borsellino ha sottolineato che si tratta di “un problema molto complesso, che va letto in relazione 
all’attuale disastrosa condizione delle carceri italiane. Bisogna evitare le semplificazioni come ‘la mafia ha perso’ o 
‘la mafia ha vinto’ o anche ‘la mia antimafia è migliore della tua’, perché fanno male. Io sono convinta che il 
problema invece andasse affrontato e che la modalità con cui si sta affrontando sia esattamente quelle giusta, quella 
che va incontro a quell’altissimo senso di umanità che poi è stato il valore che ha guidato tutta la vita di mio padre”.
Parole lucide, di alto spessore e soprattutto umane che ha creato commozione tra i presenti, soprattutto i detenuti 
come Pasquale Zagari e l’ergastolano Roberto Cannavò con dietro una storia di mafia, di morte e poi di rinascita.
Ornella Favero ha poi chiesto a Fiammetta se è vero che la sentenza della Consulta abbia ucciso una seconda volta il 
padre. “A uccidere mio padre per la seconda volta sono stati i depistaggi: è stato il tradimento di alcuni uomini delle 
Istituzioni che oggi tra l’altro, proprio per aver dato prova di altissima incapacità investigativa, hanno fatto delle 
carriere senza che tra l’altro, e questo lo voglio sottolineare, il Csm si sia mai assunto una responsabilità circa 
l’avvio di procedimenti disciplinari diretti ad accertare quello che è stato fatto e perché è stato fatto”, ha risposto 
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Fiammetta Borsellino. Ma, alla sollecitazione posta dal professore Davide Galliani, ha anche aggiunto che parlare in 
nome delle vittime della mafia è sbagliato, perché ognuno ha la propria identità, pensieri e vissuti.

Parma. Ergastolani trasferiti da Voghera sono stati isolati in “cella liscia”
di Damiano Aliprandi
Il Dubbio, 29 ottobre 2019
Da luglio a oggi arrivati 50 reclusi. Sono 129 quelli condannati al carcere a vita. Continui trasferimenti da un carcere
 di massima sicurezza a un altro, da una sezione As1 ad un’altra, dove le celle non sono adeguate per ospitare gli 
ergastolani: e se quest’ultimi rifiutano, subiscono provvedimenti disciplinare tanto da finire in situazioni simili al 41 
bis. Il caso più eclatante è quello che sta avvenendo da un mese a questa parte al carcere di Parma.
Alcuni detenuti ergastolani, provenienti dal carcere di Voghera, reduci dello smantellamento delle sezioni 1 e 3 del 
circuito AS3, sono stati sanzionati disciplinarmente per essersi rifiutati di andare in celle poco più grandi di tre metri
 quadrati per starci in due. Per punizione sono stati mandati nella sezione di isolamento denominata Iride, e alcuni 
denunciano di essere stati ubicati in quattro celle lisce.
Una situazione che è stata denunciata - tramite una lettera all’associazione Yairaiha Onlus. La presidente Sandra 
Berardi ha segnalato la questione al garante nazionale delle persone private della libertà Mauro Palma, il quale ha 
chiesto a quello del comune di Parma Roberto Cavalieri di verificarla. Raggiunto da Il Dubbio, il garante Cavalieri 
ha confermato la gravità denunciata e definisce la situazione “allarmante”. D’altronde, tale precarietà, era stata 
preannunciata da lui stesso tramite una lettera indirizzata al Dap, ma senza ottenere risposta.
“Quattro celle, sono le cosiddette “celle lisce” il che significa: niente tv, bagno alla turca, niente luce nel bagno, 
niente tavolo per sedersi e poter mangiare come gli esseri umani, una luce che assomiglia ad un lumino di cimitero”, 
denunciano i detenuti ergastolani all’associazione Yairaiha. “Per scrivere - si legge nella lettera - bisogna stare seduti
 sul letto con lo sgabello tra le ginocchia e sopra la carpetta su cui adagiare il foglio.
Nelle celle lisce si deve mangiare in piedi visto che al posto del tavolo vi è una sorta di mangiatoia in cemento pieno.
 L’aria che si respira è quella del 41 bis: biancheria contata anzi, meno del 41, passeggi spettrali e pieni di muffa 
maleodorante. La sola differenza è il colloquio senza vetro”. Ma non solo. “Uno dei malcapitati a Voghera - si legge 
sempre nella lettera - aveva il piantone in quanto ha una piastra di ferro in una gamba e gli manca mezza mano, qui 
ha anche problemi per andare in bagno perché sulla turca non riesce a stare piegato. Nonostante abbia fatto presente 
le sue condizioni non ha ricevuto risposta”.
I detenuti che si ritrovano per punizione alla sezione Iride del carcere di Parma, sottolineano nella lettera di 
denuncia: “Più che comodità stiamo chiedendo solo e soltanto i nostri diritti inalienabili: la tv è ministeriale, 
l’illuminazione adeguata è sancita dalla Cedu. In queste quattro celle non c’è niente a norma, ma delle norme ci si 
ricorda solo quando a trasgredirle è chi sta dall’altra parte della barricata, in questo caso dietro le sbarre”.
Sì, perché anche l’illuminazione è un dramma. “L’altro giorno - si legge nella lettera - è venuto l’agente addetto alla 
Mof e gli abbiamo chiesto se poteva aprire il portalampada e far scendere la lampadina, anch’essa imprigionata in 
una sorta di scatola di ferro che impedisce alla luce di diffondersi; la risposta è stata che in queste celle non si può 
toccare niente e che se volevamo le comodità potevamo salire in sezione, nelle celle a due in tre metri quadri”.
Come già riportato da Il Dubbio, la situazione è al collasso. Il garante locale Cavalieri, in una lettera - ancora senza 
riposta - inviata al Dap, aveva fatto presente che il trasferimento a Parma di circa 50 detenuti AS3 dallo scorso mese 
di luglio ad oggi e, recentemente, l’assegnazione dal carcere di Voghera di 10 detenuti AS1, sette dei quali con 
ergastolo ostativo, che portando a 129 gli ergastolani presenti ovvero il 20% dei reclusi, ha “compromesso la 
vivibilità delle celle per i detenuti con lunghe condanne e, spesso, costretto i detenuti a vivere con un compagno 
malato, anch’esso bisognoso di maggior tutela” e accade che “i detenuti, pur di non vivere in cella con un compagno,
 preferiscono farsi rinchiudere nelle celle di isolamento e avviare forme di proteste”. E sono proprio quelli reclusi - 
grazie al provvedimento disciplinare - alla sezione iride, che hanno scritto all’associazione Yairaiha. Ma forse non è 
solo un problema che riguarda il carcere di Parma, ma è molto più esteso.

Manconi: “Il carcere a vita va abolito anche se i no sono tanti”
di Alessandro Pirina
La Nuova Sardegna, 29 ottobre 2019
La morte di Mario Trudu è arrivata a poche ore dalla sentenza della Consulta che - per la prima volta - ha definito 
incostituzionale l’ergastolo ostativo. Una pronuncia che, nei fatti, ha dato legittimità a quanto l’ex sequestratore di 
Arzana, un solo permesso di due ore in 41 anni in carcere e gravemente malato, chiedeva da tempo, ovvero potersi 
curare in maniera adeguata fuori dalla cella. Un appello che si scontrava con le ferree regole del codice penale, 
accolto solo una ventina di giorni fa, quando ormai le condizioni dell’uomo, 69 anni, erano disperate.
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Ora la pronuncia della Consulta inietta un po’ di umanità a una pena, quella del carcere a vita, che mal si concilia 
con i principi sanciti nella Costituzione. Una sentenza salutata favorevolmente da chi da sempre è in prima linea 
nella battaglia per i diritti. Come l’ex senatore del Pd Luigi Manconi.

La Corte ha stabilito quanto lei sostiene da sempre sull’ergastolo ostativo...
“La sentenza ha affermato in maniera limpida un principio costituzionale irrinunciabile: a tutti - e dico a tutti - va 
data la possibilità di cambiare. La pena deve tenere conto certamente della gravità dei delitti commessi ma deve 
anche scommettere sulla mutabilità dell’autore dei reati”.

È scritto anche nella Costituzione...
“Certo, questo è il senso dell’articolo 27 quando afferma che lo scopo della pena è la rieducazione del condannato, 
tant’è vero che la sentenza della Corte stabilisce che non può esservi un automatismo tra la mancata collaborazione e
 il rifiuto dei benefici e scommette sul fatto che qualsiasi individuo possa cambiare i propri pensieri, possa 
emanciparsi dal crimine, possa riconoscere i propri delitti e dunque possa integrarsi nella società e nei suoi valori. 
Questo processo non è necessariamente sancito dalla collaborazione con la magistratura, che per tante e diverse 
ragioni potrebbe non essere possibile”.

Adesso cosa succederà?
“Sicuramente ci saranno altre sentenze, e poi certamente bisognerà tenere conto di un contenuto essenziale di questa 
pronuncia: la Consulta ha detto che il giudice deve giudicare, non può esserci un rigido meccanismo astratto, ma 
dovrà essere il magistrato di sorveglianza a valutare nel concreto, caso per caso e in presenza di alcune condizioni 
tassative, ovvero l’interruzione del rapporto con l’organizzazione criminale, il fatto che quel rapporto non venga 
ripreso e l’avvio di un percorso di riabilitazione. In presenza di queste condizioni tassativamente definite il giudice 
potrà consentire che quel condannato abbia un determinato permesso o premio. Per ora questa sentenza dice questo, 
vediamo se ce ne saranno delle altre”.

Quando ha saputo della morte di Mario Trudu cosa ha pensato?
“Purtroppo questa notizia è non solo tragica come tutte le morti, o ancora di più perché avviene in regime di 
detenzione, ma smentisce anche uno dei più velenosi luoghi comuni diffusi nella società. E cioè l’idea che nessuno 
sconti l’ergastolo. In realtà in Italia l’ergastolo esiste eccome: gli ergastolani sono 1.400, di cui 1.100 in regime 
ostativo. Questo è il segno di quante menzogne vengono spacciate a proposito del carcere in Italia”.

Ma oggi l’ergastolo ha ancora un senso?
“L’ergastolo è anticostituzionale, ma siccome il mio parere vale poco voglio citare quello di un valoroso pubblico 
ministero, notissimo per la sua opera di magistrato, Gherardo Colombo, che da anni afferma proprio questo”.

Ritiene possibile che questo Parlamento possa affrontare un tema così poco popolare?
“Temo di no. Esistono anche altre ragioni - penso a chi ha un’idea autoritaria del rapporto tra cittadino e Stato o a 
chi ha una concezione della pena come vendetta - ma credo che a pesare parecchio sia il fatto che si tratta di 
decisioni che incontrano larghe ostilità tra i cittadini. Insomma, a prevalere è quello che io definisco il populismo 
penale”. 

Ergastolo ostativo: la sentenza della Consulta e la cattiva coscienza di chi si scandalizza
di Maurizio De Zordo
perunaltracitta.org, 29 ottobre 2019
La Corte costituzionale, con una recente sentenza, si è pronunciata su alcuni aspetti del cosiddetto ergastolo ostativo,
 in linea peraltro con una altrettanto recente pronunciamento della Corte europea per i diritti dell’uomo. Cominciamo
 con qualche precisazione, necessaria stando al coro di sdegno che si è levato: i boss mafiosi usciranno tutti di galera,
 è la morte dell’antimafia, e via andare.
In realtà la Consulta ha detto una cosa molto semplice: l’articolo 41 bis dell’ordinamento penitenziario prevede che 
non possano essere applicate misure premiali o alternative alla detenzione a chi è condannato per una serie di reati 
gravi (mafia, terrorismo, ecc.). Misure che sono concesse dal magistrato dopo specifica valutazione, tranne che per 
quei detenuti. Loro no, mai, in nessun caso. Nessuna valutazione. Anzi in un caso sì: se denunciano qualcun altro, se
 diventano collaboratori di giustizia.
La sentenza della Corte sanziona questa disparità, ripristinando da una parte un principio di uguaglianza, dall’altra 
riaffermando l’applicazione dell’art. 27 della Costituzione che prevede che la pena debba sempre tendere al 
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reinserimento del condannato: il 41 bis cristallizza una volta per tutte lo status di irredimibile, contraddicendo 
apertamente il dettato costituzionale. Vale solo la pena ricordare, con Gherardo Colombo, ex magistrato di Mani 
pulite, che “la decisione della Consulta riguarda soltanto la possibilità (certo non il dovere) del giudice di concedere 
i permessi premio”.
Quindi, manettari di tutto il mondo, tranquilli, Totò Riina, fosse ancora vivo, resterebbe in carcere. Noi, che manette 
e sbarre proprio non le amiamo, pensiamo che la decisione della Consulta sia solo positiva, ma che non basti. 
Continuiamo a pensare che proprio l’ergastolo ostativo, e non i permessi, dovrebbe essere messo in discussione, che 
la condanna a morire in una cella, magari dopo 40 o 50 anni di galera, non sia né umano né giusto. Continuiamo a 
pensare che il 41 bis, carcere speciale duro, di isolamento totale, ormai comminato senza speranze di remissione, sia 
una inutile crudeltà, la vendetta di uno Stato che mostra i muscoli sapendosi debole. Crediamo che la mafia stia sì 
nelle varie carceri (indegne) della repubblica, ma stia molto di più negli affari, nella commistione con la politica, 
nella finanza.
E crediamo che questo sia vero da sempre, e che nessun potere abbia mai voluto davvero mettere le mani nel 
verminaio, nel sottogoverno, nei territori sottratti alle comunità, per paura, per ignavia, e, molto, per interesse. Che la
 lotta alla mafia non si fa a Poggioreale, o all’Ucciardone, ma nelle città, nei quartieri, con una maggiore equità 
sociale, con le risorse per i servizi, con il lavoro degno, le politiche per la casa, garantendo la dignità delle vite a 
partire da quelle più fragili e in difficoltà, e non difendendo sistematicamente poteri forti e padronato: lì si annidano i
 centri del potere mafioso, che poi prospera sulla povertà e sui bisogni cui non viene data altra risposta. Per cui non 
ci venite a parlare di antimafia solo quando in ballo ci sono le vite di quel pugno di disgraziati (un migliaio gli 
ergastolani ostativi in Italia) dietro cui nascondere le vostre cattive coscienze.

Anche gli ergastolani hanno diritto alla propria dignità
di Flavia Zarba
huffingtonpost.it, 29 ottobre 2019
“Potrà perdere la libertà, per un tempo anche lungo, ma non deve perdere la dignità e la speranza”. La speranza so 
cos’è anche se qui ci sta a fatica ma che cos’è la dignità non sono sicuro, ce l’ho anch’io la dignità? Io, Turi d’a 
moto? Se dice che non la devo perdere vuol dire che ce l’ho già adesso, io Salvatore ho la dignità, anche se ci ho 
l’ergastolo addosso.
Avete mai letto il libro di Elvio Fassone “Fine pena: ora”? Se non l’avete ancora fatto, fatelo. È una storia vera. 
Racconta di una storia epistolare tra un ergastolano e il suo giudice. Un giudice che ha applicato la “dura lex sed lex”
 a regola d’arte ma ciò nonostante non smette di interrogarsi sul senso della pena inflitta. E così passano ben ventisei
 anni. Salvatore li passa dietro le sbarre, in una continua lotta tra la voglia di emanciparsi attraverso lo studio, i corsi,
 il lavoro in carcere, i momenti di sconforto ed i tentativi di suicidio… soprattutto quando le nuove norme rendono il
 carcere durissimo con il regime del 41 bis.
Non è un saggio sul carcere o sull’ergastolo e non si prefigge lo scopo di spiegare come ci si possa sentire lato 
“condannati a un fine pena mai” ma certamente aiuta a far riflettere sul valore riabilitativo della pena. 
“Riabilitazione” significa “Seconda possibilità”. Di certo è un libro che mi ha scosso e commosso e che ho rivissuto 
in un flash quando ho letto i tanti commenti superficiali di questi giorni sulla pronuncia della Consulta. Ecco, forse 
in tanti dovrebbero leggerlo per capire il valore della riabilitazione della pena intesa come seconda possibilità. C’è 
addirittura chi, con tono tranchant, si è espresso in questi termini “il mafioso ha solo 2 possibilità per riabilitarsi. O 
collabora o muore”. Non credo che Falcone o Borsellino, a 20 anni dalla loro morte, volessero esattamente questo.
Ma facciamo un passo indietro... l’ergastolo ostativo - introdotto nell’ordinamento penitenziario italiano all’inizio 
degli anni Novanta - è regolato dall’articolo 4 bis dell’ordinamento penitenziario e stabilisce che le persone 
condannate, per alcuni reati di particolare gravità, come mafia o terrorismo, non possano essere ammesse ai 
cosiddetti “benefici penitenziari” né alle misure alternative alla detenzione. La Consulta si è espressa 
sull’automatismo.
Lo ha eliminato rimettendo la valutazione al caso concreto (a condizione che sia stato reciso ogni legame con la 
criminalità organizzata e purché sia dimostrata la loro partecipazione al percorso rieducativo). Ha, in altri termini, 
conferito ai Giudici un potere di decisione in concreto, sulla persona, sul suo percorso di riabilitazione. Come può 
infatti esserci una presunzione assoluta di “pericolosità sociale” del detenuto se la pena deve avere come sua 
precipua funzione quella della rieducazione? A cosa serve il percorso fatto in carcere se tanto il detenuto è già dato 
per spacciato da quando vi è entrato?
Ebbene, la consulta non ha aperto le porte del carcere ai mafiosi, non ha asserito che anche chi non collabora ha 
diritto ai permessi premio. No, non l’ha fatto. Non sarebbe stato equo. La decisione del giudice potrà essere sempre e
 comunque quella di non concedere alcun permesso. Ma questa scelta interpretativa sicuramente incentiva 
all’espiazione della pena in modo costruttivo.

    
    

Altra
Città

 

www.al
tra

ve
trin

a.i
t



Ecco perché la pronuncia non va travisata, va interpretata. Dopodiché sicuramente si può avere opinioni diverse 
sull’argomento, come su un ogni tema che mescoli questioni giuridiche ed etiche, ma è bene comprendere ciò che la 
sentenza ha affermato. È possibile infatti che, tra quegli “ergastolani ostativi”, ci sia anche un “Turi” che necessita di
 essere valutato come persona con una dignità propria.

Caro Sallusti, la galera è uguale per tutti
di Vittorio Feltri
Libero, 28 ottobre 2019
Alessandro Sallusti, direttore del Giornale, risponde polemicamente al mio pezzo sull’ergastolo cosiddetto ostativo 
che prevede non solo la morte in carcere del detenuto, ma anche un trattamento disumano del medesimo.
E questo modello carcerario è motivato dal fatto che se il prigioniero non si pente e non fa i nomi dei vecchi 
complici non merita pietà. La cosa ha un senso pratico. Infatti se la giustizia non è in grado di sconfiggere la mafia, 
per incapacità, ricatta i delinquenti così: o mi date una mano a distruggere i vostri compari o noi vi trattiamo a pesci 
in faccia, galera dura, isolamento, luce accesa persino di notte, manca solo qualche calcio nel culo a completamento 
delle torture ordinarie.
Forse Sallusti un po’ giustizialista è rimasto, e trascura che la responsabilità penale è personale. Il che significa che 
se io, criminale comune o mafioso, commetto un reato, ne rispondo e quindi pago come altri cittadini non rispettosi 
dei codici.
Non è scritto da nessuna parte della Costituzione che per essere un carcerato quale tutti gli altri io debba 
trasformarmi in delatore. Uccido un uomo o dieci? Eccomi qua, condannatemi come un qualsiasi delinquente, però 
non aggiungetemi un supplemento di pena perché ho risparmiato il coinvolgimento di un mio picciotto.
Il diritto è ragionamento, non vendetta o convenienza. E va rispettato secondo le regole ispirate da Beccaria. La 
tortura non è ammessa in un consorzio civile. Chi compie un errore, più o meno grave, merita una sanzione congrua, 
e deve essere considerato alla stregua di chiunque abbia fallito. E sbagliato accanirsi su quelli della ‘Ndrangheta 
perché non parlano.
Infierire sui muti trascurando le loro colpe, e nella speranza che vuotino il sacco, è illegale e direi bestiale. Lo Stato 
che infligge ai malviventi pene accessorie finalizzate a farli cantare dimostra la propria debolezza e riconosce che le 
cosche sono imbattibili poiché più organizzate. Ed è destinato a perdere sempre. L’odio è un cattivo consigliere.
P.S. Segnalo infine a Sallusti che incentivare le delazioni provoca fatalmente un fenomeno da non sottovalutare: i 
carcerati mafiosi pur di sfuggire ai rigori dell’ergastolo si predispongono a denunciare complici che tali non sono 
cosicché persone innocenti finiscono dietro le sbarre, alcune delle quali scontano anni di detenzione prima che si 
scopra la loro non colpevolezza. Questo non è un dettaglio che il direttore del Giornale possa trascurare 
allegramente. Il garantismo non è un vezzo, ma un obbligo morale. 

L’ergastolo ostativo?
di Antonello Laiso
agoravox.it, 28 ottobre 2019
Da sempre scrivo e considero di “quella pena” ampiamente descritta nel nostro codice penale un mezzo di 
espiazione ad un delitto, volta a rieducare chi la subisce, volta a reinserire in quella società lì dove il reato, lieve o 
grave che sia, è stato commesso e che questa (pena) debba coinvolgere, oltre che il fisico, anche l’anima dello stesso 
detenuto per un espiazione ad un debito. 
La funzione rieducativa della pena resta imprescindibile come lo resta dunque la funzione riabilitativa. Dopo la 
sentenza della Corte Europea anche i Giudici italiani hanno bocciato l’art 4bis comma 1 ossia l’assegnazione al 
lavoro all’esterno, i permessi premio e le misure alternative alla detenzione concessi solo se non vi sono elementi tali
 da far ritenere la sussistenza di collegamenti con la criminalità organizzata o eversiva.
Spetta al Giudice stabilire logicamente detti casi particolari. In siffatta situazione prevista dall’art 4bis comma 1 si 
poteva venir a creare una discriminazione di un diritto umano, anche se tale poteva essere giustificato da fatti di 
particolare gravità e ferocia puniti con ergastolo. Ma un diritto umano può prescindere dalla gravità di un fatto?
Chi scrive lo fa in duplice veste, di cittadino ed in quella di funzione che da vari anni esercita come Giudice popolare
 di Corte D’Assise di Napoli, lì dove sono (solo) all’ordine quei processi per fatti particolarmente gravi. Ma quando 
un detenuto pur condannato ad un ergastolo che è la pena piu dura del nostro ordinamento penale e che pur prevista 
prima di comminarla vi sono logicamente quelle certezze documentate, tale detenuto, deve essere messo in grado di 
quella forma di riscatto anche e soprattutto morale, un riscatto ad un suo delitto che oltre ad essere quella pena dura a
 cui è tenuto obbligatoriamente ad eseguire, può essere talvolta e nel rientro educazionale di un percorso rieducativo 
collaborante, ovvero un permesso premio.
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In siffatta situazione e con tutti i requisiti previsti dalla Consulta anche il detenuto, benché condannato a grave pena 
come un ergastolo, si vede gratificato di quella collaborazione, di quel comportamento, di quel pentimento od altro 
che lo allontana anche mentalmente e psicologicamente da quella vita sbagliata a cui sta dando seguito con riscatto 
di quella condanna.
Ora anche chi si è macchiato di quel delitto di mafia ovvero quel 416 bis previsto dal nostro ordinamento penale, tali
 persone possono avere in determinati casi quei permessi premio, non possiamo vedere tale decisione della Consulta 
come un ostativo a quel giustizialismo che è cosa diversa da quella certezza della pena, pena che in tutti i casi esiste 
e dovrà esistere con tutti quei contorni che rendono questa meno dura, con tutti quei contorni umanitari dovuti, ora 
ed ancor di più per Legge.
Una pena qualunque essa sia mira lo scopo di più funzioni, quella di punire un delitto, quella preventiva di attenuare 
od eliminare le verosimili causa della criminalità e quella preventiva che mira ad alla dissuasione del condannato ad 
evitare quei nuovi delitti in società. Quelle funzioni rieducative e correttive di una pena non possono essere un 
optional ma devono necessariamente coesistere anche se pur concesse in casi particolari dal Giudice di sorveglianza 
per quei detenuti condannati all’ergastolo, non solo perché lo dice la Consulta ma, finanche per dare più spessore a 
tale pena, dove deve coesistere anche quello spessore umanitario.

“Sull’ergastolo ostativo, penso che bisogna lasciare aperte delle maglie perché le situazioni vanno valutate caso per 
caso”
Ristretti Orizzonti, 28 ottobre 2019
Le parole di Fiammetta Borsellino, la figlia minore del giudice Paolo Borsellino, a Milano, al Secondo Festival della
 comunicazione sulle pene e sul carcere 
 Ornella Favero (Presidente della Conferenza Nazionale Volontariato Giustizia): C’è una considerazione che faccio 
spesso in carcere, quando ci occupiamo di temi delicati come l’ergastolo ostativo e parliamo delle semplificazioni di 
certa informazione: credo che il nostro lavoro, di persone che si occupano di sensibilizzazione della società a partire 
dal carcere, per la maggior parte sia quello di ricomplicare le cose semplificate e banalizzate da altri.
Dobbiamo sempre lavorare su questo: le cose non sono affatto semplici. Ricordo una copertina della nostra rivista, 
Ristretti Orizzonti, dove Charlie Brown chiede a Lucy: “Tu cosa fai nella vita?”, e lei risponde: “Me la complico”. È
 il senso di tutto questo nostro lavoro: noi dobbiamo lavorare per uscire dalle semplificazioni e ricostruire un 
pensiero complesso. È una fatica enorme. Il bisogno di ricostruire un pensiero complesso è una cosa che si capisce 
ancora di più rispetto a fenomeni come la mafia e a vicende come l’inchiesta e i processi relativi all’attentato a Paolo
 Borsellino. 
Fiammetta è la figlia minore di Paolo Borsellino ed è una fra le poche persone che ha avuto il coraggio di non 
entrare nel coro sui temi dell’antimafia e di avere un pensiero complesso che ha messo in discussione tutto, anche il 
ruolo di alcuni magistrati, anche degli esponenti delle forze dell’ordine. Un pensiero complesso e un bisogno di 
verità che è quello che ci spinge a dialogare con lei, per questa sua capacità di non appiattire le cose, di non 
semplificarle, e di chiamare per nome le responsabilità.
 In questi giorni si è parlato tantissimo di ergastolo ostativo e ovviamente anche di Falcone e Borsellino. Abbiamo 
letto  titoli come: “Hanno riammazzato Falcone e Borsellino”. Ci piacerebbe sapere l’opinione di Fiammetta su 
questo tema.
Fiammetta Borsellino: Io penso che, da giudici, mio padre e Giovanni Falcone non avrebbero liquidato così come 
viene fatto in questi giorni  la questione se sia giusto o sbagliato eliminare o mantenere il carcere ostativo. Loro ci 
hanno insegnato che questi problemi sono dei problemi complessi, che non possono essere semplificati in questo 
modo. Sicuramente io non sono una esperta in questo settore, ma penso che bisogna lasciare aperte delle maglie 
perché le situazioni vanno valutate caso per caso. Non bisogna confondere dei provvedimenti che sono stati pensati 
ventisette anni fa sull’onda di una gravissima emergenza, bisogna anche pensare a quello che è il contesto attuale. 
Sicuramente bisogna diffidare delle semplificazioni.
Il problema è un problema molto complesso, che va letto in relazione all’attuale disastrosa condizione delle carceri 
italiane. Bisogna evitare le semplificazioni perché le semplificazioni come “la mafia ha perso” o “la mafia ha vinto” 
o anche “la mia antimafia è migliore della tua”, fanno male. Io sono convinta che il problema invece  andasse 
affrontato e sono convinta che la modalità con cui si sta affrontando sia esattamente quella giusta, quella che va 
incontro a quell’altissimo senso di umanità che poi è stato il valore che ha guidato tutta la vita di mio padre.
 
Sui giornali quando si è parlato tanto, e nella maggior parte dei casi a sproposito, della sentenza, prima della Corte 
Europea e poi della Corte Costituzionale, era stata riportata anche, forse semplificando troppo e male, una sua 
dichiarazione o delle sue dichiarazioni in cui lei diceva cose come “hanno ucciso di nuovo Falcone” o “hanno ucciso
 di nuovo mio padre”. Siccome io l’ho letto, e forse non sono stato l’unico ad averlo letto, mi fa piacere che non sia 
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vero. Forse è il caso allora che i giornalisti presenti in sala, che la ascoltano oggi, dessero risalto a quelle bellissime 
parole che ho sentito da lei adesso.
Fiammetta Borsellino: Non ho fatto nessuna di queste dichiarazioni. A uccidere mio padre per la seconda volta sono 
stati i depistaggi: è stato il tradimento di alcuni uomini delle Istituzioni che oggi tra l’altro, proprio per aver dato 
prova di altissima incapacità investigativa, hanno fatto delle carriere senza che tra l’altro, e questo lo voglio 
sottolineare, il Consiglio Superiore della Magistratura si sia mai assunto una responsabilità circa l’avvio di 
procedimenti disciplinari diretti ad accertare quello che è stato fatto e perché è stato fatto.

Ergastolo ostativo. Colombo: “La sentenza della Consulta è in accordo con la Costituzione”
di Rossella Guadagnini
MicroMega, 26 ottobre 2019
Le questioni sul tappeto sono due: l’ergastolo ostativo e la recentissima sentenza della Consulta. Compongono una 
specie di distico della giustizia sul fine pena. Hanno scatenato accese polemiche che ricordano quelle sul pentitismo. 
L’ergastolo è una pena detentiva a carattere perpetuo, inflitta a chi ha commesso un delitto ed equivale alla 
reclusione a vita, il cosiddetto fine pena mai.
Una sentenza della Corte Europea dei diritti umani nel 2013 ha stabilito che esso vìola i diritti umani nel caso la 
scarcerazione sia espressamente proibita, oppure non sia previsto nell’ordinamento che il condannato possa chiedere 
a un organismo indipendente dal governo una revisione della sentenza o un alleggerimento di pena. Il che significa 
un superamento dell’ergastolo, lasciare un varco, una prospettiva, nel caso si verifichi un cambiamento.
In Italia con l’ergastolo ostativo la possibilità di accedere ai benefici penitenziari è stata fino adesso legata alla sola 
ipotesi di collaborazione con la giustizia, una scelta del reo che spesso, per varie ragioni, in realtà non era tale.
Lo Stato, in un momento di necessità e urgenza, aveva deciso di non esercitare un proprio potere e dovere, cioè 
infliggere una pena in linea con i principi della Costituzione che si riferiscono alla rieducazione e risocializzazione 
del condannato. Ma ora è arrivata la sentenza della Corte Costituzionale che, pur essendo in accordo con quanto 
stabilito anni fa dalla Corte Europea dei diritti umani, fa discutere per le sue possibili conseguenze.
Ne abbiamo parlato con Gherardo Colombo, ex magistrato del pool di Mani Pulite, che ha condotto inchieste celebri,
 come la scoperta della Loggia P2, l’omicidio dell’avvocato Ambrosoli, i fondi neri dell’Iri. Dopo aver lasciato la 
magistratura, ha fondato nel 2010 l’associazione “Sulle Regole”, che si occupa di riflessione pubblica sulla giustizia 
e di educazione alla legalità. Perché se è vero che le sentenze non si commentano e che bisogna comunque attendere 
la pubblicazione delle motivazioni, è anche vero che sulla giustizia si può (e si deve) ragionare.

Lei dottor Colombo che ne pensa, ergastolo ostativo sì o no?
In primo luogo occorre ricordare che ci sono norme sovraordinate e norme sottordinate: la Costituzione sta in alto, 
tutto il resto viene dopo. Prima c’è la nostra Carta, poi viene l’ordinamento giudiziario. L’articolo 4bis della legge 
sull’ordinamento penitenziario [1] afferma che alle persone che hanno commesso i reati ivi elencati, tra cui quelli di 
mafia e di terrorismo, non possono essere applicate misure premiali o alternative alla detenzione, se non avessero 
collaborato efficacemente. Al contrario di tutti gli altri detenuti, dunque, c’era una preclusione, mentre ora si è 
uniformata la previsione legislativa. Sta al giudice, anche per loro, valutare se abbiano diritto o meno alla liberazione
 condizionale o alle altre misure.

Quindi al centro, oltre al detenuto e ai suoi diritti, c’è anche il giudice...
C’era una preclusione assoluta rivolta al giudice di valutare una persona che ha commesso questi ed altri gravi reati, 
che era in contrasto con la Costituzione. Quando più avanti potremo leggere le motivazioni della sentenza della 
Corte vedremo le ragioni che reggono la sentenza. Secondo la mia opinione, l’articolo 4bis è in contrasto con 
l’articolo 27 della Costituzione, oltre che con l’articolo 3. Restiamo al 27 che dice che “le pene non possono 
consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato”. La 
decisione della Consulta riguarda soltanto la possibilità (certo non il dovere) del giudice di concedere i permessi 
premio: è lui che decide; chi non ha fatto un percorso riabilitativo, non risulta che abbia reciso i vincoli associativi, si
 può prevedere che possa riallacciarli, cioè chi è ancora pericoloso non può averne. Senza questa precisazione si 
equivoca. Anche le affermazioni di alcuni miei ex colleghi fanno pensare che questa decisione della Corte 
Costituzionale renda automatica la concessione di questi benefici. Invece non è così, è il contrario.

Ci spieghi meglio...
Prima era automatico il divieto di concedere questi benefici a coloro che - essendo condannati per quei reati - non 
avessero collaborato. Adesso, invece, non è più automatico. È divenuta una circostanza che va valutata dal giudice, 
come succede per tutti gli altri reati che non rientrino nel 4bis. È stato fatto un percorso che rende concedibili i 
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permessi premio. La regola diventa uguale per tutti i condannati, sia per quelli che collaborano, che per quelli che 
non collaborano.

Alcuni sostengono che, con questa decisione, si indebolisce la normativa antimafia. Che da Cosa Nostra non si esce 
a proprio piacimento...
Facciamo l’esempio di un ragazzo che a vent’anni ha commesso un solo reato di mafia e ha vissuto in carcere fino a 
50. Sono passati trent’anni, si possono sciogliere anche i matrimoni ben prima che passino trent’anni. E poi c’è 
partecipazione e partecipazione alla mafia: non tutto è un ‘patto di sangue’, e anche i patti di sangue si possono 
sciogliere senza per questo collaborare. Per alcuni succede. E d’altra parte chi garantisce che chi collabora sia 
davvero ‘uscito’ dalla mafia? Succede nei fatti che chi collabora a volte rimane mafioso o ricostituisce i legami con 
la mafia. Bisogna guardare la vicenda personale di ognuno, seguire il suo percorso rieducativo.

Cosa ne dobbiamo concludere?
Certe affermazioni apodittiche vanno evitate. La collaborazione può essere strumentalizzata per l’esistenza di 
contrasti e conflitti interni alla mafia (ci sono state vere e proprie guerre intestine, con centinaia di morti, per dire). 
In definitiva, l’articolo 4bis era incostituzionale. E la sentenza della Consulta lo ha espulso dall’ordinamento 
giuridico, per quel che riguarda i premessi premio, per questo motivo. Spero che altrettanto succeda, presto, per 
l’ergastolo ostativo (che, mi pare di poter dire, implicitamente subisce la stessa valutazione del divieto dei permessi 
premio).
---------------------------
NOTE
[1] Dispositivo dell’articolo 4bis Legge sull’ordinamento penitenziario.
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, delitti di cui agli articoli 416 bis e 416 ter 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 e 630 del codice penale, all’articolo 12, commi 1 e 3, 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, 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.
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.
1-ter. I benefici 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, 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 
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straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni.
1-quater. I benefici 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, 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.
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, nonché 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.
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.
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. 

Flick: “Sì alle pene anche dure contro i mafiosi, no alla violazione della dignità umana”
di Pietro Mecarozzi
linkiesta.it, 26 ottobre 2019
Secondo l’ex Ministro del governo Prodi I, nonché presidente della Corte Costituzionale nel 2008, la sentenza della 
Consulta sul carcere ostativo è “un atto importante nel percorso, per un detenuto che continua ad avere una decenza 
riconosciuta e rispettata, anche nel peggiore delinquente”. Come seguito della Corte Europea dei Diritti Umani, la 
Corte Costituzionale ha emesso una sentenza che riguarda l’ergastolo ostativo.
La modalità di pena perpetua che sottrae alla concessione di ogni beneficio di legge, se non nel caso di una 
collaborazione con i magistrati, il condannato per associazione a delinquere o concorso a vario titolo in omicidio, 
dall’esecutore materiale all’ultimo favoreggiatore, è stata parzialmente definita incostituzionale.
Tra i dubbi per una misura che coinvolge ex boss mafiosi e terroristi, il perno della questione per Giovanni Maria 
Flick, ex Ministro del governo Prodi I nonché presidente della Corte Costituzionale nel 2008, sta nell’attenzione 
rivolta al “detenuto che continua ad avere una dignità riconosciuta e rispettata, anche nel peggiore delinquente”.

Come considera la sentenza della consulta sul carcere ostativo?
La considero un atto importante nel percorso per ricondurre le misure contro la criminalità organizzata alle 
indicazione di carattere costituzionale, superando un’eccezionalità che lascia perplessi.

Non c’è il rischio di aprire le porte del carcere indiscriminatamente per mafiosi e terroristi?
Non mi pare che ci sia alcun rischio di questo genere. La sentenza non sancisce il diritto, dei condannati per 
criminalità organizzata a godere delle misure alternative, bensì essa ricorda che la decisione sulla esistenza dei 
requisiti per accedere alle misure alternative spetta, in concreto, al giudice di sorveglianza caso per caso. Non può 
essere una valutazione di carattere generale fatta dalla legge in termini di automatismo: il condannato dovrà fare 
richiesta al giudice, dimostrando che non ha più alcun legame con la criminalità organizzata e che ha avviato il suo 
processo di rieducazione positivamente.
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Ridare discrezionalità ai giudici di sorveglianza non li espone a un rischio di minacce?
Il compito del giudice è quello di decidere: nella decisione si può sempre incontrare qualche rischio, che va 
eliminato proteggendo il giudice quando sia necessario, attraverso la tutela. D’altra parte il principio del riconoscere 
al giudice il potere e il dovere di valutare il caso concreto è un discorso talmente ovvio ed evidente che faccio fatica 
a comprendere come si possa da esso far derivare i timori di un pericolo. Tanto più che la decisione del giudice di 
sorveglianza non è isolata, bensì è il momento terminale di un processo di valutazione fatte da più uffici (polizia, 
procuratore antimafia, operatori sociali, responsabili del carcere).

Esclude un pericolo di distorsione?
È previsto dalle legge che si possano richiedere le misure alternative a certe condizioni; quelle condizioni sono 
valutate alle luce degli elementi acquisiti con un’istruttoria su quella persona e su quella posizione. Non è conforme 
alla Costituzione escludere automaticamente la richiedibilità e la concedibilità di tali misure quando il richiedente 
non collabora con l’autorità giudiziaria.

Le nostre leggi contro la mafia sono in linea con i principi costituzionale e dei diritti dell’uomo?
Il contrasto alla criminalità organizzata è doveroso e va fatto con ogni mezzo compatibile con la Costituzione. Non 
va dimenticata però la necessità del rispetto della dignità umana, anche di coloro che si sono comportati in modo tale
 da far pensare che abbiano rinunziato a quest’ultima. Non è così, il detenuto continua ad avere una dignità che deve 
essere riconosciuta e rispettata, anche nel peggiore delinquente. Questo presupposto non esclude la pena, la quale, 
tuttavia, non deve essere contraria al senso di umanità e deve tendere comunque alla rieducazione del condannato, 
come afferma l’art. 27 della Costituzione.

Parafrasando Cesare Beccaria: “Uno dei più gran freni dei delitti non è la crudeltà delle pene, ma l’infallibilità di 
esse”...
Sempre in tema di criminalità organizzata, ci sono state alcune deroghe o alcune posizioni particolarmente 
repressive, che tutt’ora vengono esaminate dalla Corte Costituzionale, per garantire che non ci sia un “diritto 
speciale del nemico” verso questi tipi di reato.

Con quest’ultima sentenza, il nostro sistema penale si abbassa ai voleri europei?
Noi siamo vincolati per scelta della Costituzione ad attuare quella parte dell’ordinamento europeo, rappresentata 
dall’art. 3 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo, e quindi al rispetto dell’umanità delle pene ed alla 
tendenza alla rieducazione. Una pena nella quale venga negata la speranza di poter recuperare la libertà se il 
condannato ne è degno alla fine del percorso rieducativo è una pena in contrasto e con la Convenzione di Strasburgo,
 e con la nostra Costituzione.

Fine pena mai. Il carcere a vita e i manettari
di Lorenzo Erroi
La Regione, 26 ottobre 2019
La sentenza della Corte costituzionale conferisce nuovi diritti a mafiosi e terroristi condannati all’ergastolo ostativo. 
Apriti cielo. Per capire quale sia l’idea di giustizia che comanda in Italia, bisogna fare un bel respiro e leggere le 
reazioni a una recente sentenza della Corte costituzionale; la quale, accogliendo parzialmente le critiche della Corte 
europea dei diritti umani (Cedu), ha rimesso mano al cosiddetto “ergastolo ostativo”: ovvero il fine-pena-mai che 
priva il detenuto perfino dei permessi premio, della possibilità di lavorare fuori dal carcere, e di liberazione 
condizionale non parliamone nemmeno.
È il caro vecchio “buttar via la chiave”, insomma: un trattamento potenzialmente “disumano e degradante”, secondo 
la Cedu, che peraltro la Corte costituzionale ha toccato solo di striscio: si chiede di concedere ai detenuti a vita 
almeno la possibilità di ottenere permessi premio. La possibilità, badate bene, non la certezza: spetterà poi al 
magistrato di sorveglianza decidere se il detenuto è ancora pericoloso o meno, ascoltando pareri di autorità come la 
Procura nazionale antimafia e antiterrorismo.
Nessuna rivoluzione, per ora. Ma il fatto stesso di toccare un feticcio del genere ha destato un’esorbitante polemica. 
Questo perché il carcere a vita tocca un migliaio di mafiosi e terroristi, e costoro, per le solite tricoteuses, non sono 
mica esseri umani. L’immaginario corre subito ai magistrati morti, ai crateri sull’autostrada.
I populisti lo sanno, e il solito Marco Travaglio scomoda “il sangue di Falcone, di Borsellino e delle altre vittime 
delle stragi”; trasformando così la memoria civile in falsa reliquia con l’insolenza d’un Frate Cipolla, e confidando 
nella distrazione dei suoi lettori quando dice che “in tutto il mondo l’ergastolo significa fine pena mai”. (Ma la 
possibilità di chiedere un permesso, o anche una revisione della pena, è concessa da quasi tutti i Paesi occidentali. In 
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Svizzera l’eccezione dell’internamento a vita senza riesame - impulsivamente votata nel 2004 - nei fatti viene 
costantemente bocciata dal Tribunale federale).
Ma i fatti non contano più. “Sentenza diseducativa e vergognosa”, strepita paonazzo Matteo Salvini, annunciando 
subito un ricorso che però non potrà presentare, dato che la Costituzione lo esclude. Perfino il segretario del Partito 
democratico Nicola Zingaretti - alla faccia del garantismo - parla di sentenza “stravagante, non la condivido”. 
D’altronde gli tocca il ruolo di seconda gamba nel governo giallorosso, e quindi deve battere il tempo agli alleati 
cinquestelle; come il ministro della Giustizia Alfonso Bonafede, quello che si faceva i filmetti travestito da 
secondino accanto al terrorista Battisti in ceppi, e che già era furente con la Cedu per la precedente sentenza.
L’unico argomento un po’ solido è che in realtà un modo per uscire dal carcere a vita c’è: ‘Pentirsi’, come scrivono 
erroneamente molti giornali italiani, caricando di distorsioni moraleggianti la collaborazione di giustizia; detta 
meglio: fornire ai giudici nomi e informazioni per allargare le loro indagini. Però non è sempre possibile, ad esempio
 perché si rischia di mettere in pericolo la propria famiglia.
Le sentenze recenti hanno dunque chiesto di disgiungere la “presunzione di pericolosità sociale” del detenuto dalla 
pretesa che diventi un collaboratore, per evitare discriminazioni. (D’altronde Giovanni Brusca, collaboratore di 
giustizia che fra le altre cose sciolse un ragazzino nell’acido e fece saltare Falcone, ha ottenuto ottanta permessi).
Ma con tutte queste precisazioni vi starete annoiando, e poi così si resta nel merito della questione, che alla politica -
 e a molti sanculotti che anche altrove ne attizzano i furori - non interessa davvero. La discussione sull’ergastolo è 
una scusa, l’importante è avere l’occasione di giocare ai paladini del pugno duro. Tirando così la volata a un’intera 
narrazione giustizialista: la presunta “onestà” del MoVimento Cinquestelle; il decreto “spazza-corrotti” che estende 
anche ai colletti bianchi pene draconiane, a costo di confondere l’ultimo funzionario con Al Capone; l’abolizione di 
uno strumento fondamentale di tutela degli imputati come la prescrizione (Guido Vitiello notava che ormai manca 
solo l’ereditarietà del procedimento penale, a mo’ di peccato originale). Una visione fatta di sbarre, manette e 
vendette - “Lo sanno a memoria il diritto divino / e scordano sempre il perdono” - contrastata solo dagli ultimi 
cinque radicali in circolazione, e pochi altri in ordine sparso.
È poi lo stesso gioco che a volte si fa anche qui in Svizzera, ad esempio con gli stranieri e coi pedofili: si sventola il 
mostro e lo si trafigge in effigie, per atteggiarsi a cavalieri senza macchia e senza paura. Così si mietono consensi, 
ma si costringe la giustizia a preferire la punizione alla riabilitazione, la reclusione tout court alla faticaccia di 
dialogare con chi sarà anche un criminale, d’accordo, ma resta pur sempre una persona.

Ma la pena non è una vendetta
di Valter Vecellio
Il Dubbio, 26 ottobre 2019
La volontà dei Padri Costituenti è chiara, limpida: la pena non è vendetta. Deve tendere alla “rieducazione del 
condannato”. Si chiami Mario Rossi o Totò Riina. D’accordo: questo è il Paese dove un noto presentatore se ne esce 
dicendo che viviamo in un Paese a democrazia ridotta perché sono anni e anni che il presidente del Consiglio non 
viene eletto dal popolo. Accade anche che un parlamentare, e il già citato conduttore definiscano “imperatore” il 
console Quinto Fabio Massimo, detto “Il temporeggiatore”. Capita. Scagli pure la prima pietra chi non ha sillabato, 
in vita sua, una qualche castroneria.
Dunque, l’indulgenza, è d’obbligo; e con tutti. Anche se a volte comporta una certa fatica. È il caso della recente 
sentenza della Corte costituzionale a proposito dell’ergastolo ostativo. A questo punto, senza scomodare i poderosi 
manuali di un Costantino Mortati, basta leggere la Costituzione, che ha sicuramente un pregio: quella di essere 
scritta in un italiano cristallino, comprensibile anche a un illetterato.
Si vada all’articolo 134: “La Corte costituzionale giudica sulle controversie relative alla legittimità costituzionale 
delle leggi e degli atti, aventi forza di legge, dello Stato e delle Regioni”. Chiaro, limpido: se si sospetta che una 
legge sia in contrasto con la Costituzione, la Corte Costituzionale, composta da magistrati e giuristi a composizione 
mista, valuta e stabilisce se il contrasto vi sia o no. Nel caso dell’ergastolo ostativo, ha stabilito che vi sono delle 
norme che non si conciliano con la Costituzione; e di conseguenza ha emesso una sentenza.
Ora nel merito, la cosa può non piacere, ma resta il fatto che, sempre Costituzione alla mano, l’articolo 27 stabilisce: 
“La responsabilità penale è personale. L’imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva. Le pene
 non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del 
condannato. Non è ammessa la pena di morte”.
Anche qui, la volontà dei Padri Costituenti è chiara, limpida: la pena non è vendetta, e non solo punizione o 
salvaguardia della collettività. Deve tendere alla “rieducazione del condannato”. Si chiami Mario Rossi o Totò Riina.
 E, sempre le pene, devono essere conformi al senso di umanità. Dunque, l’ergastolo, cioè lo stabilire a priori che si è
 irrecuperabili, è contrario allo spirito e alla lettera della Costituzione; e parimenti contrario qualsivoglia trattamento 
che non sia conforme al senso di umanità. La cosa può non piacere, e in questo caso la via maestra è semplice: 
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proporre un cambiamento della norma costituzionale.
Ma fin quando c’è, la si deve osservare. Questo ha ribadito la Corte Costituzionale, nient’altro. Sentenza che non è 
per nulla piaciuta a un fresco componente del Consiglio Superiore della Magistratura: un magistrato che con alterne 
fortune si è impegnato nel fronte antimafia, ha fatto parte della Direzione Nazionale Antimafia e per troppa loquacità
 (ma forse qualche altra ragione più profonda e sostanziale) da quell’ufficio è stato rimosso.
Ha idee ben radicate, questo magistrato, e le ha esposte in varie pubblicazioni, anche se non sempre i fatti sembrano 
avergli dato ragione. Ad ogni modo, una certa coerenza gli va riconosciuta, indubbiamente. Proprio per questo, 
sorprende alquanto una sua presa di posizione rispetto alla sentenza della Corte costituzionale: “Si apre un varco 
potenzialmente pericoloso, ponendo fine all’automatismo che caratterizza l’ergastolo ostativo”.
Forse dovrebbe nutrire maggior fiducia nei confronti dei suoi colleghi che saranno di volta in volta chiamati a 
decidere e valutare. Ma tant’è. Certo: se non ha fiducia lui nei suoi colleghi… Si aggiunge che si deve “che si 
concretizzi uno degli obiettivi principali che la mafia stragista intendeva raggiungere con gli attentati degli anni ‘ 
92-’ 94?. E qui, se si fosse un giudice costituzionale si avrebbe un moto di irritazione e stizza, per adombrare che si 
realizza, con una sentenza che si richiama alla Costituzione vigente, quello che la mafia stragista perseguiva.
Ma il bello, cioè il brutto viene dopo: quando si invoca di fatto un intervento del Parlamento: “la politica sappia 
prontamente reagire e approvi le modifiche normative necessarie ad evitare che le porte del carcere si aprano 
indiscriminatamente ai mafiosi e ai terroristi condannati all’ergastolo”.
A parte la manifesta infondatezza delle “porte del carcere” aperte indiscriminatamente, in sostanza succede questo: il
 neo-componente del Csm che per tutta la vita ha tuonato contro l’interferenza della politica, per l’indipendenza della
 magistratura, e la difesa della Costituzione, ora si augura che la politica intervenga e “sani” presunti vulnus che la 
Corte Costituzionale avrebbe inferto richiamandosi ai dettami costituzionali. Questa si, per citare una definizione del
 segretario del Pd Nicola Zingaretti, è una bella stravaganza. Solo che per Zingaretti la stravaganza è la sentenza. 
Che dire? Un giudizio perlomeno stravagante.

Oristano. Ergastolano ostativo muore in cella, era detenuto da 41 anni
sardiniapost.it, 25 ottobre 2019
Dopo aver vinto la battaglia per curarsi fuori dal carcere, la sua “casa” per 41 anni, Mario Trudu, 69 anni di Arzana, 
in cella all’ergastolo ostativo, è morto all’ospedale di Oristano. Ne ha dato notizia su Facebook la sua avvocata 
Monica Murru del Foro di Nuoro. Trudu aveva ottenuto di recente il differimento pena per motivi di salute ma dopo 
il ricovero non era riuscito a tornare a casa. Da tempo la difesa aveva chiesto i domiciliari.
“Mi hanno appena avvisato che Mario Trudu non ce l’ha fatta - scrive l’avvocata sul social - è morto stasera nel 
reparto di terapia intensiva, senza essere potuto tornare a casa, neppure una manciata di ore. Ho davanti il suo viso, 
le sue braccia fatte di muscoli lunghi di uomo di campagna, come se avesse sempre zappato la terra anziché stare in 
carcere per quarant’anni, il suo sorriso ironico…. e mi sento addosso il peso pesante di un lavoro inutile, di un 
risultato arrivato troppo tardi”.
Una morte che arriva il giorno dopo la pronuncia della Consulta che ha dichiarato incostituzionale l’ergastolo 
ostativo. “Una fine sopraggiunta proprio adesso che la Corte Europea dei diritti umani e la Consulta hanno appena 
sancito una svolta verso una giustizia giusta e umana - commenta la legale - verso una pietà che Mario non ha potuto
 sperimentare. Stanotte la mia toga è pesante e fredda come una coperta sarda. Una burra di orbace capace di 
schiacciarti ma non di scaldarti”.
Mario Trudu, da due anni detenuto a Masama, era in carcere dal 1979 quando era stato condannato per un sequestro 
che sosteneva di non aver commesso, quello del tecnico della Ferrari Giancarlo Bussi rapito nel 1978 a Villasimius, 
e poi condannato all’ergastolo per il sequestro dell’imprenditore Emilio Gazzotti nel 1987, che mori nel conflitto a 
fuoco durante le fasi della sua liberazione. 41 anni di carcere se si eccettuano dieci mesi di latitanza tra il 1986 e il 
1987 quando scappò da Ustica dove era al confino in attesa della sentenza di Cassazione per il sequestro Bussi. Il 10 
gennaio scorso aveva ottenuto la possibilità di uscire dal carcere di Massama per partecipare al funerale del cognato.

Ergastolo ostativo, la sentenza va capita
di Susanna Marietti*
ilfattoquotidiano.it, 25 ottobre 2019
Sbaglia o è in malafede chi dice che i mafiosi usciranno. A poche settimane dalla pronuncia della Corte Europea dei 
Diritti Umani sullo stesso tema (ma si tratta solo di una coincidenza temporale), ieri anche la Corte Costituzionale ha
 emesso una sentenza che riguarda l’ergastolo ostativo, vale a dire quella modalità di pena perpetua che osta alla 
concessione di ogni beneficio di legge se non nel caso in cui il condannato collabori con i magistrati. La decisione di
 ieri riguardava in particolare la possibilità di concedere permessi premio, ovvero qualche ora o qualche giorno fuori 

    
    

Altra
Città

 

www.al
tra

ve
trin

a.i
t



dal carcere per poi farvi subito ritorno, a ergastolani ostativi non collaboratori di giustizia.
Come già la Corte di Strasburgo, anche la Consulta si è espressa contro l’automatismo che dalla non collaborazione 
porta meccanicamente alla non concessione del permesso. Si può avere opinioni diverse sull’argomento, ma è bene 
comprendere quello che la sentenza sta affermando.
Da nessuna parte c’è scritto che i permessi premio devono essere concessi agli ergastolani ostativi. Da nessuna parte 
c’è scritto che le porte del carcere si apriranno per i mafiosi. Da nessuna parte c’è scritto che i giudici sono adesso 
obbligati a rinunciare a uno strumento di lotta alla criminalità. Al contrario: c’è scritto che ai giudici deve essere dato
 un potere di decisione maggiore. C’è scritto che sempre e comunque devono poter valutare caso per caso, senza 
automatismi e meccanismi. C’è scritto che va rimessa a loro la libera valutazione, che sempre e comunque potrà 
essere quella di non concedere alcun permesso e non aprire alcun cancello.
La nostra legge dice: se il tale signore non collabora con la giustizia, ciò è automaticamente il segno del fatto che è 
ancora legato alla criminalità e dunque non può avere benefici penitenziari. La Corte Costituzionale dice invece: se il
 signor tal dei tali non collabora con la giustizia, ciò può essere il segno del fatto che è ancora legato alla criminalità. 
In questo caso non gli si dia alcun beneficio penitenziario.
Potrebbe però anche essere il segno di altro. Magari il signor tal dei tali ha capito i propri errori e non tornerebbe mai
 a fare la vita di prima ma tuttavia non vuole fare i nomi degli ex complici perché ha paura di esporre così al pericolo
 di ritorsione i suoi figli. Ai magistrati si riconosce la capacità di effettuare questa valutazione.
Per la quale si dovranno servire, come spiega la Consulta, dei pareri della Procura antimafia, della Prefettura, degli 
operatori penitenziari e di tutte le autorità rilevanti. Se da costoro avranno notizie di possibili attuali collegamenti 
con l’ambiente criminale, mai e poi mai concederanno un beneficio di legge. Continueranno dunque a esserci 
ergastolani ostativi che sconteranno in carcere fino all’ultimo giorno della vita. Ciò, tuttavia, non sarà più il frutto di 
un automatismo, bensì della valutazione di quei magistrati in cui tutti noi vogliamo avere fiducia.
Fino a qui sono tutti dati di fatto. Nelle righe precedenti ho solo esposto quel che oggettivamente ha detto ieri la 
Consulta (e prima, in altro contesto, la Corte Europea dei Diritti dell’Uomo). Quindi su questo non si può essere non 
essere d’accordo. È così e basta. Chi scrive che adesso si apriranno automaticamente le porte del carcere per chissà 
quanti ergastolani, o non sa le cose oppure è in malafede. Detto questo, è chiaro che si può non essere d’accordo 
neanche con questo pronunciamento della Consulta per come l’ho riportato.
Io credo però che vedere un amico della mafia in Corti che supervisionano sull’applicazione della Costituzione o 
della Convenzione del 1950 sui diritti dell’uomo abbia qualcosa di distorto. Forse dovremmo partire da altri 
presupposti rispetto a quello che i giudici costituzionali e quelli europei vogliano fare favori ai criminali. Forse 
dovremmo tentare di capire, in profondità e con onestà intellettuale, il loro ragionamento. Che è quello per cui una 
pena che non tenda nelle proprie intenzioni originarie sempre e comunque alla rieducazione del condannato ci parla 
di uno Stato debole e già sconfitto in partenza e che la lotta contro ogni crimine aumenta le possibilità di successo se
 punta a sottrarre persone alla criminalità e restituirle alla vita sociale.
*Coordinatrice associazione Antigone

La Consulta e i premi ai mafiosi. Le circostanze premiali sono valutate dalla magistratura
di Domenico Cacopardo
Italia Oggi, 25 ottobre 2019
Dopo la Corte europea dei diritti dell’uomo, è toccato alla Corte costituzionale affrontare la questione dell’ergastolo 
ostativo, introdotto nell’ordinamento da un decreto-legge (Martelli-Scotti) adottato a seguito dell’assassinio di 
Falcone e Borsellino e delle loro scorte. La norma, che ha modificato l’art. 4 della legge penitenziaria, è la seguente: 
“3bis. L’assegnazione al lavoro all’esterno, i permessi premio e le misure alternative alla detenzione… 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”.
Sin dall’inizio dell’applicazione della norma, fu sollevata la questione del conflitto della stessa con l’art. 27 della 
Costituzione che, al 3° comma, stabilisce: “Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di 
umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato”. Se, infatti, il fine della pena è la redenzione, non si può
 stabilire in maniera generale e astratta il divieto alla fruizione delle misure premiali.
La Corte europea, pochi giorni fa, aveva statuito che “l’ergastolo ostativo viola i diritti umani”, gettando una seria 
zeppa nel meccanismo costruito dal legislatore italiano e, ora, la nostra Corte costituzionale dichiara incostituzionale
 la norma dell’ordinamento penitenziario nella parte in cui non prevede la concessione di permessi premio in assenza
 di collaborazione con la giustizia, anche se sono stati acquisiti elementi tali da escludere sia l’attualità della 
partecipazione all’associazione criminale sia, più in generale, il pericolo del ripristino di collegamenti con la 
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criminalità organizzata. Sempre che, ovviamente, il condannato abbia dato piena prova di partecipazione al percorso 
rieducativo.
Una decisione in linea con i principi umanitari cui ha fatto riferimento la Corte europea e, tuttavia, tecnicamente 
cauta e ragionevole. Vedremo meglio, quando saranno pubblicate le motivazioni, ma, sul tamburo, si può affermare 
che per gli irriducibili, cioè i non-pentiti, nulla, di fatto cambierà. Se il comunicato-stampa della Corte costituzionale
 rispecchia il dispositivo della sentenza (e non c’è ragione di ritenere che non lo faccia), i giudici della Consulta 
hanno (ri)stabilito che i permessi possono essere accordati - dall’Autorità giudiziaria - solo nel caso in cui, pur non 
essendoci il pentimento (cioè la dissociazione delatoria) siano stati recisi i rapporti con l’associazione criminale di 
provenienza e sia pienamente provata la partecipazione al percorso rieducativo.
Niente di rivoluzionario, quindi. Peraltro, in Italia, un Paese in cui i fatti giudiziari si riversano in maniera patologia 
nella politica, una decisione come questa non poteva che dare il via ai commenti più strumentali, demagogici e, in 
sostanza, antistituzionali che si possano immaginare. Da Nicola Morra, presidente dell’antimafia e, di suo, docente 
di storia e filosofia (“Dimenticato il sangue versato da Falcone, Borsellino, Dalla Chiesa”) a Matteo Salvini (“una 
sentenza che grida vendetta. Vedremo se possibile fare ricorso”, due vere castronerie in una dichiarazione: la Corte 
ha giudicato secondo Costituzione; la Corte è giudice definitivo e finale e nei confronti delle sue decisioni 
l’ordinamento non ammette gravami), per non parlare del sistema mediatico manettaro, è stato un fiorire di critiche 
feroci e umorali. Nino Di Matteo, noto magistrato antimafia e componente del Csm pensa che sia stato “… aperto un
 varco pericoloso…”
Dimostrandosi così che l’antico assioma espresso da Pietro Nenni per la politica (“nella gara a essere radicali e di 
sinistra, ognuno troverà qualcuno che è più radicale e di sinistra di lui”) può essere facilmente trasferito al mondo 
giudiziario italiano, nel quale in ogni occasione il pm incontrerà un pm più severo e radicale di lui. Qual è il 
radicalismo più radicale? Trasformare ogni atto criminale, mediante attribuzione di un nome qualificativo, nel più 
grave dei delitti previsti dall’ordinamento: l’appartenenza alla mafia.
Se, però, ci si sofferma sul dichiarato dalla Corte, si può constatare che l’impatto concreto della decisione sarà 
marginale. L’unico elemento di difficoltà è peraltro costituito dalla maggiore responsabilità di vigilanza e di 
decisione attribuita all’autorità giudiziaria che, in questa complessa, delicata e umana materia, opera normalmente in
 piena geometria variabile.
Un metodo inapplicabile a questa fattispecie. Coloro che sostengono che la sentenza di incostituzionalità, festeggiata
 nei clan, ridarà fiato al crimine, dimenticano, appunto, che il ritorno del potere di decidere in materia nelle mani del 
giudice non garantisce affatto un’apertura significativa del trattamento premiale. E dimenticando, manifestano 
ancora una volta sfiducia nei tutori della legge.

Polemiche sull’ergastolo. Idiota chi fa distinzioni perfino tra i criminali
di Vittorio Feltri
Libero, 25 ottobre 2019
Molti giornali hanno ferocemente criticato la Corte costituzionale perché ha accolto le obiezioni dell’Europa contro 
il cosiddetto ergastolo ostativo. In sostanza i giudici della Consulta sostengono che anche i mafiosi e i terroristi, 
dopo aver scontato un cospicuo numero di anni in galera per reati gravissimi, debbano godere dello stesso regime 
premiale riservato a detenuti comuni. Il che consiste in pochi privilegi, per esempio giorni di vacanza fuori dalla 
prigione e riduzioni di pena finalizzate ad abolire la morte civile.
Provvedimenti saggi e in sintonia con i princìpi sanciti dalla Carta. Dove è allora il problema? Secondo vari 
commentatori abituati ad applicare alla giustizia il criterio di un tanto al chilo, i condannati per reati mafiosi devono 
restare in gattabuia vita natural durante e trattati a calci nel culo come se non fossero esseri umani. Costoro meritano 
di subire leggi speciali in contrasto col concetto che tutti i cittadini sono uguali di fronte alla legge.
Mentre un detenuto per reato di sangue, che magari ha ucciso moglie e figli, merita di uscire di cella alcuni dì, 
nonostante il succitato ergastolo, chi invece si è macchiato di un crimine di mafia è costretto a marcire dietro le 
sbarre per sempre. Perfino un idiota capisce che è sbagliato dividere i delinquenti tra gente di serie A e gente di serie
 B. I carcerati non sono diversi l’uno dall’altro, ed è necessario siano valutati alla stessa stregua. Considerare gli 
appartenenti alla onorata società esseri inferiori e meritevoli di torture sistematiche è qualcosa di vergognoso che 
contrasta con lo spirito costituzionale.
È vero che una condanna è una punizione, ma è altrettanto vero che essa deve puntare alla riabilitazione del recluso. 
Pertanto nessuno di quelli che sono dietro le sbarre può essere massacrato bensì posto in condizione di riabilitarsi. 
Mafioso o criminale comune che sia. Altrimenti la giustizia non è più tale, ma diventa una forma di vendetta sociale 
che non si concilia con la esigenza di recuperare gli uomini e le donne che hanno sbagliato. 
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Stop all’ergastolo ostativo, il regalo alle mafie che va sanato
di Ranieri Razzante*
La Notizia, 25 ottobre 2019
Una brutta pagina della storia giudiziaria italiana. Bisogna trovare il coraggio di dirlo. Una sentenza che ci riporta 
indietro di decenni, confida apertamente qualche operatore della legge. Un organo costituzionale va rispettato, ma si 
può non condividere ciò che fa.
Non era obbligata, la Corte, ad uniformarsi alla Corte di Giustizia europea, che qualche giorno fa aveva 
improvvidamente deciso in senso analogo. Corre sempre l’obbligo dello studio della pronuncia. Pure quello di 
riconoscere - ci mancherebbe - diritto di difesa e condizioni carcerarie degne. Ma a tutto c’è un limite.
Basterebbe solo ricordare quando venne introdotta la misura “incostituzionale”. Era il 1992. I giudici Falcone e 
Borsellino coinvolti in due attentati feroci. Lo Stato decideva allora di intervenire in maniera vigorosa, e tra diverse 
misure introduceva l’ergastolo ostativo. Nessun premio di buona condotta per i boss mafiosi, a meno che non 
collaborino con la giustizia.
Ora, invece, le cose cambieranno a seguito della declaratoria di incostituzionalità da parte della Corte Costituzionale.
 Tra i diritti delle vittime e quelle dei detenuti sono stati preferiti i secondi. È vero, diranno i garantisti, la pena non 
ha funzione retributiva nel nostro ordinamento. Ed è questo anche un punto forte dell’argomentazioni delle due 
Corti. Vale sempre porre al primo posto il rispetto della dignità umana.
Certo. Ma, il rispetto della dignità umana, sancito dall’art. 1 della Cedu, non può garantire solo una parte. Ci sono 
anche coloro che hanno subito perdite e violenze da quella “parte”, che è in carcere proprio per quei motivi. 
Soprattutto, ciò che uno Stato dovrebbe assicurare è l’integrità psichica degli onesti, pure tutelata dalla Cedu all’art. 
3.
E non dimentichiamoci, su tutti, di quella dei testimoni di giustizia. Per i collaboratori, poi, è a rischio anche 
l’integrità fisica. Sul piatto della bilancia pesano le vite di molte persone da “proteggere” dagli ergastolani mafiosi.
Il tanto (ab)usato - in questi casi - art. 3 della Costituzione sul principio di uguaglianza tra i cittadini sembra operare 
a senso unico. Con i permessi premio, infatti, è concessa la possibilità ai detenuti di tornare in libertà per un limitato 
periodo per “coltivare interessi affettivi, culturali e di lavoro”. Un ritorno, quindi, anche alla realtà associativa dalla 
quale l’ergastolano ostativo non ha mai preso le distanze ed alla quale può riprendere a fornire istruzioni.
Che le argomentazioni a favore dell’abolizione del “fine pena mai” per i mafiosi non siano così pacifiche, come al 
contrario pontificano alcune associazioni, si evince dal vivace dibattito sollevato dalle decisioni in commento. Anche
 il mondo della magistratura è spaccato. La stessa Consulta ha esteso la sentenza con 7 giudici contrari contro 8 
favorevoli. Uno scarto da nulla. Cosa dire dei rischi di intimidazioni ai magistrati per ottenere i premi ai detenuti?
O, nelle ipotesi “meno gravi”, dei pericoli di episodi corruttivi? Ci sono già, ricordiamo, delle garanzie anche per i 
detenuti a pena perpetua ostativa: la grazia del Presidente della Repubblica e la sospensione dell’esecuzione per 
motivi di salute. Non solo. Gli ergastolani possono avere la possibilità di lavorare, attraverso l’inserimento in 
programmi mirati.
L’altra possibilità è ovviamente quella di diventare collaboratori (tema comunque insidioso); in questo caso viene de
 facto superata la presunzione di pericolosità sociale che impedisce la concessione di premi. I giudici dei Tribunali di
 sorveglianza dovranno valutare “caso per caso”. Ma con quale criterio? E se concederanno un permesso a 
determinate condizioni, non creeranno un precedente potenzialmente pericoloso per casi simili?
Dalla pronuncia della Corte due effetti sono sicuri: disordine interpretativo e grossi pericoli per l’ordine pubblico. A 
seguire, non meno importanti, meno tutele per le vittime, più armi per gli avvocati difensori, speranze per i clan di 
mantenere la guida delle cosche. Francamente, non se ne sentiva il bisogno.
*Giurista esperto di terrorismo

Ergastolo “ostativo”: non sarà semplice farne a meno per impedire il ritorno dei boss
di Beppe Lumia
antimafiaduemila.com, 25 ottobre 2019
Dalla “pericolosità assoluta” dei boss mafiosi si passa alla “pericolosità relativa” da valutare di volta in volta... Si 
apre una falla nella lotta alle mafie. Dopo la condanna della Corte di Strasburgo nei confronti dell’Italia che prevede 
nel suo ordinamento questa severa misura anche la Corte Costituzionale del nostro Paese ha emesso una sentenza di 
incostituzionalità dell’art 4bis comma 1 dell’Ordinamento Penitenziario nella parte in cui esclude dai vari benefici 
penitenziari, come i “permessi premio”, i mafiosi condannati all’ergastolo che non hanno fatto la scelta di 
collaborare con lo Stato.
Si valuterà adesso caso per caso il loro comportamento in carcere e la presa reale di distanza dei mafiosi 
dall’organizzazione. Non lasciamoci fuorviare dall’antico dibattito tra garantisti e giustizialisti, semmai chiediamoci 
perché non sarà per niente semplice la nuova gestione dei benefici penitenziari? Perché era importante mantenere 
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attivo l’ergastolo ostativo? L’esperienza di questi anni ci aiuta a capire meglio.
Vediamo un po’:
1) Le Mafie sono una minaccia vitale per le nostre democrazie. Se non vengono fermate è la fine, perdiamo tutto 
compresi i diritti fondamentali e la libertà. Tale minaccia permane anche quando i mafiosi sono reclusi in carcere 
tanto che è necessario tenere in piedi sia il 4bis sia applicare l’altra misura rigorosa del 41bis che non lede nessun 
diritto umano ma è indispensabile per impedire ai mafiosi di comandare anche mentre sono detenuti e di comunicare 
con l’esterno per trasferire ordini, ad esempio su quale appalto truccare, chi punire, chi sottoporre ad estorsione e 
perché no quale politico votare...
2) L’appartenenza all’organizzazione mafiosa è da considerare pressoché “totalizzante”. Una volta che si è 
“punciuti” non si può più lasciare l’organizzazione. Tranne che sei espulso, nel loro linguaggio “posato”, oppure 
quando muori o perché ucciso o per decesso naturale. Ecco perché è necessario incentivare la rottura radicale 
attraverso la collaborazione con lo Stato, che è l’unico vero percorso per prendere sul serio le distanze dalle mafie...
3) I mafiosi inoltre utilizzano un codice comunicativo ambiguo, particolare ed unico: bugie fuori e verità solo dentro 
l’organizzazione mafiosa. Per cui prendere le distanze a parole e con falsi comportamenti gli viene facile visto che 
addirittura a cominciare da Riina e Provenzano ne hanno sempre negato addirittura l’esistenza. Così si spiega perché 
non si è preso in considerazione a differenza del terrorismo l’istituto della “dissociazione”, proprio per evitare di 
essere facilmente raggirati con scelte farlocche di rottura da parte dei mafiosi...
4) I detenuti di mafia dentro le carceri non perdono mai il loro status di capi mafia. Anzi, utilizzano il carcere per 
continuare a dirigere le organizzazioni. Pensate che i boss condannati e reclusi vengono sostituiti all’esterno da 
reggenti perché il boss anche se bloccato in carcere rimane se capo nel suo ruolo apicale. La loro “buona condotta” 
non ha lo stesso valore dei detenuti comuni. Tant’ è vero che appena escono ritornano immediatamente nella loro 
funzione di boss operativi...
5) I boss hanno sempre messo in testa alle loro priorità l’eliminazione di istituti normativi come l’ergastolo ostativo, 
il 41bis, il sequestro e la confisca dei beni e così via... Il carcere di per sé non ha mai messo paura ai mafiosi, queste 
norme invece li fanno impazzire di rabbia e per eliminarli sono pronti a tutto, per capire basta leggere la sentenza, 
ancora di primo grado, del Processo sulla Trattativa Stato-Mafia...
6) Le mafie sono in sostanza “un vero male radicale” di cui ci dobbiamo democraticamente liberare. Sono una vera e
 propria minaccia e sfida che la legislazione italiana del “Doppio Binario” avviata dal Pool Antimafia guidato da 
Caponetto e portata avanti da Falcone, e a cui ho dedicato tutto il mio impegno parlamentare completato oggi nel 
Codice Antimafia, deve essere difesa e mantenuta in vita senza aprire dei varchi pericolosi, anzi va promossa per 
orientare nella stessa direzione la legislazione e la giustizia europea.
Adesso? Non possiamo disconoscere che le mafie segnano un colpo a loro favore. Bisogna naturalmente rispettare la
 Sentenza della Corte Costituzionale e disciplinare e verificare con il massimo rigore, prima di riconoscere ai boss i 
benefici penitenziari, la loro certa e costante presa di distanza dall’organizzazione mafiosa.

Ergastolo “ostativo”. Il comunicato della Corte costituzionale
cortecostituzionale.it, 24 ottobre 2019
“La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo 4 bis, comma 1, dell’Ordinamento penitenziario 
nella parte in cui non prevede la concessione di permessi premio in assenza di collaborazione con la giustizia, anche 
se sono stati acquisiti elementi tali da escludere sia l’attualità della partecipazione all’associazione criminale sia, più 
in generale, il pericolo del ripristino di collegamenti con la criminalità organizzata. Sempre che, ovviamente, il 
condannato abbia dato piena prova di partecipazione al percorso rieducativo”.
La sentenza stabilisce che i giudici di sorveglianza dovranno sempre valutare la “pericolosità sociale” del detenuto e 
non sarà più motivo di rifiuto (“ostativo”) il fatto che l’ergastolano non abbia collaborato con la magistratura.

La Consulta incrina il muro dell’ergastolo senza benefici
di Giovanni Negri
Il Sole 24 Ore, 24 ottobre 2019
Una crepa nel muro dell’ergastolo ostativo. Se diventerà una voragine si vedrà. Intanto la Corte costituzionale con 
una sentenza, le cui motivazioni saranno depositate tra qualche tempo, ma i cui contenuti sono stati anticipati ieri, ha
 aperto alla possibilità che anche il condannato al carcere a vita per reati di mafia possa usufruire di permessi premio.
 Sempre che “abbia dato piena prova di partecipazione al percorso rieducativo”. Allarmata la reazione del ministro 
della Giustizia Alfonso Bonafede per il quale “la questione è della massima importanza” e ne vanno analizzate con 
attenzione le conseguenze.
Solo pochi giorni fa, l’8 ottobre, la Corte dei diritti dell’uomo aveva respinto il ricorso del Governo italiano contro la
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 pronuncia del 13 giugno con la quale era stata giudicata in contrasto con la Convenzione dei dritti dell’uomo la 
norma che impedisce, sempre e comunque, l’accesso a benefici alternativi al carcere per chi condannato per reati 
legati alla criminalità organizzata, ha sempre rifiutato la collaborazione.
Ieri la Consulta, decidendo su questioni sollevate dalla Cassazione e dal Tribunale di sorveglianza di Perugia, ha 
dichiarato l’illegittimità dell articolo 4 bis, comma 1, dell’Ordinamento penitenziario, nella parte in cui esclude la 
concessione di permessi premio per chi non collabora con magistratura e forze investigative, anche se sono stati 
acquisiti elementi che escludono sia l’attualità della partecipazione all’organizzazione criminale, sia il pericolo che 
vengano riallacciati rapporti con la stessa.
Un recupero di margini di discrezionalità, quindi, per la magistratura di sorveglianza, nel segno di una presunzione 
che da assoluta si fa relativa, cioè con possibilità di essere incrinata sulla base della documentazione acquisita dalle 
relazioni dell’amministrazione penitenziaria, da informazioni e pareri di altri organismi come la Procura antimafia e 
il Comitato provinciale per ordine e sicurezza pubblica.
La questione è stata, ed è, assai divisiva tra gli stessi pubblici ministeri. Con il fronte della più esposta magistratura 
antimafia arroccato a difesa di un meccanismo, storicamente giustificato, e di non perduta attualità, dal Procuratore 
Antimafia Federico Cafiero De Raho a Piero Grasso e Giancarlo Caselli, e altri come Gherardo Colombo che 
sostengono la necessità di una detenzione in linea con la funzione della pena delineata dalla Costituzione.
A sintetizzare le posizioni il rovente botta e risposta di ieri sera tra il consigliere del Csm, storico Pm palermitano, 
Nino di Matteo e il presidente delle Camere penali Giandomenico Caiazza. Di Matteo chiama la politica a 
un’assunzione di responsabilità per “evitare che le porte del carcere si aprano indiscriminatamente ai mafiosi e ai 
terroristi condannati all’ergastolo”, Ma Caiazza contesta la “straordinaria gravità” delle dichiarazioni di Di Matteo: 
“egli non si limita ad esprimere un dissenso rispetto ad una decisione del giudice delle leggi, ma si spinge a chiedere 
che il legislatore in qualche modo adotti contromisure per vanificare quella decisione”.

L’ergastolo ostativo è incostituzionale: sì al permesso premio
di Damiano Aliprandi
Il Dubbio, 24 ottobre 2019
La Consulta dichiara l’illegittimità dell’articolo 4 bis, comma 1. D’ora in poi saranno i magistrati di sorveglianza a 
poter concedere o meno il permesso premio agli ergastolani ostativi che hanno scelto di non collaborare con la 
giustizia.
La Corte Costituzionale ha, infatti, dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo 4 bis, comma 1, 
dell’Ordinamento penitenziario nella parte in cui non prevede la concessione di permessi premio in assenza di 
collaborazione con la giustizia, anche se sono stati acquisiti elementi tali da escludere sia l’attualità della 
partecipazione all’associazione criminale sia, più in generale, il pericolo del ripristino di collegamenti con la 
criminalità organizzata.
Una sentenza storica, quella della Consulta, perché per la prima volta, da quando fu introdotto l’ergastolo ostativo 
con un decreto emergenziale dopo la strage di Capaci, viene dichiarata incostituzionale quell’automatica presunzione
 di assoluta mancata rieducazione di una specifica categoria di detenuti e precludendo a essi l’accesso al beneficio 
penitenziario.
In una nota la Consulta ha sottolineato che tale concessione può essere data sempre che, ovviamente, il condannato 
abbia dato piena prova di partecipazione al percorso rieducativo. In questo caso, la Corte - pronunciandosi nei limiti 
della richiesta dei giudici rimettenti - ha quindi sottratto la concessione del solo permesso premio alla generale 
applicazione del meccanismo “ostativo” (secondo cui i condannati per i reati previsti dall’articolo 4 bis che dopo la 
condanna non collaborano con la giustizia non possono accedere ai benefici previsti dall’Ordinamento penitenziario 
per la generalità dei detenuti).
In virtù della pronuncia della Corte, la presunzione di “pericolosità sociale” del detenuto non collaborante non è più 
assoluta ma diventa relativa e quindi può essere superata dal magistrato di sorveglianza, la cui valutazione caso per 
caso deve basarsi sulle relazioni del carcere nonché sulle informazioni e i pareri di varie autorità, dalla Procura 
antimafia o antiterrorismo al competente Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica.
Cosa accadrà ora? Anche se il Parlamento non dovesse metterci mano, riscrivendo l’articolo 4 bis come prevedeva, 
d’altronde, la riforma originaria dell’ordinamento penitenziario, da oggi in poi i detenuti ergastolani potranno fare 
istanza alla magistratura di sorveglianza per richiedere il beneficio penitenziario. Ovviamente sarà il giudice a 
valutare se ci sia stata o meno la cessione di pericolosità, e lo farà anche in base alle informative delle varie 
Direzioni distrettuali e Nazionale Antimafia.
Da ribadire che ciò riguarda esclusivamente il permesso premio e non gli altri benefici, come ad esempio la 
liberazione condizionale come sancito dalla sentenza della Corte Europea di Strasburgo, valutando il caso Viola. Ma 
inevitabilmente, tale sentenza di illegittimità costituzionale del comma uno del 4 bis, apre le porte alla questione 
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degli altri benefici preclusi a prescindere per la mancata collaborazione. Quindi, se il Parlamento non riscrive da 
capo il 4 bis, magari facendolo ritornare al primo decreto voluto da Falcone, volto a un discorso premiale della 
collaborazione, ci saranno altri giudici - di Sorveglianza e di Cassazione - che potrebbero sollevare questioni di 
illegittimità costituzionale anche per gli altri benefici della pena. Prima del 1992, l’ergastolano del passato, pur 
sottoposto alla tortura dell’incertezza, ha sempre avuto una speranza di non morire in carcere, ora questa probabilità 
potrebbe in sostanza ritornare per chi ha svolto un percorso trattamentale volto alla visione critica del passato e alla 
riabilitazione come prevede la Costituzione italiana tutta centrata su una pena che sia proiettata verso la libertà. Non 
a caso, la parola “ergastolo” non è stata menzionata dai padri costituenti.
La decisione della Consulta, arriva in concomitanza con la laurea in giurisprudenza, con tanto di 110 e lode, 
conseguita al carcere di Rebibbia dall’ergastolano ostativo Filippo Rignano. Ha 63 anni ed è in carcere dal 1993. 
“Quando l’hanno arrestato aveva solo la seconda elementare - annuncia il garante dei detenuti della regione Lazio 
Stefano Anastasìa - oggi, anche grazie all’impegno e alla dedizione dei docenti e dei tutor dell’Università di Tor 
Vergata, ha discusso una tesi di laurea in Diritto costituzionale sulla sua condizione giuridica, di condannato 
all’ergastolo senza possibilità di revisione, conseguendo il massimo dei voti: 110 e lode. Speriamo che la Corte 
costituzionale consegni alla storia la brutta pagina dell’ergastolo ostativo e dia anche a lui la possibilità di essere 
valutato da un giudice per il reinserimento sociale che la Costituzione prescrive a beneficio di qualsiasi condannato”.
 E così è stato.

Ergastolo ostativo, “incostituzionale” se senza alcuna speranza
di Eleonora Martini
Il Manifesto, 24 ottobre 2019
Per la Corte costituzionale è illegittimo precludere automaticamente i permessi premio. Parte dell’art.4bis non è 
compatibile con la Carta. Sarà il giudice a decidere caso per caso. Il varco verso l’abolizione totale dell’ergastolo 
ostativo, quello che non lascia alcuna speranza al condannato, quello che lo rende un “uomo ombra” senza 
possibilità di redenzione, è stato aperto. Con una “sentenza storica”, come la definiscono in molti, la Corte 
costituzionale ha dichiarato illegittimo negare automaticamente i permessi premio a quei reclusi a vita che non 
vogliono collaborare con la giustizia ma che magari hanno dimostrato un profondo cambiamento interiore.
La Consulta, riunitasi ieri in Camera di consiglio per analizzare i ricorsi in Cassazione e al Tribunale di sorveglianza 
di Perugia dei due mafiosi condannati all’ergastolo, Sebastiano Cannizzaro e Pietro Pavone, cui sono stati negati i 
benefici penitenziari, ha deciso infine di non fare differenza tra reati di mafia, terrorismo, corruzione, violazione 
delle leggi sulle droghe o sull’immigrazione o condannati per gli altri reati contemplati nell’articolo 4 bis 
dell’Ordinamento penitenziario. Però, delle varie voci connesse al primo comma - “lavoro all’esterno, permessi 
premio e misure alternative alla detenzione” - i giudici costituzionalisti si sono soffermati solo sui permessi premio.
E hanno dichiarato l’illegittimità costituzionale di quella parte del 4 bis comma 1 che vieta “la concessione di 
permessi premio in assenza di collaborazione con la giustizia, anche se sono stati acquisiti elementi tali da escludere 
sia l’attualità della partecipazione all’associazione criminale sia, più in generale, il pericolo del ripristino di 
collegamenti con la criminalità organizzata. Sempre che, ovviamente - recita il comunicato della Consulta - il 
condannato abbia dato piena prova di partecipazione al percorso rieducativo”.
Un pronunciamento che ha mandato subito in tilt le forze politiche che sul “buttare la chiave” hanno fatto la loro 
fortuna. Anche il Guardasigilli Alfonso Bonafede ha chiesto subito agli uffici del ministero di analizzare le possibili 
conseguenze, perché, ha detto, “la questione ha la massima priorità”.
“In attesa di conoscere il testo della sentenza si può comunque evincere dal comunicato della Consulta, che è molto 
chiaro, il portato storico di questa decisione, perché va ad erodere il meccanismo ostativo”, commenta il 
costituzionalista Marco Ruotolo, docente dell’Università Roma Tre.
Si legge infatti sul dispositivo che la Corte, “pronunciandosi nei limiti della richiesta dei giudici rimettenti, ha 
sottratto la concessione del solo permesso premio alla generale applicazione del meccanismo “ostativo” (secondo cui
 i condannati per i reati previsti dall’articolo 4 bis che dopo la condanna non collaborano con la giustizia non 
possono accedere ai benefici previsti dall’Ordinamento penitenziario per la generalità dei detenuti)”.
Ruotolo fa poi notare al manifesto che “nell’indicazione finale, i giudici aprono un varco importante, così come 
avvenne con la custodia cautelare, perché la preclusione assoluta viene trasformata in preclusione relativa”. 
Tornando al testo del comunicato, si legge infatti: “In virtù della pronuncia della Corte, la presunzione di 
“pericolosità sociale” del detenuto non collaborante non è più assoluta ma diventa relativa e quindi può essere 
superata dal magistrato di sorveglianza, la cui valutazione caso per caso deve basarsi sulle relazioni del Carcere 
nonché sulle informazioni e i pareri di varie autorità, dalla Procura antimafia o antiterrorismo al competente 
Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica”.
“È una sentenza importante, tuttavia la Consulta e non ha abbattuto l’ergastolo ostativo - commenta Emilia Rossi, 
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componente del collegio del Garante dei detenuti e suo rappresentante davanti alla Consulta in questo procedimento 
-: ha superato l’assolutismo e ha restituito al giudice di sorveglianza la possibilità di valutare il recupero della 
persona e al condannato la possibilità di dimostrare la propria risocializzazione. Quello dei permessi premio è un 
beneficio di particolare rilievo perché tocca i legami affettivi e familiari, che sono il primo passo di 
risocializzazione”.
In molti si augurano ora, dopo la condanna della Corte europea dei diritti dell’uomo e il pronunciamento di ieri, che 
la politica agisca di conseguenza, “in nome del principio di legalità costituzionale”, come esorta l’associazione 
Antigone. “È un primo passo nell’affermazione del diritto alla speranza”, afferma Nessuno tocchi Caino.
Ma a fare più rumore sono le voci di dissenso, come quella del consigliere del Csm Nino Di Matteo che ha lanciato 
un grido d’allarme e un appello alla “politica” a “reagire prontamente” per “evitare che le porte del carcere si aprano 
indiscriminatamente ai mafiosi e ai terroristi condannati all’ergastolo”. Un’affermazione di “straordinaria gravità”, 
secondo il presidente degli avvocati penalisti, Giandomenico Caiazza, perché si muove in direzione contraria al 
nostro “assetto democratico” di “equilibrio tra i poteri”. Una sponda a Di Matteo la offrono però in molti: la Lega, il 
M5S e FdI lamentano un “regalo alle mafie”, ma persino il segretario Pd Nicola Zingaretti a Porta a Porta parla di 
“sentenza un po’ stravagante”, con la quale “non mi sento in sintonia”. La strada è ancora lunga.

La Consulta boccia l’ergastolo duro per i boss mafiosi
di francesco grignetti
La Stampa, 24 ottobre 2019
Incostituzionale negare permessi a chi non collabora. I giudici: il magistrato di sorveglianza valuta i casi. È la 
sentenza che chiude un’epoca nella legislazione antimafia: la Corte costituzionale ha dichiarato incostituzionale 
l’articolo 4-bis dell’ordinamento penitenziario. Il senso è chiaro agli addetti ai lavori. Finisce per incostituzionalità il
 cosiddetto ergastolo “ostativo”, chiamato così perché era di insormontabile ostacolo ai benefici carcerari. 
Ringraziano gli ergastolani destinati finora a morire in carcere, quelli che gli avvocati chiamano “sepolti vivi”. E 
entra in allerta rosso lo Stato. Il ministro Alfonso Bonafede ha già mobilitato gli uffici perché la “questione ha la 
massima priorità”.
È una realtà poco conosciuta, quella dell’ergastolo “ostativo” che interessa circa 1250 ergastolani (in genere 
condannati per mafia) su 1790 che in Italia sono stati condannati all’ergastolo. Già, perché in Italia gli ergastoli sono
 di due tipi: ce n’è uno normale che lascia qualche speranza di uscire di cella, scontati almeno 30 anni di detenzione 
e dimostrata la rottura con la vita precedente; e ce n’è un altro definitivo, il “fine pena mai” che terrorizza i mafiosi.
Funziona così dal 1992. Sull’onda dell’emozione per l’omicidio di Giovanni Falcone, sua moglie Francesca 
Morvillo, e gli agenti di scorta, lo Stato inasprì fortissimamente le norme sull’ergastolo. Fu deciso che per alcuni 
reati di grave allarme sociale la cella doveva restare chiusa a vita. Allo stesso tempo fu stabilito che si poteva 
derogare soltanto se il mafioso o il terrorista avessero collaborato con lo Stato. Di qui il dilemma: o si diventava 
pentiti, o era carcere a vita. Carcere peraltro reso durissimo da un altro articolo dell’ordinamento penitenziario, il 41-
bis, che impedisce i contatti del detenuto con l’esterno.
Ecco, la Corte costituzionale, facendo il paio con una decisione della settimana scorsa della Corte europea dei diritti 
dell’uomo, ha stabilito che quel “dilemma” è incostituzionale. In futuro ogni ergastolano, mafioso compreso, potrà 
rivolgersi al giudice di sorveglianza per chiedere i benefici carcerari (che possono essere i permessi-premio, o la 
semilibertà, o la possibilità di lavoro esterno) in quanto l’automatica chiusura dell’articolo 4-bis contrasta con il 
principio costituzionale che “le pene devono tendere alla rieducazione”.
Ventisette anni dopo quel fatale 1992, la Corte costituzionale dice che la collaborazione non può essere il requisito 
unico per valutare un mafioso all’ergastolo; ma ci sono altri requisiti: se si può escludere la partecipazione 
all’associazione criminale, o che non siano più collegamenti con la criminalità organizzata. Ovviamente, il 
condannato deve avere dato piena prova di partecipazione al percorso rieducativo.
“La presunzione di “pericolosità sociale” del detenuto non collaborante - scrive la Corte - non è più assoluta, ma 
diventa relativa. Può essere superata dal magistrato di sorveglianza, la cui valutazione caso per caso deve basarsi 
sulle relazioni del carcere, nonché sulle informazioni di varie autorità”.
È palpabile a questo punto l’imbarazzo della politica e l’allarme della magistratura. “È un varco potenzialmente 
pericoloso”, avverte il pm antimafia Nino Di Matteo, ora al Csm. “La mafia si può riorganizzare”, gli fa eco 
Sebastiano Ardita, altro pm antimafia al Csm.
Cauto il commento di Nicola Zingaretti: “Una sentenza un po’ stravagante, non mi sento in sintonia”. Matteo Salvini
 invece urla allo scandalo: “Mi sale la pressione... Ma che testa hanno questi giudici? Vedremo se è possibile 
ricorrere perché è una sentenza che grida vendetta. O proviamo a cambiare la sentenza oppure la Costituzione, se è 
questa l’interpretazione che ne viene data”.
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Una scelta faticosa e contrastata, passata per un solo voto
di Giovanni Bianconi
Corriere della Sera, 24 ottobre 2019
Tra i giudici 8 favorevoli e 7 contrari. Le tre condizioni stabilite. La sentenza “è una breccia nel muro di cinta del 
fine pena mai”, affermano soddisfatti i dirigenti dell’associazione Nessuno tocchi Caino. E in effetti di breccia si 
tratta. Uno spiraglio.
Perché pur dichiarando incostituzionale l’automatismo tra mancata collaborazione con i magistrati e impossibilità di 
accedere ai permessi-premio per uscire di prigione qualche ora o qualche giorno, i 15 “giudici delle leggi” non ne 
hanno stabiliti altri per cui a ogni eventuale domanda corrisponderà una concessione.
Anzi: hanno introdotto esplicite e stringenti condizioni all’esito di una discussione in camera di consiglio 
approfondita e non semplice. Conclusa con una decisione presa con un solo voto di scarto: 8 favorevoli e 7 contrari. 
Questi ultimi espressi da chi si preoccupava di non intaccare le scelte di politica criminale compiute dopo le stragi 
del 1992.
Come ricordato dall’Avvocatura dello Stato che chiedeva di rigettare le eccezioni di incostituzionalità, la norma 
sotto esame serviva ad aumentare la sicurezza della collettività perché era un incentivo ai “pentimenti” utili a 
combattere le mafie. Ed era stata inserita nell’ordinamento per impedire anche solo il tentativo di boss e gregari di 
tornare a dare manforte alle organizzazioni criminali.
Dunque una misura eccezionale per fronteggiare una situazione eccezionale (la presenza delle organizzazioni 
criminali), sebbene poi il divieto dei permessi a chi non collabora sia stato esteso ad altri reati slegati dalla mafia.
Alla fine ha prevalso però l’idea che il silenzio con i magistrati (che può derivare da ragioni diverse dal continuare 
ad essere un affiliato ai clan) non possa essere l’unico indce per valutare la presunta pericolosità sociale del 
condannato.
D’ora in avanti i giudici potranno così valutare il grado di risocializzazione del condannato “non collaborante”, 
verificando però almeno tre condizioni che fanno da contrappeso all’abolizione della “presunta pericolosità 
assoluta”: la “piena prova di partecipazione” al percorso rieducativo durante la detenzione; l’acquisizione di 
elementi concreti per escludere “l’attualità della partecipazione all’associazione criminale”; la mancanza del 
“pericolo del ripristino” di quei collegamenti. Un tentativo di bilanciamento di interessi contrapposti (individuali e 
collettivi) per una decisione faticosa e contrastata. 

Ergastolo, la sentenza della Consulta è una garanzia per tutti. Anche per l’antimafia
di Patrizio Gonnella
Il Manifesto, 24 ottobre 2019
Uno Stato forte, autorevole, autenticamente democratico non può tollerare una pena eliminativa. L’ergastolo 
ostativo, ossia l’ergastolo senza alcuna prospettiva di rilascio, è infatti una pena di tipo eliminativo. Cancella una 
persona dalla società vera, libera, per sempre.
Non è in questo senso troppo diversa dalla pena di morte. La decisione della Corte Costituzionale dunque, oltre a 
essere profondamente giusta, è anche inevitabile. Una pena fino in fondo eliminativa non potrà mai assolvere a 
quella funzione rieducativa che l’articolo 27 della Costituzione gli attribuisce.
L’articolo 27 non dice che la pena deve rieducare solo alcune persone. Afferma che deve tendere alla rieducazione di
 tutti e che per tutti deve essere conforme a umanità. La Corte Costituzionale, così come aveva già fatto la Corte 
europea dei Diritti umani nel caso Viola, ha recuperato quel principio di universalità che l’articolo 4-bis 
dell’ordinamento penitenziario aveva invece ampiamente derogato.
La pena non deve essere pura afflizione. Non è costituzionalmente ammissibile. L’ergastolo ostativo, nel momento 
in cui condiziona un’ipotesi seppur residua di ritorno in libertà alla sola collaborazione con la giustizia e non anche 
al percorso di risocializzazione, va a confliggere con principi inderogabili dello Stato di diritto e dei sistemi penali 
liberali contemporanei.
Si tratta di conquiste oramai presenti in quasi tutto lo spazio europeo e ribadite dalle Corti supreme in non poche 
occasioni. Tutti i giudici e gli investigatori che sono impegnati nella sacrosanta lotta alle mafie non devono temere 
decisioni di giudici costituzionali che si limitano a disegnare i confini del potere di punire. È ciò una garanzia anche 
per loro, oltre che per la tenuta dell’intero sistema.
È una sentenza che non smantella l’impianto antimafia della nostra legislazione. In primo luogo perché non 
sostituisce all’automatismo della pena dell’ergastolo un’uscita anticipata altrettanto automatica degli ergastolani. 
Affida ad altri giudici dello Stato italiano, ma anche a direttori di carcere e prefetti, una discrezionalità di valutazione
 intorno alla possibilità di un rientro in libertà per poche ore o per pochi giorni dopo decenni di pena scontata, 
talvolta in regimi detentivi duri. Viceversa, le prese di posizione di molti pubblici ministeri sembrano evidenziare 
una scarsa fiducia nei propri colleghi giudici di sorveglianza.
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Inoltre, visto che la lotta alla mafia avviene con gli strumenti della cooperazione giudiziaria su scala europea, l’Italia 
rischia con il proprio exceptionalism penitenziario e penale di porsi in una condizione di retroguardia che potrebbe 
indurre giudici di altri Paesi a non estradare nel nostro mafiosi che devono scontare la pena dell’ergastolo.
Non è facile immaginarsi che il Parlamento modifichi la legge nella direzione auspicata dalla Corte. Però ci si 
aspetta quanto meno un rispetto profondo da tutti, politici e pubblici ministeri, per una decisione così autenticamente
 rispettosa della Costituzione.

Ergastolo ostativo: non evochiamo Falcone, miglioriamo il sistema
di Luigi Ferrarella
Corriere della Sera, 24 ottobre 2019
Risparmiamoci, intanto, la gara a chi usi (peggio) i morti. Ora bisognerebbe fare le persone serie. Proprio ora che la 
Consulta piccona di nuovo gli automatismi. E tanto più ora che, per farlo, è rimasta impermeabile alla pressione 
atmosferica caricatale alla vigilia non solo dalla politica, ma anche da un “dream team” di pm. Anziché gridare a 
“Falcone riammazzato”, ora è cruciale insistere affinché giudici di Sorveglianza, cancellerie, e nelle carceri le equipe
 di educatori e psicologi, al pari delle opportunità di rieducazione su cui in concreto misurare vero o finto il 
cambiamento delle persone, siano rafforzati e dimensionati per consentire quella verifica “caso per caso” disposta 
ieri dalla Consulta.
Risparmiandosi, intanto, la gara a chi usi (peggio) i morti. Specie Falcone. Perché se l’ergastolo ostativo bocciato 
mercoledì, che nel caso di detenuti non collaboranti non lasciava ai giudici alcun margine di valutazione, fu 
introdotto dalla legge successiva al suo assassinio (la n. 306 dell’8 giugno 1992), l’assetto appena precedente (legge 
152 del 13 maggio 1991) prevedeva invece che anche il detenuto non collaborante potesse veder valutata dai giudici 
la propria richiesta di beneficio, solo dopo un più lungo periodo di tempo rispetto al detenuto collaborante: e in quel 
1991 al ministero della Giustizia il Direttore generale degli Affari penali era proprio il magistrato poi ucciso a 
Capaci. Ecco: almeno su Falcone, il tiro alla fune no.

L’umanità nelle mani dei giudici
di Luigi Manconi
La Repubblica, 24 ottobre 2019
Niente panico. Nessun mafioso e nessun terrorista sta per tornare in libertà. Spetterà al magistrato giudicare caso per 
caso. Manteniamo i nervi saldi e tranquillizziamoci: nessun boss della grande criminalità organizzata, nessun capo 
della mafia, della camorra, della ‘ndrangheta, della Sacra corona unita e nessun canuto terrorista sta per tornare in 
libertà. Dunque gli autori dei delitti più efferati non “torneranno a scorrazzare per le strade”.
E non è vero che - sul piano simbolico, emotivo o della memoria storica - qualcuno ha riammazzato Falcone e 
Borsellino. Niente panico. Manteniamo i nervi saldi e tranquillizziamoci: nessun boss della grande criminalità 
organizzata, nessun capo della mafia, della camorra, della ‘ndrangheta, della Sacra corona unita e nessun canuto 
terrorista sta per tornare in libertà. Dunque gli autori dei delitti più efferati non “torneranno a scorrazzare per le 
strade”.
E non è vero che - sul piano simbolico, emotivo o della memoria storica - “Qualcuno ha riammazzato Falcone e 
Borsellino” (come strillava un titolo non saprei dire se più imbecille o più farabutto). Tanto più che, a 
“riammazzarli”, quei due grandi magistrati, sarebbero stati prima i giudici della Corte europea dei diritti umani e, 
ieri, quelli della nostra Corte Costituzionale. Certo, è profondamente triste che, a pronunciare parole tanto 
irresponsabili, siano, oltre che politici grevi e giornalisti consunti, anche membri della magistratura, in genere 
pubblici ministeri, spesso responsabili di meritorie inchieste contro la criminalità organizzata.
Eppure, la sentenza della Consulta risulta nitidissima sin dalla sintesi offerta all’opinione pubblica. “La Corte ha 
dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo 4 bis, comma 1, dell’Ordinamento penitenziario nella parte in cui
 non prevede la concessione di permessi premio in assenza di collaborazione con la giustizia, anche se sono stati 
acquisiti elementi tali da escludere sia l’attualità della partecipazione all’associazione criminale sia, più in generale, 
il pericolo del ripristino di collegamenti con la criminalità organizzata”.
Sempre che, ovviamente, “il condannato abbia dato piena prova di partecipazione al percorso rieducativo”. Più 
chiaro di così. La sentenza mette in discussione radicalmente il cosiddetto ergastolo ostativo, ovvero la pena perenne
 inflitta a chi, condannato per gravi reati di mafia o terrorismo, e che non ha collaborato con la magistratura, non può
 essere ammesso ai cosiddetti benefici penitenziari: dai permessi premio, al lavoro esterno, alla semilibertà, alla 
liberazione condizionale.
Rispetto a questo, la Consulta sostiene che “la presunzione di “pericolosità sociale” del detenuto non collaborante 
non è più assoluta ma diventa relativa e quindi può essere superata dal magistrato di sorveglianza, la cui valutazione 
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caso per caso deve basarsi sulle relazioni del Carcere nonché sulle informazioni e i pareri di varie autorità”. (A 
partire da quelli della Procura nazionale antimafia e antiterrorismo).
Quindi, in attesa delle motivazioni della sentenza, sappiamo innanzitutto quanto la Consulta, con prosa limpidissima,
 afferma: ovvero che tocca ai giudici giudicare. E che, dunque, su una questione tanto delicata, che incide sul bene 
prezioso della libertà personale, non può valere l’automatismo di una disposizione generale; e che deve essere il 
magistrato di sorveglianza (quello che ha maggiore conoscenza della realtà carceraria) a valutare i due fattori 
essenziali per l’accoglimento o il rifiuto della richiesta di permessi premio (o altri benefici).
Il primo: il collegamento attuale o potenziale con la criminalità organizzata; il secondo l’adesione a un percorso di 
riabilitazione. Come si vede viene riconosciuta al giudice l’importanza e l’autonomia del ruolo (del quale, la 
discrezionalità è componente irrinunciabile). E gli vengono restituite la responsabilità di valutare in concreto la 
maturazione del detenuto, di formulare e argomentare una prognosi, di analizzare un insieme di comportamenti, di 
assumere una decisione. La Consulta, la più alta corte del nostro ordinamento giuridico, compie un atto di fiducia nei
 confronti dei giudici.
E potrebbe essere proprio questo - il peso di una responsabilità indubbiamente gravosa - la ragione delle resistenze 
opposte da una parte della Magistratura: quasi una dichiarazione di debolezza. Ma la sentenza della Corte 
Costituzionale dovrebbe rappresentare un elemento di rassicurazione ben più solido di quello offerto dalle previsioni
 astratte e dagli automatismi rigidi. Sono essi che finiscono col negare il dettato costituzionale in quell’articolo 27 
comma 3, che afferma: “Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere 
alla rieducazione del condannato”.
Due settimane fa la Corte Europea dei Diritti Umani aveva chiesto all’Italia di modificare la norma sull’ergastolo 
ostativo proprio perché ritenuto “inumano”. Oggi la Consulta ne dichiara l’incostituzionalità. C’è da augurarsi che, 
contro queste sentenze, si ricorra, da parte di chi non le condivida, ad argomenti di merito. E che non si utilizzino 
ancora oscenamente i nomi di Falcone e Borsellino: nulla è più indecente del ricorrere all’autorevolezza altrui, resa 
sacra dalla morte, per supplire alla propria piccineria. 

La tentazione di abrogare il carcere a vita
di Guido Neppi Modona
Il Dubbio, 24 ottobre 2019
Il reinserimento sociale conta più della prigione. La Corte costituzionale ha ieri dichiarato illegittimo il primo 
comma dell’art. 4- bis dell’ordinamento penitenziario, nella parte in cui - per quanto qui interessa prevedeva che il 
condannato all’ergastolo potesse usufruire di permessi premio solo nel caso in cui avesse collaborato con la 
giustizia. La Corte è cioè intervenuta sul c. d. ergastolo “ostativo”, per tale intendendosi la situazione in cui il 
condannato all’ergastolo può essere ammesso ai benefici penitenziari solo se ha collaborato con la giustizia.
 L’ergastolo ostativo è il frutto velenoso di una disciplina che si fonda sul sistema del doppio binario penitenziario, 
descritto da quell’articolo dell’ordinamento penitenziario - appunto l’art. 4- bis - che prevede tre fasce di reati, posti 
in una scala decrescente di gravità, che di per sé comporterebbero la presunzione di pericolosità sociale del 
condannato.
A sua volta la pericolosità verrebbe esclusa, per i reati di prima fascia (tra i quali figurano la prostituzione e la 
pornografia minorile), dalla collaborazione con la giustizia, ovvero, nel caso in cui la collaborazione risulti 
impossibile o oggettivamente irrilevante, da una sorta di probatio diabolica, cioè dall’acquisizione di “ elementi tali 
da escludere l’attualità di collegamenti con la criminalità organizzata”.
Per i reati della seconda fascia di gravità (tra cui l’omicidio) e della terza fascia (tra cui i reati di violenza sessuale) i 
benefici penitenziari possono essere concessi, rispettivamente, “purché non vi siano elementi tali da fare ritenere la 
sussistenza di collegamenti con la criminalità organizzata” e “sulla base dei risultati dell’osservazione scientifica 
della personalità condotta collegial- mente per almeno un anno”.
Come si vede, una disciplina estremamente articolata e complessa, che si fonda su una serie di presunzioni legali di 
pericolosità basate sulla gravità dei reati commessi e pone in una posizione secondaria e marginale la persona del 
condannato, che nel corso degli anni di detenzione può subire mutamenti anche notevoli, tali talvolta da poter 
escludere la persistenza della pericolosità sociale.
Si ha cioè l’impressione che il legislativo - attraverso una disciplina che ha subito incessanti modifiche e 
aggiustamenti - abbia voluto creare un catalogo astratto e predeterminato dei livelli di pericolosità sociale, che in 
realtà può essere accertata solo attraverso l’esame concreto della persona del condannato. Frutto di tale disciplina è 
appunto l’ergastolo ostativo, ove la non collaborazione con la giustizia viene in astratto assunta quale criterio da cui 
desumere la persistenza della pericolosità sociale del condannato e la sua esclusione dai benefici penitenziari, nel 
caso di specie i permessi premio.
A fronte di questa disciplina legislativa così contorta e di difficile se non impossibile applicazione, viene la 
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tentazione - per quanto impopolare possa essere la proposta nell’attuale momento storico - di abrogare la pena 
dell’ergastolo.
La stessa Corte costituzionale (da ultimo con la sentenza n. 179 del 2017), ha ripetutamente messo in rilievo, pur 
senza trarne le necessarie conseguenze, che le esigenze securitarie di difesa sociale non debbono mai avere 
prevalenza assoluta su quelle di recupero e di reinserimento sociale del condannato enunciate dall’art. 27 comma 3 
della Costituzione.
Ove per i reati più gravi all’ergastolo venisse sostituita una pena detentiva temporanea di 30 o anche 40 anni sarebbe
 il giudice ad accertare in concreto - dopo almeno 10- 15 anni di detenzione - il persistere della pericolosità sociale 
del condannato e a trarne le necessarie conseguenze in tema di ammissione ai benefici penitenziari. Si dovrebbe 
comunque prevedere che la competenza per la concessione dei benefici - ivi compresi i permessi premio - sia 
attribuita sempre ad un organo collegiale, cioè al tribunale di sorveglianza, per non esporre eccessivamente il singolo
 magistrato di sorveglianza al rischio di subire pressioni e minacce da parte di condannati appartenenti a gruppi 
particolarmente agguerriti e pericolosi della criminalità organizzata.

La Consulta: “Diritto ai permessi anche per i mafiosi”
di Liana Milella
La Repubblica, 24 ottobre 2019
Berlusconi: “È giusto”. Salvini: “È indegno”. Zingaretti: “Scelta stravagante”. È contro la Costituzione negare per 
legge permessi premio al detenuto, anche mafioso, che abbia tagliato definitivamente i rapporti con l’organizzazione
 criminale e si sia comportato bene in carcere.
La Consulta, inevitabilmente tra le polemiche, boccia tifi - pezzo dell’articolo 4bis dell’ordinamento penitenziario. 
Cancella il no automatico, dà potere ai magistrati di sorveglianza che dovranno valutare caso per caso.
E dà ragione a due mafiosi all’ergastolo, Sebastiano Cannizzaro e Pietro Pavone, accogliendo i ricorsi della 
Cassazione e del tribunale di Perugia. Non cancella l’ergastolo ostativo, come aveva fatto, appena dieci giorni fa, la 
Corte dei diritti dell’uomo di Strasburgo. Ma allarma e divide i magistrati antimafia, Nino Di Matteo per il no, 
Armando Spataro per il sì; conquista il consenso delle organizzazioni come “Nessuno tocchi Caino” e “Antigone”, 
che da sempre si battono per un carcere dal volto umano.
Ma soprattutto la Corte rivoluziona l’agenda del governo, tant’è che il Guardasigilli Alfonso Bonafede parla di 
“massima” priorità e mette al lavoro i suoi uffici. Il centrodestra si spacca, per un Berlusconi che vede una 
“decisione giusta”, all’opposto c’è Salvini che la giudica “indegna”, mentre per il segretario dem Zingaretti “la 
sentenza è stravagante”.
Al presidente dell’Antimafia Nicola Morra parla di “sconfitta” perché la mafia “merita un doppio binario e una 
legislazione del tutto eccezionale”. Martedì l’udienza pubblica. Ieri la decisione. Quattro ore di discussione in 
camera di consiglio dopo la relazione di Nicolò Zanon. La Corte che da oltre un anno viaggia nelle carceri e parla 
della Costituzione come di “uno scudo anche per i detenuti” si misura con una questione estremamente calda e 
divisiva, che riguarda solo i permessi premio. Di mezzo non ci sono ergastolo e liberazione anticipata, ma solo la 
possibilità di concedere permessi a chi “non collabora” con la giustizia.
Qui cade l’automatismo. Come scrive la stessa Corte, i non pentiti potranno ottenere permessi se i magistrati di 
sorveglianza verificheranno che non ci sono più rapporti con la mafia di origine e che c’è un percorso rieducativo. 
Non è certo la sentenza di Strasburgo, quel “no” al carcere senza speranza in generale, né il no a una detenzione 
“inumana e degradante”. È solo un sì ai permessi premio sganciati dall’obbligo di pentirsi dell’articolo 4bis.
Ma è un passo che scatena allarme tra le toghe. Di Matteo teme il rischio che “si concretizzi l’obiettivo della mafia 
stragista con gli attentati del 1992-1994” perché la sentenza “apre un varco pericoloso”, e afferma che la politica 
deve “reagire subito per evitare che le porte del carcere si aprano indiscriminatamente a mafiosi e terroristi 
all’ergastolo”.
Quei 1.250 che vivono nelle patrie galere. Sebastiano Ardita, oggi al Csm con Davigo, ma per anni al Dap e in 
procure di frontiera come Catania e Messina, immagina “una prevedibile pressione dei mafiosi sui magistrati di 
sorveglianza”. Lo stesso dicono Leonardo Agueci e Alfonso Sabella, che suggerisce di affidare la decisione sui 
permessi a tribunali di sorveglianza, anziché a singoli giudici che inevitabilmente sono più esposti. 

Sebastiano Cannizzaro: “La mia lotta dalla cella ridà un futuro ai detenuti”
di Nicola Pinna
La Stampa, 24 ottobre 2019
Parla l’ergastolano che si è appellato alla Consulta. L’ultima volta che Sebastiano Cannizzaro è uscito dalla cella era 
l’estate del 2007. Una scarcerazione e poi qualche mese di latitanza. Dal giorno della cattura e del ritorno in carcere, 
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ha rivolto lo sguardo verso lo stesso soffitto ma con compagni di stanza spesso diversi e che nel frattempo sono 
tornati in libertà.
Per lui i tribunali hanno deciso l’ergastolo ostativo. Fino alla fine degli Anni 90, secondo diverse inchieste antimafia,
 Sebastiano Cannizzaro era il leader del clan Santapaola e l’uomo di Cosa Nostra nel Catanese. Nella guerra di mafia
 del 1998, secondo i magistrati era stato il mandante di almeno due omicidi. Lui si è sempre proclamato innocente e 
a 65 anni ha vinto una battaglia legale di cui beneficeranno tutti gli esponenti della criminalità organizzata.
Nel carcere di Sulmona ieri ha atteso la chiamata dell’avvocato Valerio Vianello, che per lui ha presentato il ricorso 
alla Corte costituzionale. Attraverso il legale risponde alle domande.

Cosa vorrebbe fare durante i permessi per cui ha combattuto?
“Vorrei stare con la mia famiglia, trascorrere qualche giorno con mia moglie, mia figlia e i miei due nipotini. Credo 
sia un diritto anche per un uomo che deve scontare una pena”.

La Corte costituzionale ha accolto il suo ricorso. Lei ritiene di poter essere considerato non più pericoloso?
“Non lo sono mai stato, ho chiesto anche la revisione del processo e ho tentato in ogni modo di dimostrare la mia 
estraneità alle accuse che mi sono state mosse. Dopo tanti anni di carcere, tra l’altro, che pericolo sarei? Ho perso i 
contatti persino con i miei compaesani”.

Quando è uscito l’ultima volta dal carcere?
“Sono stato scarcerato per un problema di termini della custodia cautelare. Da allora nulla”.

Cosa vuol dire vivere in carcere senza avere la possibilità di uscire e di ottenere degli sconti?
“Io a questa condizione non mi sono mai arreso. Ho provato prima ad ottenere la revisione del processo e poi con 
questo ricorso pur di ottenere i benefici. È importante combattere anche per pochi giorni di libertà”.

Perché non ha collaborato?
“Sono accusato di omicidio ma non ho mai ucciso nessuno. È scritto anche nelle sentenze. Dunque cosa avrei potuto 
raccontare? Avrei dovuto dire bugie per ottenere i benefici?”.

È possibile che un condannato per reati mafiosi e che non ha collaborato con la giustizia possa fare un percorso 
rieducativo?
“Nelle carceri ci sono tanti buoni esempi: persone con un passato complicato che hanno cambiato vita. Chiunque ha 
la possibilità di riprendere un percorso di rieducazione. Non solo la possibilità, direi il diritto”.

C’è qualche altra battaglia che i detenuti per questo tipo di reati sentono di dover combattere?
“L’aspirazione di tutti era quella di avere i benefici. I premi sembrano poca cosa, ma significano qualche giorno di 
libertà”. 

Manes: “È un riconoscimento del diritto alla speranza. E valorizza i magistrati”
di Ilaria Sacchettoni
Corriere della Sera, 24 ottobre 2019
L’avvocato: “La collaborazione con lo Stato non può essere l’unico strumento di valutazione di un detenuto”.

Avvocato Vittorio Manes, lei ha sostenuto l’intervento delle Camere Penali sulla questione dell’ergastolo ostativo, 
come commenta la decisione?
“Con tutte le cautele possibili visto che siamo di fronte alla sintesi di un comunicato stampa, la Corte Costituzionale 
ha portato a coerenti conseguenze una giurisprudenza che da anni ritiene incostituzionale la presunzione assoluta di 
pericolo”.

La Consulta apre le porte ai benefici per chi non si sia pentito o dissociato dalla lotta armata. Qual è il senso di 
questa pronuncia?
“La collaborazione con lo Stato non può essere l’unico strumento di valutazione di un detenuto. Ecco qual è il 
significato”.

Quindi?
“La Consulta accoglie le ragioni di chi, pur non volendo collaborare con lo Stato, ha il diritto di essere valutato 
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anche attraverso altri fattori”.

Quali?
“Sono molti, criteri già evidenziati dalla Corte. Si tratta di rimettere ai magistrati di sorveglianza la decisione su tutto
 un’insieme di valutazioni. Non solo la condotta carceraria ma anche le indicazioni provenienti dalle altre autorità, 
tutto questo sarà alla base della decisione sulla concessione o meno di benefici”.

Una valorizzazione del ruolo del magistrato di sorveglianza insomma?
“Certamente. Si tratta di riconoscere fiducia verso questa istituzione. La pronuncia della Consulta contiene un 
elemento di responsabilizzazione nei loro confronti”.

Tuttavia questa decisione ha suscitato anche perplessità. Qualcuno l’ha definita “stravagante”. Altri temono che 
indebolisca la lotta alla mafia: insomma non c’è coralità ma divisioni di fronte al tema.
“Io dico una cosa: in una democrazia matura non si può negare il diritto alla speranza, riflesso della dignità umana. 
Un valore che non si acquista per meriti né si perde per demeriti”.

Cosa dovrebbe fare lo Stato allora?
“Nessuno vuole concedere benefici a prescindere. Ripeto: sarà il magistrato di sorveglianza a decidere caso per caso.
 Nel momento in cui non dovessero sussistere i presupposti per la concessione di benefici, ecco, a quel punto, è 
ovvio che non saranno concessi. Se cioè il magistrato di sorveglianza dovesse riconoscere che la pericolosità del 
detenuto è ancora attuale, allora non ci saranno concessioni. D’altra parte...”.

Dica...
“Mi ritrovo nel principio secondo il quale in una democrazia matura lo Stato deve avere il coraggio di combattere 
anche il più efferato criminale con un braccio legato”.

Non una lotta alla pari senza quartiere insomma...
“Appunto. Si tratta di riconoscere valori come il diritto alla speranza di ciascuna persona e quello alla dignità”.

Giovanni Maria Flick: “Difficile che il condannato dimostri di aver tagliato i legami con le cosche”
di Claudia Guasco
Il Messaggero, 24 ottobre 2019
Le sentenze sull’ergastolo ostativo pronunciate dalla Corte europea dei diritti dell’uomo e dalla Corte costituzionale 
hanno un principio in comune. Entrambe pongono la rescissione degli antichi legami con le organizzazioni criminali 
come condizione fondamentale per ottenere permessi o misure alternative al carcere. “Dimostrare con certezza che il
 condannato non abbia più alcun contatto con gli ambienti nei quali è maturato il crimine è una questione cruciale.
Deve essere l’ergastolano a portare prove che dimostrano la sua estraneità oppure il pubblico ministero a fornire gli 
elementi? Nel primo caso appare più complicato e il richiamo a tutta la documentazione fa pensare che l’onere della 
prova spetti al pm. Le motivazioni dei giudici chiariranno la questione”, afferma Giovanni Maria Flick, giurista, ex 
ministro della Giustizia e presidente della Corte costituzionale dal 2008 al 2009. 

In ogni caso, professore, la garanzia di estraneità non è facile da accertare…
“Ma è alla base della sentenza e la Corte costituzionale vi fa ampio riferimento quando parla di valutazione caso per 
caso. Non devono esserci né collegamenti con associazioni criminali né attualità della partecipazione. A mio avviso 
è importante il riconoscimento attribuito dalla Consulta al giudice di Sorveglianza sulla verifica della pericolosità. 
La Corte da qualche anno ha cominciato a valorizzare l’accertamento della pericolosità in concreto e non come 
preclusione assoluta alle misure alternative, puntando sulla differenza tra partecipazione all’associazione e al 
concorso esterno, oppure guardando alla posizione della madre che deve occuparsi dei figli piccoli”.

Siamo di fronte a novità sostanziali…
“Sottolineando che occorre flessibilità e una valutazione concreta, la Consulta si sintonizza con la sentenza della 
Cedu. Lì l’attenzione è puntata su articolo 3 della Convenzione, secondo cui è inumano l’ergastolo ostativo, qui 
l’ottica è un’altra: non si può sbarrare completamente la strada al percorso rieducativo qualora non ci sia 
collaborazione con la giustizia. L’intervento della Consulta a mio parere è molto cauto, al pari di quello della Cedu: 
non obbliga il giudice di Sorveglianza a concedere la misura alternativa del permesso, ma a disporla in base a 
requisiti specifici. Comunque si esce dalla logica del “bastone” e della “carota”.
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Nel momento in cui la Corte europea stabilisce che è contrario al senso di umanità non riconoscere la speranza di 
una vita fuori da carcere e quindi non va limitata la possibilità di accesso a misure alternative solo al soggetto che ha 
collaborato, ha aggiunto anche che la collaborazione non può essere l’unica via. Perché la reticenza di un 
ergastolano può essere motivata dalla paura per sé o i propri familiari o dal rifiuto etico, pensiamo al terrorismo e 
alla dissociazione anche senza collaborazione con l’autorità giudiziaria”.

Secondo alcuni ora il rischio è che si aprano le celle per boss mafiosi e pericolosi criminali…
“Mi pare un’esagerazione, non sono d’accordo né con quel tipo di impostazione né con chi sostiene che non sia 
riconosciuta la pervasività del fenomeno mafioso. La Cedu è consapevole della pericolosità della mafia, richiamando
 però al giusto equilibrio con il trattamento rieducativo che l’articolo 27 impone per chiunque. Capisco che non sia 
facile accettarlo da parte di chi ritiene che le misure alternative servano solo a far uscire criminali di prigione, ma 
sono invece momenti essenziali del trattamento rieducativo”.

Le voci critiche tuttavia sono numerose…
“Chi chiede il permesso non deve avere rapporti attuali con la criminalità organizzata e non deve sussistere il 
pericolo che si riavvicini ad essa: tutto questo deve essere frutto di un accertamento a cui la Consulta fa ampio 
riferimento quando parla di valutazione caso per caso da parte del giudice di Sorveglianza. Alla luce di ciò, ritengo 
non ci sia il pericolo di frotte di mafiosi che si riversano nelle strade”. 

Gian Carlo Caselli: “Così c’è l’alto rischio che riprendano le loro attività criminali”
di Fulvio Fiano
Corriere della Sera, 24 ottobre 2019
L’ex procuratore capo a Palermo contrario all’ipotesi di un’apertura perché “metterebbe i peggiori mafiosi in 
condizione di riprendere le armi”.

Gian Carlo Caselli, ex procuratore capo a Palermo, si è detto contrario all’ipotesi di un’apertura nell’ergastolo 
ostativo perché “significherebbe mettere i peggiori mafiosi in condizione di riprendere le armi”. È davvero così alto 
il rischio?
“Più che altro vedo il rischio che i mafiosi riprendano, ordinandole e controllandole, le tipiche attività 
dell’organizzazione. Con il supporto, quando necessario, della violenza, armi comprese. Non si può dimenticare un 
dato incontestabile: il giuramento di fedeltà perpetua che prestano e l’adesione al codice d’onore che non si può 
tradire fino alla morte. Questo non significa ragionare in termini vendicativi, ma prevedere che per gli irriducibili 
potrebbero aprirsi spazi di libertà male usati”.

La decisione di oggi riguarda solo la possibilità di ottenere permessi premio, valutando caso per caso...
“È vero, occorre sempre una valutazione del giudice. Ma se non interviene il dato univoco del pentimento il giudice 
non ha nessun segno concreto che gli permetta di valutare l’effettivo distacco dal clan. Solo Alice nel paese delle 
meraviglie può affidarsi alla buona condotta come parametro, perché per il mafioso doc questo è un obbligo sancito 
dal loro codice”.

Il dibattito in queste settimane ruota molto anche sul rispetto di quanto proponeva Falcone. In che cosa ci sarebbe un
 tradimento delle sue idee?
“Non ho mai partecipato al gioco macabro del tavolino spiritico per evocare le sue presunte opinioni. Dico solo che 
il 41 bis è stato approvato subito dopo le stragi del ‘92 ed è letteralmente intriso del sangue di Falcone e Borsellino e
 della loro conoscenza approfondita della mafia. Non fu una decisione viziata dall’emozione del momento, come 
sento dire, ma la risposta seria ad un attacco subito con cui lo Stato rialzò la testa”.

Chi ha accolto con favore la decisione parla di “Costituzione che finalmente si applica anche ai mafiosi”. Dov’è il 
dato negativo?
“Certo, la pena deve tendere alla rieducazione del condannato. Ma attenzione: occorre che questo mostri in concreto 
di voler essere reinserito. La Costituzione non è un oggetto da usare quando fa comodo. I suoi valori fondamentali 
vanno rispettati sempre. I mafiosi non ne accettano nemmeno mezza virgola, perché dimenticarlo?”.

Le Procure perdono un’arma contro la mafia?
“I segnali hanno grandissima importanza in questa battaglia. Dopo le stragi, col 41bis che si innestava sulla legge 
per i collaboratori di giustizia, molti mafiosi in isolamento entrarono in crisi e si pentirono. Cosa Nostra crollò anche
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 per questo. Poi i mafiosi, capita l’aria che tirava, hanno intrapreso la tattica del figliol prodigo con gli aiuti a chi 
minacciava di pentirsi. Se l’ergastolo ostativo viene meno, l’aria cambia e può essere un indebolimento”.

Senza riesame periodico la pena perpetua è illegittima per la Cedu
di Fabio Fiorentin*
Guida al Diritto - Sole 24 Ore, 23 ottobre 2019
Strasburgo ha confermato l’accertamento della violazione da parte dell’Italia dell’articolo 3 della Cedu sotto il 
profilo della pena dell’ergastolo “ostativo” italiana: l’unica possibilità prevista per gli ergastolani di accedere ai 
benefici penitenziari, rappresentata dalla collaborazione con la giustizia, non costituisce un correttivo sufficiente.
La Corte di Strasburgo, respingendo la richiesta di referral alla Grande Chambre avanzata dal Governo italiano, ha 
reso definitiva la decisione del 13 giugno scorso sul caso dell’ergastolano “ostativo” Marcello Viola (Viola c./Italy 
(no. 2) ric. n. 77633/16), chiudendo - dal punto di vista della procedura di violazione europea contestata all’Italia - 
una vicenda che, toccando uno strumento da molti considerato essenziale per la lotta alla mafia, ha suscitato 
comprensibilmente vivaci reazioni.
La Corte europea dei diritti umani, ha dunque confermato l’accertamento della violazione da parte dell’Italia 
dell’articolo 3 della Convenzione europea dei diritti dell’Uomo sotto il profilo che la pena dell’ergastolo “ostativo” 
italiana, risolvendosi in una pena de iure e de facto “irriducibile” (cioè perpetuamente immodificabile), integra un 
trattamento contrario alla dignità della persona e al senso di umanità. Da questo punto di vista, i giudici di 
Strasburgo hanno ritenuto che l’unica possibilità prevista per gli ergastolani di accedere ai benefici penitenziari, 
rappresentata dalla collaborazione con la giustizia, non costituisca un correttivo sufficiente. 
Come è noto, il caso portato al vaglio della Corte europea riguardava la situazione di Marcello Viola, condannato 
all’ergastolo per gravissimi delitti che rendevano tale pena “ostativa” alla concessione di qualunque beneficio 
penitenziario (salva la liberazione anticipata di 45 giorni a semestre, che tuttavia risultava priva di effetto pratico, 
non potendo il condannato aspirare a nessuna prospettiva di accesso a misure penitenziarie esterne).
Viola, detenuto in carcere ininterrottamente dal 1992, era stato condannato una prima volta a 12 anni di reclusione 
per associazione a delinquere di stampo mafioso, aggravata dalla qualità di promotore e organizzatore, in un secondo
 processo era stato condannato alla pena dell’ergastolo, essendo stato ritenuto colpevole altresì dei reati di omicidio, 
con il riconoscimento delle aggravanti mafiose.
La pena perpetua è divenuta definitiva nel 2004. Viola si è sempre proclamato innocente. Tra il 2000 e il 2006, Viola
 fu sottoposto al regime detentivo speciale di cui all’articolo 41-bis dell’ordinamento penitenziario.
Nel dicembre 2005, il ministro della Giustizia emise un decreto con cui prorogava tale regime per un ulteriore anno 
ma, nel marzo del 2006, il Tribunale di sorveglianza, accogliendo il ricorso del detenuto, annullò tale decreto e da 
quel momento Viola fu ammesso al regime penitenziario ordinario e inserito nel circuito di “alta sicurezza”, avendo 
dunque espiato 25 anni (di cui 6 al “41-bis”).
Nel 2011 e nel 2013, da detenuto, ha formulato domanda di permesso premio, ricevendo una risposta negativa, 
mentre ha sempre ottenuto la liberazione anticipata. 
Nel marzo 2015, Viola ha chiesto la liberazione condizionale al Tribunale di sorveglianza, confermando la 
professione di innocenza, la quale, a suo giudizio, impedisce la utile collaborazione con la giustizia, puntando a una 
pronuncia incidentale di inesigibilità della medesima.
Nell’istanza, il detenuto chiedeva, peraltro, al Tribunale di sorveglianza di sollevare questione di costituzionalità 
dell’articolo 4-bis, comma 1, dell’ordinamemto penitenziario per contrasto con la funzione rieducativa della pena 
(articolo 27, comma 3, della Costituzione) e per violazione dell’articolo 3 della Convenzione (assunto quale norma 
interposta ex articolo 117, comma 1, della Costituzione).
Il Tribunale di sorveglianza nel dichiarare inammissibile e infondata la questione di costituzionalità, respingeva 
l’istanza, ritenendo che la professione di innocenza non avesse rilievo nella fase esecutiva.
La Cassazione, adita su ricorso avverso la decisione del Tribunale di sorveglianza, si è pronunciata nel 2016 
rigettando il ricorso e ritenendo, anch’essa, di non sollevare la questione di costituzionalità. A questo punto il Viola 
si rivolge alla Corte Edu, invocando la violazione di quattro articoli della Convenzione:
l’articolo 3: non aver collaborato con la giustizia ha comportato il mancato riesame della detenzione, tanto è vero 
che i giudici non hanno mai motivato nel merito il rigetto della condizionale;
l’articolo 5, § 4: la detenzione non è mai stata considerata “lawful” (legittima) sulla base di una valutazione nel 
merito;
l’articolo 6, § 2: il diritto al silenzio è una conseguenza della presunzione di innocenza;
l’articolo 8: l’obbligo di collaborare con la giustizia vìola l’integrità morale della persona e la pone in perenne 
conflitto con la propria coscienza.
La Corte di Strasburgo, con la sentenza del 13 giugno scorso, ha accolto il ricorso di Marcello Viola, rispondendo 
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con altrettanti “no” ai quesiti sollevati dal ricorso come punti di contrasto dell’istituto italiano con l’articolo 3 della 
Cedu:
1) l’ergastolo “ostativo” è una pena de jure e de facto “riducibile” ai sensi dell’articolo 3 della Cedu?
2) l’ordinamento italiano offre al detenuto una concreta prospettiva di liberazione e una possibilità di riesame della 
detenzione al fine di verificare se essa sia ancora giustificata da punto di vista penologico?
3) la possibilità di ridurre la pena perpetua solo tramite il meccanismo della collaborazione soddisfa i criteri stabiliti 
dalla giurisprudenza europea?
4) l’ergastolo “ostativo” consente la risocializzazione del condannato?
La risposta negativa a tutti i quesiti si fonda essenzialmente sul valore preminente assegnato dalla Convenzione 
europea alla protezione della dignità umana, tanto più rilevante laddove venga in rilievo la situazione di soggetti 
sottoposti a detenzione, nei cui confronti è più forte, rispetto agli altri consociati, la limitazione dei diritti soggettivi 
fondamentali. In questa ottica, la Corte alsaziana attinge alla propria elaborazione che già aveva parametrato al 
principio in esame la valutazione delle condizioni di detenzione applicate in alcuni Paesi membri, tra cui l’Italia 
(sentenza Torreggiani c. Italia, Ocalan c. Turchia, Varga c. Ungheria, etc. vedi riquadro). 
La Corte Edu ha ritenuto che l’unica possibilità di accesso ai benefici penitenziari garantita, nel caso degli 
ergastolani “ostativi” italiani, soltanto dalla collaborazione con la giustizia di cui all’articolo 58-ter della legge 
354/1975, costituisca una limitazione eccessiva alla prospettiva di recupero della libertà per il condannato.
 2) l’ordinamento italiano offre al detenuto una concreta prospettiva di liberazione e una possibilità di riesame della 
detenzione al fine di verificare se essa sia ancora giustificata da punto di vista penologico?
3) la possibilità di ridurre la pena perpetua solo tramite il meccanismo della collaborazione soddisfa i criteri stabiliti 
dalla giurisprudenza europea?
4) l’ergastolo “ostativo” consente la risocializzazione del condannato?
La risposta negativa a tutti i quesiti si fonda essenzialmente sul valore preminente assegnato dalla Convenzione 
europea alla protezione della dignità umana, tanto più rilevante laddove venga in rilievo la situazione di soggetti 
sottoposti a detenzione, nei cui confronti è più forte, rispetto agli altri consociati, la limitazione dei diritti soggettivi 
fondamentali. In questa ottica, la Corte alsaziana attinge alla propria elaborazione che già aveva parametrato al 
principio in esame la valutazione delle condizioni di detenzione applicate in alcuni Paesi membri, tra cui l’Italia 
(sentenza Torreggiani c. Italia, Ocalan c. Turchia, Varga c. Ungheria, etc.).
L’iter argomentativo seguito dal panel europeo parte dalla premessa che la collaborazione con la giustizia integra 
una manifestazione significativa di dissociazione con il sodalizio criminale di appartenenza interrogandosi, tuttavia, 
sullo snodo centrale della questione: “se l’equilibrio tra le finalità di politica criminale e la funzione di 
risocializzazione della pena non finisca, nella sua applicazione pratica, per limitare eccessivamente la prospettiva di 
liberazione dell’interessato e la possibilità per quest’ultimo di chiedere il riesame della sua pena”.
In altri termini, la Cedu ha preso in esame la legittimità convenzionale della scelta di politica legislativa che ha 
elevato, nel sistema penitenziario italiano, la collaborazione con la giustizia a indice legale di avvenuto 
ravvedimento del condannato, cristallizzando su tale assunto una presunzione assoluta di pericolosità del soggetto a 
meno che quest’ultimo non dimostri vincibile solo per facta concludentia (attraverso, appunto, la collaborazione con 
la giustizia) il proprio distacco dalla cosca mafiosa.
La Corte ha dubitato che la prestazione della collaborazione con la giustizia possa rappresentare, in tutti i casi, una 
scelta individuale veramente libera e consapevole; per contro, la mancata collaborazione non sempre è indice di 
pericolosità sociale, dato che il silenzio mantenuto dal condannato potrebbe essere dipeso da valutazioni che nulla 
hanno a che vedere con la perdurante appartenenza mafiosa (ad esempio, il rischio di ritorsioni che il collaborante 
affronta per sé e per i propri familiari, la intima convinzione della propria innocenza, il rifiuto di accusare altri, 
facendo andare in carcere altre persone al posto proprio, il ripudio morale di accusare persone spesso legate 
all’interessato da stretti rapporti di amicizia o parentela, e così via).
Ne deriva, ad avviso dei giudici europei, che non può aversi equazione tra il rifiuto della collaborazione e la diagnosi
 di persistente collegamento del condannato con i sodali, quantomeno nei termini di una presunzione assoluta e non 
superabile da parte della valutazione del giudice, neppure nei casi di evidenti progressioni positive nel trattamento 
penitenziario e addirittura nell’ipotesi di aperta “dissociazione” del soggetto dalla consorteria mafiosa.
La Corte europea ha quindi osservato che il sistema penitenziario italiano è impostato su una logica di progressione 
trattamentale che offre una serie di graduali occasioni di contatto con la società - che vanno dal lavoro all’esterno 
alla liberazione condizionale, passando attraverso i permessi premio e la semilibertà - ma rileva altresì che tale 
prospettiva, nel caso di assenza di collaborazione con la giustizia fa scattare una presunzione inconfutabile di 
pericolosità, che ha come effetto quello di privare il ricorrente di qualsiasi prospettiva realistica di liberazione.
Qualsiasi cosa faccia in carcere, infatti, l’ergastolano ostativo vede la sua pena restare immutabile e senza alcuna 
speranza di cambiamento. Tale situazione indotta dalla sussistenza di una presunzione legale assoluta contrasta con i
 principi convenzionali (e costituzionali): “una presunzione legale di pericolosità può essere giustificata, in 
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particolare, quando non è assoluta, ma si presta ad essere contraddetta dalla prova contraria” e ciò vale, tanto più - 
rammenta la Corte Edu - nel caso in cui si prenda in considerazione il principio di cui all’articolo 3 della Cedu, che 
non ammette accezione alcuna al divieto di tortura e di trattamenti e di pene inumane e degradanti, neppure nelle 
situazioni più gravi e persino nel caso in cui in gioco ci sia la sopravvivenza stessa dello Stato.
L’ergastolo perpetuo e irriducibile, fondato su una presunzione di pericolosità nascente dall’assenza di 
collaborazione con la giustizia integra pertanto - così hanno statuito i giudici di Strasburgo - una pena de facto 
irriducibile, non potendo essere riesaminata nel merito, sulla base di altri elementi che possano provare il 
ravvedimento e la progressione trattamentale del condannato.
L’irriducibilità della pena risulta in flagrante contrasto con il principio di tutela della dignità umana protetta dalla 
Convenzione che “impedisce di privare una persona della libertà con la costrizione senza operare, al contempo, per il
 suo reinserimento e senza fornirgli una possibilità di recuperare un giorno tale libertà” (Cedu, sentenza Viola c. 
Italia, § 113).
*Magistrato presso il tribunale di sorveglianza di Venezia

Ergastolo ostativo, la Consulta: “Nessuna relazione con la sentenza europea”
di Eleonora Martini
Il Manifesto, 23 ottobre 2019
Atteso per oggi il pronunciamento sull’incostituzionalità dell’articolo 4 bis dell’ordinamento penitenziario. “Più di 
300 degli ergastolani ostativi che collaborano con la giustizia sono ancora detenuti, a riprova che non ci sono 
benefici penitenziari automatici per chi decide di parlare e di aiutare gli investigatori”.
È il nodo della questione esaminata dalla Corte costituzionale nell’udienza pubblica di ieri, ed è così che lo affronta 
l’avvocata Mirna Raschi, tra i difensori dei due ergastolani - Sebastiano Cannizzaro e Pietro Pavone - dai cui ricorsi 
in Cassazione e al Tribunale di sorveglianza di Perugia è scaturita l’eccezione di illegittimità costituzionale sollevata
 per l’art. 4-bis della legge 354/1975.
È attesa per oggi la sentenza che potrebbe dichiarare incompatibile con gli articoli 3 (principio di ragionevolezza) e 
27 (funzione rieducativa della pena) della Costituzione quella norma che preclude qualunque beneficio penitenziario 
per gli ergastolani ostativi (sono 1250 attualmente) che non collaborano con la giustizia. In questo caso si 
eliminerebbe l’automatismo di legge e si lascerebbe al magistrato di sorveglianza la decisione, caso per caso. 
Oppure, come ha spiegato ieri il costituzionalista Marco Ruotolo dalle pagine di questo giornale, la Corte delle leggi 
potrebbe diversificare l’applicazione del 4 bis, distinguendo gli affiliati alle cosche mafiose da coloro che ne sono 
estranei pur avendo usato nei loro crimini il metodo mafioso.
Anche se nei ricorsi presentati non si menziona il rispetto degli obblighi internazionali, la decisione della Consulta 
sarà inevitabilmente condizionata in qualche modo dalla recente condanna dell’Italia da parte della Corte europea 
dei diritti umani, che ha ritenuto l’ergastolo ostativo un regime che lede la dignità umana.
Il giudice relatore Nicolò Zanon però ha premesso che “il tema presenta soltanto una coincidenza temporale, come 
talora può accadere, con la decisione espressa dalla Corte Ue”. Nel caso specifico, infatti, spiega Zanon, non si tratta 
di abolire la norma ma di discutere la specifica richiesta di usufruire del permesso premio.
Per l’Avvocatura dello Stato l’incostituzionalità va negata: “Non si demolisca una norma che ha sempre funzionato 
nella lotta alla mafia e al terrorismo - chiedono gli avvocati Marco Corsini e Maurizio Greco - e che costituisce un 
incentivo alla collaborazione”. Viceversa, per i difensori degli ergastolani la mancata collaborazione non presuppone
 di per sé il mantenimento del legame con il clan. “È fuori dalla realtà sostenere che non ci sarebbe più alcuna 
collaborazione - ha fatto poi notare l’avvocato Michele Passione - perché i benefici per chi collabora resterebbero 
tutti”.
Spiegano i difensori che, dopo tanti anni di reclusione, i condannati potrebbero aver subito “un cambiamento 
fortissimo” eppure non essere ancora disposti, per diverse ragioni, compresa la paura per le ritorsioni verso i propri 
familiari, a dichiararsi “pentiti”. D’altronde, la stessa Avvocatura dello Stato ha snocciolato le cifre: sarebbero 
cinque mediamente i familiari sotto protezione per ogni collaboratore di giustizia (in tutto 6 mila).
“Il Tribunale di sorveglianza - ha aggiunto l’avvocata Raschi - deve poter valutare le ragioni del silenzio opposto da 
determinati detenuti. La concessione del permesso premio sarebbe da stimolo a vedere la luce in fondo al tunnel”. 
Un tunnel che invece alcune associazioni di familiari delle vittime di mafia vorrebbero sapere senza uscita.
Nell’udienza pubblica di ieri però la Corte costituzionale ha deciso di rigettare la costituzione in giudizio del Garante
 nazionale dei detenuti, dell’Unione delle Camere penali, dell’ergastolano Marcello Dell’Anna e dell’associazione 
radicale Nessuno tocchi Caino. “Basta con i falsi allarmismi - hanno commentato i dirigenti di Nessuno tocchi Caino
 - La fine della collaborazione con la giustizia come unico criterio di valutazione del ravvedimento non farà altro che
 restituire ai magistrati di sorveglianza un potere che prima del 1992 avevano e cioè quello di valutare caso per caso, 
sentita la Procura antimafia, il cambiamento del detenuto e l’attualità o meno della sua pericolosità”.
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Sergio d’Elia, Rita Bernardini, Maria Brucale ed Elisabetta Zamparutti si sono detti “fiduciosi nei confronti della 
Corte e anche se non ammessi come terza parte interveniente continueremo a monitorare l’attuazione della sentenza 
Viola vs Italia.
A tal fine abbiamo comunicato al Comitato dei ministri del Consiglio d’Europa di tenere conto del monitoraggio che
 Nessuno tocchi Caino condurrà sull’esecuzione della sentenza Edu. Inoltre, abbiamo incardinato la prima azione 
collettiva di 252 ergastolani ostativi al Comitato Diritti Umani dell’Onu e abbiamo sollevato il problema anche nel 
processo di Revisione periodica universale nei confronti dell’Italia che sarà discusso a novembre a Ginevra”.

Ergastolo ostativo e permessi premio: c’è attesa per la decisione della Corte costituzionale
di Francesco Collina
giornalettismo.com, 23 ottobre 2019
La Corte costituzionale deciderà oggi sulla costituzionalità o meno dell’ergastolo ostativo. Secondo la Corte di 
Strasburgo la pena si configura come un “trattamento inumano e degradante”. Per l’avvocatura dello Stato si tratta di
 una legge che ha sempre funzionato per combattere efficacemente la mafia e il terrorismo.
La Corte costituzionale deciderà oggi sulla costituzionalità o meno dell’ergastolo ostativo, pena che non consente la 
concessione dei benefici penitenziari previsti per tutti i detenuti, salvo che i condannati non decidano di collaborare 
con la Giustizia. Il giudice costituzionale Nicolò Zanon - relatore del caso - ha ricordato che questa forma di 
ergastolo duro è stata decisa sopratutto per mafiosi e terroristi e venne introdotta come reazione alla strage di Capaci.
 Secondo la Corte di Strasburgo - che si è espressa sulla vicenda lo scorso 9 ottobre la pena si configura come un 
“trattamento inumano e degradante” e per tanto ha imposto alla giurisprudenza italiana di modificare la norma.
Il giudice ricostruisce la vicenda: “La corte è chiamata a valutare sui benefici carcerari per chi rifiuta di collaborare 
con la giustizia” - “Il detenuto che sconta in carcere una condanna all’ergastolo per reati di mafia e che non collabora
 con la giustizia, può ugualmente avvalersi dei benefici di pena come i permessi premio? Oppure l’ergastolo ostativo
 ne impedisce il ricorso?” Così il il giudice relatore ha riassunto i termini della disputa precisando, al contempo che 
“il tema presenta soltanto una coincidenza temporale, come talora può accadere, con la decisione espressa dalla 
Corte Ue contro l’ergastolo ostativo ma in questo caso - prosegue Zanon - non si tratta di abolire la normativa 
penale, posta ‘sotto giudizio’ dall’Unione Europea, che lo prevede; ma soltanto di valutare l’applicazione o meno dei
 benefici carcerari a favore di chi rifiuta di collaborare con la giustizia”.
“La richiesta di usufruire del permesso premio viene rigettata con la motivazione che così facendo si negherebbe la 
condizione di pericolosità sociale, per i legami intrattenuti con la sua associazione mafiosa, dall’ergastolano che non 
collabora con la giustizia. Chi si oppone alla normativa obietta invece - ha continuato Zanon - che la mancata 
collaborazione non presuppone di per sé il mantenimento del legame con il clan, in quanto potrebbe derivare da altri 
fattori, come la paura per la sua incolumità o per quella dei suoi familiari oppure la volontà di non accusare membri 
della propria famiglia”.
Per l’avvocatura dello Stato la norma sui permessi premio ha funzionato contro la lotta alla mafia - Durante 
l’udienza davanti alla Consulta l’avvocato dello Stato Marco Corsini ha fornito anche il dato inedito sulle cifre in 
questione: in Italia sono oltre 6mila le persone sotto protezione: mille collaboratori di giustizia e 5mila loro familiari.
 Cifre, quelle fornite da Corsini, che non collimano con i numeri in possesso della Corte che ha pertanto chiesto al 
legale di fornire la documentazione in suo possesso per acquisirla. L’avvocatura dello Stato ha quindi perorato 
l’attuale norma sui permessi premio sostenendo che si tratta di una legge “che ha sempre funzionato contro la lotta 
alla mafia e al terrorismo e che costituisce al contempo un incentivo alla collaborazione”. Se la norma che impedisce
 la concessione dei permessi premio venisse cancellata “l’incentivo a collaborare verrebbe diminuito”, hanno 
sostenuto i due legali, invitando a “non dimenticare le vittime” di reati tanto gravi come quelli legati 
all’associazionismo mafioso e al terrorismo.
Non ci saranno automatismi né permessi premio senza limiti, hanno precisato gli avvocati della difesa - Anche i 
legali delle parti nel loro intervento hanno citato alcuni numeri. L’avvocato Mina Raschi - difensore dei due 
‘ergastolani ostativi’ dai cui ricorsi in Cassazione e al tribunale di sorveglianza di Perugia sono scaturite le questioni 
di legittimità oggi all’esame dei giudici costituzionali - ha ricordato che attualmente “più di 300 degli ergastolani 
ostativi che collaborano con la giustizia sono ancora detenuti, a riprova che non ci sono automatismi per coloro che 
decidono di collaborare”.
“È la magistratura di sorveglianza che può comprendere quale sia stato il percorso rieducativo del detenuto - ha 
ribadito l’avvocato Valerio Vianello Accoretti, difensore dell’ergastolano Sebastiano Cannizzaro - e alla 
magistratura di sorveglianza quindi va restituita la possibilità di decidere caso per caso. Non vi sarebbero 
automatismi né un rischio di un accesso incontrollato ai permessi premio”. Sulla stessa linea i difensori 
dell’ergastolano Pietro Pavone, i cui atti sono stati trasmessi alla Consulta dal tribunale di sorveglianza di Perugia: 
“Non vi è nessun rischio di automatismo - hanno affermato gli avvocati Mirna Raschi e Michele Passione - né rischi 
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sul 41 bis di cui qualcuno ha parlato in questi giorni. Basti pensare che più di 300 ergastolani ostativi - anche se 
collaborano con la giustizia - sono ancora detenuti e lo dimostra anche il recente caso di Brusca. Questa Corte ha 
visitato le carceri e conosce la realtà: l’ipotesi di accrescere le garanzie in un gioco di specchi con la Corte di 
Strasburgo non è una cessione di sovranità”.

Quel doppio binario di lotta alla mafia che va rimodulato
di Alberto Cisterna*
Guida al Diritto - Sole 24 Ore, 23 ottobre 2019
Per Alberto Cisterna la sentenza Viola contro Italia non punta a scardinare il sistema delle preclusioni sui benefici 
penitenziari e a favorire la scarcerazione dei boss, impone solo una personalizzazione del trattamento penitenziario 
che sia rispondente alle effettive ed evidenti esigenze di prevenzione che giustificano le deroghe al principio di 
rieducazione e proporzionalità della pena nel tempo.

Prima il caso Contrada sul concorso esterno (diritto penale), poi la sentenza De Tommaso (misure di prevenzione) 
adesso l’affaire Viola (ordinamento penitenziario). È del tutto chiaro che le traversine su cui si è costruito il “doppio 
binario” italiano per il contrasto alle mafie scricchiolano e qualche rotaia mostra preoccupanti crepe. Certo potrebbe 
imprecarsi alla perfida Strasburgo che, secondo talune vestali, così agisce perché disconosce o addirittura 
misconosce la piovra italica e i suoi velenosi tentacoli.
Oppure si potrebbe immaginare con maggiore realismo (molti dei Paesi che siedono alla Corte europea sono afflitti 
da legislazioni emergenziali e da fenomeni criminali altrettanto gravi: si pensi al terrorismo in Francia, Belgio, Gran 
Bretagna, Germania. Spagna ect.) che sia entrata in fibrillazione la capacità delle autorità nazionali di rappresentare 
in modo convincente la persistente pericolosità delle organizzazioni mafiose e le deroghe che esse dovrebbero 
imporre alla mitezza e proporzionalità del diritto sanzionatorio in senso lato.
Affrontare questo crinale della discussione è sempre scomodo, ma non si può mancare di evidenziare i segnali che 
provengono dalla Corte costituzionale (le sentenze n. 24 e n. 25 del 2019) e dalla Corte di legittimità (la sentenza n. 
27766 del 2017 sul caso Riina che suscitò un nugolo di polemiche) che, sia pure gradualmente, si stando orientando 
in direzione di un parziale, ma progressivo rientro dal diritto emergenziale imposto dalle efferati stragi del 1992 e 
del 1993, il biennio dell’attacco feroce di Cosa nostra corleonese allo Stato.
Il discorso dovrebbe essere molto più articolato e richiederebbe una molteplicità di approcci (giudiziari, sociologici, 
mediatici, criminologici per restare ai più rilevanti) tuttavia, schematicamente, possono dirsi alcune cose:
a) taluni operatori non riescono proprio a capacitarsi di quali siano gli ostacoli che si frappongono all’espansione 
planetaria del reato di cui all’articolo 416-bis del Cp invocata in tutte le occasioni; ritengono che tale ritrosia sia il 
segnale di una incapacità di cogliere il fenomeno e si disperano innanzi alla chiara tiepidezza dei propri interlocutori 
europei e internazionali;
b) la polemica deriva da una sorta di strutturale incomprensione della fattispecie di cui si discute la quale ha quale 
caposaldo fondamentale non tanto la dimensione associativa (nota nell’ordinamento di Francia molto prima che in 
Italia), quanto la capacità di intimidazione e la sua idoneità a determinare condizioni di assoggettamento e omertà;
c) molti Paesi europei (praticamente tutti, per fortuna) non hanno neppure idea di cosa si stia discutendo poiché non 
riescono in alcun modo a rinvenire nelle proprie comunità questi segnali velenosi che si sprigionano dalle 
associazione mafiose autoctone, per cui, dopo aver ascoltato le agitate e, spesso, convulse relazioni italiane, i nostri 
interlocutori escono ancora più rafforzati nel convincimento di non avere alcuna necessità di approntare norme 
similari che, obiettivamente, affidano alle autorità di polizia e giudiziaria una grande discrezionalità nell’interpretare 
le realtà sociali che si ritengono sottoposte al giogo mafioso;
d) questo non vuol dire, e quei Paesi certo non lo negano, che le associazioni mafiose e similari non operino 
all’estero (si pensi solo alla strage di Duisburg del 2007) e che abbiano in altri Stati basi operative, centri di interesse
 e quant’altro; semplicemente sta a significare che non agiscono altrove come fanno in Italia, ossia non sprigionano 
alcuna circostante capacità di intimidazione ed è molto ristretto il numero dei soggetti che percepiscono la 
condizione di omertà e assoggettamento come necessaria per evitare ritorsioni; quando chiedono quali siano i reati 
commessi all’estero da queste propaggini non hanno mai risposte precise e il solo riciclaggio non allerta più di tanto;
 e) si potrà obiettare che, fuori dai confini italiani, le altre nazioni sono refrattarie a comprendere le lezioni che 
didascalicamente vengono loro impartite da anni e anni di missioni, convegni, relazioni e via seguitando nei più 
svariati consessi oltre che mediaticamente; ma, in effetti, basterebbe leggere con attenzione l’ottima ordinanza del 17
 luglio 2019 con cui il Presidente aggiunto della Cassazione ha restituito ex articolo 172 delle disposizioni di 
attuazione del Cpp alla Prima sezione la questione dell’identificazione e della rilevanza delle stimmate di cui 
all’articolo 416-bis del Cp per le organizzazioni operanti fuori dai contesti storici di derivazione (le cd. cellule silenti
 o delocalizzate) - per comprendere quanto il problema sia avvertito anche all’interno della giurisdizione nazionale e 
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quanto suoni decisivo il richiamo a una “capacità intimidatrice effettiva e obiettivamente riscontrabile” nella 
collettività che questa ordinanza evoca;
f) per giunta tutta l’industria culturale (libri, serie televisive, convegni) che si aggira intorno al mondo della lotta alla
 mafia, con frequenti esagerazioni sanguinolente, parossismi e qualche gratuita atrocità contribuisce, in modo 
evidente, a ottenere il contrappasso di rassicurare gli osservatori stranieri i quali hanno gioco facile nel non 
riscontrare in patria analoghi virtuosismi criminali e nel ritenere che si tratti solo di urgenze nazionali da compatire e
 un po’ da condividere (si veda, in questa main stream la candidatura all’Oscar di un bellissimo film dedicato alla 
parabola di Tommaso Buscetta).
Si potrebbe proseguire nell’enumerazione per parecchio, ma il punto che si intende porre al centro dell’attenzione è 
che appare molto difficile per le autorità nazionali rappresentare nei consessi internazionali un’emergenza mafiosa 
per la quale, obiettivamente, sono venuti progressivamente a mancare gli indicatori di maggiore efferatezza (stragi, 
attentati e via seguitando). Questo, si badi bene, soprattutto grazie all’eccezionale risposta delle forze di polizia e 
della magistratura, alla predisposizione di strumenti di prevenzione (confisca in primis) e repressione (articoli 4-bis e
 41-bis dell’Ordinamento penitenziario) efficaci e a una generale, evidente, rivolta morale del Paese dopo la stagione
 del 1992-1993.
Ma per nazioni che si confrontano con stragi eclatanti (si pensi alla Francia del Bataclan o del lungomare di Nizza e 
non solo) manca, per fortuna, un termine di riscontro adeguato: come dimenticare la chiusura del Parlamento 
europeo a Strasburgo nel corso dell’attentato dell’11 dicembre 2018. L’Italia è uno dei Paesi con i minori tassi di 
delittuosità al mondo, ha un rapporto forze di polizia/cittadini tra i più alti, ha un numero di omicidi annuo 
incomparabili in proporzione, a esempio, con quello della sola Londra: n. 131 nel 2018, mentre in Italia dal 1° 
agosto 2018 al 31 luglio 2019 sono stati n. 307 di cui solo 25 attribuiti alla criminalità organizzata, per gli altri 
spesso si tratta di orrendi femminicidi o di stragi in ambito familiare: n. 145 (fonte: ministero dell’Interno).
Parlando delle mafie si usano sempre più spesso terminologie (inabissamento, cellule silenti, mimetizzazione ect.) - 
invero contraddittorie con i postulati fondamentali dell’articolo 416-bis del Cp tutti orientati verso la visibilità e la 
riconoscibilità collettiva delle associazioni mafiose (“comunque localmente denominate”) - che mettono in 
fibrillazione l’applicazione di regimi speciali tutti orientati verso l’emergenza percepita e percepibile.
Una metamorfosi che non lascia indifferenti gli osservatori meno coinvolti e più disinteressati i quali percepiscono 
nel riallineamento dei connotati delle mafie in direzione di forme corruttive, di inclusione sistemica, di 
nascondimento sociale, di mimetizzazione economica e politica il rischio di una pericolosa espansione della 
discrezionalità giudiziaria e la dimostrazione che il modello dell’articolo 416-bis del Cp merita oculati e prudenti 
aggiustamenti, ormai invocati anche in modo autorevole.
Tutto questo per rendere un po’ più comprensibile quella che sembra delinearsi come una sorta di progressiva 
insostenibilità del doppio binario italiano innanzi alla Corte di Strasburgo e non solo. L’ordinanza del Presidente 
aggiunto del luglio scorso, soprattutto nella parte in cui ricorda la necessità di una “generale percezione” nella 
collettività dell’agire mafioso, potrebbe avere un rilievo decisivo per dare vigore a questa riflessione o per affossarla 
definitivamente in una sorta di arroccamento al passato poco incline a correzioni e miglioramenti.
In questo scenario in movimento la sentenza Viola contro Italia non può dirsi che punti a scardinare il sistema delle 
preclusioni sui benefici penitenziari (si veda il contributo di Fiorentin in questo numero) e neppure che voglia 
favorire la scarcerazione dei boss, impone solo una personalizzazione del trattamento penitenziario che sia 
rispondente alle effettive ed evidenti esigenze di prevenzione che giustificano le deroghe al principio di rieducazione
 e proporzionalità della pena nel tempo.
È evidente che perché il regime duro di carcerazione possa apparire ragionevole dopo decenni di restrizione è 
indispensabile che alla magistratura di sorveglianza (presidio della legalità e costituzionalità della pena) siano 
rappresentate circostanze concrete che impediscano la mitigazione del trattamento o, per la difesa, che la impongano.
 E, questo, non sempre è agevole.
L’ostacolo rappresentato dalla mancata collaborazione di giustizia (l’unica way out alle preclusioni ex articolo 4-bis)
 dovrebbe essere ora superato dal dictum della Corte di Strasburgo ed è chiaro che non saranno più sufficienti 
stereotipi e clausole di stile per interdire a vita l’accesso a misure alternative. La rielaborazione del modello mafioso,
 la rimodulazione dei suoi connotati è appena all’inizio e deve fare i conti con un fronte “conservatore” non sempre 
disinteressato al mantenimento dello status quo. Un redde rationem, come si è detto, avviato non a caso proprio dalla
 Cedu, prima che dalla giurisdizione nazionale, e questo sulla scorta di un approccio progressivamente meno 
contaminato dalla terribile esperienza dall’ultimo decennio del secolo scorso e più attento a valutare, qui e ora, la 
ragionevolezza dello stato d’eccezione alla luce dei principi convenzionali.

Ergastolo ostativo: ora tocca alla Corte costituzionale
di Damiano Aliprandi
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Il Dubbio, 22 ottobre 2019
Dopo la sentenza della Cedu oggi la Consulta dovrà decidere sui casi Pavone e Cannizzaro. Oggi la Corte 
costituzionale deciderà se l’articolo 4bis comma uno dell’ordinamento penitenziario, che prevede l’ergastolo 
ostativo, sia o no conforme alla nostra Costituzione.
Ricordiamo che la Consulta torna a occuparsi di questo tema dopo sedici anni, perché già nel 2003 aveva esaminato 
e respinto la questione di costituzionalità. Ma oggi è diverso da allora, perché c’è stata la sentenza definitiva di 
condanna da parte della Corte europea dei diritti dell’uomo (conosciuta come sentenza Viola) proprio in merito a 
quella parte del 4bis che respinge qualsiasi richiesta di beneficio se si sceglie di non collaborare.
In sostanza, la Cedu fa cadere sostanzialmente la collaborazione con la giustizia come unico e imprescindibile 
criterio di valutazione. Perché è importante? Una legge contraria alla Convenzione europea dei diritti dell’uomo è 
fortemente sospettata di incostituzionalità, visto che vige un obbligo costituzionale: la legge nazionale deve 
rispettare gli obblighi internazionali ratificati. Il ragionamento della Cedu è abbastanza semplice.
Stigmatizza il fatto che la mancata collaborazione è sempre sinonimo di pericolosità sociale o mancato 
ravvedimento, perché - come evidenza sempre la Cedu - la scelta di non collaborare può essere anche non libera: ad 
esempio perché un ergastolano teme ritorsioni su se stesso o vendette nei confronti dei propri familiari, oppure 
perché a distanza di 20-30 anni di detenzione non c’è nulla di utile da confessare. D’altro canto, gli stessi giudici di 
Strasburgo, sottolineano che la stessa collaborazione molto spesso non è autentica, ma fatta solo per ottenere dei 
benefici. A differenza di ciò che si dice, i giudici europei dimostrano di conoscere molto bene la storia della mafia 
italiana e vicende giudiziarie connesse.
Abbiamo il caso eclatante del falso collaboratore Vincenzo Scarantino che ha fatto arrestare e condannare persone 
innocenti, accusati di aver eseguito la strage di via D’ Amelio. Oppure il caso del falso pentito che fece condannare 
Enzo Tortora. Ma, se pensiamo al discorso del ravvedimento, abbiamo esempi di collaboratori di giustizie che, 
ottenendo i benefici, hanno commesso dei crimini.
C’è l’esempio del boss Totuccio Contorno, uno dei primi a pentirsi subito dopo Tommaso Buscetta, arrestato 
nell’estate del 1988 per il suo “ritorno in armi” a Palermo con l’obiettivo di vendicarsi nei confronti dei clan rivali 
che gli avevano sterminato la famiglia. Anche Balduccio Di Maggio, un altro pentito “storico” che aveva parlato del 
presunto “bacio” tra Totò Riina e Andreotti, fu sorpreso dopo essere rientrato a San Giuseppe Jato proprio per 
regolare i conti con il clan di Giovanni Brusca.
A proposito di quest’ultimo, come si è visto, anche se è un collaboratore di giustizia, per i giudici della Cassazione 
non ha dimostrato segni di ravvedimento. Nel passato ha comunque ottenuto numerosi benefici nonostante abbia 
commesso 200 omicidi, oltre ad aver ordinato di sciogliere i bambini nell’acido ed eseguito la strage di Capaci.
Una volta, durante un permesso, era stato scovato con un cellulare che non doveva tenere. Oppure - storia archiviata 
con tanto di restituzione dei soldi - quando nel 2010 i carabinieri del gruppo Monreale, in provincia di Palermo, 
hanno trovato una grossa somma di denaro - circa 200 mila euro in contanti - a casa della moglie. L’accusa scattata 
nei suoi confronti era di riciclaggio, intestazione fittizia di beni ed estorsione.
Oggi, come detto, la Consulta dovrà esaminare i due casi di ergastolani ostativi identici: quello di Sebastiano 
Cannizzaro e Pietro Pavone. In udienza saranno quindi presenti i rispettivi avvocati. L’avvocato Vianello Accorretti 
per il caso Cannizzaro e gli avvocati Michele Passione e Mirna Raschi per il caso Pavone.
La parte però più interessante è che all’udienza parteciperanno anche i cosiddetti amicus curiae, ovvero le parti terze 
che, nonostante non siano parte in causa, offrono un aiuto alla Consulta per decidere. Per il caso Pavone si 
affiancherà l’avvocata Emilia Rossi, per l’autorità del Garante nazionale delle persone private della libertà, e 
l’avvocato Vittorio Manes per l’Unione Camere penali italiane. Per quanto riguarda il caso Cannizzaro si affiancherà
 l’avvocato Andrea Saccucci per Nessuno Tocchi Caino e l’avvocato Ladisalao Massari per Marcello Dell’Anna. 
Quest’ultimo un ergastolano ostativo, simbolo del riscatto e ravvedimento. Anche se ha scelto di non collaborare.

L’ergastolo “ostativo” alla prova della Consulta
di Antonella Mascali
Il Fatto Quotidiano, 22 ottobre 2019
Dopo il no della Corte europea oggi l’udienza sui permessi a chi non collabora. L’ergastolo “ostativo” che nega 
benefici come i permessi premio, specialmente per mafiosi e terroristi che non hanno voluto collaborare con la 
giustizia, viola o no la Costituzione?
È la domanda a cui dovranno rispondere, in sostanza, i giudici della Corte costituzionale che oggi, in udienza 
pubblica, affronteranno questo tema lacerante e divisivo. È un’udienza che cade dopo la decisione della Corte 
europea dei diritti dell’uomo (Cedu), che ha respinto, appena l’8 ottobre scorso, il ricorso del governo italiano, con il
 ministro della Giustizia Alfonso Bonafede, contro “l’invito” della stessa Cedu a modificare questo “divieto 
inumano”.

    
    

Altra
Città

 

www.al
tra

ve
trin

a.i
t



La prima pronuncia della Cedu, contro la quale si è schierato il governo italiano, è del giugno scorso, quando ha 
accolto il ricorso del boss ergastolano Viola. Dunque, è normale che ci si chieda se questo giudizio di Strasburgo 
peserà sulla Consulta presieduta da Giorgio Lattanzi, alto giudice della Cassazione, giurista noto per le sue posizioni 
sul carcere e l’importanza della finalità rieducativa della pena.
Non è un caso che la Corte costituzionale con la sua presidenza abbia deciso di andare nelle carceri per parlare della 
nostra Carta ai detenuti. È innanzitutto per un’ordinanza della Cassazione del dicembre 2018 che la Consulta si 
dovrà pronunciare. Nicolò Zanon il giudice relatore, nominato dal presidente Napolitano nel 2014. A difendere la 
legge e a sostenere che non viola alcun principio della Costituzione, neppure quello del fine rieducativo della pena, 
dato che l’obbligo della collaborazione della giustizia per avere benefici è dovuto a peculiari pericolosità di realtà 
criminali italiane, ci saranno gli avvocati dello Stato Marco Corsini e Maurizio Greco, i quali contesteranno anche la 
sentenza della Cedu.
L’ordinanza della Cassazione finita in Corte riguarda l’ergastolano Sebastiano Cannizzaro, condannato per omicidio 
e occultamento di cadavere con l’aggravante del metodo mafioso. Il suo avvocato, Valerio Vianello, ha fatto ricorso 
in Cassazione contro il Tribunale di Sorveglianza de L’Aquila che ha negato un permesso premio, dato che 
Cannizzaro non ha collaborato con la giustizia. È la condizione obbligatoria, come dimostrazione tangibile di aver 
reciso il legame con la criminalità organizzata di cui un ergastolano ha fatto parte o ha sostenuto.
Ma secondo la difesa, il 4bis dell’ordinamento penitenziario violerebbe la Costituzione. Una questione che la 
Cassazione ha ritenuto fondata e girato alla Consulta. Poiché per ottenere dei benefici è obbligatoria la 
collaborazione, la disciplina sarebbe “in contrasto con la finalità rieducativa della pena, non tenendo conto della 
diversità strutturale, rispetto alle misure alternative, del permesso premio che è volto ad agevolare il reinserimento 
sociale del condannato attraverso contatti episodici con l’ambiente esterno”.
Sarebbe pure “irragionevole” perché “assimilerebbe condotte delittuose diverse tra loro, equiparando gli affiliati 
all’associazione mafiosa agli estranei responsabili soltanto di delitti comuni, aggravati dal metodo mafioso o 
dall’agevolazione mafiosa”.
In udienza pubblica, oggi, si discuterà anche di un’altra ordinanza, del maggio scorso, analoga a quella della 
Cassazione. È del Tribunale di Sorveglianza di Perugia che aveva ricevuto la richiesta di un permesso premio per 
l’ergastolano Pietro Pavone, anche lui condannato per reati connessi al 416bis. Per i giudici umbri, legare la 
collaborazione con la giustizia alla prova del venir meno della pericolosità sociale del condannato impedirebbe alla 
magistratura di valutare nel concreto l’evoluzione personale dell’ergastolano, “vanificando la finalità rieducativa 
della pena”. Non si sa ancora se la sentenza arriverà oggi stesso.

Ai magistrati il compito di decidere se trasformare il fine pena mai in una pena temporanea
di Antonella Calcaterra*
Il Sole 24 Ore, 22 ottobre 2019
Non ci saranno né la liberazione immediata degli ergastolani ostativi, né la sottrazione di strumenti di contrasto alla 
criminalità organizzata. Ma potrebbe essere restituita all’autorità giudiziaria la possibilità di esaminare i singoli casi.
L’importante è non confondere le idee e non creare allarmismi. Soprattutto è opportuno che non lo faccia chi è 
tecnico e ben sa cosa succederà in caso di una pronuncia della Corte Costituzionale che dovesse ritenere 
irragionevole la permanenza nel nostro ordinamento di una presunzione assoluta di pericolosità. Quella che fa si che 
sia vietato un esame delle persone, perché ritenute sempre e comunque pericolose, salvo che le stesse non 
collaborino con la giustizia.
Sul piano pratico non ci saranno né la liberazione immediata degli ergastolani ostativi, né la sottrazione di strumenti 
di contrasto alla criminalità organizzata. Semplicemente potrà essere restituita all’autorità giudiziaria la possibilità di
 esaminare le persone, la loro evoluzione e i percorsi detentivi; in sintesi i magistrati di sorveglianza riavranno il 
ruolo che gli compete per declinare i principi portati dall’articolo 27 della Costituzione. Per trasformare, ove 
possibile, il fine pena mai in una pena eventualmente temporanea.
Con l’ergastolo ostativo la possibilità di accedere ai benefici penitenziari è stata per anni legata indissolubilmente 
alla sola ipotesi della collaborazione con la giustizia, senza considerare che questa, che doveva essere una scelta, 
tante volte una scelta non era, per le ragioni più svariate: da quelle relative alla incolumità personale delle persone 
interessate o dei loro familiari, a quelle dipendenti dall’inesorabile decorso del tempo, che molto spesso rende inutile
 un qualsiasi apporto collaborativo per la semplice ragione che, dopo tanti anni, non si ha nulla da poter dire.
Lo Stato aveva deciso, in un momento di contingenza e urgenza, di rinunciare a esercitare un proprio potere e 
dovere, ossia quello di infliggere una pena in linea con gli irrinunciabili principi portati dalla Costituzione, che fanno
 riferimento alla rieducazione e risocializzazione del reo. Per gli ergastolani ostativi non vi è alcuna prospettiva, in 
una logica di assoluto divieto di esaminare e valutare le evoluzioni, ove evoluzioni positive ci siano state. In buona 
sostanza le persone sono private della speranza.
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La Corte Edu ha scritto a chiare lettere che una presunzione legale di pericolosità può essere giustificata solo quando
 non sia assoluta ed il ricorso dello stato italiano contro la sentenza Viola è stato rigettato. In sintesi la Corte di 
Strasburgo ha ritenuto una sentenza di condanna a vita senza speranza in violazione dell’articolo 3 della convenzione
 europea che vieta le pene e i trattamenti inumani o degradanti. Un passaggio di non poco conto.
Ridare una speranza non significa scarcerare gli oltre 1.100 ergastolani ostativi, e neppure mancare di rispetto alle 
vittime di efferati crimini; significherà consentire ai magistrati di sorveglianza di valutare con gli esperti, e sulla base
 delle informazioni della Dda competente, i cambiamenti, ove ci siano, ed i percorsi trattamentali intrapresi e portati 
avanti.
Nella fase dell’esecuzione della pena la previsione di automatismi si è dimostrata non avere alcun senso e già 
svariate volte è stata ritenuta illegittima poiché contraria a Costituzione. Si è via via affermata dunque la necessità, 
ancora più nel caso di reati gravi, che la valutazione della persona assuma un ruolo centrale nella fase 
dell’esecuzione della pena; centralità necessaria perché la carcerazione possa servire a far si che le persone provino 
ad attivare percorsi personali differenti e per fare in modo che la medesima carcerazione possa restituire alla società 
uomini e donne diversi alle quali uno stato civile non deve rinunciare. Perché questo è quello che vuole la nostra 
Costituzione.
*Avvocato del foro di Milano
 

Travisamenti e realtà dell’ergastolo ostativo
di Riccardo De Vito*
volerelaluna.it, 22 ottobre 2019
Il 13 giugno 2019 la Corte europea di Strasburgo (caso Viola c. Italia) ha sancito che l’ergastolo ostativo - quello per
 cui o collabori utilmente con la giustizia o muori in carcere - è contrario all’articolo 3 della Convenzione Europea 
dei Diritti dell’Uomo. Quest’ultima disposizione, come noto, proibisce la tortura e i trattamenti inumani o 
degradanti, ponendo un divieto che non tollera eccezioni per motivi di emergenza, fosse pure lo stato di guerra.
Oggi, 22 ottobre, anche la Corte costituzionale è chiamata a pronunciarsi sulla compatibilità della variante italiana 
della life sentence without hope (condanna a vita senza speranza) con la Carta fondamentale; dovrà farlo, 
necessariamente, confrontandosi con le statuizioni della sentenza Viola, che nel frattempo (7 ottobre 2019) è 
divenuta irrevocabile.
Siamo di fronte a un passaggio saliente della penalità penitenziaria, che potrebbe cambiare la configurazione 
dell’armamentario repressivo dell’ordinamento italiano per renderlo nuovamente conforme all’articolo 27 della 
Costituzione e all’obbligo di tutte le pene di tendere alla rieducazione del reo.
Ma cosa impone, in concreto, la sentenza Viola allo Stato italiano tutto, Parlamento e giudici? Certamente non 
prescrive l’automatica scarcerazione dei boss e dei capi-mafia, né di essere meno rigorosi nel contrasto alla 
criminalità organizzata, sebbene questa storiella sia stata ammannita all’opinione pubblica persino da qualificati e 
autorevoli esponenti della magistratura.
Il messaggio che arriva dall’Europa - in verità già scolpito nella Costituzione -, viceversa, afferma con chiarezza il 
diritto di ogni ergastolano ostativo a che un giudice valuti il suo concreto ravvedimento, s’interroghi sul perché 
dell’eventuale mancata collaborazione ed effettui un bilanciamento, caso per caso, tra rieducazione e pericolosità.
La ragione criminologica dell’ostatività, introdotta nel nostro ordinamento a seguito delle stragi di mafia del 1992, è 
presto detta: solo collaborando - dice la legge - il mafioso (o il terrorista) perde credito presso il sodalizio di 
appartenenza, dimostra di non poter più offrire e ricevere “fedeltà” e, dunque, offre la prova della cessata 
pericolosità sociale.
La quasi trentennale sperimentazione di questa norma, tuttavia, ha dimostrato che i motivi di mancata collaborazione
 con l’autorità giudiziaria non si rinvengono soltanto nella persistente attitudine criminale, ma sono molteplici: la 
paura di esporre i propri familiari alla vendetta omicida degli ex-sodali; il rifiuto di barattare la propria libertà con 
quella di chi magari ha scontato la pena, riga dritto e si è ricostruito una vita lontano dalle mafie; l’impossibilità di 
conoscere - non tutti gli ergastolani ostativi hanno avuto posizioni verticistiche nell’organizzazione criminale - la 
completa dinamica dei fatti e l’intero orizzonte delle responsabilità; la circostanza, infine, di essere innocenti ma di 
non avere le prove per avviare un giudizio di revisione.
I condannati che vivono sulla loro pelle anche una sola di queste ragioni possono essere ravveduti. Non è infrequente
 vedere nelle carceri italiane persone che nella vita non hanno avuto l’educazione, i mezzi e le opportunità per 
voltare le spalle alla mafia e che invece, dopo un percorso carcerario di decenni, hanno trovato il coraggio di 
dissociarsi, di accostare le vittime, di credere in un futuro diverso e di liberare la mente dall’appartenenza al clan. La
 Convenzione e la Carta costituzionale - ora anche la famosa sentenza Viola - impongono al magistrato di 
sorveglianza di vagliare seriamente la personalità e il cambiamento di quelle persone, senza chiudere le porte del 
carcere sulla base di un automatismo degno di un robot, ma non di una decisione giudiziaria.
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Impedire questa valutazione, in concreto e caso per caso, significa potenzialmente lasciare a vita nelle sezioni 
detentive persone rieducate, che attraverso le loro storie potrebbero offrire un contributo essenziale nel contrasto alla
 criminalità organizzata, anche per la presa che possono esercitare su altri detenuti. Vuol dire, in sostanza, fare un 
regalo alla mafia. Lo si era capito ai tempi del terrorismo, quando tra la categoria degli “irriducibili” e quella dei 
“pentiti” si andò delineando quella dei “dissociati” i quali, inseriti in aree omogenee, esercitarono appeal tra gli altri 
detenuti e dettero il colpo di grazia al metodo del terrore nella lotta politica.
Eliminare l’ergastolo ostativo, dunque, non significa dare un colpo di spugna alla lotta alla mafia, né tanto meno 
abrogare alcuni strumenti strategici di questa lotta. Si tratta, piuttosto, di mantenere quella lotta nel solco della 
democrazia costituzionale, di liberarla da pratiche disumane e di renderla persino più efficiente attraverso la 
responsabilizzazione dei condannati, resa possibile da una rigorosa valutazione individualizzata sui progressi 
trattamentali e sulla meritevolezza dei benefici.
Prova di questo rigore, del resto, la magistratura di sorveglianza l’ha fornita nel recente caso Brusca: niente 
detenzione domiciliare, nonostante la collaborazione avvenuta e il parere favorevole della procura antimafia. Al 
contempo l’automatismo basato sull’equiparazione tra collaborazione e cessazione della pericolosità ha mostrato in 
alcuni casi la sua fallacia, come l’affaire Scarantino insegna.
Neppure la prevenzione generale risentirà dell’eventuale abrogazione dell’ergastolo ostativo, dal momento che per 
accedere ai benefici il detenuto non collaborante dovrà comunque espiare termini più lunghi di pena e provare 
l’assenza di ogni collegamento con la criminalità organizzata.
Sul terreno dell’efficacia deterrente delle “pene esemplari”, infine, occorre svolgere alcune considerazioni che 
muovono dall’esperienza. Il Portogallo, ad esempio, ha eliminato la pena perpetua nel 1884 e ad oggi è uno dei Paesi
 con il minor tasso di omicidi al mondo. Si potrebbe obiettare che quel Paese, a differenza del nostro, non conosce la 
mafia.
A tacer del fatto che l’ergastolo ostativo (e più in generale le pene ostative) non riguarda soltanto i mafiosi, va detto 
però che la mafia può certamente richiedere un diritto penale specifico, ma non può legittimare un diritto penale che 
rinuncia al paradigma dell’offensività del fatto per abbracciare soltanto quello del modo di essere dell’autore.
Dire infatti - come è stato detto - che un mafioso si libera dal vincolo criminoso solo con la morte o con la 
collaborazione comporta un’idea del diritto penale lontana dalla nostra tradizione costituzionale. Un’idea, come 
abbiamo visto, spesso non rispondente ai fatti, che la Corte costituzionale ha ora la possibilità di rimuovere dal 
nostro ordinamento.
*Magistratura Democratica

Ergastolo ostativo, Marco Ruotolo: “Non c’è rieducazione senza speranza”
di Eleonora Martini
Il Manifesto, 22 ottobre 2019
Intervista al costituzionalista dell’Università Roma Tre: “Il detenuto per cambiare deve poter immaginare un futuro 
in libertà. Una prospettiva che dipende dal suo comportamento: dalla collaborazione con gli inquirenti ma non solo. 
La Consulta potrebbe oggi decidere di restringere l’applicazione ai soli mafiosi”.
Il diritto alla “speranza”, intesa in senso pannelliano del termine, non come condizione passiva ma come capacità di 
farsi portatori di cambiamento, è un elemento essenziale nella “rieducazione” del condannato. Lo ha affermato, 
come sottolinea il costituzionalista Marco Ruotolo, la Corte europea dei diritti dell’Uomo quando l’8 ottobre scorso 
ha condannato l’Italia per l’ergastolo ostativo. Ordinario di Diritto costituzionale all’Università Roma Tre, 
componente del Comitato degli esperti durante gli Stati Generali dell’Esecuzione Penale del 2017, Ruotolo si augura
 che oggi la Corte Costituzionale possa ispirarsi a questo stesso principio pronunciandosi sulla questione di 
costituzionalità della norma che impedisce al mafioso non collaborante Sebastiano Cannizzaro l’accesso ai benefici 
penitenziari.

Professore, la pronuncia della Corte di Strasburgo può avere ripercussioni giuridiche, prima ancora che psicologiche,
 sulla decisione della Consulta?
Le questioni di costituzionalità sollevate dalla Cassazione e dal Tribunale di sorveglianza di Perugia fanno 
riferimento agli articoli 3 e 27 della Costituzione, non agli obblighi internazionali di cui all’art. 117. Ritengo però 
che ci si debba aspettare un’incidenza, sia pure indiretta, della sentenza Viola, perché la Consulta non può non tenere
 conto che secondo i giudici di Strasburgo il “diritto alla speranza” sarebbe violato da un fine pena mai senza 
possibilità di revisione. Infatti, il principio di rieducazione, invocato come parametro, dovrebbe sottendere la 
possibilità di liberazione prima della morte perché ciò che è in ballo è la possibilità di rivalutare la posizione del 
condannato alla luce del suo comportamento, a prescindere dall’elemento della collaborazione che invece oggi è 
considerato imprescindibile per eliminare l’ostatività all’ergastolo.

    
    

Altra
Città

 

www.al
tra

ve
trin

a.i
t



L’articolo 3 della Convenzione europea che, secondo Strasburgo, è stato violato dall’Italia, è sovrapponibile con 
l’art. 27 della Costituzione italiana?
Oltre al divieto di pene e trattamenti inumani e degradanti, imposto da entrambi gli articoli, proprio alla luce di 
questo principio, si dovrebbe interpretare l’art. 27 della Carta in modo tale da considerare la rieducazione 
comprendente il “diritto alla speranza”.

Forse la Consulta dovrebbe chiarire cosa si intende oggi per rieducazione?
Sì, io credo che la finalità della pena, la “rieducazione”, sia ricostruire un legame sociale. Se è così, il 
comportamento che il detenuto ha assunto nel corso della pena non può diventare insignificante al fine del ritorno 
alla libertà. A prescindere dal fatto che abbia deciso o meno di collaborare con la giustizia. Resta fermo che per un 
soggetto appartenente al consesso mafioso i benefici penitenziari saranno molto difficili da ottenere, però escludere 
del tutto questa possibilità a priori è incompatibile con il diritto alla speranza.

L’ergastolo ostativo, creato negli anni 90 durante l’emergenza delle stragi per combattere meglio le mafie, è stato 
poi esteso ad altre tipologie di reato, come il terrorismo. La Consulta potrebbe tornare a limitare il range di 
applicazione?
La Corte potrebbe distinguere la posizione del soggetto interno alle mafie da colui che invece ne è estraneo ma che si
 è avvalso del metodo mafioso o ha agevolato il reato di criminalità organizzata legato al 416 bis c.p.. E quindi 
potrebbe diversificare anche la questione della collaborazione, restringendo al solo caso degli affiliati alle mafie la 
preclusione ai benefici penitenziari imposta per legge. Negli altri casi la parola passerebbe al Tribunale di 
sorveglianza che verificherebbe caso per caso. Dico questo perché nel 2013 e nel 2015 la Consulta ha emanato due 
sentenze che riguardavano la custodia cautelare applicando un distinguo tra coloro che sono fortemente indiziati di 
reati di mafia e i soggetti che ne sono estranei pur avendo concorso all’associazione, lasciando solo in questi ultimi 
casi la decisione ai giudici.

La Consulta però si era già espressa sull’ergastolo ostativo negli ultimi anni (sentenza n°306/1993, 273/2001 e 
135/2003) rigettando sempre l’incostituzionalità. Perché questa volta potrebbe andare diversamente?
Per due ragioni: per la sentenza della Corte Edu e perché va valutato anche storicamente l’elemento della 
collaborazione come decisivo ai fini dell’accesso ai benefici.

Cambiando la norma, non si indebolirebbe la lotta alle mafie?
Non nego che la collaborazione sia uno strumento utile, ma lasciare il giudice valutare caso per caso non significa 
far sì che il detenuto non collabori più con la giustizia. La collaborazione rimarrebbe sicuramente il modo più facile 
per ottenere i benefici, e la mancata collaborazione li renderebbe non impossibili ma improbabili.

Come a dire: senza speranza non si cambia l’individuo e non si combattono le organizzazioni criminali?
Sì, questo diritto alla speranza è un elemento che la Corte europea ha sempre valorizzato, quella italiana mai. Io però
 non la vedrei come un elemento di passività, la speranza in attesa della provvidenza, ma un modo per consentire al 
detenuto di immaginare un futuro in libertà. Un futuro che però dipende da se stesso.

Giovanni Russo: “Il carcere duro non va cancellato”
di Gigi Di Fiore
Il Mattino, 22 ottobre 2019
Procuratore aggiunto alla Procura nazionale antimafia e antiterrorismo, Giovanni Russo è il numero due dell’ufficio 
guidato da Federico Cafiero de Raho.

Procuratore Russo, con la sentenza prevista per oggi della Corte costituzionale in aggiunta alla decisione della corte 
di Strasburgo, si rimette in discussione il sistema detentivo per i mafiosi?
“No, ma sicuramente si è avviato un confronto tra giuristi e in Parlamento per rendere compatibile il nostro sistema 
detentivo per i mafiosi con quanto invita a fare la corte di Strasburgo. Vedremo, poi, su una questione collegata ma 
diversa, cosa deciderà la Corte costituzionale”.

Su quali idee si muove il confronto giuridico e normativo?
“Sul concetto del ravvedimento del detenuto, da verificare in concreto, attraverso il trattamento carcerario. L’idea 
che si afferma è che il carcere può essere strumento di riabilitazione per qualsiasi tipologia di detenuto, ma questo va
 valutato in concreto”.

    
    

Altra
Città

 

www.al
tra

ve
trin

a.i
t



Un passo indietro rispetto al sistema normativo antimafia?
“Certamente no, l’impianto non si mette in discussione. La pericolosità di un affiliato di mafia viene affermata dal 
sistema detentivo del 41bis e da altre restrizioni. Quello che si discute, dopo la sentenza di Strasburgo, è se si 
possono applicare benefici a un condannato per mafia”.

La risposta quale può essere?
“Se dobbiamo seguire l’invito della Grande Camera di Strasburgo, l’unica strada è dare ai giudici di sorveglianza la 
discrezionalità di valutare l’effettivo ravvedimento del detenuto. Giudicare caso per caso, su elementi concreti e con 
particolare scrupolo quando si tratta di detenuti che hanno avuto posizioni di vertice e di pericolosità nelle 
organizzazioni mafiose”.

Un criterio che sostituisce la decisione del giudice di sorveglianza alla collaborazione con la giustizia considerato 
oggi unico elemento oggettivo di ravvedimento per i mafiosi?
“Proprio così, su questa ipotesi discutono diversi giuristi. Naturalmente, non si deve trattare di un ravvedimento 
furbesco, non devono esserci più contatti con l’organizzazione, né prove di capacità direttive odi influenza del 
detenuto nei confronti degli affiliati ancora in libertà”.

Insomma, dovrebbe attuarsi una valutazione non più automatica, come è ora la collaborazione con la giustizia?
“E così. Bisognerà capire se la pena ha svolto il suo compito, se la rieducazione ha portato a un ravvedimento reale 
che abbia trasformato il detenuto e ne abbia inficiato la pericolosità. Un ritorno alla centralità della valutazione del 
giudice di sorveglianza e alla decisione concreta caso per caso. Ma, naturalmente, senza toccare l’impianto della 
normativa antimafia”. 

Vincenzo Maiello: “No, qualsiasi pena deve rieducare”
di Gigi Di Fiore
Il Mattino, 22 ottobre 2019
Avvocato penalista, Vincenzo Maiello è professore ordinario di diritto penale all’Università Federico II di Napoli e 
consulente della commissione parlamentare antimafia.

Professore Maiello, qual è il suo pensiero sulla questione che oggi deciderà la Corte costituzionale?
“Voglio partire dal delineare il tipo di questione giuridica che sarà decisa. Siamo nell’ambito dei benefici 
penitenziari, legati ad un soggetto condannato per un omicidio all’ergastolo, ma non affiliato a un’organizzazione 
mafiosa”.

Non si tratta di persona condannata per 416bis?
“No, l’omicidio in concorso, al centro della pena, riguarda una persona cui è stato contestato il favoreggiamento 
all’associazione mafiosa, il famoso articolo 7, ma non l’inserimento organico”.

È la prima volta che la Consulta affronta il tema dell’ergastolo e delle condizioni carcerarie di soggetti condannati 
per reati in qualche modo legati ad un’organizzazione mafiosa?
“No, ci sono state due sentenze precedenti, una del 2013 e l’altra nel 2015. Hanno affrontato il tema, sempre legato a
 soggetti non affiliati ma indagati per favoreggiamento all’organizzazione, della possibilità che a loro potesse essere 
applicata la custodia preventiva domiciliare e non necessariamente quella in carcere. La conclusione è stata, in questi
 casi, per il non automatismo della detenzione in carcere”.

Una differenziazione che si trova al centro anche nel nuovo ricorso alla Consulta?
“In un certo senso sì. La Consulta entrerà nel merito delle finalità rieducative della pena previste dalla Costituzione. 
Non c’è alcun esame diretto della questione dell’ergastolo ostativo, su cui si è espressa la corte di Strasburgo, ma si 
valuta la possibilità, per i condannati all’ergastolo con favoreggiamento all’organizzazione mafiosa, di accedere a 
permessi premio”.

La decisione della Grande Camera di Strasburgo affrontava un’altra questione?
“Sì, quella decisione ha invitato l’Italia a rivedere il sistema dell’ergastolo ostativo, per cui un condannato per mafia 
non può uscire dal carcere prima come per altri tipi di reati, se non diventa collaboratore di giustizia. Mi sento di 
condividere quella decisione, che riporta al giudice di sorveglianza il potere di decidere caso per caso, se il detenuto 
si è ravveduto con un percorso educativo”.
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Un richiamo alla funzione rieducativa della pena?
“Certo, una funzione riconosciuta dalla nostra Costituzione. D’altro canto, le tipologie di condannati per mafia sono 
varie e andrebbero valutate singolarmente. Già nelle due sentenze della Consulta che ho ricordato si faceva 
differenza tra chi viene condannato per l’articolo 7 e chi per concorso esterno rispetto agli affiliati diretti che 
scontano una pena per 416bis”. 

L’ergastolo ostativo e il traino dei battelli sul Danubio
di Davide Galliani*
Il Sole 24 Ore, 21 ottobre 2019
L’ergastolo ostativo è equivalente al traino dei battelli controcorrente imposto nel 1778 dall’imperatore austriaco in 
seguito all’abolizione della pena di morte. Ecco perché. L’imperatore austriaco, nel 1778, abolisce la pena di morte. 
Per tenere alta la deterrenza, introduce: la detenzione, da trenta a cento anni, con cerchio di ferro al torace, ferri ai 
piedi, letto di assi, nutrimento a pane e acqua, isolamento; l’incatenazione, con totale impossibilità di movimento, 
che, una volta all’anno, per pubblico esempio, comprende anche delle bastonate; il traino dei battelli controcorrente 
sul Danubio.
Questo terzo surrogato della pena capitale era già stato testato. Durante un viaggio, il nostro si accorge della 
difficoltà di trasportare viveri, merci e armi sul Danubio. La corrente contraria è troppo forte: le navi devono essere 
trainate da uomini appostati sulla riva, grazie a lunghe corde. Così nasce il traino dei battelli e subito inizia la conta 
dei morti: informato, il sovrano incolpa le febbri palustri.
Dei 1.173 uomini al traino dei battelli dal 1784 al 1789, nel 1790 ne sopravvivono 452. Per cinque anni, ogni anno 
muoiono un numero doppio di uomini di quanti erano stati giustiziati negli anni precedenti. Il 17 luglio 1790, un 
decreto di Pietro Leopoldo, succeduto al fratello, abolisce il traino dei battelli.
Sono passati più di due secoli. Come dirci contrari alla pena di morte e favorevoli al moderno traino dei battelli, 
l’ergastolo ostativo? Proviamo a spiegare questa pena con un esempio, che non contiene tutti i casi, ma buona parte.
Famiglia e contesto disagiati. Assenza completa dello Stato. Smetti di cercare te stesso. Pensi che realizzarsi non 
dipenda anche da te, ma solo da altri, che ti cercano e non respingi. Spari e poi ancora spari. Uccidi, quasi senza farci
 caso. Vuoi essere riconosciuto. Falsi valori, ipocrisia, niente conta: sei finalmente uno di loro. Anche se hai solo 
venti anni, hai già perso amici, parenti e di lì a poco perderai anche la tua libertà, quella fisica. Inevitabile e giusta, 
inizia finalmente la detenzione. Capisci però che il carcere a qualcosa serve: hai un attimo per stare con te stesso, 
finalmente un attimo di libertà, anche se dietro le sbarre.
Lo Stato, prima assente, ora è presente. Non si preoccupa di te. Vuole che tu collabori con la giustizia. Se ti va bene, 
se i fatti sono tutti accertati, la collaborazione sarà impossibile. Non di meno, è una rarità: tu eri dentro un sistema, la
 mafia, dove di solito non si uccide per impulso, ma quasi sempre per utilità. Non usa la vendetta, di norma. Usa il 
calcolo, del quale tu nulla o quasi sapevi: quelli erano la pistola e l’obbiettivo, hai sparato, magari insieme a 
qualcuno di altro, perché così ti è stato detto di fare da tizio, incaricato da caio, con il via libera di sempronio.
In poche parole, non hai scampo. Certo che puoi fare qualche nome, ma sei sovrastato dalle paure. La fiducia, lo 
Stato, se la deve meritare e i collaboratori morti ammazzati non sono una rarità. Ci vuole una bella fiducia per fidarsi
 di questo Stato, che non riesce ad essere più forte della mafia. Non solo. Non vuoi far arrestare tuo fratello o una 
persona che è uscita dal giro, scontata la pena. Che fare: baratto la sua detenzione con la mia possibilità di libertà?
Qui inizia la storia, anzi finisce. Questo è l’ergastolo ostativo. I motivi che ti hanno spinto a non collaborare non 
cambiano nel tempo. Ma qualcosa succede. Eri quasi analfabeta, ora leggi romanzi, hai preso un diploma, poi una 
laurea. Ti sei impegnato in carcere e ora magari sai coltivare un orto. Hai iniziato a riscoprire te stesso: ti sei 
allontanato dall’uomo del reato. Inizi a capire chi sei. Solo così, riconoscendo te stesso, riconosci gli altri, quindi 
anche la società. Arriva poi la duplice svolta.
Ripercorri la tua vita, ti ricredi, fai di tutto perché altri non commettano i tuoi stessi errori. La mafia “fa schifo”: lo 
dici una, due, tre, tante volte. Ovvio che quando parli sei sempre sulla linea di confine tra l’ammettere gli errori, nel 
senso di ripercorrere ricredendoti la tua esistenza, e il giustificarli. Ma lo dici: non ti stai giustificando, stai solo 
raccontando la tua storia, sbagliata, ma sempre la tua storia, per quella che è: anche questo è legalità. La seconda 
svolta. Chiedi scusa, al quartiere dove sei nato, alla comunità e alle persone che hai ferito, ai parenti delle persone 
che hai ucciso. A volte dici: “se però fossi nato altrove”. Anche questo sembra giustificazione, ma è rivedere 
criticamente la propria esistenza.
L’uomo del reato, oggi, è cambiato. Ti senti pronto per andare di fronte ad un giudice: il percorso fatto è positivo, 
oppure manca qualcosa? Tutto qui. Quello che vorresti sarebbe questa possibilità. Senza mai nessuno che ti possa 
giudicare, ti sembrerebbe di morire, giorno dopo giorno, lentamente. Preferisci la pena di morte. Non sopporti che la 
tua pericolosità sia desunta e presunta, automatica, per via di quello che hai fatto quando eri ragazzino. Tanto vale 
farla finita subito: giustiziatemi.
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La collaborazione con la giustizia è importante, ma non può essere l’unica cosa da considerare. E se il giudice si 
convincesse, non ci sarebbe alcun automatismo. Leggerà le relazioni del carcere, le informative della polizia, i pareri
 della procura antimafia. Se qualcosa non torna, prevale la pericolosità rispetto alla rieducazione. Come il nostro 
protagonista, ce ne sono circa 1.200, gli ergastolani ostativi italiani. Non possiamo attendere che uno ad uno escano 
dal carcere nell’unico modo oggi possibile, da morti, come quelli che trainavano i battelli sul Danubio.
*Professore di diritto pubblico Università degli studi di Milano

Ergastolo ostativo: la prevenzione della criminalità e il rispetto della dignità umana
di Marco Pelissero*
Il Sole 24 Ore, 21 ottobre 2019
Non è facile comprendere le dinamiche che sorreggono il diritto penale, specie quando si tratta di fatti lesivi di diritti
 fondamentali delle persone e dell’intera comunità associata; soprattutto, non è facile trasmettere le ragioni che 
stanno alla base di decisioni che appaiono, a prima vista, un’inaccettabile concessione in favore di chi ha commesso 
un reato, specie se efferato. Il fatto è che siamo tendenzialmente propensi ad identificarci con chi è vittima del reato 
e mai con chi ne è l’autore (salvo che l’autore sia colui che si difende da un’aggressione ingiusta, ed allora il 
discorso cambia completamente).
Il caso Viola deciso nel giugno di quest’anno dalla Corte europea dei diritti dell’uomo, con sentenza divenuta 
definitiva, riguarda un condannato alla pena dell’ergastolo per reati gravi connessi alla criminalità organizzata; la 
vicenda giudiziaria ed il suo epilogo rappresentano un esempio emblematico della complessità delle questioni sottese
 alla pronuncia. È necessario provare a semplificare, senza banalizzare, il ragionamento seguito dai giudici di 
Strasburgo che hanno condannato l’Italia per violazione del divieto di trattamenti inumani e degradanti in relazione 
ad una specifica disciplina in tema di ergastolo.
L’ergastolo per essere compatibile con i principi costituzionali deve sempre assicurare al condannato effettive 
possibilità di interruzione della detenzione: la logica semplificatoria “si condanni alla galera e si butti via la chiave” 
non è compatibile con i principi fissati dalla Costituzione (le pene non possono consistere in trattamenti contrari al 
senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato, art. 27 comma 3) e dalla Convenzione europea 
dei diritti dell’uomo (divieti di trattamenti inumani e degradanti, art. 3): ogni detenuto ha diritto al riesame della sua 
personalità in corso di detenzione, perché ogni personalità non è statica, ma è destinata a mutare nel tempo in 
ragione delle esperienze vissute, tanto più dopo anni di vita in carcere.
Una volta che l’autorità giudiziaria abbia accertato le condizioni per ritenere il detenuto rieducato e privo di 
collegamenti con la criminalità organizzata, il mantenimento in carcere non avrebbe altro significato che quello di 
barbara ed inefficace vessazione. Per questa ragione anche l’ergastolano può accedere alle misure alternative alla 
detenzione e alla liberazione condizionale, sebbene con limitazioni temporali ben più gravose di quelle riservate agli 
altri detenuti.
Se non che la recrudescenza della criminalità organizzata all’inizio degli anni Novanta del secolo scorso, ha indotto 
il legislatore a condizionare, per i condannati a reati connessi a tale forma di criminalità, l’accesso ai benefici 
penitenziari alla collaborazione con l’autorità giudiziaria. La collaborazione è divenuta, dunque, condizione 
necessaria per vedere effettivamente interrotta la pena detentiva e inevitabilmente per i condannati alla pena 
dell’ergastolo la mancanza di collaborazione con l’autorità giudiziaria rende l’ergastolo pena destinata a non finire 
effettivamente mai (c.d. ergastolo ostativo).
Nella sentenza Viola contro Italia la Corte europea dei diritti dell’uomo rompe l’equazione “rieducazione-
collaborazione”: vi possono essere, infatti, casi nei quali la collaborazione c’è, ma manca la rieducazione, perché il 
detenuto si decide a chiamate di correità semplicemente per beneficiare del premio della collaborazione; oppure vi 
possono essere situazioni - e sono le più - nelle quali la mancata collaborazione dipende dalla volontà di non voler 
far ricadere sui propri famigliari gli effetti di faide incrociate o di non voler coinvolgere altri nelle vicende 
giudiziarie. La Corte lacera il velo ipocrita di una rieducazione necessariamente condizionata alla collaborazione: la 
preclusione nell’accesso ai benefici penitenziari si traduce in un trattamento inumano e degradante.
Alla luce di questa pronuncia, credo che la Corte costituzionale non possa che accogliere la questione di legittimità 
costituzionale sollevata dalla Corte di cassazione in relazione all’impossibilità di accedere ai permessi premio per i 
condannati all’ergastolo per reati aggravati dal metodo o dalla finalità mafiosa. D’altra parte è la stessa sentenza 
Viola a richiamare nelle sue argomentazioni i più recenti orientamenti della Corte costituzionale che hanno ribadito 
la costante centralità della funzione rieducativa della pena in fase esecutiva, con accenti molto critici sulla disciplina 
delle preclusioni nell’accesso ai benefici penitenziari.
Si tratta, sia chiaro, di una questione che non investe complessivamente la disciplina dell’ergastolo ostativo, perché 
interessa solo la concessione dei permessi premio (il vero banco di prova sarebbe l’accesso alla liberazione 
condizionale, l’unico istituto che consente all’ergastolano di uscire definitivamente dal carcere). Non di meno 

    
    

Altra
Città

 

www.al
tra

ve
trin

a.i
t



l’attesa pronuncia della Corte costituzionale costituirà un banco di prova sulla tenuta dell’intera disciplina 
dell’ergastolo ostativo: quale senso, infatti, avrebbe ammettere gli ergastolani ai permessi premio, se fosse poi loro 
precluso l’accesso a misure che garantiscono più ampi spazi di libertà?
Sarà poi responsabilità del legislatore affrontare la revisione della disciplina dell’ergastolo ostativo, senza che ciò 
implichi l’abolizione della pena dell’ergastolo o l’apertura delle porte del carcere per tutti gli ergastolani (questo sì 
sarebbe un messaggio distorto, perché la sentenza della Corte europea non ha questo effetto). Ci sono ampi margini 
per formulare una nuova disciplina che assicuri il rispetto della dignità del detenuto, senza che questo implichi il 
mancato rispetto per le vittime dei reati ed il sacrificio delle esigenze di prevenzione della criminalità. La pena non 
può solo guardare al passato (il fatto commesso), ma deve guardare al futuro, sempre.
*Professore ordinario di diritto penale, Università di Torino

Il regime ostativo non risponde a esigenze di difesa sociale
di Claudia Pecorella*
Il Sole 24 Ore, 21 ottobre 2019
Il condannato alla pena dell’ergastolo non può mai essere privato di una prospettiva concreta ed effettiva di 
liberazione. La questione dell’ergastolo ostativo pone la Corte costituzionale di fronte a un bivio, dovendo scegliere 
se andare alla ricerca di possibili giustificazioni sul piano teorico della presunzione assoluta di non rieducabilità di 
chi non collabora con la giustizia oppure valutare quella presunzione alla luce dell’esperienza concreta maturata nei 
ventisette anni trascorsi dalla sua introduzione.
La Corte Europea, con la sua recente sentenza nel caso Viola, ha ritenuto la disciplina italiana contraria all’art. 3 
Cedu perché impedisce al detenuto di vedere riconosciuti i progressi compiuti nel suo percorso rieducativo, fino a 
quando non collabora con la giustizia. Smentendo quella presunzione in senso contrario, si prende atto del fatto che 
la mancata collaborazione non ha impedito che un percorso rieducativo sia stato intrapreso dal detenuto e si esige, 
anzi, che i risultati di quel percorso siano valutabili dal giudice in vista della possibile e graduale uscita dal carcere. 
Perché il condannato alla pena dell’ergastolo non può mai essere privato di una prospettiva concreta ed effettiva di 
liberazione.
D’altra parte, abbiamo davanti agli occhi casi di ergastolani ostativi che, senza aver collaborato con l’autorità 
giudiziaria, hanno potuto ottenere dei benefici penitenziari o delle misure alternative alla detenzione, avendo 
partecipato attivamente al programma rieducativo durante i lunghi anni trascorsi in carcere. Sono gli ergastolani 
usciti dal regime ostativo attraverso il riconoscimento della inesigibilità della loro collaborazione, perché tutto è 
stato ormai chiarito o niente sono in grado di ulteriormente chiarire.
Come è potuto accadere? Nell’unico modo che l’ordinamento penitenziario contempla sulla base:
a) di una relazione positiva dell’equipe penitenziaria che, avendo più di chiunque altro osservato l’evoluzione del 
condannato durante la detenzione, ha ritenuto da lui compiuta quella “presa di distanza dal suo passato criminale” 
necessaria, ma anche sufficiente, per poter intraprendere un graduale percorso di ritorno alla libertà; nonché
b) sulla successiva pronuncia del giudice che quella relazione ha ritenuto di poter condividere, concedendo il 
beneficio penitenziario richiesto.
Perché negare questo stesso percorso, lungo e faticoso, ma ricco di speranza agli ergastolani che non collaborano, 
pur essendo ritenuti astrattamente in grado di farlo? Si dice che serve la loro collaborazione, sia pure a distanza di 
tanto tempo dai fatti. Se anche questa fosse la ragione, e se anche questa ragione fosse ritenuta sufficiente a 
giustificare il sacrificio della funzione rieducativa della pena nei confronti di questi soggetti, dovremmo arrenderci 
all’evidenza dei fatti: chi non ha collaborato nella fase processuale, ricavandone sensibili benefici in termini di pena,
 non decide di collaborare una volta che è stato condannato, se non sono cambiate o venute meno le ragioni, 
qualunque esse fossero, che gli hanno impedito di farlo nel momento più vantaggioso.
E se è vero che la preoccupazione per l’incolumità dei propri familiari è la ragione principale che inibisce la scelta di
 collaborare, difficile è immaginare che quella preoccupazione svanisca dalla mente del condannato proprio mentre 
si trova in carcere, lontano da tutto e da tutti e con il solo conforto dei suoi familiari. Una condizione, si noti, che 
l’ergastolano ostativo condivide con le persone condannate a pena temporanea e parimenti eseguite in regime 
ostativo: anche ad esse è precluso, se non collaborano con la giustizia, il normale percorso rieducativo e quindi 
un’effettiva chance di reinserimento una volta uscite dal carcere. Perché loro, a differenza degli ergastolani, 
riacquistano necessariamente la libertà, una volta terminata l’esecuzione della pena. E allora, possiamo davvero 
continuare a credere che il regime ostativo previsto dalla legge risponda a esigenze di difesa sociale?
*Professore ordinario di diritto penale, Università di Milano-Bicocca

Ergastolo ostativo: se Strasburgo confonde la giustizia con la clemenza

    
    

Altra
Città

 

www.al
tra

ve
trin

a.i
t



di Francesco Carraro*
Il Fato Quotidiano, 21 ottobre 2019
C’è qualcosa di giuridicamente “stonato” nella sentenza con cui la Grand Chambre della Corte europea dei diritti 
dell’uomo di Strasburgo ha spiegato all’Italia che l’ergastolo ostativo va rivisto. E che prescinde dal caso specifico 
trattato. Ma forse, prima, c’è anche qualcosa di semanticamente fuorviante, e quindi di razionalmente sballato, nella 
locuzione “ergastolo ostativo”. I due termini costituiscono un magnifico esempio di tautologia: una figura retorica 
con la quale si usano vocaboli ridondanti rispetto al significato da veicolare. Un ergastolo dovrebbe essere “ostativo”
 di default: l’aggettivo è superfluo.
E allora perché l’ergastolo ostativo è stato introdotto nel nostro ordinamento? Perché, in realtà, l’ergastolo in Italia 
non è mai stato davvero un “ergastolo”: il detenuto può temperare la sua pena con permessi premio, lavoro esterno, 
misure alternative alla reclusione, fino addirittura a uscire anzitempo e per sempre dal carcere. Cosicché, nei primi 
anni Novanta, dopo le stragi di mafia e la morte di Falcone e Borsellino, venne modificato l’articolo 4 bis 
dell’ordinamento penitenziario: niente benefici né misure alternative per crimini particolarmente gravi connessi a 
mafia e terrorismo, salvo che vi fosse un ravvedimento palese del reo sotto forma di collaborazione con l’autorità 
giudiziaria (fenomeno del cosiddetto “pentitismo”).
Ora, la sentenza della Grand Chambre è un grimaldello per disinnescare la gravità, ultimativa e non negoziabile né 
rivedibile, della pena “terminale” per eccellenza: l’ergastolo “ostativo”, appunto. Però, essa ci offre anche il destro 
per una riflessione più ampia e profonda sul tema, che potrebbe essere declinata, più o meno, con il seguente quesito:
 ha ancora senso l’ergastolo in quanto tale? Cioè una punizione che, per natura, è ostativa e quindi non necessitante 
di un aggettivo a qualificarne e rimarcarne la sostanza? Ha senso almeno nei confronti di chi non palesa una qualche 
resipiscenza attraverso la collaborazione con il sistema giudiziario? Per la cosiddetta Corte dei cosiddetti diritti, no. 
Ma forse la “ragione” sta da un’altra parte.
L’ergastolo ostativo potrebbe avere ancora un senso nella misura in cui si vogliano mantenere delle pene estreme 
come punizione di atti estremamente gravi. E allora perché la Corte ha detto no? Perché - a dispetto del suo 
rappresentare il più alto consesso europeo in materia di giustizia - essa ha frainteso il concetto di giustizia con quello
 di clemenza.
Siamo tutti figli di Beccaria, d’accordo. Ciononostante, sappiamo che la filosofia sui delitti e sulle pene di cui 
discorreva il grande giurista lombardo non può né deve “tendere” la categoria della giustizia fino a spezzarla. Essere 
giusti può anche implicare, in determinati casi, dimostrarsi clementi. Ma la Giustizia non può convertirsi in 
sistematica clemenza. Non al punto da negare la possibilità effettiva di una pena così dura e irrevocabile come il 
carcere a vita e senza sconti. C’è un’altra parola importante, trascurata dai giudici dell’Alta Corte, e fa rima con 
clemenza: deterrenza. Solo che essa viene troppo spesso dimenticata in nome di un principio, pur sacrosanto, quale il
 risvolto rieducativo della sanzione.
Lo scrittore italiano Giuseppe Pontiggia sintetizzò così la faccenda: “Penso che questa società, indebolendo la 
certezza della pena, tolga alla giustizia una delle sue funzioni più importanti, cioè quella di deterrente: molte 
persone, sicure dell’impunità, commettono reati”.
Ma non è neppure la deterrenza il fattore dirimente: ci sono delitti così disumani (e non solo quelli connessi a mafia 
e terrorismo) da meritare una pena la quale sfiori, ma non oltrepassi, i confini stessi dell’umanità. Quella pena non 
può essere la morte, ma deve essere l’ergastolo, se necessario ostativo. Quantomeno per certi crimini particolarmente
 odiosi e per coloro che non dimostrano il benché minimo segno di pentimento e la benché minima volontà di 
cooperazione.
E non è neppure corretto affermare, come suggeriscono i giudici europei, che negare i “benefici penitenziari” sia in 
assoluto “incompatibile con la dignità umana”. Può essere vero anche il contrario: solo una pena quasi intollerabile 
(come la privazione ad vitam del bene più prezioso, vita a parte, e cioè la libertà) è sufficiente, in taluni casi, a 
pagare il fio e a rendere giustizia, in modo “degno”, alle vittime. Una vita sotto chiave è terribile, ma lo è altrettanto, 
anzi di più, la vita rubata dei tanti bersagli innocenti di certi efferati delitti.
E parliamo sia di chi la sua vita l’ha persa, sia di chi (madri, padri, figli e fratelli) deve “scontare” un’esistenza intera
 nel pianto e nel dolore provocato dal male altrui; senza poter fruire di alcun “beneficio penitenziario”. Ma oggi la 
sensibilità corrente, ai più alti livelli e non solo giudiziari, coltiva un’inquietante attenzione per Caino che cela, 
temiamo, un’insofferenza diffusa per Abele. E così la (malintesa) clemenza rischia di soppiantare la (mai compresa) 
giustizia.
*Avvocato e scrittore

Carofiglio: “Sì all’ergastolo, ma resti la speranza di uscire”
di Liana Milella
La Repubblica, 21 ottobre 2019

    
    

Altra
Città

 

www.al
tra

ve
trin

a.i
t



Dopo la bocciatura di Strasburgo, mercoledì è attesa la pronuncia della Consulta sull’ergastolo ostativo che nega i 
benefici a chi non collabora. “Sì alla speranza dopo una lunghissima detenzione e un radicale ravvedimento. Ma 
l’ergastolo deve restare”.
Dice così a Repubblica Gianrico Carofiglio, romanziere ed ex pm. La Corte di Strasburgo ha bocciato l’ergastolo 
“duro”, detto “ostativo”, che fissa un principio, nessun beneficio a chi non collabora.

In attesa della decisione della Corte costituzionale giuristi, opinionisti e magistrati si dividono. Lei da che parte sta?
“Non condivido l’idea di irrigidire la diversità di opinioni su un argomento così delicato. Dunque mi permetta di dire
 che non sto da nessuna parte o meglio, sto dalla parte della Costituzione che all’articolo 27 prevede che le pene non 
possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato”.

“Fine pena mai”: non è un giusto deterrente per chi ha soppresso scientemente una vita?
“Non sono favorevole all’abolizione dell’ergastolo. Ci sono reati di eccezionale gravità che richiedono pene 
altrettanto gravi. Deve però essere prevista la possibilità che anche i condannati all’ergastolo, dopo un lunghissimo 
periodo di detenzione in cui abbiano mostrato un radicale ravvedimento, possano avere una speranza”.

Strasburgo è contro una detenzione “inumana e degradante”. Ma chi è entrato a far parte di Cosa nostra, dove 
l’omicidio è la regola, e magari ha compiuto una strage, ha diritto a una riabilitazione? 
“Non lo dico io, lo dice la Costituzione. Naturalmente rispetto a certi reati come quelli di mafia e di terrorismo i 
criteri per valutare l’eventuale ravvedimento devono essere particolarmente severi”.

Tra i diritti dei singoli e la tutela e la sicurezza della collettività non è obbligatorio scegliere la seconda?
“Attenzione: dire che si debba scegliere fra diritti dei singoli e tutela della collettività ci mette su una china 
pericolosissima. Alla fine di questa china ci sono i giudizi sommari senza garanzie e lo stato di polizia. Bisogna 
garantire la sicurezza della collettività senza violare i diritti costituzionalmente garantiti”.

Magistrati come Grasso, Scarpinato, Di Matteo, Cafiero De Raho, Roberti, Tartaglia, considerano la richiesta di 
Strasburgo un antistorico cedimento alla mafia. E con loro stanno i parenti delle vittime. Gli si può dar torto?
“Mi sono occupato di criminalità mafiosa, come pm, per oltre dodici anni. Su mia richiesta sono stati comminati 
centinaia di anni di carcere e decine di ergastoli. Si figuri se non sono sensibile al tema e alle ragioni dei familiari 
delle vittime. Ciò detto: la giusta, severa punizione di gravi reati non deve trasformarsi in spietata vendetta contraria 
al senso di umanità e alla Costituzione. Non si può negare a priori un beneficio a chi dopo aver scontato decine di 
anni di carcere provi di aver compiuto un proficuo percorso rieducativo e di aver troncato i collegamenti con le 
realtà criminose di provenienza. Bene sottolineare poi che la sussistenza di questi presupposti sarà sempre sottoposta
 al controllo di un magistrato di sorveglianza, senza la cui autorizzazione nessuno potrà ottenere benefici 
penitenziari”.

Ha letto le parole di Elvio Fassone su Repubblica? Dopo aver comminato un ergastolo questo giudice ritiene che a 
quel detenuto non si possa precludere comunque un futuro…
“Sono completamente d’accordo con Fassone. È stato uno straordinario magistrato ed è un uomo di grande cultura 
non solo giuridica”.

Riina chiedeva nel1993, mentre pianificava le stragi di Roma, Firenze e Milano, e dopo aver ucciso Falcone e 
Borsellino, che lo Stato cedesse su ergastolo e 41bis. Non basta per rendersi conto che resiste una specificità 
criminale italiana da cui non si può prescindere?
“Infatti di questa specificità criminale bisogna tenere conto. I criteri per l’eventuale attenuazione dell’ergastolo 
ostativo, devono essere particolarmente stringenti. Io credo si debba istituire, in questa materia, quello che in gergo 
tecnico si chiama “presunzione relativa”. Tradotto per i non addetti ai lavori: sì presume che un condannato per 
mafia o per terrorismo sia comunque pericoloso a meno che non venga fornita la “prova” del contrario. Il giudice di 
sorveglianza potrebbe concedere dei benefici solo dopo un lungo periodo di detenzione, in presenza di una radicale 
critica del passato criminale e una sicura cessazione di ogni rapporto coni contesti di provenienza”.

Perché non è sufficiente la clausola dell’articolo 4bis dell’ordinamento penitenziario per cui l’accesso ai benefici è 
possibile solo se il detenuto collabora rompendo per sempre con il suo passato?
“Perché, a tacere d’altro, ci sono molti casi, dopo anni di detenzione, in cui la collaborazione è impossibile. E perché
 ci sono casi in cui un soggetto ha deciso di non collaborare (e la scelta di collaborare, in un paese civile, può essere 
sollecitata ma non imposta) ma ha comunque cambiato vita, troncando i rapporti con l’ambiente criminale di 
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origine”.

Ammorbidire l’ergastolo non rende inutile la spinta stessa a collaborare? 
“Nessuno vuole ammorbidire l’ergastolo. Bisogna solo rendere la normativa antimafia compatibile con la 
Costituzione. Chi decide di collaborare seriamente lo fa per un concorso di ragioni. Anche evitare lunghissimi anni 
di carcere duro. E questa motivazione rimarrà del tutto integra anche dopo un eventuale intervento su questa 
normativa. Non dimentichiamo che tutto il discorso fatto non riguarda i141 bis, la norma che prevede il carcere duro 
per i mafiosi. La norma è fondamentale per il contrasto delle mafie e rimane, giustamente, intatta e operativa”. 

Eutanasia ed ergastolo ostativo come due facce della stessa medaglia
di Iris Lidonnici
salvisjuribus.it, 21 ottobre 2019
C’è chi ambisce al diritto di morire, perché costretto ad un’esistenza talmente indignitosa da non poter essere 
chiamata “vita” (eutanasia). E poi, dall’altra parte della carreggiata, c’è chi, non avendo vissuto dignitosamente, 
chiede allo Stato un’altra possibilità per poter vivere secondo le regole. E lo Stato italiano gliela nega questa 
possibilità (ergastolo ostativo).
Ebbene, recentemente abbiamo assistito a due importanti e autorevoli arresti, che mettono sull’ago della bilancia le 
questioni, personalissime, del “fine-vita” e del “fine pena mai”.
Il primo sul c.d. Caso Cappato. La Corte Costituzionale, all’esito della Camera di Consiglio del 25/09/2019, 
chiamata ad esaminare le questioni sollevate dalla Corte d’Assise di Milano sull’articolo 580 del Codice penale, 
riguardanti la punibilità dell’aiuto al suicidio di chi sia già determinato a togliersi la vita, ha ritenuto “non punibile ai
 sensi dell’articolo 580 del codice penale, a determinate condizioni, chi agevola l’esecuzione del proposito di 
suicidio, autonomamente e liberamente formatosi, di un paziente tenuto in vita da trattamenti di sostegno vitale e 
affetto da una patologia irreversibile, fonte di sofferenze fisiche o psicologiche che egli reputa intollerabili ma 
pienamente capace di prendere decisioni libere e consapevoli”.
In attesa di un indispensabile intervento del legislatore, la Corte ha subordinato la non punibilità al rispetto delle 
modalità previste dalla normativa sul consenso informato, sulle cure palliative e sulla sedazione profonda continua 
(articoli 1 e 2 della legge 219/2017) e alla verifica sia delle condizioni richieste che delle modalità di esecuzione da 
parte di una struttura pubblica del SSN, sentito il parere del comitato etico territorialmente competente.
Inoltre, la Corte sottolinea che l’individuazione di queste specifiche condizioni e modalità procedimentali, desunte 
da norme già presenti nell’ordinamento, si è resa necessaria per evitare rischi di abuso nei confronti di persone 
specialmente vulnerabili.
Il secondo sul c.d. Caso Viola. La Grande Camera della Corte Europea dei diritti dell’uomo rigetta il ricorso 
presentato dal Governo Italiano contro la sentenza del 31/06/2019 che aveva negato la compatibilità del cd. ergastolo
 ostativo - previsto dal combinato disposto di cui agli artt. 22 c.p., 4-bis e 58-ter della legge sull’ordinamento 
penitenziario - con l’art. 3 della Cedu che vieta la tortura, le punizioni degradanti e disumane, con ciò negando di 
fatto la possibilità per il detenuto di intraprendere un percorso rieducativo. In particolare, con la sentenza in oggetto -
 che riguardava il caso del boss di ‘ndrangheta Marcello Viola - i giudici di Strasburgo hanno stabilito che la 
condanna al carcere a vita senza poter accedere a permessi e benefici inflitta al boss di ‘ndrangheta viola l’art. 3 
Cedu poiché, per effetto del regime applicabile alla pena inflitta al ricorrente, le sue possibilità di liberazione 
risultano eccessivamente limitate e un tale assetto non soddisfa i criteri che consentono di ritenere “riducibile” una 
pena perpetua e si traduce nella violazione del principio di dignità umana, desumibile dall’art. 3 ma immanente 
all’intero sistema convenzionale.
L’Italia, in tema di ergastolo ostativo, aveva evidenziato la pericolosità di certe condotte criminali legittimando così 
una reazione severa nei confronti degli aderenti ad una organizzazione mafiosa o terroristica. L’art. 4-bis 
dell’ordinamento penitenziario concede al detenuto di fruire di permessi premio, lavoro esterno al carcere e misure 
alternative al carcere, tranne che la liberazione anticipata, qualora egli decida di collaborare con la giustizia al fine di
 dimostrare la rottura dei legami con l’organizzazione criminale
Tuttavia, secondo la Corte Edu, l’ergastolo ostativo, definito trattamento inumano e degradante, viola i diritti umani:
 al detenuto non è possibile “rubare” anche la speranza di un recupero sociale, ma a costui va riconosciuta la 
possibilità di pentirsi e di avere una occasione di miglioramento delle proprie condizioni di vita. Anche nell’ambito 
di tale materia si auspica un intervento del legislatore, poiché la sentenza in oggetto fa da apripista rispetto a ricorsi 
proponibili da altri detenuti, che versano in condizioni analoghe.
Il leit-motive dei due arresti si fonde e si perpetua al servizio del bisogno di giustizia dei più deboli: due facce di una
 stessa medaglia, appunto.
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In Lombardia 106 con il fine-pena-mai: salta l’equivoco del “liberi tutti”
di Mario Consani
Il Giorno, 21 ottobre 2019
Dibattito sulla sentenza europea: “Nessun automatismo, sceglie il giudice”. Ora tocca alla Consulta. Fine pena, forse.
 In Lombardia sono 106 i detenuti a vita che in queste ore sperano. Dopo la Corte europea dei diritti dell’uomo che 
ne ha bocciato gli automatismi, domani tocca alla Corte costituzionale pronunciarsi sulla legittimità dell’ergastolo 
ostativo - il “fine pena mai” - il carcere a vita che non ammette permessi né sconti né rieducazione possibile a meno 
che il condannato, per lo più mafioso o ‘ndranghetista, scelga di collaborare con la giustizia.
È un dibattito incandescente quello seguito alla decisione della Corte europea e che ora precede la sentenza della 
Consulta. Da una parte chi, in politica e nella magistratura, sostiene che dare anche a chi non si “penta” la speranza 
di uscire un giorno di cella (purché un giudice lo consenta) compromette gravemente il contrasto alla criminalità 
organizzata. Dall’altro, chi ritiene invece che l’automatismo di legare ogni possibile beneficio alla sola 
collaborazione con la giustizia non sia in linea con la Costituzione. Nel mezzo, chi è convinto che il nodo non si 
possa tagliare con l’accetta e riflette sulle mille sfaccettature della questione.
In Lombardia, più o meno come per il totale nazionale, la percentuale di ergastolani ostativi sfiora i 2/3 di tutti i 
condannati al carcere a vita, che in Regione sono al momento 168. I 106 “ostatitivi” sono per lo più boss ed 
esponenti di spicco della criminalità organizzata, e comunque tutti detenuti nel carcere di Opera. Per una piccola 
quota di costoro, però, la collaborazione è riconosciuta impossibile: perché non c’è più nessuno che possano 
chiamare in causa o perché non hanno mai avuto un ruolo che consenta loro di farlo.
Per quanto “ostativi”, questi ergastolani possono dunque usufruire di permessi e di sconti. Il procuratore aggiunto 
Maurizio Romanelli, già nella Direzione nazionale antimafia e ora coordinatore del settore esecuzione penale della 
Procura, rifiuta il conflitto ideologico “tra i sostenitori dei principi costituzionali della pena ed i sostenitori della 
necessaria efficacia” dell’azione di contrasto a mafie e terrorismo.
“Chi pratica il contrasto all’agire terroristico e mafioso - dice - ha ovviamente il massimo rispetto delle regole 
costituzionali”. E quindi va valutato “se le aperture all’ergastolo ostativo, rappresentate dalla collaborazione, e dalla 
collaborazione impossibile ed inesigibile, siano o meno idonee a garantire il rispetto della funzione rieducativa della 
pena”, a fronte di “fenomeni criminali pericolosissimi e consolidati”. Romanelli ritiene di sì, anche se - aggiunge - 
“senza far cadere le caratteristiche di fondo del sistema, forse è ipotizzabile un qualche ampliamento della 
collaborazione “impossibile”“.
E proprio il caso degli ergastolani ostativi con collaborazione “impossibile”, quelli “che perciò stanno usufruendo 
dei benefici di legge e non hanno mai dato problemi”, è l’esempio citato dalla presidente del tribunale di 
sorveglianza Giovanna Di Rosa, sul cui ufficio, nel caso di abolizione degli automatismi, ricadrà la responsabilità di 
valutare una per una le future richieste dei boss rinchiusi a vita. “Ma credo che l’allarme generale - osserva Di Rosa -
 sia focalizzato più che altro su una strategia di prevenzione generale che finora ha avuto successo anche grazie alla 
norma sull’ergastolo ostativo e che però potrebbe arricchirsi anche di condotte risarcitorie e riparative”.
Chi non ha molti dubbi è il capo dell’Antimafia milanese Alessandra Dolci: “Dalla criminalità mafiosa - sostiene - si
 esce solo collaborando con l’autorità giudiziaria o con la morte. La riabilitazione senza pentimento è solo una “bella
 illusione”. Non ho memoria di esempi positivi”. Sull’altro fronte, l’avvocato penalista Valentina Alberta, che ha 
seguito progetti carcerari con il coinvolgimento di ergastolani “ostativi”, respinge l’argomento di chi sostiene che la 
formula attuale della norma sia quella voluta da Giovanni Falcone.
“La versione originaria - ricorda - prevedeva il divieto di benefici a meno che non fossero acquisiti elementi idonei 
ad escludere collegamenti attuali con la criminalità organizzata. Prova definita “diabolica”, ma di certo non obbligo 
di collaborazione”.
A suo modo categorico è il Garante dei detenuti della Lombardia, Carlo Lio. “Vengo da una formazione socialista - 
premette - e la mia convinzione, che ritrovo nella Carta costituzionale, è che anche l’autore del delitto peggiore 
debba poter sperare che una volta scontata la sua pena gli venga offerta una seconda possibilità”. Guido Salvini, tra i 
giudici di tribunale con maggiore esperienza, ha una posizione più sfumata. “Non sarà forse necessario esigere una 
collaborazione processuale - osserva - ma qualcosa lo Stato ha il diritto di pretendere. Quantomeno, che il detenuto 
rigetti in modo convincente le scelte passate, dica pubblicamente “non fate come me”, non seguite la mia strada. 
Serve almeno una resa, pubblica e inequivocabile”.

Automatismi, quella sirena che strega i magistrati
di Luigi Ferrarella
Corriere della Sera, 21 ottobre 2019
Domani la Corte Costituzionale deciderà sull’ergastolo ostativo, che a mafiosi e terroristi impedisce anche solo di 
chiedere misure alternative. C’è di nuovo chi - come e quasi più di Berlusconi nel suo ventennio - sta sfiduciando i 
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magistrati, vuole legare le mani ai giudici, e pretende di azzerarne la discrezionalità imprigionandola nelle gabbie di 
inderogabili automatismi dettati da rigide presunzioni legali di immutabilità: solo che quel “qualcuno” non è più il 
leader politico di turno, insofferente al controllo di legalità, ma paradossalmente sono proprio i magistrati.
O, almeno, quella schiera per lo più di pm (in carica, in pensione, datisi alla politica o prestati ad altre 
amministrazioni) che, meglio accolti dal circuito mediatico-sociale in virtù dei crediti acquisiti con le proprie 
valorose indagini, da un mese stanno (come e più di politici quali Alfonso Bonafede e Matteo Salvini) sventagliando
 sui giornali e in tv una formidabile contraerea preventiva all’udienza di domani dei giudici della Corte 
Costituzionale: chiamata dalla Cassazione a decidere la norma che a ergastolani mafiosi o terroristi impedisce (salvo 
collaborino o la collaborazione sia impossibile) di poter dopo molti anni anche solo domandare ai Tribunali di 
Sorveglianza di valutare richieste di misure alternative contrasti o meno con gli articoli 3 e 27 della Costituzione.
E cioè se far discendere dalla collaborazione con la giustizia la prova legale della cessata pericolosità sociale del 
condannato impedisca alla magistratura di sorveglianza di valutare in concreto l’evoluzione personale del detenuto, e
 vanifichi così la finalità rieducativa della pena. Tema confinante con quello affrontato dalla Corte europea dei diritti
 dell’uomo di Strasburgo prima il 13 giugno e poi l’8 ottobre, quando la Cedu ha ritenuto che l’ostatività 
dell’ergastolo, se agganciata alla mancata collaborazione, violi il divieto di “trattamenti inumani o degradanti”; che 
la collaborazione non sia (come peraltro sperimentato nell’opportunismo di parecchi condannati) di per sé prova 
automatica della cessata pericolosità; e che l’Italia debba quindi modificare la norma.
Tra le istruttive munizioni argomentative sciorinate appunto dagli scandalizzati dal verdetto della Cedu in vista di 
quello della Consulta, spicca l’uso cinico del morto. Non soltanto l’uso avvoltoiesco del dolore di molti parenti delle
 vittime, fingendo di dimenticare che altrettanti familiari spieghino invece, pur con pari dignità di sofferenza, di non 
sentirsi vendicati o risarciti dall’ergastolo ostativo. Ma anche l’appropriazione indebita (e talvolta usurpata) 
dell’”ipse dixit” di assassinati illustri, secondo diverse sfumature di strumentalità che dal “Così si cancella un 
caposaldo di Falcone” approdano sino al più disinvolto “Hanno riammazzato Falcone e Borsellino”, titolo di una 
prima pagina sotto la faccia dei giudici di Strasburgo tacciati di “non sapere cosa sia la mafia” e di “armare di nuovo 
i boss”.
Poi c’è il classico ricatto del “così si demolisce la lotta alla mafia” e “si esaudisce una delle richieste di Riina nel 
papello”, giacché la sola prospettiva teorica di poter non morire in carcere rilegittimerebbe il comando dei boss dal 
carcere: tesi contraddittoria in quanti, per motivare il no alla scarcerazione di Provenzano morente, argomentavano 
che proprio dall’ergastolo al 41 bis continuasse a esercitare il proprio ruolo.
Neppure si teme il ridicolo di spargere terrorismo psicologico con l’allarme che “rischino di uscire mille 
ergastolani”. Pura mistificazione, perché la decisione della Consulta, come quella della Corte europea dei diritti 
dell’uomo, non solo non libererebbe i 1.106 ergastolani ostativi (sui 1.633 ergastolani definitivi), ma soprattutto 
consentirebbe soltanto che siano sempre e comunque i giudici dei Tribunali di Sorveglianza a poter valutare, caso 
per caso, il percorso rieducativo e la rescissione dei legami con la criminalità prospettati dai condannati dopo molti 
anni di carcere: esame individualizzato sulla scorta anche dei pareri delle Procure Antimafia, e nel quale è 
immaginabile che la mancata collaborazione continuerebbe a pesare in partenza come indice tendenzialmente 
negativo.
Ma proprio qui si coglie il nervo scoperto di una parte di magistratura che, sotto la postura muscolare che inscena, in
 realtà tradisce una inaspettata fragilità, cercando nelle preclusioni automatiche e nelle rigide presunzioni di 
permanente pericolosità una “coperta di Linus” con la quale difendersi dal rischio di dover decidere, dalla 
complessità di dover fare una prognosi sul cambiamento o meno di una persona in carcere, dal travaglio di doversi 
assumere una responsabilità.
Con l’unica attenuante, va riconosciuto, di vedersi poi pregiudizialmente massacrare dalla politica e dai mass media 
quella dolorosa volta (pur statisticamente infrequente) in cui a ricommettere un grave reato sia proprio un detenuto 
ammesso a qualche beneficio. Ma anche con l’aggravante “culturale” di alimentare inconsapevolmente, di 
automatismo in automatismo, quell’eterogeneo frullatore nel quale (si tratti di ostatività dell’ergastolo, di difesa 
“sempre” legittima in casa, o di sorteggio al Csm contro le nomine egemonizzate dalle degenerazioni correntizie) 
l’ingrediente-base è ormai l’abdicare alla funzione del magistrato, barattata con una qualche polizza di 
rassicurazione.

Fiato alla speranza: l’ergastolo ostativo e la Costituzione
di Marcello Bortolato*
questionegiustizia.it, 20 ottobre 2019
(Testo dell’intervento al Convegno “Eppur si muove. Carcere, costituzione, speranza”, Reggio Calabria - 4 ottobre 
2019). Nell’opinione pubblica, anche qualificata, continua a essere diffusa l’idea che l’ergastolo sia una pena 
riducibile e che il “fine pena mai” non esista.
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È vero il contrario. Mentre è in calo il numero dei reati, le condanne ergastolo aumentano e, tra esse, quelle 
all’ergastolo effettivamente senza right to hope, senza via di uscita. Ostativo, viene comunemente definito. Un 
magistrato di sorveglianza ci spiega bene cosa è e perché non dovrebbe avere cittadinanza nel nostro ordinamento, 
tanto più dopo la sentenza della Corte di Strasburgo Viola c. Italia. Lo pubblichiamo per sfatare luoghi comuni e 
false giustificazioni, in attesa che il 22 ottobre si pronunci la Corte costituzionale.
1. L’ergastolo ieri e oggi - La prima volta in cui mi imbattei nell’ergastolo fu quando venni chiamato, allora 
diciottenne, alle urne per il referendum abrogativo del 1981: non ebbi alcun dubbio, fui tra quei 7.114.719 favorevoli
 alla sua abolizione (cioè il 22,6% dei votanti), contro quei 24.330.954 (il 77,4%), che si erano espressi in senso 
contrario all’abolizione. La proposta venne bocciata, eppure nei contestuali referendum sull’abolizione delle norme 
sulla concessione del porto d’armi e sull’interruzione volontaria della gravidanza la risposta negativa, cioè il no 
all’abolizione, aveva raggiunto percentuali ben maggiori, che si attestavano tra l’85 e l’89%: ciò significa che circa il
 10% di quelle stesse persone che si erano espresse in senso contrario all’abrogazione della legge Cossiga, concepita 
per affrontare l’emergenza terrorismo in Italia degli anni 70, si era espresso nello stesso giorno in senso favorevole 
all’abolizione dell’ergastolo.
La seconda volta fu quando - molto più tardi - assunsi le funzioni di magistrato di sorveglianza: a quel punto il 
problema non fu più l’ergastolo ma il suo ulteriore aggravamento, quella sofferenza aggiuntiva, quell’inasprimento 
sanzionatorio - perché di questo si tratta - che va sotto il nome di “ergastolo ostativo”: la pena senza speranza, un 
passato che schiaccia il presente e toglie ogni speranza al futuro. L’ergastolano “ostativo” ha la quotidiana 
sensazione di avere ben poche speranze di accorciare quel fine pena, la sensazione di morire giorno per giorno tanto 
da voler a volte desiderare che la condanna sia tramutata in pena di morte.
Il primo argomento da sfatare è che l’ergastolo sia una condanna simbolica che, si dice, di fatto non sconta più 
nessuno. Alcuni dati: 1700 circa oggi gli ergastolani di cui oltre 1200 “ostativi”: dal 2004 al 2014 vi è stato un 
incremento degli ergastoli del 38%, eppure da un anno all’altro diminuiscono gli omicidi (dal 2017 al 2018 il 16,3% 
in meno e quelli di criminalità organizzata da 48 a 30 dal 2016 al 2017; gli omicidi volontari in Italia nel 2018 sono 
stati 319 dei quali 134 in ambito familiare/affettivo e dunque al di fuori di un contesto di criminalità organizzata). 
L’incidenza percentuale degli ergastolani sul totale dei condannati definitivi tra il 1998 e il 2008 è passata dal 2,5% 
al 5,29%: una pena dunque tutt’altro che desueta.
2. Ergastolo e compatibilità con la Costituzione repubblicana - Il più grave problema che si pone per l’ergastolo è 
quello della sua compatibilità con il principio della finalizzazione rieducativa della pena scolpito nell’art. 27 Cost.: 
se infatti per rieducazione non si può non intendere che reintegrazione, seppur tendenziale, dell’individuo nel 
contesto sociale, una misura come l’ergastolo, destinata ad escluderlo definitivamente, non può che risultare 
incompatibile con tale principio.
La Corte costituzionale, riaffermando invece la costituzionalità di tale sanzione, ha dovuto fare riferimento al fatto 
che l’ergastolo non è effettivamente tale - e cioè una pena perpetua - in quanto ammette il rientro nella società 
attraverso la liberazione condizionale (beneficio previsto non dall’ordinamento penitenziario ma dal codice penale 
all’art. 176 cp), incorrendo così in un evidente paradosso: quello di riaffermare la costituzionalità di un istituto in 
quanto lo stesso non sia effettivamente tale, quando avrebbe invece dovuto pronunciarsi sulla fondatezza e 
compatibilità dei principi, non sulla loro occasionale (e del tutto aleatoria) disapplicazione. Del resto si consideri che
 in termini percentuali gli accoglimenti dell’istanza di liberazione condizionale (per tutte le pene, anche temporanee) 
si aggirano intorno al 3% circa delle istanze, spiegabile proprio perché la liberazione condizionale è un beneficio che
 dal 1992 è soggetto alle stesse condizioni di ammissibilità dettate nell’art. 4-bis dell’ordinamento penitenziario per 
le misure alternative, prima fra tutte il requisito della “collaborazione” la cui mancanza di fatto rende ostativa la 
pena perpetua.
Con la sentenza n. 264 del 22 novembre 1974 l’ergastolo viene dichiarato conforme alla Costituzione con il rilievo 
che la funzione rieducativa non è l’unica funzione cui la pena deve assolvere, affiancandosi a tale funzione anche 
quella dissuasiva, preventiva e di difesa sociale (è la teoria “polifunzionale” della pena).
Si è così arrivati in Italia all’ergastolo moderno, pena mantenuta nella sua perpetuità ma temperata dalla concessione
 di molti benefici penitenziari [1]. Si è assistito ad un’opera di progressiva spoliazione dell’istituto che non si è 
voluto fin qui eliminare nel tentativo di renderlo compatibile con la finalità rieducativa della pena: ma il limite 
dell’ergastolo ostativo (che costituisce la stragrande maggioranza degli ergastoli) nondimeno - da 27 anni - è ancora 
lì.
Oggi la questione, dopo la condanna in sede europea (CEDU: sentenza Viola c. Italia del 13 giugno 2019), è tornata 
nuovamente all’esame della Corte costituzionale (sulle due questioni di legittimità costituzionale dell’art. 4-bis 
sollevate dalla prima Sezione della Corte di cassazione e dal Tribunale di sorveglianza di Perugia nei casi, 
rispettivamente, Cannizzaro e Pavone, la discussione è fissata il prossimo 22 ottobre) proprio perché il requisito 
della collaborazione rende di fatto inapplicabili tutti i benefici penitenziari. Non si è mai dunque spenta in Italia 
l’inquietudine, nonostante le passate stagioni terroristiche, la ferocia della criminalità organizzata e l’efferatezza di 
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alcuni delitti, circa la compatibilità dell’ergastolo con le acquisizioni di civiltà maturate e, in particolare, sul nesso 
problematico che intercorre fra pena perpetua e diritti fondamentali, la prima irrimediabilmente intrecciata ad un 
retaggio millenario di vendetta sociale, del cui classico emblema (la pena di morte) essa ha preso ambiguamente il 
posto nei nostri tempi, i secondi proiettati invece verso il futuro e di fronte al quale l’alternativa ormai è tra la 
coscienza lacerata (i casi italiano e tedesco in cui l’istituto è mantenuto ma progressivamente sgretolato) [2] ovvero 
l’abolizione, secondo la strada imboccata da Spagna e Portogallo che, usciti da sanguinose dittature, hanno 
radicalmente rinnovato i propri ordinamenti cancellando nel sistema delle pene ogni residuo dei lasciti ancestrali. Il 
caso italiano, in particolare, tradisce ancora una volta il disagio a contemperare la pena massima con l’impianto della
 Carta: l’ergastolo si giustifica tanto quanto risulti abolito nei fatti, circostanza quest’ultima che, almeno per i 1255 
ergastolani “ostativi”, non si verifica. Questa situazione non può durare a lungo risolvendosi in un’ipocrisia 
prolungata e per di più annidata in un istituto fortemente simbolico: non dimentichiamo che l’ergastolo infatti nasce 
(da Beccaria) come alternativa alla pena capitale, confermata dal fatto che esso è tuttora sconosciuto negli Stati in 
cui per i delitti più gravi è ancora in vigore la pena di morte.
3. L’ergastolo “ostativo” - L’ergastolo ostativo, l’ergastolo degli “uomini ombra”, dei “senza speranza”, crea 
disagio, prima di tutto nel magistrato di sorveglianza. Perché?
Perché di fronte all’ostatività (che discende dalla mancata collaborazione) appare del tutto irrilevante il percorso 
rieducativo del condannato: il giudice è impotente, nonostante l’approccio delle teorie della cd “nuova prevenzione” 
tenda a riproporre ampio spazio al riconoscimento della concretezza e della specificità delle situazioni in cui un reato
 avviene, delle caratteristiche e delle motivazioni dell’autore, della sua evoluzione personale; è sempre necessario 
avere il coraggio di guardare a fondo nella realtà dei fatti e delle persone coinvolte anche nei crimini più efferati e 
devastanti, evitando di rimuovere l’orrore con la durezza della sanzione che allontana e definitivamente seppellisce. 
Il giudice difronte all’ergastolo ostativo è espropriato del potere di decidere se accordare un qualche riconoscimento 
ai progressi del reo, progressi che possono non avere nulla a che vedere con la sua volontà di collaborare con la 
giustizia.
Vanno ricordate poi le enormi difficoltà dell’accertamento della collaborazione cd “impossibile” o “inesigibile” 
(alternativa alla collaborazione effettiva, essa consiste nell’impossibilità, riconosciuta dalla legge, di offrire una reale
 collaborazione poiché su quella vicenda penale ormai è stata fatta piena luce): si tratta di un accertamento rimesso a 
fattori esterni su cui il condannato non ha alcun dominio e che dipende perlopiù dai pareri delle Procure che hanno 
svolto le indagini.
Il magistrato di sorveglianza difronte all’ergastolo ostativo è inoltre consapevole dell’’anima nera’ della preclusione 
dell’art. 4-bis: quel surplus di pena, quell’inasprimento sanzionatorio che rende la pena perpetua una pena senza 
speranza ed ha le mani legate perché non può nemmeno valutare le ragioni del silenzio di chi non vuole collaborare 
con la giustizia. Sia chiaro, la collaborazione è strumento strategico della lotta alla criminalità organizzata, 
insostituibile mezzo di repressione e prevenzione dei reati, e dove è “effettiva” consente ai condannati l’accesso 
anticipato alle misure alternative (a differenza di quella cd “impossibile”) ma le ragioni di una mancata 
collaborazione possono essere anche nobili o comunque comprensibili (la scelta morale di non voler barattare la 
propria libertà con quella degli altri, la paura di esporre i propri familiari a ritorsioni e vendette) eppure non sono 
valutabili dalla magistratura di sorveglianza che deve limitarsi a prenderne atto anche difronte alla dimostrazione, 
del tutto disgiunta dall’assenza di collaborazione, di una cessata pericolosità, magari dopo moltissimi anni dal reato.
Il problema è allora anche quello della libertà di autodeterminazione, che ha a che fare con la “dignità”, divenuto 
parametro costituzionale tout court: la preclusione derivante dalla mancata collaborazione non è solo irrazionale, è 
“violenta” perché coarta la libertà morale e rende l’uomo da fine a mezzo, il che significa usare gli strumenti della 
rieducazione per scopi che sono altri (assicurare alla giustizia ulteriori colpevoli) cioè negare in radice la funzione 
del magistrato di sorveglianza.
Dobbiamo inoltre chiederci se la mancata collaborazione sia effettivamente sempre e comunque sintomo di 
dissociazione dalle organizzazioni criminali di appartenenza. Non sono sconosciute da un lato collaborazioni del 
tutto strumentali ed anche “false” e, dall’altro, l’esistenza di più sicuri indici di rescissione dei legami. Si pensi che il
 “ravvedimento” (pieno riconoscimento della propria responsabilità ed assunzione di impegni riparatori, traduzione 
laica del concetto di “emenda”) è sufficiente per ottenere la liberazione condizionale (l’unico beneficio che può 
cancellare l’ergastolo) ma non basta per poter accedere ai benefici anche minori a chi non abbia collaborato pur 
ammettendo le proprie responsabilità. Con il ravvedimento il reo dimostra di aver raggiunto un grado di 
rieducazione tale da meritare il massimo beneficio ma se non fa i nomi dei correi non può accedervi: c’è qualcosa di 
fortemente irrazionale prima che ingiusto in questo meccanismo.
4. La quaestio di costituzionalità - Ci sono degli evidenti limiti nel petitum delle due questioni di costituzionalità 
sollevate e che verranno discusse il prossimo 22 ottobre: esse colpiscono infatti l’ostatività del solo permesso-
premio, il primo beneficio che l’ergastolano può ottenere. Se esso costituisce lo “snodo” cruciale del trattamento, 
tuttavia la progressione trattamentale è l’”in sé” della rieducazione. Tutti i benefici - nell’ottica della preclusione - 
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sono uguali, non si possono distinguere: se cadrà la preclusione tutti i benefici e le misure alternative saranno, senza 
distinzioni, ammissibili. È dunque necessario colpire la preclusione in sé, la sua irrazionalità intrinseca.
Spesso facendo il giudice mi chiedo: ma cattivi si diventa? anch’io ne sarei capace? Vi sono studi criminologici che 
hanno passato in rassegna il genocidio in Ruanda, i suicidi e gli assassini di massa dei membri di diverse sette 
religiose, gli orrori dei campi di concentramento nazisti, la tortura praticata dalla polizia militare e civile e la 
violenza sessuale perpetrata su parrocchiani da sacerdoti cattolici. Si ricorda spesso il cd. “esperimento carcerario di 
Stanford”: nel 1971 sono stati reclutati con un annuncio su un giornale alcuni studenti “sani, intelligenti, di classe 
media, psicologicamente normali e senza alcun precedente violento”. L’esperimento doveva durare due settimane e 
coinvolgere i soggetti, suddivisi casualmente tra un gruppo di guardie ed uno di detenuti, in una simulazione di vita 
carceraria, allo scopo di mettere a fuoco le reazioni dei detenuti. Dopo soli cinque giorni, i lavori furono però 
interrotti: gli studenti che rivestivano il ruolo delle guardie si erano inaspettatamente trasformati in spietati aguzzini. 
È l’”effetto Lucifero”: la possibilità, cioè, che alcune particolari situazioni siano in grado di indurre persone 
ordinarie a compiere i peggiori crimini.
Il ricordo di quell’esperimento deve farci riflettere che certamente emergono situazioni difficili e per molti aspetti 
inquietanti, che esistono delitti assai efferati rispetto ai quali non sembra esservi alcuna pena idonea a compensare il 
male che hanno provocato, ma che, nel contempo, ogni situazione va sempre restituita alla sua complessità, alle sue 
caratteristiche reali e, soprattutto, alla sua effettiva possibilità di evoluzione. Ogni uomo va trattato come uomo: si 
tratta di una strada difficile, da praticare e svelare di caso in caso anche se questo è meno appagante della punizione 
esemplare.
*Presidente del Tribunale di sorveglianza di Firenze
-----------------------------------------------------
[1] La legge Gozzini del 1986 ha abbassato il tetto di ammissione alla liberazione condizionale da 28 a 26 anni: dopo
 cinque anni di libertà vigilata, la pena si estingue e l’ergastolano diviene persona del tutto libera; la stessa legge 
stabilisce che la pena dell’ergastolo debba essere espiata negli stessi istituti in cui si espiano le pene detentive a 
tempo e prevede la possibilità per l’ergastolano di essere ammesso all’esperienza dei permessi-premio e al lavoro 
all’esterno dopo 10 anni; prevede la concedibilità della misura alternativa della semilibertà dopo l’espiazione di 
almeno vent’anni di pena ed infine la concedibilità della liberazione anticipata, intesa come sconto di pena di giorni 
45 per ogni semestre, anche all’ergastolano, stabilendo che detto beneficio sia computabile nella misura della pena 
che occorre avere espiato perché questi sia ammesso ai benefici dei permessi-premio, della semilibertà e della 
liberazione condizionale.
[2] Nel caso italiano, nell’ipotesi di integrale concessione della riduzione di pena per liberazione anticipata, 
l’ergastolano (purché non ostativo) può aspirare alla concessione del suo primo permesso-premio dopo 8 anni di 
pena, della semilibertà dopo 16 anni di pena e della liberazione condizionale dopo 21 anni di pena.

Il problema della “ostatività” che racchiude in sé impossibilità, sfiducia e automatismo
di Mauro Palma*
Il Sole 24 Ore, 20 ottobre 2019
Il concetto di ostatività impedisce qualsiasi altra valutazione e lascia tutto all’applicazione della preclusione 
normativa. A far riflettere dovrebbe essere proprio il concetto che si racchiude nella parola “ostatività”. Prima ancora
 di vederne la sua applicazione come connotante la più grave delle sanzioni che il nostro codice prevede - l’ergastolo
 - così come avvenuto nel complesso e un po’ confuso dibattito seguito al non rinvio alla Grande Camera della Corte
 europea per i diritti umani della sentenza Viola c. Italia.
Il termine “ostatività” racchiude in sé impossibilità, sfiducia e automatismo perché impedisce qualsiasi altra 
valutazione e lascia il tutto all’applicazione, automatica appunto, della preclusione normativa.
L’impossibilità è quella della valutazione di un qualche processo di modificazione: nessuna ipotesi di riferirsi a un 
insieme di indicatori e parametri, nessuna considerazione del percorso che una persona possa aver compiuto negli 
anni della esecuzione della pena inflitta, perché tutto è sussunto da quell’unico parametro che la norma ostativa 
pone.
La sfiducia è implicita nel privare il magistrato della possibilità di accertare, considerare e decidere, quasi a voler 
evitare il rischio di un’impostazione troppo concessiva o a voler tutelarlo da possibili pressioni o intimidazioni, in 
ciò dichiarandone una debolezza nell’esercizio della propria funzione. L’automatismo è nell’ipotesi che il reato 
commesso o il non adeguarsi all’unica ipotesi che la norma prevede per rimuovere l’ostatività, siano il parametro 
unico e decisivo per stabilire la pericolosità presunta della persona qualora benefici di un qualche istituto previsto 
dall’ordinamento in funzione del reinserimento sociale.
Questa impostazione, ancor prima di proiettarsi sulla possibile detenzione a vita, senza alcuna revisione anche dopo 
molti anni, si riflette anche e fortemente sulle detenzioni ostative temporanee: una persona può così essere 
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reintrodotta nella società al termine della sua esecuzione penale senza che si sia sperimentato un suo graduale 
percorso di ritorno, utile non solo alla prevenzione della recidiva, ma anche alla sicurezza esterna. Il ritorno al 
contesto sociale è certamente più sicuro per la collettività, infatti, se si è avuto modo di prepararlo con gradualità e 
con misure proporzionalmente e progressivamente adottate. Cosa che l’ostatività non consente.
Quando poi l’ostatività si applica all’ergastolo il rischio di quella sentenza a vita “senza speranza” che la Corte di 
Strasburgo considera in violazione dell’articolo 3 della Convenzione - un articolo inderogabile, vale la pena 
ricordarlo, che vieta, oltre la tortura, le pene o i trattamenti inumani o degradanti - diviene evidente.
La Corte ha da tempo tenuto questa posizione nella sua giurisprudenza: ciò che negli anni è variata è la valutazione 
degli elementi che ciascuno Stato prevede come attenuante di tale irreversibile automatismo. Se a metà dello scorso 
decennio, nel caso Kafkaris c. Cipro, la Corte aveva considerato la previsione della grazia presidenziale come 
elemento di “speranza”, successivamente ha sempre più richiesto un elemento normativo effettivo e non uno centrato
 sulla discrezionalità politica. Così, quanto discusso nel caso Viola c. Italia, che ha riaperto il dibattito, è se la 
previsione unica della collaborazione, che il nostro ordinamento stabilisce per un insieme multiforme di reati, tutti 
gravissimi, ma non tutti riferibili all’appartenenza a organizzazioni criminali, per far venir meno l’ineluttabilità della
 ostatività sia in grado di evitare di fatto un automatismo che priva il giudice di qualsiasi valutazione e la persona di 
qualsiasi speranza.
La Corte ha ritenuto che tale fattore, considerato svincolato da qualsiasi altro elemento valutativo, configuri in sé 
una presunzione assoluta di pericolosità della persona anche dopo molti anni e inoltre induca una sorta di 
cortocircuito tra collaborazione e unica via di accesso a un’ipotesi di libertà futura che lede sia la genuinità delle 
collaborazioni, sia la possibilità di impegnarsi in un percorso personale di revisione effettiva di quanto commesso. 
Tanto più che la preclusione senza “aiut[are] concretamente l’autorità di polizia o l’autorità giudiziaria nella raccolta
 di elementi decisivi per la ricostruzione dei fatti o per l’individuazione o la cattura degli autori dei reati” non incide 
soltanto sulle misure cosiddette “premiali”, ma anche sulla liberazione condizionale, che non appartiene alla legge 
penitenziaria, ma al codice penale, che fu introdotta già nel codice Zanardelli, fu mantenuta, seppure collegata alla 
buona condotta, dal ministro Rocco nel codice del 1930 e che è strumento volto proprio a non far coincidere la 
persona nel suo evolversi al reato commesso molti anni prima. Sfugge ai critici che si stracciano le vesti per questa 
sentenza che riaffidare al giudice ogni valutazione è segno di forza e non di debolezza e che la magistratura ha 
competenza e saggezza per esercitare tale funzione.
*Presidente del Garante nazionale dei diritti delle persone detenute

La storia del riscatto di un ergastolano al 4bis arriva alla Consulta
di Damiano Aliprandi
Il Dubbio, 19 ottobre 2019
Dopo la condanna della Cedu l’ergastolo ostativo torna all’esame della Consulta, il prossimo 22 ottobre su due 
questioni di legittimità dell’art. 4bis sollevate dalla prima Sezione della Cassazione e dal Tribunale di sorveglianza 
di Perugia. All’udienza parteciperanno anche i cosiddetti amicus curiae, una di questi è Marcello Dell’Anna, un 
ergastolano ostativo che, grazie al suo ravvedimento, è il simbolo di chi ha tutte le carte regola per uscire dal carcere.
 
 Dopo la condanna della Corte europea dei diritti dell’uomo, ovvero la sentenza Viola contro l’Italia del 13 giugno 
scorso, l’ergastolo ostativo torna nuovamente all’esame della Corte costituzionale sulle due questioni di legittimità 
costituzionale dell’art. 4bis sollevate dalla prima Sezione della Cassazione e dal Tribunale di sorveglianza di Perugia
 nei casi, rispettivamente, Cannizzaro e Pavone.
Se nel caso Viola si discuteva dell’impossibilità di richiedere la liberazione condizionale per mancata collaborazione
 con la giustizia, la discussione del prossimo 22 ottobre si concentra proprio perché il requisito della collaborazione 
rende di fatto inapplicabile la richiesta del permesso premio. Secondo il giudice della Cassazione che ha sollevato 
l’illegittimità costituzionale relativo al caso Cannizzaro, l’esclusione dell’applicazione del beneficio penitenziario in 
mancanza della scelta collaborativa, senza consentire al giudice una valutazione in concreto della situazione del 
detenuto, sarebbe “in contrasto con la finalità rieducativa della pena, non tenendo conto della diversità strutturale, 
rispetto alle misure alternative, del permesso premio che è volto ad agevolare il reinserimento sociale del condannato
 attraverso contatti episodici con l’ambiente esterno”. Il Tribunale di sorveglianza di Perugia a firma del magistrato 
Fabio Gianfilippi solleva l’analoga questione di legittimità costituzionale nei confronti dell’ergastolano Pavone.
Il 22 ottobre saranno quindi presenti i rispettivi avvocati dei due ergastolani. L’avvocato Vianello Accorretti per il 
caso Cannizzaro e gli avvocati Michele Passione e Mirna Raschi per il caso Pavone. La parte però più interessante è 
che all’udienza parteciperanno anche i cosiddetti amicus curiae, ovvero le parti terze che, nonostante non siano parte
 in causa, offrono un aiuto alla Consulta per decidere.
Per il caso Pavone si affiancherà l’avvocata Emilia Rossi, per l’autorità del Garante nazionale delle persone private 
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della libertà, e l’avvocato Vittorio Manes per l’Unione Camere penali italiane. Per quanto riguarda il caso 
Cannizzaro si affiancherà l’avvocato Andrea Saccucci per Nessuno Tocchi Caino e l’avvocato Ladisalao Massari per
 Marcello Dell’Anna.
Ma chi è quest’ultimo? Si tratta di un ergastolano ostativo ed è la prima volta nella storia che un detenuto, per di più 
ergastolano, interverrà in un giudizio incidentale di legittimità costituzionale. Un amicus curiae che, grazie al suo 
ravvedimento, è il simbolo di chi - pur non collaborando per svariate ragioni - ha tutte le carte regola per uscire dal 
carcere visto l’evidente riabilitazione, ma ne rimane imprigionato per la mancata collaborazione con la giustizia.
D’Anna ha varcato le soglie del carcere quando aveva poco più di 20 anni. Apparteneva alla Sacra corona unita e ha 
commesso un duplice omicidio in un contesto mafioso. Ora ha 52 anni e dopo 27 anni di detenzione è ancora dentro 
nel carcere di Nuoro e rischierà di non uscirne più. Nel corso della sua detenzione ha elaborato una visione critica 
del passato, ha ripudiato la violenza e ha scelto “l’arma” del Diritto.
Infatti si è laureato in giurisprudenza con lode all’Università di Pisa, discutendo la tesi sui diritti fondamentali dei 
detenuti e sul regime del 41bis. Ma non solo. Nel 2014, la Scuola forense di Nuoro ha deciso di dargli una mano nel 
percorso di riscatto e gli ha affidato il ruolo di coordinatore interno e di relatore principe nel corso di formazione 
giuridica per avvocati. La sua famiglia però vive in Puglia. Il mare complica la possibilità di incontrarla. C’è anche 
una bella storia d’amore. Lasciò sua moglie quando aveva 21 anni. Ma nel 2016 si sono riabbracciati e si sono 
risposati proprio il giorno di Natale. Marcello Dell’Anna è un ergastolano ostativo, un sepolto vivo. Ha finito di 
scontare la pena per il 416bis, ma gli rimane l’aggravante mafiosa per l’omicidio. Ed è lì che continua ad esserci il 
4bis, quella parte in cui gli vieta le misure alternative non avendo scelto di collaborare.
La questione l’ha sollevata anche lui ricorrendo alla Cassazione. Quest’ultima l’ha accolta, ma attenderà di decidere 
dopo la sentenza della Consulta del 22 ottobre. Sì, perché i casi Cannizzaro e Pavone sono sovrapponibile al suo. Ma
 in realtà è sovrapponibile a tutti quei “sepolti vivi” che, nonostante il ravvedimento e la mancanza di pericolosità 
sociale, sono costretti a rimanere il resto dei loro giorni dentro quelle quattro mura. Forse il 22 ottobre, la Corte 
costituzionale potrebbe decidere di ridare il potere ai magistrati di sorveglianza di poter valutare se concedere o 
meno quei benefici negati a prescindere. Forse sarà decisivo anche l’aiuto dell’ergastolano Marcello D’Anna.

La collaborazione con la giustizia all’esame della Corte: le difficoltà della decisione
di Francesca Biondi*
Il Sole 24 Ore, 19 ottobre 2019
La Corte è chiamata a valutare se la mancata collaborazione con la giustizia sia una preclusione all’accesso ai 
benefici penitenziari fondata sulla constatazione per cui gli appartenenti al sodalizio mafioso si distaccano dalla 
realtà criminale solo rinnegandola o se essa comprima il ruolo del giudice nel favorire il percorso rieducativo. Dopo 
anni di silenzio l’istituto della collaborazione con la giustizia è al centro del dibattito pubblico, sia per effetto della 
condanna inflittaci dalla Corte europea dei diritti dell’uomo con la sentenza Viola, sia per l’attesa della decisione 
della Corte costituzionale che, il prossimo 22 ottobre, è chiamata a pronunciarsi su una questione “affine”.
“Affine”, e non identica, perché la Corte europea si è occupata del c.d. “ergastolo ostativo”, ossia dell’impossibilità 
per gli ergastolani che non collaborano di accedere alla liberazione condizionale rendendo così la loro pena perpetua 
non solo de iure, ma anche de facto, mentre la Corte italiana dovrà valutare se contrasta con gli artt. 3 e 27 della 
Costituzione la norma che impedisce ai condannati per gravi reati non collaboranti di ottenere un permesso premio.
Non è una decisione facile quella che attende la Corte costituzionale.
Da un lato, certamente pesano gli argomenti spesi dalla Corte Cedu, per la quale la collaborazione non può essere 
condizione preclusiva alla liberazione condizionale, ossia all’unico istituto che rende l’ergastolo pena conforme al 
principio rieducativo. Secondo la Corte europea non si può subordinare alla collaborazione l’aspirazione 
dell’ergastolano ad uscire dal carcere: poiché la mancata collaborazione può essere dettata da varie ragioni (ad 
esempio, per non mettere a repentaglio la vita i propri cari), la valutazione sulla pericolosità sociale del detenuto 
dovrebbe essere sempre solo rimessa al giudice caso per caso.
Dall’altro, però, la Corte costituzionale è giudice “italiano” e bene conosce le ragioni che, dopo la strage di Capaci, 
indussero il Governo a presentare il decreto legge n. 306 del 1992 con cui fu appunto introdotto, solo per alcuni 
specifici reati (associazione mafiosa, traffico di stupefacenti e sequestro a scopo di estorsione), l’obbligo di 
collaborare con la giustizia quale condizione per l’accesso ai benefici penitenziari. Significative le parole dell’allora 
Ministro della Giustizia Claudio Martelli, che, durante i lavori parlamentari, vide nella collaborazione l’arma più 
efficace per contrastare la criminalità organizzata, visto che “praticamente tutti i processi che hanno ottenuto qualche
 risultato (..) sono stati fondati sulla collaborazione di ex appartenenti alle associazioni di stampo mafioso”.
Volendo sintetizzare le questioni che dovrà sciogliere, si può dire che la Corte è oggi chiamata a valutare se la 
mancata collaborazione con la giustizia sia una preclusione all’accesso ai benefici penitenziari ragionevolmente 
fondata sulla constatazione per cui gli appartenenti al sodalizio mafioso si distaccano dalla realtà criminale in cui 
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sono nati e vissuti solo rinnegandola (come in questi giorni affermato da molti magistrati impegnati nella lotta alle 
mafie) ovvero se essa, impedendo una valutazione complessiva del detenuto, comprima il ruolo del giudice nel 
favorire il percorso rieducativo (come invece perlopiù sostenuto dalla dottrina e dalla magistratura di sorveglianza).
La Corte costituzionale potrebbe però anche considerare che lo Stato, imponendo la collaborazione, non ha inteso 
solo assicurarsi che il condannato si sia distaccato dal contesto criminale di provenienza, ma ha voluto anche 
ottenere informazioni utili per ragioni di politica criminale.
Il ragionamento sarebbe diverso: vero che, come chiedeva Kant, non si dovrebbe “strumentalizzare” una persona per
 fini non suoi, ma sarebbe in gioco la sicurezza pubblica … In questa prospettiva, la Corte sarebbe allora chiamata a 
svolgere un giudizio di proporzionalità tra mezzo utilizzato (obbligo di collaborare al fine di acquisire informazioni 
necessarie a combattere la criminalità) ed entità del sacrificio dei principi costituzionali (rieducazione e libertà 
morale), a valutare se questa strategia sia ancora “attuale”, se, nel corso del tempo, abbia prodotto, o meno, dei 
risultati.
In definitiva, vista la complessità dei temi sul tappeto, è difficile prevedere l’esito della decisione della Corte. Quale 
che sia, dobbiamo però confidare che le riflessioni suscitate da queste vicende sulle “ragioni” della collaborazione 
con la giustizia con riferimento ai condannati per reati “di mafia” abbiano eco anche in Parlamento, dove nel corso 
degli anni si è invece persa memoria dell’origine dell’art. 4bis dell’ordinamento penitenziario e tale disposizione è 
stata irragionevolmente riempita di reati che nulla hanno a che vedere con la lotta alle mafie. Inoltre - ma su questo 
la Corte ha per fortuna già avuto occasione incidere - spesso i condannati per tutti reati oggi elencati nell’art. 4bis, 
collaboranti o no, sono stati automaticamente esclusi, ex lege, dall’accesso da benefici penitenziari, con scelte, 
queste sì, facilmente ascrivibili al populismo giudiziario.
*Professoressa ordinaria di Diritto costituzionale, Università degli Studi di Milano

L’ergastolo ostativo, un istituto destinato (forse) a sgretolarsi
di Emilio Dolcini*
Il Sole 24 Ore, 19 ottobre 2019
L’ergastolo ostativo muove da un presupposto empiricamente infondato: mancata collaborazione uguale (sempre) a 
persistente pericolosità sociale. Anche l’ergastolo, come in passato la pena di morte, è destinato - un giorno - ad 
uscire di scena. Per ora, tuttavia, in Italia, questo processo è solo avviato, nella forma di una graduale modificazione 
dei caratteri attribuiti all’ergastolo dal legislatore del 1930. Originariamente concepito come segregazione perpetua e
 definitiva dalla società esterna, l’ergastolo ha progressivamente ha perduto tale connotato: la perpetuità della pena è 
diventata solo eventuale, offrendosi al condannato la possibilità di accedere (dopo almeno 26 anni) alla liberazione 
condizionale, al culmine di un percorso di progressiva preparazione alla libertà segnato da alcuni “benefici” 
penitenziari.
Rimane però una pena ineluttabilmente perpetua: l’ergastolo ostativo, che si applica a chi, condannato per reati 
gravissimi, per lo più reati di mafia o di terrorismo, non collabori con la giustizia (in particolare, ai fini 
dell’accertamento dei fatti e dell’individuazione dei responsabili).
Al centro dell’odierno dibattito sull’ergastolo ostativo, si colloca una sentenza della Corte Europea dei Diritti 
dell’Uomo (Viola c. Italia, pronunciata il 13 giugno 2019, ora definitiva, dopo il rigetto della domanda di rinvio alla 
Grande Chambre) che ha condannato l’Italia per violazione di divieto di trattamenti inumani (art. 3 Cedu): per la 
Corte di Strasburgo una pena perpetua è compatibile con il principio di umanità della pena solo se ‘riducibilè, a 
condizione cioè che lasci al condannato una “possibilità concreta e realistica” di ritrovare un giorno la libertà.
Detto diversamente, per la Corte ad ogni condannato, anche all’autore dei reati più gravi, deve essere riconosciuto un
 ‘diritto alla speranza’: una condizione che non si realizza per il condannato all’ergastolo ostativo. Il prossimo 22 
ottobre sull’ergastolo ostativo dovrà pronunciarsi - in relazione alla finalità rieducativa della pena (art. 27 co. 3 
Cost.) - la Corte costituzionale, in una decisione non formalmente vincolata a quanto stabilito dalla Corte Edu, ma 
che non potrà non tener conto di quella decisione: il dialogo tra le Corti non può interrompersi.
Nel 2003 la Corte costituzionale aveva “salvato” l’ergastolo ostativo sull’assunto che la mancata collaborazione 
debba sempre ascriversi ad una libera scelta del condannato: secondo la Corte, è il condannato che, non 
collaborando, sceglie di precludersi ogni percorso di reinserimento sociale. Nessun contrasto, in definitiva, per la 
Corte, con il principio enunciato dall’art. 27 co. 3 Cost.
In quella decisione rimaneva implicito, peraltro, un ulteriore presupposto: l’idea che la scelta di non collaborare 
esprima sempre e comunque il persistere della pericolosità sociale del condannato. Ma la ragionevolezza di tale 
presunzione, da sempre contestata dalla dottrina, è puntualmente smentita dalla Corte Edu nella sentenza Viola, 
allorché rileva che la mancanza di collaborazione “non sempre è conseguenza di una scelta libera e volontaria, né è 
giustificata unicamente dalla persistenza dell’adesione ai “valori criminali” e dal mantenimento di legami con il 
gruppo di appartenenza”: un rilievo che riproduce, nella sostanza, un’affermazione della stessa Corte costituzionale 
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contenuta in una sentenza del 1993, ma ‘dimenticata’ nella sentenza del 2003.
L’ergastolo ostativo muove in definitiva da un assunto empiricamente infondato: questo, a mio avviso, il cuore della 
questione di legittimità costituzionale. È possibile che il condannato non collaborante - tale, ad esempio, per timore 
di ritorsioni sui famigliari - prenda le distanze dal suo passato criminale e intraprenda, in carcere, un percorso verso 
la legalità: la Costituzione gli riconosce il diritto alla verifica di tale percorso da parte di un giudice, nonché, qualora 
la verifica abbia esito positivo, il diritto a fare un graduale ritorno alla società libera, attraverso le misure previste 
dall’ordinamento a favore (anche) dei condannati all’ergastolo.
Auspico dunque che dalla Corte costituzionale venga una pronuncia di accoglimento, sulla cui portata è difficile, 
peraltro, fare previsioni (la questione è stata sollevata con riferimento ad uno specifico ‘beneficio penitenziario’: i 
permessi-premio): in ogni caso, la sentenza potrebbe segnare un primo passo verso un progressivo sgretolamento di 
un istituto del quale larghi settori della dottrina, penalistica e costituzionalistica, auspicano la cancellazione 
dall’ordinamento.
La pronuncia della Corte costituzionale potrebbe quanto meno rimettere in moto una riforma legislativa dell’art. 4bis
 ord. penit. che trasformi la presunzione sottostante alla disciplina dell’ergastolo ostativo da assoluta a relativa. Si 
tratterebbe di proseguire, anche a questo proposito, sulla linea indicata dalla sentenza Viola, nella quale si legge che 
“non è escluso che la “dissociazione” con l’ambiente mafioso possa esprimersi in modo diverso dalla collaborazione 
con la giustizia”.
Se ciò dovesse realizzarsi, non vedremmo comunque le nostre città percorse da stuoli di boss mafiosi, come pure 
qualcuno - esponenti della politica, ma anche della magistratura - ha paventato. L’accesso ai benefici, oggi 
totalmente precluso, non diverrebbe comunque automatico. Sarebbe subordinato ad un duplice accertamento da parte
 del giudice, relativo l’uno all’assenza di collegamenti con la criminalità organizzata, l’altro alla sussistenza dei 
presupposti previsti dalla legge in relazione a ciascun beneficio. La mancata collaborazione è un indizio, tutt’altro 
che debole, del perdurare di scelte di vita criminali: se questo, in concreto, fosse l’esito della valutazione del giudice,
 le porte del carcere rimarrebbero chiuse. Senza alcuno sfregio ai principi costituzionali, baluardo di civiltà in ogni 
temperie politica.
*Professore emerito di diritto penale, Università di Milano - Statale

Travisamenti e realtà sull’ergastolo ostativo
di Domenico Pulitanò*
Il Sole 24 Ore, 19 ottobre 2019
Preoccupazioni ragionevoli e vistosi travisamenti segnano le reazioni alla decisione della Corte Strasburgo sull’art. 
4bis comma 1 dell’ordinamento penitenziario, e l’attesa del giudizio della Corte costituzionale. Preoccupazioni 
ragionevoli e vistosi travisamenti segnano le reazioni alla decisione della Corte Strasburgo sull’art. 4bis comma 1 
dell’ordinamento penitenziario, e l’attesa del giudizio della Corte costituzionale. Attenti a togliere l’ergastolo ai 
boss, intitola un settimanale il 6 ottobre 2019. La questione specifica del c.d. ergastolo ostativo non tocca la 
previsione dell’ergastolo per gli omicidi di mafia, né la legittimità e opportunità di mantenere l’ergastolo come pena 
edittale per i massimi crimini.
I giudici di Strasburgo “non capiscono che un capomafia resta tale per tutta la vita”, abbiamo letto in un’intervista di 
un noto magistrato antimafia. Questa opinione, ripetuta da tanti, è una generalizzazione che presenta come verità 
incontrovertibile un assunto che può essere smentito in casi concreti. “I giudici di Strasburgo intimano all’Italia di 
dare permessi e benefici agli ergastolani”, intitola un quotidiano il 9 ottobre. Non hanno intimato nulla, hanno 
semplicemente aperto la possibilità di permessi e benefici, per condannati per i quali siano stati acquisiti, come 
richiede il comma 1-bis dell’art. 4bis, elementi tali da escludere l’attualità di collegamenti con la criminalità 
organizzata.
L’art. 4bis dell’ordinamento penitenziario è stato introdotto in un periodo drammatico di delitti di mafia (primi anni 
‘90) nel quadro di una legislazione speciale che intendeva sollecitare collaborazioni utili al contrasto alla mafia. 
Negli anni 80 del XX secolo un contributo importantissimo alla dissoluzione delle bande armate era venuto dalla 
collaborazione di ‘pentiti’, incentivata da una normativa premiale molto spinta (forti diminuzioni di pena).
La preclusione che è oggetto del giudizio della Corte costituzionale è inserita in un sistema che dà rilievo ostativo al 
mantenimento di rapporti con la criminalità organizzata; cade in concreto sul dissociato non collaborante. È una 
linea di severità sostanzialmente sanzionatoria, diametralmente opposta alla linea di favore introdotta negli anni 80, 
a battaglia vinta, anche per i dissociati dal terrorismo non collaboranti (legge 18 febbraio 1987, n. 34).
L’accertamento sui presupposti dei benefici o misure alternative, innanzi tutto sull’effettività della dissociazione, 
compete all’autorità giudiziaria. È la logica usuale dello tato di diritto. La giurisprudenza costituzionale recente ha 
affermato principi che aprono la strada all’accoglimento della questione sollevata sull’art. 4, comma 1. Leggiamo 
nella sentenza n. 149/2018: “La personalità del condannato non resta segnata in maniera irrimediabile dal reato 
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commesso in passato, fosse anche il più orribile, ma continua ad essere aperta alla prospettiva di un possibile 
cambiamento. Una volta che il condannato all’ergastolo abbia raggiunto, nell’espiazione della propria pena, soglie 
temporali ragionevolmente fissate dal legislatore e abbia dato prova di positiva partecipazione al percorso 
rieducativo, eventuali preclusioni all’accesso a benefici penitenziari possono legittimarsi sul piano costituzionale 
soltanto laddove presuppongano valutazioni individuali da parte dei competenti organi giurisdizionali, relative alla 
sussistenza di ragioni ostative di carattere special-preventivo, sub specie di perdurante pericolosità sociale del 
condannato”.
Lo scorrere del tempo viene in rilievo per un giudizio sulla personalità non bloccato al momento della sentenza di 
condanna, e finalizzato alla funzione rieducativa di cui all’art. 27 Cost., al “principio della non sacrificabilità della 
funzione rieducativa sull’altare di ogni altra, pur legittima, funzione della pena”.
Nel corso del tempo si affievoliscono gli interessi cui la collaborazione con la giustizia può servire. Quanto più 
cresce la distanza temporale dai delitti per i quali v’è stata condanna, tanto meno la collaborazione possibile 
mantiene interesse per esigenze attuali di contrasto alla criminalità. Nei casi in cui sono state sollevate le questioni di
 legittimità costituzionale, le condanne riguardano delitti degli anni 80 e 90.
Nella disciplina generale dell’ergastolo, il fattore tempo è preso nella dovuta considerazione. L’accesso al lavoro 
all’esterno e a permessi premio è consentito dopo 10 anni; per le misure alternative (diverse dalla liberazione 
anticipata, non toccata nel sistema 4bis) i tempi sono assai più lunghi. 10 anni è un tempo ragionevolmente 
sufficiente sia per rivedere il giudizio sulla personalità del condannato alla luce del percorso penitenziario, sia per il 
giudizio su possibilità ed esigenze attuali di una ipoteca collaborazione attuale con la giustizia, da parte di un 
condannato che non abbia mantenuto legami con il mondo della criminalità organizzata.
Con riguardo a fatti (anche delitti gravissimi) di un lontano passato, il condannato mantiene i diritti di parola - e di 
silenzio - che vanno riconosciuti a chiunque. Non è questione di diritto di difesa, ma di diritto della persona. Il 
problema di legittimità costituzionale dell’art. 4bis comma 1 non si identifica con il problema dell’ergastolo ostativo.
 Si pone anche per i condannati a pene detentive temporanee, come problema di ingiustificata preclusione dei 
normali percorsi penitenziari. La recente inserzione di delitti contro la Pubblica amministrazione (Legge c.d. Spazza-
corrotti del gennaio 2019) nel sistema delle preclusioni di cui all’art. 4bis presenta profili di irragionevolezza 
intrinseca su cui è atteso il giudizio della Corte costituzionale.
*Professore emerito di diritto penale, Università di Milano-Bicocca

La “messa a regime” costituzionale dell’ergastolo
di Fabio Fiorentin*
Il Sole 24 Ore, 19 ottobre 2019
Un passo di civiltà giuridica che non equivale a liberare i mafiosi. La dottrina si è schierata in favore della messa a 
regime costituzionale della pena perpetua ostativa, mentre voci di dissenso si sono levate dalla magistratura 
inquirente.
La decisione che Corte costituzionale assumerà all’udienza del 22 ottobre potrebbe segnare - anche sul versante del 
diritto interno - il fine corsa dell’ergastolo ostativo, già dichiarato “fuori legge” sul piano internazionale dalla Corte 
europea dei diritti dell’Uomo con la sentenza del 13 giugno, Viola c. Italia, per il suo contrasto con l’esigenza del 
rispetto della dignità umana.
Con voce unanime, la dottrina si è apertamente schierata in favore della “messa a regime costituzionale” della pena 
perpetua ostativa, mentre voci di dissenso si sono levate dalla magistratura inquirente, per il timore che un 
indebolimento o - peggio - una sterilizzazione della pena massima possa infliggere un colpo mortale alla lotta contro 
quello che la stessa Corte di Strasburgo ha definito il “flagello” mafioso.
Benché non possa sottovalutarsi il carattere anche fortemente simbolico del “fine pena mai”, alcune considerazioni 
dovrebbero allontanare timori del genere sollevato dagli inquirenti. Anzitutto, occorre chiarire che la Consulta non è 
affatto chiamata a dire la parola fine alla pena dell’ergastolo “costituzionalizzato” (compatibile cioè, con i princìpi 
della Costituzione che vogliono tutte le pene conformi al senso di umanità e rivolte al recupero sociale del 
condannato). Anche nel caso la Corte costituzionale si pronunciasse in termini conformi alla recente sentenza 
europea, infatti, non si avrebbe alcun automatico accesso degli ergastolani “ex-ostativi” ai benefici penitenziari né 
alcuna rimessione in libertà di pericolosi boss mafiosi.
Si tratta di una considerazione che potrebbe risultare perfino banale, ma tale evidentemente non è, se anche i giudici 
alsaziani hanno sentito il bisogno di precisarlo in un passaggio della sentenza Viola. L’ergastolo, si ribadisce quindi, 
rimane tale. L’elemento di novità - se Roma parlasse il medesimo linguaggio di Strasburgo - sarebbe, infatti, 
rappresentato dalla restituzione alla magistratura di sorveglianza del vaglio sulla meritevolezza dei condannati 
all’ergastolo in rapporto ai singoli benefici penitenziari di volta in volta richiesti, con l’osservanza - a tutela delle 
esigenze di difesa sociale - di due fondamentali condizioni, già patrimonio del diritto vivente e dunque non in 
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discussione: la progressione trattamentale che vuole, al concretizzarsi dei presupposti previsti dalla legge, l’accesso 
dei detenuti a forme iniziali di contatto con l’esterno, quali i permessi o le licenze, per arrivare quindi alla 
semilibertà e, solo al termine del percorso esecutivo, alla liberazione condizionale (criterio che sarà tanto più rigido 
quanto più rilevante sia il quadro criminologico del condannato); e l’accertamento dell’assenza di attuali 
collegamenti del soggetto con il sodalizio mafioso di appartenenza.
Il punto di equilibrio tra le esigenze rieducative connesse ai princìpi costituzionali e quelle di contrasto alla 
criminalità organizzata di matrice mafiosa, assicurato, nei termini sopra delineati, da una “costituzionalizzazione” 
dell’ergastolo ostativo costituirebbe inoltre, paradossalmente, la miglior garanzia della sopravvivenza della pena 
perpetua nel nostro sistema penale, dal momento che ben difficilmente si potrebbero trovare nella giurisprudenza 
convenzionale e in quella costituzionale anche solo un accenno di contrarietà alle pene di lunga durata e finanche 
all’ergastolo.
Ciò che conta, per le Corti di garanzia, è che l’ordinamento assicuri, anche al condannato per il più efferato dei 
delitti, dunque anche all’ergastolano, quel “diritto alla speranza” a che, al verificarsi dei presupposti stabiliti dalla 
legge e qualora non vi siano ragioni connesse al rischio di recidiva e la persona che si sia dimostrata meritevole di 
essere reinserita nella società libera, si schiuda per costui una concreta prospettiva di rilascio in seguito ad un 
riesame da parte dell’autorità giudiziaria.
Nessun “liberi tutti”, dunque, ma più semplicemente la restituzione alla magistratura di sorveglianza di quel vaglio 
sulla persona fondato su dati giudiziari, sulle informazioni e i pareri espressi dai vertici investigativi (Dna e Dda), 
sugli elementi desunti dall’osservazione sulla personalità del condannato attraverso un periodo di tempo anche 
protratto, in esito al quale può (ma non necessariamente deve) avviarsi un graduale percorso ai benefici penitenziari, 
attraverso un percorso graduale e costantemente sottoposto al controllo del giudice, dei servizi sociali e delle forze 
dell’ordine tale che, in caso di comportamenti del soggetto non conformi alla legge o alle prescrizioni imposte, può 
ricondurre il condannato all’espiazione della pena nel contesto detentivo.
Un sistema così strutturato dovrebbe sopire i timori di coloro che oggi paventano rischi per la tutela delle esigenze di
 difesa sociale, anche perché si tratta di un sistema che ha dato prova di funzionare da efficace presidio al rischio di 
recidiva. Tre dati parlano da sé: la quota nient’affatto “allarmante” di condannati ammessi a misure esterne al 
carcere (inferiore al 50% dei ristretti); l’ancor più ridotto numero di detenuti che, ammessi alle misure extra-murarie,
 commettono nuovi delitti o, evadendo, si sottraggono all’esecuzione (qui si parla addirittura di percentuali prossime 
allo “0 virgola”); per contro, l’altissima percentuale di persone che, ammesse ad un percorso di reinserimento sociale
 nel corso della detenzione, non incorrono successivamente in fenomeni di recidiva nel reato (percentuale che, come 
è noto, sostanzialmente si azzera in presenza di un’attività di lavoro stabile e conservata anche dopo il “fine pena”).
Il requiem per l’ergastolo ostativo segnerebbe anche il destino di importanti strumenti di lotta alla criminalità 
organizzata? Anche in questo caso, la risposta è: nient’affatto. Nessun impatto, infatti, si può prospettare sulla 
disciplina del regime detentivo speciale di cui all’ art. 41bis dell’ordinamento penitenziario, la cui strutturazione non
 verrebbe scalfita dall’eventuale tramonto dell’ergastolo ostativo.
Non sarebbe neppure messa in discussione, nella sua valenza premiale, l’istituto della collaborazione con la giustizia
 (art. 58ter ord. penit.). Resterebbe, infatti, vigente l’art. 16-nonies del d.l. 8/1991 che incentiva la collaborazione con
 la giustizia e l’abbattimento dei limiti di pena per l’accesso ai benefici previsto per chi collabora attivamente con la 
giustizia dall’art. 58ter ord. penit., lasciando, quindi, intatta la “corsia preferenziale” per i condannati collaboratori di
 giustizia nell’applicazione di taluni importanti benefici premiali.
Verrebbe meno, invece, la preclusione assoluta alla concessione dei benefici in assenza di una collaborazione 
effettiva. L’attuale sistema, tuttavia, già possiede sperimentati strumenti per “assorbire” gli effetti della fine 
dell’ostatività assoluta della pena perpetua, che sarà sostituita dall’esame (ri)affidato alla competenza tecnica e alla 
responsabilità della magistratura di sorveglianza, posto che quest’ultima sarà comunque tenuta a una rigorosa 
disamina anche dei profili di pericolosità sociale del condannato sulla cui base articolare un eventuale e graduale 
accesso a benefici esterni al carcere.
*Magistrato presso il tribunale di sorveglianza di Venezia

Il carcere a vita riemerge nella sua variante più crudele: l’ergastolo ostativo
di Simone Lonati*
Il Sole 24 Ore, 19 ottobre 2019
L’auspicio è che la Corte costituzionale torni ad affermare l’unico criterio costituzionalmente vincolante soprattutto 
in materia penitenziaria: l’esclusione di rigidi automatismi normativi. Scadenza pena definitiva: 31.12.9999. Così è 
indicata la parola “mai” nella casella del fine pena dei condannati all’ergastolo. Eppure quella data che sta a indicare 
una pena destinata a coincidere, nella sua durata, con l’intera vita del condannato, può assumere un significato 
ancora più crudele: senza speranza.
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Vi sono, infatti, nel nostro ordinamento due tipologie di ergastolo e altrettante di ergastolani: i comuni e, accanto ad 
essi, i peggiori tra i peggiori, gli ostativi. I primi sono condannati a scontare una pena perpetua: costoro, tuttavia, 
conservano il diritto a che il protrarsi della pretesa punitiva dello Stato sia periodicamente riesaminata e, qualora 
abbiano dato prova di partecipare efficacemente al programma rieducativo, possono progressivamente accedere a 
quegli istituti trattamentali per un graduale reinserimento nel mondo libero.
Gli altri, i cosiddetti uomini ombra, sono invece destinati a scontare un ergastolo che preclude qualsiasi possibilità di
 ritorno alla società: una pena perpetua, immutabile e sempre uguale a se stessa, da cui è possibile sottrarsi solo 
collaborando utilmente con la giustizia. Per costoro, in forza di una presunzione legale di persistente pericolosità 
sociale derivante esclusivamente dall’omessa collaborazione, la possibilità di fruire dei benefici penitenziari non si 
collega all’effettiva partecipazione al trattamento rieducativo ed ai progressi compiuti in vista del reinserimento 
sociale, ma unicamente alla disponibilità ad un atteggiamento processuale (in concreto: la denuncia di altri) che, con 
il parametro costituzionale della rieducazione, ha davvero poco a che spartire. Per costoro, e solo per costoro, ogni 
giorno trascorso è un giorno in più (e non in meno) di detenzione.
Senza speranza, appunto. Eppure, qualcosa si muove. Lo scorso 7 ottobre, la Grande Chambre della Corte europea 
dei diritti dell’uomo ha respinto il ricorso avanzato dal Governo italiano contro la sentenza Viola c. Italia n. 2, che è 
divenuta così definitiva. Secondo la Corte di Strasburgo, quindi, l’ergastolo ostativo previsto dal nostro ordinamento
 penitenziario è contrario al principio della dignità umana e, conseguentemente viola l’art. 3 della Cedu perché in 
forza di una presunzione assoluta di perdurante pericolosità sociale - rigidamente ancorata al “tipo di reato” 
commesso ed alla assenza di una fattiva collaborazione con l’Autorità Giudiziaria - priva il condannato del diritto 
alla speranza, ossia, della possibilità di riguadagnare, un giorno, la propria libertà.
Sia chiaro: ciò che hanno censurato i giudici europei non è la scelta di considerare la collaborazione con la giustizia 
come una condizione per l’accesso ai benefici penitenziari ma di considerarla come l’unica alternativa capace di 
escludere tutte le altre. Le censure della Corte si sono infatti concentrate sulla eccessiva rigidità dell’equazione 
normativa “collaborazione con la giustizia: ravvedimento del condannato” alla base del congegno ostativo e 
rivelatasi fallace in entrambe le direzioni di osservazione. Perché la collaborazione è una scelta processuale, mentre 
il ravvedimento è uno stato interiore. Perché collaborare con la giustizia non è sempre sicuro indice di ravvedimento,
 potendo tale scelta anche dipendere da valutazioni utilitaristiche. Perché, in definitiva, esiste silenzio e silenzio e, 
quindi, non si può ritenere che la scelta di non collaborare con la giustizia sia sempre indice di mancato 
ravvedimento del reo, ben potendo dipendere da fattori personali per niente affatto sindacabili ma, all’opposto, 
sintomatici di un’effettiva resipiscenza del condannato (il rischio per la propria incolumità e per quella dei propri 
congiunti, il rifiuto morale di rendere dichiarazioni accusatorie nei confronti di persone a lui legate da vincoli 
affettivi o amicali, o il ripudio di una collaborazione che rischi di apparire strumentale alla concessione di un 
beneficio).
Breve: è la scelta di fare della collaborazione con la giustizia la condicio sine qua non per l’accesso alle misure 
premiali ciò che non ha convinto i Giudici europei i quali non ci chiedono di superare il regime ostativo, ma di 
trasformare da assoluta in relativa la presunzione legale di pericolosità sociale derivante dalla scelta di non 
collaborare.
“Le sole cose che siano sicure, in questo mondo, sono le coincidenze”, amava ripetere Leonardo Sciascia. 
Coincidenza o meno, rimane il fatto che, a pochi giorni dalla decisione europea, anche la nostra Corte costituzionale,
 il prossimo 22 ottobre, è chiamata a misurarsi con la legittimità del c.d. ergastolo ostativo. L’occasione è di quelle 
destinate a segnare una tappa importante nell’evoluzione dei diritti dell’uomo: si tratta di verificare, una volta per 
tutte, la compatibilità con la nostra Costituzione di una pena che i giudici europei ritengono, per come è oggi 
disciplinata, contraria al senso di umanità. Oggetto di discussione è la legittimità, rispetto agli artt. 3 e 27 Cost, della 
presunzione legale assoluta in forza della quale una limitata categoria di ergastolani sono esclusi dall’accesso ai 
permessi premio se, pur potendolo, non collaborano con la giustizia.
L’auspicio è che la Corte costituzionale torni ad affermare l’unico criterio costituzionalmente vincolante soprattutto 
in materia penitenziaria: l’esclusione di rigidi automatismi normativi. Ciò non solo in adesione alla prospettiva della 
finalità rieducativa della pena e del principio di responsabilità penale personale, che rifiuta presunzioni assolute di 
pericolosità tipiche di un diritto penale per tipi di autore.
Ad essere in gioco è la stessa dignità del detenuto, qui declinata nella necessità di considerare il caso nelle sue 
peculiarità: perché se è vero che “il carcere è pena per castigare certi gesti che non andavano compiuti, è altrettanto 
vero che la persona non è mai tutta in un gesto che compie, buono o cattivo che sia”. Questo significa che la persona,
 nella sua irripetibile identità, deve essere trattata per quello che è realmente e per i fatti realmente commessi, nella 
sua contestualità storica e sociale.
In tal modo, la regola resterebbe quella dell’esclusione dal beneficio penitenziario in assenza di collaborazione ma, 
se non altro, tale esclusione non sarebbe più incontrovertibile e automatica, potendo essere superata qualora il 
magistrato di sorveglianza, in base a una valutazione individualizzata, ritenga di poter escludere la pericolosità 
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sociale del detenuto in assenza di collaborazione.
Questo approccio appare l’unico compatibile con la considerazione che la personalità del condannato non resta 
segnata dal reato commesso in passato, fosse anche il più orribile, ma rimane aperta alla prospettiva di un 
cambiamento. Prospettiva, quest’ultima, che se da un lato coinvolge la responsabilità individuale del condannato - 
tenuto ad intraprendere un cammino di revisione critica del proprio passato e di ricostruzione della propria 
personalità - dall’altro riguarda la responsabilità dello Stato chiamato a stimolare il condannato nell’intraprendere 
tale cammino. Così come del legislatore e dei giudici, tenuti alla astratta previsione e alla concreta concessione di 
quei benefici che, gradualmente e prudentemente, in risposta al percorso di cambiamento già avviato, attenuino il 
rigore della sanzione per il reato commesso, favorendo il progressivo rinserimento del condannato nella società. Il 
diritto alla speranza, appunto.
*Assistant professor di procedura penale presso l’Università Bocconi di Milano

Fine pena mai. La drammatica condizione delle carceri italiane
di Antonio Morelli
noidicalabria.it, 18 ottobre 2019
Intervista con Gianpaolo Catanzariti, Responsabile Osservatorio Carcere dell’Unione delle Camere Penali Italiane. 
In questi giorni si fa un gran parlare di ergastolo ostativo, cioè quel tipo di ergastolo che non consente al detenuto 
l’accesso alle premialità e agli sconti di pena che invece spettano a tutto il resto della popolazione detenuta.
Al 30 settembre del 2019 in Italia a fronte di 50.472 posti disponibili negli istituti di pena, la popolazione carceraria 
è di 60.881, oltre 10 mila persone in più. Di questi 2.652 sono donne e gli stranieri detenuti in Italia sono 20.225. 
Una situazione critica che abbiamo provato ad affrontare insieme a Gianpaolo Catanzariti, Responsabile Nazionale 
Osservatorio Carcere presso Unione delle Camere Penali Italiane.
“Lo stato dell’arte delle carceri italiane lo dipingono i dati che mensilmente il ministero comunica che danno un dato
 oggettivo e in un certo senso superficiale. Un trend di crescita in aumento progressivo già da un paio di anni dalla 
sentenza Torreggiani, grazie anche alla sentenza che ha dichiarato incostituzionale le modifiche introdotte dal 
decreto legge Fini-Giovanardi che aveva aumentato i limiti di pena per le droghe cosi dette leggere equiparandole 
alle pesanti. Grazie a questi due eventi la situazione nei nostri istituti stava rientrando. Poi si è avuta una inversione 
di tendenza. Ed il dato oggettivo che rileva dalle statistiche è una crescita continua della popolazione detenuta e 
quindi un aumento del tasso di sovraffollamento. Questo è un dato che già immediatamente rende il quadro negativo 
delle nostre carceri”.

Una situazione non semplice che comporta anche un grave problema riguardo la salute mentale e la sicurezza 
all’interno degli istituti di pena...
“Purtroppo le notizie che giungono quasi quotidianamente ci segnalano l’aumento di suicidi sia tra la popolazione 
carceraria che tra il personale di polizia penitenziaria, oltre l’aumento di patologie di tipo psichiatrico. E le morti in 
carcere per cosiddetta mala sanità sono indice di una condizione carceraria che certo non possiamo definire 
tranquilla o da Stato civile, per non parlare delle rivolte violente che periodicamente si verificano nelle carceri 
italiane e che non si vedevano da anni. In buona sostanza, lo stato delle carceri italiane è sicuramente malato”.

Troppo spesso si è parlato di condizioni gravi all’interno delle carceri, e ancora oggi si fa un gran parlare della 
finalità rieducativa della pena costituzionalmente riconosciuta ma che in pratica viene costantemente disattesa...
“Il carcere da noi è un luogo criminogeno. Chi entra per un errore commesso, per una circostanza particolare della 
vita, chi entra da giovane in un carcere italiano ne esce con un titolo professionale di delinquenza. Perché il carcere 
dovrebbe essere improntato ad un sistema rieducativo, almeno cosi dice l’articolo 27 della Costituzione, che 
comunque parla di pene e non di pena, segno che l’unica pena non può essere il carcere, possono esserci misure 
alternative in risposta alla sanzione penale. Ma la finalità rieducativa della pena in realtà è un tragico gioco. 
Aumentando le ipotesi di reato nel catalogo previsto dall’articolo 4 bis dell’ordinamento penitenziario che comporta 
una serie di preclusioni automatiche alla valutazione del trattamento che il condannato dovrebbe avere all’interno 
delle strutture, abbiamo prodotto un comodo alibi per il sistema che non è neppure impegnato nell’individuare un 
percorso rieducativo specifico. Guardiamo anche al numero del personale. Quanti educatori, quanti assistenti sociali?
 Quel po’ di attività che si fa la si riesce a fare grazie ai volontari. La maggior parte dei detenuti trascorrono buona 
parte delle loro giornate all’interno delle carceri senza far nulla. Perché mancano le risorse, mancano soggetti 
preposti a fornire questo tipo di assistenza e quindi è un lento scorrere del tempo con un danno non solo per 
l’individuo che si trova in detenzione, ma è un danno anche per la società che dovrebbe avere interesse ad avere un 
soggetto, che ha commesso l’errore e che sta pagando le sue colpe, pronto a tornare nella società esterna e rispettare 
così le regole della società stessa”.
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Di questi giorni è anche la polemica circa il permesso premio concesso all’assassino della giovane Fabiana Luzzi...
“La politica sta offrendo questo teatrino indecoroso e questo la dice lunga sulle condizioni e sullo stato di salute 
della nostra politica oltre che sul livello qualitativo. Io comprendo perfettamente la rabbia di un padre anche se, 
osservando a distanza le diverse reazioni dei parenti delle vittime, ci rendiamo conto come una pena che diventa 
vendetta non rende soddisfazione nemmeno a coloro che soffrono per il male subito.

Leggiamo interviste di parenti delle vittime che si dicono insoddisfatti e non appagati nonostante condanne al 
massimo della pena o all’ergastolo...
“Dicevo, comprendo il padre della vittima, resto perplesso dinanzi alle strombazzanti dichiarazioni o interrogazioni 
parlamentari sulla concessione dei permessi premio ad un ragazzo che, da minorenne, ha commesso un efferato 
delitto. O addirittura leggere che il Ministro ha disposto un’ispezione per capire cosa sia successo. E ciò senza tenere
 conto di una serie di circostanze, dimenticando che di recente, finalmente, si è introdotto un sistema penitenziario 
differenziato per i minori. Dimenticando che il diritto penale minorile ha una sua peculiarità ulteriore rispetto a 
quello per i maggiorenni perché la finalità del recupero che secondo l’articolo 27 della costituzione vale per tutti i 
tipi di detenuti nel caso del minore è ancora più marcata come impronta di un sistema che, come dice la Corte 
Costituzionale, rispetti “l’esigenza di specifica individualizzazione e flessibilità del trattamento che l’evolutività 
della personalità del minore e la preminente funzione educativa richiedono”. Un sistema, in buona sostanza, 
sbilanciato verso il recupero del minore. Dimenticano che la Corte Costituzionale nel 1994 è intervenuta con una 
decisione molto forte cancellando l’ergastolo per i minorenni proprio perché incompatibile con il sistema che mira al
 recupero del minore. Forse quei parlamentari devono dare un senso alla loro funzione anche rispetto al nostro 
territorio purtroppo abbandonato e lo fanno cavalcando e fomentando gli istinti bestiali di una società. Addirittura il 
Consiglio Regionale della Calabria ritrova la voce dell’indignazione approvando un ordine del giorno all’unanimità 
ed ignorando che il permesso concesso non è una misura alternativa per un ragazzo che sta comunque scontando e 
continuerà a scontare una pena detentiva. O il garante dei minori che, appunto, dovrebbe essere per tutti i minori 
senza distinzione e quindi anche garante dei diritti del ragazzo condannato per un reato commesso da minore. Ma chi
 è minore condannato forse non merita di essere garantito. Una parzialità insomma dichiarata non per affrontare una 
seria riflessione sul sistema penitenziario, ma solo perché occorre uscire sulla stampa e cavalcare l’onda populista e 
demagogica del marcire in galera, dura purtroppo a morire”.

Il caso Viola, detenuto da più di 26 anni che ha prodotto ricorso alla Corte Europea dei diritti dell’uomo e che si è 
visto riconoscere la possibilità di rivalutazione della pena...
“L’antimafia parolaia si delegittima da sola e non certo con la sentenza della Cedu sul caso Viola. Si delegittima da 
sola dimostrando l’incapacità di affrontare in maniera seria un fenomeno che non è solo criminale, immaginando che
 con lo slogan di inasprimento di pene o di carceri speciali e creando sistemi repressivi fini a sé stessi si possa un 
giorno battere la mafia. La Cedu che ha messo in croce lo Stato italiano rispetto al tema dell’ergastolo ostativo, il 
fine pena mai, il fine pena al 31.12.9999, non ha certo detto che Viola e chi come lui all’ergastolo ostativo, siano essi
 mafiosi o terroristi, debbano essere automaticamente scarcerati. Ha ribadito, come peraltro contenuto nella nostra 
Costituzione, che l’Italia deve rivedere il sistema che prevede le cosiddette preclusioni automatiche.
Noi oggi abbiamo un sistema che impedisce, in ragione di alcune tipologie di reato commesso, la possibilità che un 
magistrato possa valutare un uomo che ha trascorso un lungo periodo di detenzione e capire se sia cambiato o meno, 
se abbia reciso i legami con il crimine, se il carcere sia davvero servito a qualcosa. La Cedu, attenzione, non parla 
mai di rieducazione, ma parla di funzione risocializzante perché considera non solo il diritto del cittadino detenuto 
ad essere, un giorno, reinserito nella società, ma anche l’interesse della società a procedere ad una risocializzazione 
graduale del reo che abbatte anche il tasso di recidiva. Questo ha detto la Corte Europea. Per quanto possa avere 
commesso un reato gravissimo o per quanto possa essere considerato pericoloso al momento della condanna, a 
nessuno, a prescindere dal reato commesso, può essere tolta la dignità umana che nessuna ragione di Stato può 
calpestare.
Dovremmo ricordare che dentro le carceri non chiudiamo un reato per sempre, ma una persona. Il reato commesso è 
stato già sanzionato nel momento in cui si è emessa una sentenza. In carcere c’è un uomo che ha il diritto alla 
conservazione e al rispetto della sua dignità, ha diritto alla sua rieducazione secondo quanto stabilito dalla 
Costituzione e che la società ha l’interesse a che quel soggetto una volta reintrodotto nella vita sociale non torni a 
delinquere”.

Ergastolo ostativo, è il momento di chiarire il concetto di rieducazione
di Giovanni Fiandaca*
Il Sole 24 Ore, 18 ottobre 2019
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L’attesa pronuncia della Corte costituzionale potrebbe essere l’occasione per precisare ulteriormente cosa debba 
intendersi per rieducazione. La sentenza della Corte di Strasburgo, che ha ravvisato un contrasto tra l’ergastolo 
ostativo e l’art. 3 della Cedu (divieto di trattamenti inumani e degradanti), ha suscitato reazioni di segno opposto. Gli
 studiosi di diritto penale e costituzionale la hanno salutata con prevalente favore, mentre dal fronte dei magistrati 
antimafia si è levato un allarmato coro di critiche e preoccupazioni: come se la bocciatura di questa forma di 
ergastolo equivalga, addirittura, a un cedimento dello Stato alle mafie.
Pur senza contestare l’esigenza prioritaria di contrastare il fenomeno mafioso, ho l’impressione che la magistratura 
antimafia assolutizzi la dimensione dell’efficacia degli strumenti di lotta, finendo col perdere di vista un punto sul 
quale anch’essa dovrebbe in teoria concordare: la politica criminale non può non soggiacere, anche nel settore della 
criminalità organizzata, ai limiti e ai vincoli che il costituzionalismo nazionale ed europeo oppone a garanzia dei 
fondamentali diritti individuali degli stessi delinquenti. Se quello della massima efficacia fosse l’unico parametro di 
valutazione, perché allora non ricorrere alla tortura per fare pentire i mafiosi o non impiegare mezzi bellici per 
scardinare le organizzazioni criminali?
Preoccupata soprattutto del rischio di indebolimento dell’azione di contrasto, l’antimafia giudiziaria ha dunque 
mostrato minore sensibilità per le ragioni di principio e valoriali poste alla base della sentenza europea. Eppure, si 
tratta di ragioni che affondano le radici in un retroterra di principi di fondo largamente consonanti con quelli che la 
Costituzione italiana stabilisce in materia di delitti e pene, e che la nostra Corte costituzionale va progressivamente 
affinando di sua iniziativa o - come da qualche tempo accade - in dialogo con le Corti europee. A cominciare dal 
principio di rieducazione e da quello di umanità delle pene, che appresentano sempre più due principi-cardine anche 
per l’odierna giurisprudenza di Strasburgo.
Appunto partendo da tali principi, i giudici europei hanno in sintesi ragionato così: richiedere la collaborazione 
giudiziaria - come fa l’ordinamento italiano, eccetto che nei casi di collaborazione impossibile o irrilevante - quale 
condizione necessaria per concedere agli ergastolani mafiosi (o terroristi) la liberazione condizionale o i cosiddetti 
benefici penitenziari, equivale a trascurare che i progressi sulla via della rieducazione sono possibili e accertabili 
anche in mancanza di collaborazione giudiziaria, per cui il disconoscerlo finisce col rinnegare il diritto alla speranza 
e col ledere la dignità umana dell’ergastolano non collaborante.
Rimane, tuttavia, ancora incerto il modo di intendere la rieducazione specie quando il condannato sia un boss 
mafioso autore di una pluralità di gravi delitti. Che non tutto sia chiaro emerge, ad esempio, dai provvedimenti 
giudiziari relativi al recente diniego della detenzione domiciliare al boss pluriomicida “pentito” Giovanni Brusca 
(condannato non all’ergastolo, ma a una lunga pena detentiva grazie agli effetti della collaborazione) e dai commenti
 anche in forma di interviste apparsi sulla stampa.
Mentre nell’ottica in particolare dei magistrati d’accusa l’avere fornito una collaborazione giudiziaria duratura ed 
efficace costituisce un affidabile criterio diagnostico di ravvedimento, nella diversa prospettiva di almeno una parte 
dei giudici di sorveglianza (e delle vittime di mafia) la rieducazione di un efferato mafioso implicherebbe qualcosa 
di più: cioè un mutamento profondo e sensibile della personalità, una sorta di ‘pentimento civilè inclusivo di 
momenti di riconciliazione-riparazione anche simboliche nei confronti dei discendenti delle vittime. Ma un concetto 
così impegnativo di rieducazione, denso di implicazioni eticheggianti ed emozionali, va ben al di là della nozione 
più laica finora adottata dalla Consulta: la quale identifica il ravvedimento con l’acquisita capacità, da parte del 
condannato che interrompe lo stato detentivo, di rispettare le regole della convivenza sociale.
È auspicabile che la Corte costituzionale, in occasione della prossima pronuncia sul caso dell’ergastolano mafioso 
non collaborante Sebastiano Cannizzaro, precisi ulteriormente cosa debba intendersi per rieducazione, e non si limiti
 a prendere in esame il nodo dei rapporti tra rieducazione e collaborazione.
*Professore ordinario di diritto penale dell’Università di Palermo 

Ancora e sempre contro l’ergastolo ostativo
di Sergio Moccia
Il Manifesto, 18 ottobre 2019
La Grand Chambre della Corte europea per i diritti dell’uomo ha deciso di invitare l’Italia a modificare la legge che 
dispone l’ergastolo ostativo, quello, cioè, effettivamente senza fine, a meno che il recluso non decida di collaborare. 
In realtà la Grand Chambre ha ribadito quanto la Corte aveva già stabilito in una decisione del giugno scorso, contro 
cui il Governo italiano aveva presentato ricorso evidenziando, tra l’altro, la conformità della sanzione alla 
Costituzione italiana, stabilita nel 2003 da una decisione “tartufesca” della Corte costituzionale, che grida vendetta 
per la sua inconsistenza argomentativa. 
In poche parole, secondo la Corte l’ammissione al beneficio è l’esito di una “libera scelta del condannato” di 
collaborare e quindi non viene in discussione l’art.27 c. 3 Cost.; ma la Corte non tiene conto che questa libera scelta 
può essere condizionata dai possibili riflessi sui familiari e del fatto che chi sia innocente, eppur condannato, non 
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abbia alcun modo di “collaborare”, a meno di inventarsi qualcosa.
Tre, invece, gli argomenti - di ben altra consistenza, civile e giuridica - alla base della decisione della Corte europea 
dei Diritti umani (Cedu): in primo luogo, il contrasto con il principio di difesa della dignità umana di una norma che 
non consente a chi sia privato della libertà di poterla, a determinate condizioni, riacquistare; quindi, l’inconsistenza 
della presunzione di pericolosità a fronte della mancata collaborazione, senza considerare i progressi del singolo 
sulla via della legalità; ed infine il dubbio forte sulla libertà della scelta, tenuto conto delle possibili gravi 
conseguenze nei confronti di terzi.
Originariamente, a norma dell’art. 4-bis ord. penit., non è consentita l’applicazione dei benefici penitenziari, tra cui 
la liberazione anticipata, per gli “irriducibili” di mafia e terrorismo, per il solo fatto della mancata “collaborazione”. 
Inoltre, l’art.41-bis ord. penit., per “gravi motivi di ordine e sicurezza pubblica”, dà la facoltà di sospendere il 
trattamento rieducativo, ben oltre quanto richiesto da legittime esigenze di isolamento dall’esterno: il che altro non 
significa che l’adozione del carcere duro. Le due norme tracciano orientamenti rigoristico-deterrenti che poco hanno 
a che vedere con le disposizioni costituzionali in materia.
In generale, la via per ottenere i benefici per gli ergastolani è prevista valutando il percorso rieducativo e di 
reinserimento (formazione professionale, attività lavorativa e così via) a cui il recluso partecipa durante la 
permanenza in carcere. A questo punto non ha alcun fondamento razionale la presunzione assoluta secondo cui la 
mancata “collaborazione” sia in ogni caso ascrivibile all’assenza di progressi nella direzione della rieducazione. 
D’altro canto, come fa notare la Cedu, punire la mancata “collaborazione” non ha altro significato che effettuare 
violenza alla libertà morale del recluso, in palese violazione dell’art. 3 Cedu, che vincola anche l’Italia: norma posta 
a presidio della dignità umana, di cui è componente essenziale la libertà morale. A ciò si aggiunga che l’art. 27 c. 3, 
oltre al basilare principio di rieducazione, nella prima parte sancisce solennemente il divieto di trattamenti contrari al
 senso di umanità.
Si replica diffusamente, anche da parte di chi dovrebbe avere contezza di Costituzione e Convenzioni, che il 
superamento della micidiale combinazione normativa, che dà vita all’ergastolo “ostativo duro”, sarebbe visto come 
un segnale di debolezza e pregiudicherebbe la lotta alle mafie, laddove la coazione a collaborare - in spregio alla 
normativa costituzionale e convenzionale vigente - rappresenterebbe uno strumento vincente.
Ma, a questo punto, visto che per esigenze di sicurezza o di ordine si possono impunemente violare norme 
fondamentali, viene da chiedersi perché non utilizzare mezzi più efficaci, più sbrigativi al fine di “ottimizzare” le 
“collaborazioni”.
Chi stabilisce qual è il limite della violazione della dignità umana? La verità è che lo stato di diritto non conosce 
eccezione alle regole che pone, pena la sua stessa credibilità. Insomma, si abbia il coraggio di abrogare l’art.27 c. 3 e
 si rinunci alla Cedu, se si vogliono perseguire in materia penale prospettive diverse dallo stato di diritto.
Il sistema penale a fondamento costituzionale ha la finalità di assicurare il singolo e la pacifica coesistenza fra i 
consociati, ma non di adottare qualsiasi mezzo ritenuto idoneo al suo perseguimento, altrimenti verrebbe in 
discussione uno dei due compiti fondamentali: la tutela del singolo. In altri termini è consentito l’intervento penale, 
ma sempre nel rispetto assoluto di predeterminate garanzie, dettate dalla Costituzione e dalle Convenzioni.
Ciò di cui si discute non è la convenienza dello scopo, ma la conformità dei mezzi adoperati rispetto all’assetto 
fondamentale dell’ordinamento giuridico.
In questa prospettiva l’intervento penale si giustifica se riesce ad armonizzare la sua necessità per il bene della 
società con il diritto, anch’esso da garantire, del soggetto al rispetto dell’autonomia, dunque della libertà e della 
dignità della sua persona.

Ergastolo ostativo e preclusione ai permessi premio in assenza di collaborazione con la giustizia
diritto.it, 18 ottobre 2019
La Corte Costituzionale sarà chiamata a decidere sulle questioni di legittimità costituzionale sollevate dalla Corte di 
Cassazione e dal Tribunale di Sorveglianza di Perugia in tema di accesso al beneficio penitenziario del permesso 
premio per il condannato all’ergastolo che non abbia collaborato con la giustizia.
Come viene riportato dall’agenda dei lavori della Corte Costituzionale, “la Corte di cassazione (R.O. 59/2019) 
solleva, in riferimento agli articoli 3 e 27 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell’articolo 4-
bis, comma 1, della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull’ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle 
misure privative e limitative della libertà) nella parte in cui esclude che il condannato all’ergastolo, per delitti 
commessi avvalendosi delle condizioni di cui all’articolo 416-bis del codice penale, ovvero al fine di agevolare 
l’attività delle associazioni in esso previste, che non abbia collaborato con la giustizia nei termini di cui all’articolo 
58-ter della legge n. 354 del 1975, possa essere ammesso alla fruizione di un permesso premio previsto dall’articolo 
30-ter della medesima legge.
Il giudice rimettente, in primo luogo, denuncia la disciplina censurata per irragionevolezza perché assimilerebbe 

    
    

Altra
Città

 

www.al
tra

ve
trin

a.i
t



condotte delittuose diverse tra loro, equiparando gli affiliati all’associazione mafiosa agli estranei responsabili 
soltanto di delitti comuni, aggravati dal metodo mafioso o dall’agevolazione mafiosa.
Secondo la tesi del rimettente, poi, l’esclusione dell’applicazione del beneficio penitenziario in mancanza della 
scelta collaborativa, senza consentire al giudice una valutazione in concreto della situazione del detenuto, sarebbe in 
contrasto con la finalità rieducativa della pena, non tenendo conto della diversità strutturale, rispetto alle misure 
alternative, del permesso premio che è volto ad agevolare il reinserimento sociale del condannato attraverso contatti 
episodici con l’ambiente esterno.
Il Tribunale di sorveglianza di Perugia (R.O. 135/2019) solleva analoga questione di legittimità costituzionale. 
L’articolo 4-bis, comma 1, della legge n. 354 del 1975 è censurato nella parte in cui esclude che il condannato 
all’ergastolo, per delitti commessi al fine di agevolare l’attività dell’associazione a delinquere ex articolo 416-bis del
 codice penale della quale sia stato partecipe, possa essere ammesso alla fruizione di un permesso premio previsto 
dall’articolo 30-ter della legge n. 354 del 1975. La norma censurata contrasterebbe con gli articoli 3 e 27 della 
Costituzione in quanto, sostiene il rimettente, l’elevazione della collaborazione con la giustizia a prova legale del 
venir meno della pericolosità sociale del condannato impedirebbe alla magistratura di sorveglianza di valutare in 
concreto l’evoluzione personale del condannato, così vanificando la finalità rieducativa della pena”.
Il divieto di concessione di benefici ai condannati per alcuni delitti. La disposizione censurata è, dunque, l’art. 4-bis 
O.P. (divieto di concessione dei benefici e accertamento della pericolosità sociale dei condannati per taluni delitti) ai
 sensi del quale “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”.

Ergastolo ostativo. Ora tocca alla Corte costituzionale
di Valter Vecellio
lindro.it, 17 ottobre 2019
Il suo destino è quello di diventare un numero, il nome scritto frettolosamente in un registro, per essere presto 
dimenticato. Se c’è una moglie, una compagna, dei figli, loro piangeranno (oppure no? Chissà); e presto il corpo 
verrà tumulato, una cerimonia frettolosa, in “solitaria”. Finisce cosi, la presenza in terra di Roberto L., detenuto 
italiano, anni 52 anni. È evaso definitivamente l’altro giorno: ha preso una corda, ne ha fatto una specie di cintura, 
mentre gli altri compagni di cella dormivano, si è ritirato nel locale utilizzato come bagno, e lì si è impiccato.
Nessuno si è accorto di nulla. Solo all’alba, quando non c’era più nulla che si potesse fare, qualcuno ha dato 
l’allarme. “Quella notte a vigilare su un centinaio di detenuti c’era un unico agente della Penitenziaria”, spiega 
Daniele Nicastrini, segretario generale Uspp, uno dei sindacati della polizia penitenziaria. “Pur salvandone a decine 
da tentativi di suicidio, diventa difficile intervenire in tutti i casi che di solito avvengono nelle ore notturne, quando 
il numero per la vigilanza diminuisce per le note carenze e dove anche i compagni di detenzione stanno dormendo.
Chiudersi nel bagno della cella agganciare una striscia qualsiasi simile ad una corda e lasciarsi andare diventa un 
rumore sordo avvolte totalmente non percepibile in sezioni detentive con corridoi lunghi anche 100 metri e 
altrettante celle e mura”. Dal 2000 ad oggi sono oltre mille i suicidi nelle carceri italiane (35 nel 2019). Numeri a cui
 si aggiungono i suicidi e gli omicidi degli stessi poliziotti. Nel 2017 sono state 1.380 le persone decedute durante la 
loro detenzione in carcere. Di queste, ben un terzo sono morte suicide.
Il tasso di suicidi in detenzione per 10.000 detenuti (su dati 2017) è di 6,32, mentre in libertà il tasso è di 1,41. In 
carcere ci si uccide quattro volte di più che all’esterno. I maggiori tassi di suicidi in carcere sono quelli di Francia 
(12,6%), Austria (12,3%), Germania (11,8%), Portogallo (11,2%), Danimarca (10,9%). Il 5,9% dei suicidi sono 
commessi da donne.
Ci siamo, è questione di ore. Il prossimo 22 ottobre la Corte Costituzionale decide sulla legittimità dell’ergastolo 
ostativo. Lo scorso 7 ottobre dalla Grande Camera della Corte europea ha respinto il ricorso del governo italiano 
contro la decisione del 13 giugno. Quel giorno la CEDU aveva accertato che l’ergastolo ostativo viola la dignità 
umana: “Limita eccessivamente la prospettiva di rilascio dell’interessato e la possibilità di riesame della pena. 
Pertanto, questa pena perpetua non può essere qualificata come comprimibile ai sensi dell’articolo 3 della 
Convenzione”.
Ora tocca alla Corte Costituzionale. Nel nostro ordinamento l’ergastolo è sanzione detentiva perpetua, anche se non 
mancano disposizioni premiali che consentono al condannato meritevole di usufruire di benefici: dopo dieci anni si 
può essere ammessi ai permessi premio; dopo venti alla semilibertà; dopo ventisei alla libertà condizionale. Termini 
che possono essere diminuiti di 45 giorni ogni semestre se il detenuto partecipa positivamente al trattamento 
penitenziario. In questo modo i ventisei anni per la libertà condizionale possono ridursi a ventuno.
La ragion d’essere di questi benefici sta nel fatto che l’articolo 27 della Costituzione sancisce che tutte le pene 
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“devono tendere alla rieducazione del condannato”. Quando però la condanna all’ergastolo riguarda reati di 
criminalità organizzata o terrorismo, i benefici non si applicano più, a meno che il condannato collabori con la 
giustizia, oppure dimostri di non poterlo fare, perché impossibilitato a farlo.
Di questa problematica non si è occupata solo la Corte Europea dei Diritti dell’Uomo. Ci sono gia’ state parecchie 
pronunce della Corte Costituzionale. Per esempio, si è stabilito che la limitazione ai benefici è legittima solo in 
presenza di una collaborazione possibile, che viene liberamente rifiutata. Non può quindi essere escluso chi 
fornirebbe una collaborazione inutile, impossibile e irrilevante.
Il prossimo 22 ottobre la Corte Costituzionale deciderà di nuovo sulla legittimità dell’istituto. In sostanza dovrà 
giudicare se la scelta del legislatore di perseguire con tale istituto un interesse di indubbio rilievo costituzionale 
quale la lotta al crimine associativo, sia compatibile con i principi di individualizzazione e di progressività del 
trattamento (articolo 27 della Costituzione).
La più generale situazione delle carceri italiane: con 60mila detenuti per 47mila posti disponibili, l’Italia non trova 
una risposta credibile alla questione. La conferma viene dal 15esimo rapporto di Antigone (“Il carcere secondo la 
Costituzione”). Il numero dei detenuti negli ultimi due anni ha ricominciato a crescere: un tasso di sovraffollamento 
del 120 per cento. L’Italia non è riuscita dal 2013 - quando la Corte europea dei diritti umani di Strasburgo ha 
emesso una condanna per trattamento inumano e degradante al pagamento di migliaia di euro di risarcimento per 
danni morali nei confronti di alcuni detenuti - a intervenire in modo incisivo su un problema che secondo il comitato
 dei ministri del Consiglio europeo, è strutturale.
Tra i 60mila detenuti più di un terzo sono stranieri, uno su tre è affetto da disturbi psichiatrici, due su tre è 
tossicodipendente o alcoldipendente. Le celle disponibili, secondo il ministero di Giustizia, sono circa 50mila; cifre 
che non tengono conto delle numerose sezioni chiuse: Alba, Nuoro, Camerino (vuota dal terremoto che ha colpito 
l’Umbria nel 2016), Como, Brescia, Taranto, per dirne di alcune: per un totale di almeno 3mila posti non agibili.
In alcuni istituti penitenziari, denuncia Antigone, ci sono situazioni limite, con celle che non rispettano il parametro 
minimo dei tre metri quadrati di spazio per detenuto. Situazioni che lasciano margini per la Corte di Strasburgo per 
nuove condanne.

Ergastolo ostativo. Lo sconto di pena significa chiedere una fetta di vita
di Nunzio Smacchia
Gazzetta del Mezzogiorno, 17 ottobre 2019
La Corte europea dei diritti dell’uomo ha definitivamente bocciato l’ergastolo ostativo, perché è in contrasto con 
l’art. 3 della convenzione sui diritti umani che vieta trattamenti disumani e degradanti. La sentenza critica quella 
parte in cui il detenuto condannato per reati di mafia non possa accedere ai benefici di legge come tutti gli altri 
ergastolani, perché ha deciso di non collaborare con la giustizia, non si pente e non rinnega la sua appartenenza al 
credo mafioso.
La statuizione di Strasburgo sottolinea che il “mancato pentimento” non significhi che il condannato sia ancora 
legato alle organizzazioni criminali e che costituisca una minaccia per la società, in quanto questa volontà di non 
dissociarsi può dipendere da tanti fattori, non ultimo quello di preservare l’incolumità dei parenti.
Da questa decisione europea si è riacceso il dibattito sulla costituzionalità dell’ergastolo, sulla necessità di inserirne 
l’abolizione in un complessivo progetto di ricalibratura di tutte le pene all’interno del sistema penale. Si sostiene che
 il recluso vive un tempo totale che diviene inesistente e che l’esperienza carceraria è profondamente disocializzante,
 perché il periodo che trascorre all’interno dell’istituzione carceraria porta all’autoannullamento, a una implosione 
autodistruttiva degli spazi di autonomia, che si traducono in estraniazione e allontanamento dai margini della 
socializzazione.
In realtà, l’ergastolo, è una pena di morte rinviata sine die e affidata alla sua esecuzione, anziché alla mannaia di un 
boia, alla natura umana; da qui la sua intrinseca incostituzionalità. Solo con un forte e deciso sviluppo della cultura 
giuridica e democratica è possibile, da un lato, un’interpretazione più autentica e più rispettosa del dettato 
costituzionale, dall’altro, è auspicabile una revisione della Carta costituzionale, per dare una risposta alla crescente 
richiesta di sicurezza e all’inflessibile difesa delle garanzie.
E questo processo di riesame, o di riscrittura, deve attuarsi tenendo ben presente che nessun individuo può essere 
sottoposto a punizioni crudeli, inumane o degradanti, che ripugnano alla coscienza civile e al senso di umanità di 
ogni persona e che, addirittura, possono non costituire un efficace deterrente al crimine ed essere scambiate, al 
contrario, per una manifestazione di brutalità dello Stato. L’ergastolo è un’idea di pena del tutto dissonante rispetto 
ai principi della legalità costituzionale. Certo, è un tema non facile quello del consenso sociale nei confronti 
dell’ergastolo; difficile come ogni riflessione che cerchi di coniugare un sentire comune, sociale, e un garantismo 
giuridico.
Con la pena perpetua si tocca l’aspetto della vita e della speranza, senza le quali si muore anzitempo in una fissità 
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che non concede prospettive, che cala sui destini, esclude ogni possibilità di recupero e rende immobile la vita, 
sottraendola a ogni opportunità di cambiamento; l’ergastolo è peggiore della morte, perché più molesto, più duro e 
più lungo da scontare, e la pena viene rateizzata nel tempo: è lo spettacolo dell’agonia della persona.
La pena ultima deve essere ripensata da un punto di vista antropologico, oltreché giuridico in senso stretto. Nella 
discussione su questo tipo di pena bisogna considerare, preliminarmente, che è una punizione che elimina una 
persona dal consorzio umano, la cancella definitivamente; in sostanza, lo Stato non può sopprimere la libertà di un 
uomo: può limitarla, ma non abolirla. Sotto il profilo costituzionale ed etico-politico quattro sono i profili che 
contrastano con il paradigma dello Stato democratico.
1) La violazione dell’art. 27 della Costituzione, laddove viola il principio della “dignità” del cittadino sancito 
dall’art. 3 della stessa Costituzione. 2) Il contrasto sempre con l’articolo 27, terzo comma della Costituzione, 
secondo cui le pene “devono tendere alla rieducazione del condannato”; si negherebbe il recupero sociale nel 
processo d’interazione e di autodeterminazione nella vita sociale. 3) L’inosservanza del principio di uguaglianza; 
avverrebbe una pesante discriminazione tra ergastolani, nel senso che alcuni sono ammessi e altri no al beneficio 
della liberazione condizionale e agli altri vantaggi previsti dalla legge Gozzini. 4) La contraddizione con il principio 
della giurisdizionalità delle pene, il quale esclude pene fisse, non graduabili sulla base della valutazione del caso 
concreto.
In aggiunta a queste osservazioni di natura esclusivamente giuridica, ci sono anche quelle di tipo umano, che fanno 
della detenzione perpetua una pena da ristudiare, perché ammazza, lasciando vivere, spegne la luce non solo dello 
spirito, ma anche della libertà; è essenzialmente una condanna di morte dissimulata, affidata non più alla mano di un 
giustiziere, ma al decorso del tempo; è un castigo disumano che fa morire la persona lasciandola in vita, togliendole 
le aspettative e i sogni. È un retaggio ancora di una mentalità forcaiola e somiglia molto all’isolamento, alla 
segregazione e ai lavori forzati, o ad altre forme di tortura tuttora esistenti in alcune società avanzate.
Alla morte si guarda con la dolcezza di una vita “migliore”, all’ergastolo ci si lega per tutta l’esistenza. Chiedere uno
 sconto di pena è come pretendere una fetta di vita: ci si allontana dai sentimenti e dalla realtà e si muore lentamente,
 pur vivendo. È la condanna a un destino, non a una pena o a una colpa. È la rappresentazione dell’immutabilità, del 
rifiuto di un dialogo, dello spezzarsi di quel sottile filo che lo lega alla società e di ogni illusione che si perde nel 
mare della persuasione che viene negata. È la consapevolezza terribile di non poter più avere un’esistenza, 
l’esclusione da un progetto d’integrazione solidaristico e non violento. Se il trasgressore vuole dimenticare e 
redimersi, con l’ergastolo non lo potrà più fare. *Criminologo

Ergastolo, la speranza nasce da una cella
di Andrea Pugiotto
Il Manifesto, 16 ottobre 2019
La sentenza della Corte europea dei diritti nasce dal ricorso di Marcello Viola, ergastolano ostativo ristretto a 
Sulmona. È grazie a lui che i giudici a Strasburgo, per la prima volta, si sono pronunciati sull’italico “fine pena 
mai”, condannandolo perché pena perpetua de facto non riducibile.
Pena fino alla morte, l’ergastolo ostativo è salito alla ribalta nei giorni scorsi in ragione di due decisioni. La prima, 
ora definitiva, è la sua condanna a Strasburgo perché nega dell’ergastolano la dignità umana, che non si acquista per 
meriti né si perde per demeriti.
La seconda è l’attesa sentenza della Consulta, chiamata a misurarne la conformità alla Costituzione secondo cui tutte
 le pene devono sempre tendere alla rieducazione e non possono mai essere inumane o degradanti. Ho riletto la 
(spesso sguaiatamente urlata) rassegna stampa di questi giorni, rilevandone il silenzio su un aspetto decisivo. Provo 
a colmare la lacuna.
La sentenza della Corte europea dei diritti nasce dal ricorso di Marcello Viola, ergastolano ostativo ristretto a 
Sulmona. Chiede due volte il beneficio del permesso premio, senza esito. Domanda la liberazione condizionale, 
senza esito. Ogni volta prospetta al suo giudice l’incostituzionalità dell’ergastolo ostativo, sempre senza esito. Ci 
sarà pure un giudice, si chiede testardamente, e lo trova: non a Berlino, ma a Strasburgo.
È grazie a lui che la Corte europea, per la prima volta, si è pronunciata su questo italico “fine pena mai”, 
condannandolo perché pena perpetua de facto non riducibile.
E se il legislatore non ne modificherà tempestivamente la disciplina, la natura strutturale del problema provocherà 
una slavina di ricorsi da parte degli attuali 1.255 ergastolani ostativi (il 70,1% dei 1.790 condannati a vita). Oggi, per
 gli ergastolani senza scampo, viola è il colore della speranza.
Anche Sebastiano Cannizzaro è un ergastolano ostativo, ristretto a L’Aquila, in galera da ventiquattro anni.
Gli è negata l’ammissione al permesso premio, prima dal magistrato e poi dal tribunale di sorveglianza. Gli stessi 
respingono anche l’ipotesi di un’impugnazione costituzionale della legge che vieta ogni beneficio penitenziario a chi
 non collabora con la giustizia. Ricorre allora in Cassazione che, finalmente, solleva la quaestio. Si deve alla sua 
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cocciutaggine se, il 22 ottobre prossimo, la Consulta sarà chiamata a misurare la conformità dell’ergastolo ostativo 
alla Costituzione.
Tutto ciò ci racconta del protagonismo di Caino nel rimettere sui binari di una ritrovata legalità non solo sé stesso, 
ma l’intero ordinamento.
La cella di un condannato, addirittura a vita, è l’ultimo posto dove si poteva immaginare di avviare una simile 
rivoluzione copernicana. Invece, è proprio da lì che tutto nasce, grazie all’uso del diritto (lex) in funzione dei diritti 
(jura), adoperato da chi pure il diritto e i diritti ha calpestato in passato.
Non sono casi così a testimoniare la metanoia del reo? Le molteplici definizioni che la Corte costituzionale ha dato 
della finalità rieducativa della pena convergono, tutte, nella necessità di favorire il recupero del reo ad una vita nella 
società, rispettosa dell’ordinamento democratico configurato in Costituzione. Di ciò, quale segnale è più tangibile 
che quello di Caino che sostituisce alla violenza l’arma nonviolenta del diritto?
Si badi. La Corte europea non ha riconosciuto a Viola alcuna somma a titolo di indennizzo. E se la Consulta gli darà 
ragione, Cannizzaro non tornerà libero: potrà solo domandare al suo giudice se la sua condotta carceraria e l’assenza 
di pericolosità sociale giustificano la concessione di un permesso di qualche ora, dopo un quarto di secolo di galera. 
Entrambi, dunque, hanno agito non tanto per interesse individuale, ma nell’interesse generale o, perlomeno, di tutti 
quelli che ancora pensano che l’unica pena giusta sia quella conforme a Costituzione.
Spes contra spem, Caino che si fa speranza contro ogni speranza: questo è accaduto. È una buona notizia: a impedire
 la recidiva e a proteggere la società, infatti, è più utile la risocializzazione che le manette.

Le Olimpiadi del rancore. Ergastolo ostativo: la pena infinita
di Erri De Luca
Il Manifesto, 16 ottobre 2019
Calcolo le lunghe pene detentive in Olimpiadi, invece che in anni. 26 annate, 104 stagioni, sono una cifra astratta, 
smisurata all’interno, scarsa di peso fuori. Chi esce da così lunga assenza trova intatto il pubblico rancore legato al 
suo nome e alla sua colpa.
Perciò conto la durata della clausura in Olimpiadi, sei e mezzo, salvo tempi supplementari. Chi esce: finora quasi 
mille non hanno alcun percorso di uscita. Buttata la chiave, si dice, ma è più preciso dire che la chiave è ben 
conservata, invece è la vita a essere buttata. La nostra Costituzione non lo consente. Qualunque pena, anche la più 
grave, serve al tentativo di riabilitare alla vita associata il condannato. Per la nostra Costituzione nessuna persona 
può essere dichiarata relitto civile permanente. Allora per mitigare l’ergastolo a oltranza, si introdusse la condizione 
secondo la quale il colpevole doveva denunciare altri associati per accedere a un percorso di uscita.
Il prossimo 22 ottobre la Corte Costituzionale si dovrà pronunciare sulla materia. È evidente che la denuncia di altri 
complici non basta a valutare la riabilitazione di un condannato all’ergastolo. Potrebbe farlo per vendetta privata o 
per ottenere il beneficio di legge, senza che sia avvenuto alcun ravvedimento. Al contrario, pur se radicalmente 
cambiato, potrebbe non denunciare per timore di rappresaglie sui propri familiari.
La sola via maestra per valutare i mutamenti maturati durante le Olimpiadi penali resta quella che già esiste: la lunga
 analisi dei suoi comportamenti verificata da psicologi, assistenti sociali, volontari. Le loro considerazioni caso per 
caso concorrono al giudizio del magistrato di sorveglianza, incaricato della decisione circa i benefici. In mancanza di
 unanimità di pareri non se ne fa nulla.
La decisione eventuale di abolire l’ergastolo ostativo da parte della Corte Costituzionale non metterebbe in libertà 
nessuno dei quasi mille interessati al provvedimento. Li metterebbe solo in condizione di avviare la lunga trafila di 
analisi dei loro mutamenti. Uscire dall’ergastolo resta e resterà per il condannato un labirinto in cui aggirarsi a lungo,
 senza alcuna certezza di buon esito.
Propagandisti di paure infondate strillano sballate conclusioni su criminali rimessi di colpo in circolazione. 
Spacciano informazioni false, ma ormai ci siamo abituati all’irrazionale, all’allarmismo fasullo che intossica la 
nostra atmosfera. Esiste e va bonificato con l’aiuto dei dati di fatto.
A chi non guarda bene in faccia alla realtà, succede che sia la realtà a guardare il suo lato posteriore in fuga. Da 
membro anziano di questa società ho fiducia nel lavoro del tempo che rinnova più volte, insieme all’intero corredo 
di cellule del nostro corpo, pensieri e sentimenti di ogni essere umano. Chi ha scontato sei Olimpiadi e mezzo è 
un’altra persona, potenzialmente utile alla comunità che lo riaccoglie e la sua pena non è andata sprecata.

Uomini ombra in attesa della Consulta
di Susanna Marietti
Il Manifesto, 16 ottobre 2019
Dopo la sentenza della Corte europea dei diritti umani, il 22 ottobre prossimo sull’ergastolo ostativo si pronuncerà la
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 Corte Costituzionale. Il prossimo 22 novembre la Corte Costituzionale dovrà pronunciarsi sul tema dell’ergastolo 
ostativo, ovvero quella pena che si trova a scontare un condannato all’ergastolo cui allo stesso tempo venga 
applicato l’art. 4-bis dell’ordinamento penitenziario.
Quest’ultimo venne introdotto nel maggio 1991 nel contesto della lotta alla criminalità organizzata ed è stato da 
allora varie volte modificato anche ad opera di precedenti sentenze costituzionali. Vi si prevede che chi è condannato
 per una serie di delitti elencati - legati a mafia e terrorismo ma non solo - non possa accedere a molti benefici 
penitenziari se non nel caso in cui si offra di collaborare con la giustizia. È questo il solo comportamento previsto 
dal legislatore attraverso il quale la persona può dimostrare di non sentirsi più legato al proprio trascorso criminale.
Il pronunciamento della Consulta seguirà di pochi giorni un altro importante parere sul tema, quello della Grande 
Camera della Corte Europea dei Diritti Umani, che lo scorso 8 ottobre ha respinto il ricorso del governo italiano nel 
caso Viola rendendo così definitiva la sentenza emessa a giugno dai giudici di Strasburgo. Qui si decretava la 
violazione dell’articolo 3 della Convenzione europea, ovvero del divieto di pene e trattamenti inumani o degradanti, 
per una pena perpetua che sia soggetta a preclusioni automatiche ed obbligate nella possibilità di revisione.
Marcello Viola ha sempre rifiutato di collaborare con la giustizia, adducendo quale motivazione il timore di 
ritorsione contro i propri cari e sostenendo di essersi nondimeno affrancato dal crimine. Si trova in carcere 
ininterrottamente dal 1991, senza aver mai avuto un provvedimento disciplinare. La Corte Europea si è limitata ad 
affermare che l’Italia non dovrebbe considerare la collaborazione quale parametro unico e automatico di 
ravvedimento (se collaboro sono automaticamente rieducato e posso tornare in società, se non collaboro sono 
automaticamente delinquente e devo restare in carcere), bensì dovrebbe valutare le singole situazioni nella loro 
individualità e complessità.
Come accade per l’espiazione delle altre pene, anche nel caso dell’ergastolo ostativo deve essere lasciato al giudice 
il potere di valutare l’adesione o meno del condannato al percorso rieducativo. A seguito di tale valutazione, il 
giudice potrà sempre decidere di lasciare un condannato per tutta la vita in cella, ma ciò non dovrà più accadere in 
base a un automatismo. Si va così a erodere un tassello rilevante di mera afflittività nel concetto di pena 
dell’ordinamento italiano.
Un altro tassello potrebbe venire abbattuto nei prossimi giorni dalla Corte Costituzionale, cui la Cassazione ha 
trasmesso gli atti del caso Cannizzaro nel novembre 2018, avendo ritenuto rilevante e non manifestamente infondata 
la questione di legittimità costituzionale dell’art. 4-bis nella parte in cui esclude dal godimento di permessi premio 
quei condannati all’ergastolo per reati legati all’associazione di tipo mafioso che non abbiano collaborato con la 
giustizia.
La Cassazione, che si riferisce a precedenti pronunciamenti della Consulta, nota come la concessione dei permessi 
premio per un ergastolano semplice sia subordinata all’aver già scontato almeno dieci anni di carcere, alla buona 
condotta tenuta e all’assenza di pericolosità sociale. La preclusione assoluta del permesso premio per l’ergastolano 
ostativo equivale a presumere irrazionalmente che il detenuto sia sempre e comunque pericoloso, senza alcuna 
concreta valutazione del caso. Inoltre, i giudici di legittimità sottolineano l’eterogeneità del permesso premio rispetto
 alle misure alternative alla detenzione, essendo il primo estremamente momentaneo e volto alla immediata 
soddisfazione di esigenze affettive o di altro tipo. La concessione di un permesso tanto limitato nel tempo non può 
dipendere da valutazioni analoghe a quelle legate a misure più strutturali.
Se è vero che la sentenza del 22 ottobre riguarderà il tema specifico del permesso premio, ci si aspetta che la sua 
portata potrà essere più ampia, andando a costituire un altro pronunciamento contrario a preclusioni basate su 
automatismi nella valutazione della pericolosità. Già tra il 2010 e il 2015 la Consulta si è più volte pronunciata con 
nettezza contro ogni presunzione di pericolosità assoluta nel disporre la custodia cautelare. Nella sentenza 149 del 
2018 la Corte è tornata sul medesimo concetto, questa volta però in relazione all’ergastolo, affermando che tutte le 
presunzioni assolute di pericolosità che precludono l’accesso a benefici penitenziari per un arco di tempo esteso 
vadano considerate incompatibili con l’imperativo costituzionale della funzione rieducativa della pena.
La prossima decisione dei giudici costituzionali e quella recentissima della Corte di Strasburgo interessano gli oltre 
1.250 ergastolani ostativi nelle carceri italiane. A metà del 2019 era pari a 1.776 il numero totale delle persone 
condannate all’ergastolo. Erano inferiori alle 1.000 unità all’inizio della nostra storia repubblicana nel 1946 e di 
poco superiori alle 500 quando nel 1975 è entrato in vigore l’ordinamento penitenziario. Il 1994 ha visto la Corte 
Costituzionale decretare l’illegittimità della pena perpetua quando applicata a un minorenne. In questi giorni si 
stanno scrivendo nuove pagine di storia giuridica sul tema.

Congelare l’identità del condannato: il diritto all’esistenza negato
di Stefano Anastasia
Il Manifesto, 16 ottobre 2019
Filosofi e pensatori a confronto con la “tortura” della morte civile, l’ergastolo ostativo. Sullo sfondo della decisione 

    
    

Altra
Città

 

www.al
tra

ve
trin

a.i
t



europea di restituire al giudice la responsabilità di una scelta sulla possibilità di reinserire progressivamente nella 
società persone che abbiano compiuti gravi reati, c’è la domanda radicale se sia legittimo tenere in carcere fino alla 
morte una persona. Parliamo, dunque, dell’ergastolo in sé, della pena fino alla morte o della pena di morte viva.
Già in questi giochi di parole, che dobbiamo a testimoni della sua realtà, come Nicola Valentino, Carmelo 
Musumeci ed Elton Kalica, il tema dell’ergastolo si associa a quello della pena di morte, essendone - sin da Beccaria
 - un sostituto simbolico e funzionale: la morte civile in luogo della morte fisica. Non a caso Valentino le 
ricomprende sotto l’antica, comune nozione di “pene capitali”. È accettabile la pena capitale nel nostro ordinamento 
e nella nostra società?
Contro qualsiasi opinione diffusa, noi diciamo che la pena di morte non è mai legittima. Per il timore di un errore 
giudiziario, cosa che ci salverebbe l’anima di fronte all’ergastolo? No, non solo. Diciamo di no perché non 
accettiamo di metterci sullo stesso piano di chi commette violenza, la più efferata di tutti, per di più con la protervia 
di chi sa di farla franca. “Noi non siamo come loro”: questo è il primo argomento che impedisce a molti ordinamenti 
democratici di comminare la pena capitale.
“Noi non siamo come loro” equivale a dire che, al contrario di chi commetta i reati più gravi, noi riconosciamo 
un’umanità intangibile in ciascuna persona. È questa quella rivoluzione della dignità di cui scriveva Stefano Rodotà.
“L’uomo, e ogni essere razionale in genere, esiste come scopo in se stesso, e non solo come mezzo perché sia usato 
da questa o quella volontà”, scriveva Kant. “In tutte le sue azioni, dirette sia verso se stesso sia verso altri esseri 
razionali, esso dev’essere sempre considerato, al tempo stesso, anche come un fine”.
Un essere umano non può essere considerato esclusivamente un mezzo per fini altrui senza decadere a cosa, 
quand’anche quei fini fossero della maggioranza dei consociati, per esempio nel contrasto alla devianza criminale. Il 
principio di dignità umana implica che un essere umano (anche l’autore del più efferato reato, anche nella 
contingenza più grave) non possa essere messo a morte così come non possa scontare effettivamente l’ergastolo: la 
loro esecuzione infatti, della pena di morte come dell’ergastolo, perseguirebbe esclusivamente fini a lui estranei, 
quali possono essere quelli della sicurezza della comunità che si avrebbe attraverso la sua morte fisica o civile o 
attraverso l’esempio che essa darebbe nei confronti del prossimo.
Intervenendo in Senato, in occasione dell’ultima discussione di un disegno di legge per la sua abolizione, Aldo 
Masullo ci esortava a cambiare il tenore della domanda sulla accettabilità etica dell’ergastolo: “La domanda che ci 
dobbiamo porre non è se esso violi o non violi il sacrosanto diritto alla vita, ma se violi il diritto all’esistenza. 
L’esistenza designa la condizione, che noi sperimentiamo momento per momento, dell’incessante perdere parte di 
noi stessi e essere sbalzati verso un’altra identità, fuor della quale presto saremo ancora sbalzati”.
Nella pena il condannato è identificato con il suo passato, anzi: con un fatto, un episodio del suo passato. Questo 
congelamento dell’identità, nel condannato a pena temporanea vive della consapevolezza di una vita ulteriore oltre 
di essa, e dunque del tentativo di prepararvisi, mantenendo legami affettivi e familiari, attrezzandosi ad affrontare le 
sfide che ne verranno. Per il condannato alla pena dell’ergastolo, viceversa, il tempo si ferma: non c’è un dopo a 
dare senso al presente. “L’ergastolano - diceva ancora Masullo - nella sua condizione, di momento in momento, di 
ora in ora, vede morire parte di se stesso senza che nasca alcuna possibilità nuova”.
Allo scandalo della morte come pena denunciato da Beccaria, si aggiunge quindi lo scandalo della vita come pena, 
della identificazione tra pena e vita. Se con la morte la vita cessa di esistere, nella identificazione tra pena e vita, la 
vita umana è ridotta a mera riproduzione delle sue componenti biologiche. Siamo disposti ad accettare una simile 
involuzione antropologica?

Ergastolo ostativo, i principi inderogabili che orientano Strasburgo
di Mauro Palma
Il Manifesto, 16 ottobre 2019
La sentenza della Corte europea dei diritti umani è stata commentata da troppe discettazioni disinvolte e 
disinformate. Disinvolti e disinformati, alcuni commentatori continuano a discettare su nefaste conseguenze della 
sentenza della Corte di Strasburgo relativa all’ergastolo ostativo e sul mancato rinvio alla Grande Camera. 
Valutando tutto ciò come, nell’ordine: incomprensione europea delle peculiarità della criminalità organizzata in 
Italia, grave allentamento nella lotta per contrastarla, benefici assicurati alle organizzazioni criminali e, infine, 
tradimento di quanto i magistrati che hanno dato la vita per tale lotta hanno affermato con il loro sacrificio, da parte 
di chi obietta qualcosa o sostiene che la sentenza è in linea con il nostro testo costituzionale.
Già: il testo costituzionale è invece assente nelle considerazioni di molti, troppi. La sua sintesi, per quanto riguarda 
le pene, sta nella loro finalità tendenziale, cioè la rieducazione. Questa, come la Corte costituzionale ha chiarito in 
più sentenze, ma in particolare in una famosa del 1990, non è una sorta di aggiunta inessenziale, ma un principio di 
orientamento delle pene stesse perché “se la finalizzazione venisse orientata verso diversi caratteri (affilittività, 
retributività), anziché al principio rieducativo, si correrebbe il rischio di strumentalizzare l’individuo per fini generali
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 di politica criminale (prevenzione generale) o di privilegiare la soddisfazione di bisogni collettivi di stabilità e 
sicurezza (difesa sociale), sacrificando il singolo attraverso l’esemplarità della sanzione. È per questo - aggiunge la 
Corte - che, in uno Stato evoluto, la finalità rieducativa non può essere ritenuta estranea alla legittimazione e alla 
funzione stesse della pena”. Un principio, questo, che, come tutta la Costituzione, vale erga omnes, senza distinzione
 di singoli o di gravità del reato commesso.
Sul versante della Corte europea di Strasburgo - che nulla c’entra con i commenti di taluni che inseriscono il loro 
disappunto per la sentenza nello scarso feeling con l’Unione europea - compito centrale è stabilire se uno Stato 
rispetti o meno l’obbligo inderogabile a non sottoporre alcuna persona a trattamenti o pene inumani o degradanti 
(oltre che a tortura), così come affermato dall’art. 3 della Convenzione europea per i diritti umani.
La Corte non decide sulle conseguenze per i singoli ricorrenti, né ha il potere di modificare le leggi di uno Stato. Ma 
ha il dovere di stabilire se la situazione in esame rappresenta una violazione appunto di tale obbligo che non accetta 
eccezioni. Spetterà poi al singolo Stato ragionare e decidere come intervenire: tanto più quando una sentenza, come 
quella recente nel caso Viola contro Italia, individua una carenza di tipo strutturale e non soltanto una specifica e 
contingente lesione di un diritto. Ora, da tempo la Corte, nell’evoluzione della sua giurisprudenza, ha stabilito il 
principio che un ergastolo che non preveda una possibilità di revisione dopo un alto numero di anni - in linea 
indicativa almeno venticinque - per valutare il percorso compiuto dalla persona, la sua eventuale revisione di quanto 
commesso e la possibilità di un suo reinserimento nel contesto sociale, costituisce una trattamento in violazione 
proprio di quell’art. 3.
Questo principio è affermato per tutti gli Stati e i relativi ordinamenti, perché vuole evitare una preclusione assoluta 
a un’ipotesi di ritorno alla vita esterna. Il problema era stabilire se nel caso italiano e relativamente al cosiddetto 
ergastolo ‘ostativo’, che riguarda quasi il 70% degli ergastolani, la previsione di poter accedere a tale 
riconsiderazione solo nel caso che la persona, oltre ad aver aiutato a evitare ulteriori conseguenze all’attività 
criminosa “aiuti concretamente l’autorità di polizia o l’autorità giudiziaria nella raccolta di elementi decisivi per la 
ricostruzione dei fatti o per l’individuazione o la cattura degli autori dei reati”, non finisse col rendere impossibile 
considerare altri fattori, che pur potrebbero caratterizzare il cambiamento della persona. Così configurando l’assenza
 di collaborazione come un’assoluta presunzione della sua pericolosità.
La Corte ha ritenuto che tale impossibilità di considerare un qualsiasi fattore diverso da quello unico e decisivo della
 collaborazione, di fatto, finisce col determinare un ergastolo “senza speranza”, come tale in violazione dell’obbligo 
inderogabile stabilito in quell’articolo.
Spetta a ogni Stato stabilire le ‘formè secondo cui questa possibile riconsiderazione dopo i molti anni di esecuzione 
penale si realizzi: essenziale è che esso non sia un automatico criterio che finisce per non considerare il percorso 
compiuto dalla persona. Quindi, l’oggetto dell’analisi era strettamente limitato alla specifica legislazione dello 
specifico Stato, già esaminato dalla sezione della Corte. Da qui, il non rinvio che tanto ha suscitato agitati commenti.
Certamente la criminalità organizzata ha una sua specificità; certamente è difficile il venir meno di appartenenze che
 affondano le proprie radici in legami e culture ben profonde di adesione criminale. Ma altrettanto certamente 
l’impossibilità non può appartenere a una visione del diritto penale che, nel regolare conflitti e nel sanzionare chi 
aggredisce persone e contesti sociali, non può irrimediabilmente inchiodare la persona e il suo possibile mutamento 
al reato commesso, spesso molti decenni prima. Del resto, ci sarà sempre un giudice a dover valutare vari elementi e 
tra questi anche la volontà collaborativa, per capire se e quanto quella tendenziale finalità rieducativa che la 
Costituzione assegna alla pena si sia realizzata. Tutto ciò non aggredisce la generosità e il valore di chi per tale lotta 
ha dato la vita. Al contrario, proprio da essi trova la capacità di affermare principi inderogabili.

La doppia anima dell’ergastolo ostativo
di Francesco Palazzo*
Il Sole 24 Ore, 16 ottobre 2019
Ancor prima di quella collegata alla rieducazione vi è più prosaicamente l’anima utilitaristica di spingere il 
condannato a rendere più agevole e penetrante il compito investigativo delle autorità.
L’ergastolo ostativo, originariamente previsto per alcuni reati associativi molto gravi, è stato esteso successivamente,
 mediante una serie di aggiunzioni, a reati che possono non avere niente a che fare con le organizzazioni criminali.
Il punto centrale della sua disciplina (che gli è valsa la qualificazione di “ostativo”) è noto: salve le ipotesi di 
collaborazione impossibile (perché il condannato niente sa) o irrilevante (perché l’autorità già sa tutto), l’accesso 
agli istituti di progressiva risocializzazione presuppone che il condannato “collabori” - magari a distanza di anni dal 
fatto - con l’autorità rivelando ciò che sa, segnatamente in ordine alla partecipazione di eventuali correi.
Solitamente si pensa che il requisito della collaborazione sia giustificato in ragione del fatto che senza di essa 
sarebbe impensabile la dissociazione del reo dall’originario ambiente criminoso e dunque impossibile un giudizio 
diagnostico/prognostico di cessata pericolosità. In sostanza, si collega funzionalmente la collaborazione a quella 
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finalità rieducativa che non mancherebbe neppure nell’ergastolo in quanto, appunto, suscettibile di aperture 
progressive alla libertà.
A ben vedere le cose, però, il fondamento giustificativo della collaborazione come chiave di accesso ai “benefici” ha
 una doppia anima. Forse ancor prima di quella collegata alla rieducazione vi è più prosaicamente l’anima 
utilitaristica di spingere così il condannato - specie se intraneo ad organizzazioni criminose - a rendere più agevole e 
penetrante il compito investigativo delle autorità. Se si assume chiara consapevolezza di questa doppia anima 
dell’ostatività, ne discendono rilevanti conseguenze in punto di costituzionalità della preclusione. Fino a che quelle 
due anime vanno d’accordo, nel senso che la mancata collaborazione esprime nel caso concreto la persistenza della 
pericolosità ostacolando nello stesso tempo l’esauriente accertamento processuale, nulla quaestio (legitimitatis), 
essendo giustificata la perpetuità della pena sulla base dell’ormai consolidata giurisprudenza costituzionale e Cedu in
 materia di ergastolo.
Ma quando le due anime si dividono perché la mancata collaborazione non esprime la persistenza della pericolosità, 
essendo ad esempio motivata dalla volontà di non esporre sé o i propri congiunti a vendette o ritorsioni o essendo 
ispirata a ragioni morali di non nuocere ad altri, avendo però il condannato percorso positivamente il suo itinerario 
rieducativo, allora le cose cambiano radicalmente. È chiaro, infatti, che in tali ipotesi l’ostatività non può che 
fondarsi sull’esclusiva anima dell’agevolazione dell’accertamento processuale.
È come dire: tu puoi collaborare ma non lo fai, e allora non m’interessa se hai già raggiunto il risultato 
risocializzativo che sarebbe sufficiente ad uscire dal carcere e a rompere la perpetuità della pena. Ciò significa, in 
breve, che l’anima “processuale” dell’ostatività prevale su quella “rieducativa”. Ma questo bilanciamento è 
palesemente contrario alla Costituzione: mentre, infatti, la rieducazione è un valore espresso in Costituzione e dalla 
Corte costituzionale affermato in termini sempre più perentori e ricollegato dalla Corte di Strasburgo addirittura alla 
stessa dignità umana, l’agevolazione processuale coatta non solo non trova riconoscimento in Costituzione ma un 
suo sistematico uso quale strumento ormai pressoché ordinario per l’accertamento dei reati dovrebbe suscitare 
serissime perplessità. In fondo, si profilerebbe la trasformazione dello Stato di diritto in uno Stato di polizia, quasi 
esonerando l’autorità dal suo compito d’accertamento per trasferirlo coattivamente sui cittadini.
Questo è lo sfondo inquietante su cui si pone la quaestio legitimitatis dell’ergastolo ostativo. Ma non c’è nemmeno 
bisogno che la Corte costituzionale s’impegni expressis verbis su tale piano. Infatti, anche accreditando l’ostatività 
di un’anima (nobile) in funzione esclusivamente rieducativa, la preclusione si rivela chiaramente affetta da 
un’intrinseca irrazionalità.
Che senso ha precludere i benefici a chi rifiuta di collaborare per ragioni che non solo non siano incompatibili con la
 cessazione della pericolosità, ma che - tutto al contrario - possono addirittura essere espressione e conferma 
dell’avvenuto processo di risocializzazione? Sembra poi addirittura superfluo precisare che l’abolizione della 
presunzione assoluta non significherebbe rimettere tout court in libertà schiere di pericolosi mafiosi o incalliti 
delinquenti: è chiaro che l’ammissione ai benefici presuppone pur sempre un accertamento in concreto da parte del 
giudice di sorveglianza dell’assenza di pericolosità, costituendo indubbiamente la mancata collaborazione un 
importante indicatore negativo, ma niente di più e niente di meno di un indicatore. Se poi non ci si fidasse dei 
giudici, allora sarebbe un altro discorso: alla fine del quale, però, si staglierebbe nuovamente l’ombra dello Stato di 
polizia.
*Professore emerito di diritto penale, Università di Firenze

Ergastolo ostativo. Il 22 ottobre udienza davanti alla Corte Costituzionale
giurisprudenzapenale.com, 16 ottobre 2019
Riguarderà il tema della preclusione all’accesso di permessi premio in assenza di collaborazione con la giustizia. Si 
terrà il 22 ottobre 2019 (relatore il Giudice costituzionale Nicolò Zanon) l’udienza davanti alla Corte Costituzionale 
per la discussione delle questioni di legittimità costituzionale sollevate dalla Corte di Cassazione (con ordinanza del 
20 dicembre 2018) e dal Tribunale di Sorveglianza di Perugia (con ordinanza del 28 maggio 2019) in tema di 
accesso al beneficio penitenziario del permesso premio per il condannato all’ergastolo che non abbia collaborato con
 la giustizia.
Come si legge sull’agenda dei lavori pubblicata dalla Corte Costituzionale, “la Corte di cassazione (R.O. 59/2019) 
solleva, in riferimento agli articoli 3 e 27 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell’articolo 4-
bis, comma 1, della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull’ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle 
misure privative e limitative della libertà) nella parte in cui esclude che il condannato all’ergastolo, per delitti 
commessi avvalendosi delle condizioni di cui all’articolo 416-bis del codice penale, ovvero al fine di agevolare 
l’attività delle associazioni in esso previste, che non abbia collaborato con la giustizia nei termini di cui all’articolo 
58-ter della legge n. 354 del 1975, possa essere ammesso alla fruizione di un permesso premio previsto dall’articolo 
30-ter della medesima legge.
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Il giudice rimettente, in primo luogo, denuncia la disciplina censurata per irragionevolezza perché assimilerebbe 
condotte delittuose diverse tra loro, equiparando gli affiliati all’associazione mafiosa agli estranei responsabili 
soltanto di delitti comuni, aggravati dal metodo mafioso o dall’agevolazione mafiosa. Secondo la tesi del rimettente, 
poi, l’esclusione dell’applicazione del beneficio penitenziario in mancanza della scelta collaborativa, senza 
consentire al giudice una valutazione in concreto della situazione del detenuto, sarebbe in contrasto con la finalità 
rieducativa della pena, non tenendo conto della diversità strutturale, rispetto alle misure alternative, del permesso 
premio che è volto ad agevolare il reinserimento sociale del condannato attraverso contatti episodici con l’ambiente 
esterno. Il Tribunale di sorveglianza di Perugia (R.O. 135/2019) solleva analoga questione di legittimità 
costituzionale.
L’articolo 4-bis, comma 1, della legge n. 354 del 1975 è censurato nella parte in cui esclude che il condannato 
all’ergastolo, per delitti commessi al fine di agevolare l’attività dell’associazione a delinquere ex articolo 416-bis del
 codice penale della quale sia stato partecipe, possa essere ammesso alla fruizione di un permesso premio previsto 
dall’articolo 30-ter della legge n. 354 del 1975.
La norma censurata contrasterebbe con gli articoli 3 e 27 della Costituzione in quanto, sostiene il rimettente, 
l’elevazione della collaborazione con la giustizia a prova legale del venir meno della pericolosità sociale del 
condannato impedirebbe alla magistratura di sorveglianza di valutare in concreto l’evoluzione personale del 
condannato, così vanificando la finalità rieducativa della pena”.
La disposizione censurata è, dunque, l’art. 4-bis O.P. (divieto di concessione dei benefici e accertamento della 
pericolosità sociale dei condannati per taluni delitti) ai sensi del quale “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 […]”.
Segnaliamo ai lettori che sul sito di Amicus Curiae - nella sezione “documenti” in basso a destra - sono disponibili 
alcuni atti di intervento nel giudizio davanti alla Corte Costituzionale, tra i quali quelli di alcune parti private, 
dell’associazione Nessuno Tocchi Caino, del Garante Nazionale dei diritti dei detenuti e delle persone private della 
libertà personale e dell’Unione delle Camere Penali Italiane (U.C.P.I.).
Sempre in tema di ergastolo ostativo, ricordiamo, come è ormai noto, che a seguito della decisione della Corte 
Europea dei Diritti dell’Uomo di rigettare la richiesta del Governo italiano di rinvio alla Grande Camera, è diventata 
definitiva la sentenza pronunciata nel caso Viola c. Italia, con la quale i giudici di Strasburgo avevano negato la 
compatibilità del cd. ergastolo ostativo con l’art. 3 della Convenzione.

Sull’ergastolo ostativo un dibattito tra giuristi
di Carlo Melzi d’Eril e Giulio Enea Vigevani
Il Sole 24 Ore, 15 ottobre 2019
Il prossimo 22 ottobre la Corte Costituzionale è chiamata a decidere di nuovo sulla legittimità dell’istituto. In attesa 
della decisione, apriamo il dibattito invitando al confronto studiosi e operatori della diritto. Il tema dell’ergastolo 
ostativo nei giorni scorsi è passato dall’occupare solo le pagine delle riviste giuridiche a trovare spazio anche sulle 
pagine della stampa quotidiana.
Lo spunto è stato dato il 7 ottobre dalla Grande Camera della Corte europea, che ha respinto il ricorso del governo 
italiano contro la decisione del 13 giugno scorso con cui la Prima Sezione (caso Marcello Viola c. Italia n°2) aveva 
accertato la violazione della dignità umana, desumibile dall’art. 3 Cedu dell’ergastolo ostativo in quanto esso “limita
 eccessivamente la prospettiva di rilascio dell’interessato e la possibilità di riesame della pena. Pertanto, questa pena 
perpetua non può essere qualificata come comprimibile ai sensi dell’articolo 3 della Convenzione”.
Il ricorso era stato presentato da un ergastolano ostativo a cui i giudici nazionali avevano rifiutato la misura della 
liberazione condizionale per la mancata collaborazione con la giustizia, ritenuta possibile e rilevante nel caso di 
specie, benché quest’ultimo si professasse da sempre innocente.
Come noto, nel nostro ordinamento l’ergastolo è la sanzione detentiva perpetua, ovvero la galera a vita. Tuttavia, nel
 tempo sono state introdotte disposizioni premiali grazie alle quali il condannato meritevole può usufruire di 
benefici. Dopo 10 anni può essere ammesso ai permessi premio, dopo 20 alla semilibertà e dopo 26 alla libertà 
condizionale. Termini, questi, che possono essere diminuiti di 45 giorni ogni semestre se il detenuto partecipa 
positivamente al trattamento penitenziario. Così, ad esempio, i 26 anni per la libertà condizionale possono ridursi a 
21.
Tali benefici sono stati introdotti poiché, per l’art. 27 della Costituzione, tutte le pene “devono tendere alla 
rieducazione del condannato”. È poi noto che i reati diminuiscono e la recidiva cala se le pene non sono draconiane 
ma certe e, soprattutto, se vi sono seri percorsi di risocializzazione.
Quando però l’ergastolo viene irrogato essenzialmente per delitti di criminalità organizzata o terrorismo, una norma 
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introdotta nel 1992, poco dopo le stragi di Capaci e di via D’Amelio, prevede che i benefici penitenziari siano 
possibili solo qualora il condannato collabori con la giustizia oppure dimostri di non poterlo fare, perché ad esempio 
poco o nulla sa.
Questo istituto non è stato soltanto oggetto di un ricorso alla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, ma di numerose 
pronunce della Corte Costituzionale. Quest’ultima, con decisioni successive, aveva stabilito che la limitazione ai 
benefici è legittima soltanto in presenza di una collaborazione possibile, che il reo liberamente rifiuta. Non può 
quindi essere escluso chi fornirebbe una collaborazione inutile, impossibile e irrilevante. Il legislatore ha fatto 
propria la posizione della Corte introducendo il comma 1-bis dell’art. 4-bis, ord. penit., in base al quale la 
concessione dei benefici penitenziari può essere negata solo in presenza del rifiuto di una collaborazione esigibile.
Ora, il prossimo 22 ottobre la Corte Costituzionale è chiamata a decidere di nuovo sulla legittimità dell’istituto, in 
particolare del negato accesso al beneficio penitenziario del permesso premio per il condannato all’ergastolo che non
 abbia collaborato con la giustizia, benché il detenuto abbia sempre tenuto negli anni di reclusione un 
comportamento rispettoso del programma trattamentale.
La Corte dovrà giudicare se la scelta del legislatore di perseguire con tale istituto un interesse di indubbio rilievo 
costituzionale quale la lotta al crimine, specie associativo, sia compatibile con i principi di individualizzazione e di 
progressività del trattamento (art. 27 Cost) e al canone della ragionevolezza (art. 3 Cost.). Ma tali questioni 
interrogano più in generale il rapporto tra Stato e reo e il principio personalista inciso nell’articolo 2 della 
Costituzione.
Ci pare dunque questo un buon momento per aprire un dibattito sull’istituto dell’ergastolo ostativo, sperando di poter
 poi, più in generale, estendere la discussione a quella tendenza del nostro ordinamento a escludere appunto alcune 
categorie di rei, ritenuti socialmente pericolosi (da ultimo, quelli che hanno commesso reati contro la pubblica 
amministrazione), dai benefici penitenziari, sol perché decidono di non collaborare con la giustizia.
Di qui alcune domande che abbiamo posto a studiosi e operatori della diritto che negli anni si sono confrontati con 
questo tema così denso e delicato.
1) Cos’è l’ergastolo ostativo, come nasce e a che cosa è servito? È ancora necessario per contrastare la criminalità 
organizzata e il terrorismo?
2)Quale influenza può produrre la sentenza Viola sulla imminente decisione della Corte costituzionale? Quali le 
analogie e le differenze tra i due casi?
3) Quale è il nodo centrale relativamente all’ergastolo ostativo: l’equazione tra mancata collaborazione e 
presunzione assoluta di pericolosità sociale del condannato; la violazione della dignità umana; la violazione del 
principio rieducativo, la pena dell’ergastolo in sé? Esistono sistemi alternativi alla collaborazione per dimostrare 
quel percorso di reinserimento, che giustifica i benefici? E come si collegano le questioni relative all’ergastolo 
ostativo con la previsione di altri reati, meno gravi, per i quali il legislatore ha introdotto analoghe previsioni ostative
 rispetto ai benefici penitenziari (es. con la legge “spazza-corrotti”)?
4) Perché il tema dell’ergastolo ostativo divide così profondamente la comunità degli studiosi, quasi unanimemente 
orientata a ritenere l’istituto di dubbia costituzionalità, e una buona parte della magistratura impegnata nel contrasto 
alla criminalità organizzata, che prospetta conseguenze disastrose dalla pronuncia della corte di Strasburgo e, ancor 
più, da una eventuale sentenza di accoglimento della Corte costituzionale?
5) Quali potrebbero essere le conseguenze sul piano pratico di una sentenza che accogliesse le questioni sollevate? 
Sono fondate le obiezioni di chi ritiene che i giudici di sorveglianza potrebbero subire minacce e pressioni qualora i 
divieti assoluti fossero cancellati?

Sull’ergastolo ostativo serve un punto di equilibrio
di Marcello Bortolato*
Il Sole 24 Ore, 15 ottobre 2019
È necessario un punto di equilibrio che non può che riporsi nella dignità dell’uomo. L’ergastolo ostativo nasce nel 
1992, dopo le stragi di mafia, quale strumento di lotta alla criminalità organizzata. Serviva per indurre i colpevoli 
degli omicidi a collaborare con la giustizia in cambio del diritto di accedere, una volta condannati, ai benefici 
previsti anche in caso di pena perpetua.
L’accesso alle misure non può essere precluso del tutto, poiché ciò renderebbe l’ergastolo incompatibile con la 
Costituzione risolvendosi in una pena senza speranza, contraria all’art. 27 Cost. che vuole tutte le pene, sempre, 
finalizzate al reinserimento sociale.
Il diritto di accedere non significa certezza di essere ammessi, un conto è l’ammissibilità, un altro il merito, essendo i
 requisiti richiesti del tutto diversi: solo il “sicuro ravvedimento” previsto dall’art. 176 c.p. consente la liberazione 
condizionale, misura amplissima che cancella l’ergastolo dopo 26 anni. Questo non vale però per l’ergastolo ostativo
 che si configura, come una pena aggiuntiva in cui il passato schiaccia il presente e toglie ogni speranza al futuro: se 
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non collabori non potrai uscire, mai.
Non si può mettere in dubbio che la collaborazione sia ancora uno strumento strategico nella lotta alla criminalità 
organizzata, dove è “effettiva” e “utile” premia i condannati consentendo loro di accedere anticipatamente alle 
misure alternative, ma le ragioni di una mancata collaborazione non possono oggi essere sindacate dalla magistratura
 di sorveglianza che, pur apprezzando il processo rieducativo del reo, deve limitarsi a prenderne atto.
Eppure queste ragioni potrebbero essere anche “nobili” o ben comprensibili (la scelta morale di non voler barattare 
la propria libertà con quella degli altri, la paura di esporre i propri familiari a ritorsioni e vendette), non 
necessariamente esse sono indice della volontà di rimanere “intraneo”. Si dirà che lo Stato protegge il collaboratore 
ed anche i suoi familiari, ma oltre ad essere un argomento “de facto” (i requisiti del programma di protezione sono 
assai restrittivi) si scontra con la realtà di uno Stato che spesso non è nemmeno in grado di proteggere i semplici 
testimoni, comunque a pagare sarebbero sempre degli innocenti (i familiari costretti a cambiare identità).
Ma il nodo centrale dell’ostatività sta nell’esproprio della funzione del giudizio sulla persona, che la legge affida in 
via esclusiva al magistrato di sorveglianza, perché difronte a quella appaiono del tutto irrilevanti i traguardi 
rieducativi nel frattempo raggiunti: il giudice è impotente, nonostante la legge gli affidi ampio spazio al 
riconoscimento della concretezza e della specificità delle situazioni in cui un reato avviene, delle motivazioni 
dell’autore e soprattutto della sua evoluzione personale. Del resto i progressi del detenuto possono non avere nulla a 
che vedere con la sua volontà di collaborare con la giustizia, che può essere strumentale o addirittura ‘falsa’, mentre 
la dimostrazione della sua cessata pericolosità può desumersi da altro.
L’assenza di collaborazione non è di per sè sintomo di mancata dissociazione: è una presunzione che nella sua 
assolutezza ha ormai scarse ragioni d’essere, tanto più a molti anni di distanza dai fatti. Esistono indici ben più sicuri
 di rescissione dei legami: si pensi che il ‘ravvedimento’ (pieno riconoscimento della propria responsabilità ed 
assunzione di impegni riparatori) è sufficiente per ottenere la liberazione condizionale (unico beneficio che può 
cancellare l’ergastolo) ma non basta per accedere ai benefici anche minori a chi, pur non collaborando, abbia 
ammesso le proprie responsabilità.
L’ergastolano ostativo, pur ravveduto, non può andare in permesso se non fa il nome dei correi, eppure con il 
ravvedimento (traduzione laica del concetto di “emenda”) egli dimostra di aver raggiunto un grado di rieducazione 
tale da meritarlo. L’equiparazione ‘collaborazione = ravvedimento’ è irragionevole se non addirittura smentita da 
molti fatti di cronaca.
A chi obietta che la risocializzazione del detenuto, dimostrata in modi differenti dalla collaborazione, possa essere il 
frutto di un’abile strategia di dissimulazione e non il sincero punto di arrivo di un ripensamento critico delle proprie 
scelte di vita, si può rispondere che anche la collaborazione, come molte vicende processuali dimostrano, 
analogamente può essere il prodotto di un’abile strategia dissimulatoria volta a coinvolgere degli innocenti per 
salvare se stessi. Non si comprende perché solo il disvelamento della seconda strategia debba essere affidato a dei 
giudici e non anche quello della prima: forse perché i magistrati di sorveglianza sono meno giudici degli altri?
Perché il tema dell’ergastolo ostativo divide così profondamente? Perché da un lato non si è mai spenta in Italia 
l’inquietudine, circa la compatibilità dell’ergastolo con le acquisizioni di civiltà maturate e, in particolare, sul nesso 
problematico che intercorre fra pena perpetua (irrimediabilmente intrecciata ad un retaggio millenario di vendetta 
sociale, del cui classico emblema, la pena di morte, essa ha preso ambiguamente il posto) e diritti fondamentali 
(proiettati invece verso il futuro) e, dall’altro, perché non si possono negare gli indubbi meriti della collaborazione 
che ha consentito nel tempo di raggiungere risultati investigativi di enorme portata ma che, anche in caso di 
accoglimento delle questioni, è bene ribadirlo, non verrà affatto cancellata (rimarrà sia per i condannati al fine di 
accedere ai benefici prima degli altri, che per i collaboratori di giustizia tout court la cui legislazione speciale non 
verrà minimamente intaccata).
E tuttavia va individuato un punto di equilibrio che non può che riporsi nella dignità dell’uomo, in quel nucleo 
incomprimibile di diritti che nemmeno la pena più grave piò cancellare del tutto: questo ci insegna la Corte di 
Strasburgo, a cui pur appartengono Giudici provenienti da Paesi che hanno conosciuto tristi stagioni terroristiche e di
 sangue per le strade.
La decisione della Corte costituzionale è ormai imminente e su di essa può avere qualche influenza la sentenza Viola
 della Cedu, non fosse altro perché l’art. 117 della Costituzione obbliga il nostro Paese al rispetto della Convenzioni 
internazionali e dunque anche alle decisioni della Corte europea.
Ma le conseguenze sul piano pratico dell’una e dell’altra pronuncia saranno principalmente due: riaffidare alla 
magistratura di sorveglianza, che nulla può temere dall’abbattimento delle preclusioni se non di riacquistare la 
dignità del decidere, il potere di valutare i progressi - se ci sono - dell’ergastolano (in una parola: la sua “persona” e 
non il suo “reato”) e, infine, restituire ogni caso umano alla sua complessità, alle sue caratteristiche reali e, 
soprattutto, alla sua effettiva possibilità di evoluzione.
È una strada difficile, da praticare anche se meno appagante della punizione esemplare. È sempre necessario avere il 
coraggio, senza il comodo paravento delle preclusioni e delle presunzioni assolute, di guardare a fondo nella realtà 
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dei fatti e delle persone coinvolte anche nei crimini più efferati e devastanti, evitando di rimuovere l’orrore con la 
durezza della sanzione che allontana e definitivamente seppellisce.
*Presidente del Tribunale di sorveglianza di Firenze

Ergastolo ostativo, troppo rigida e automatica l’esclusione dei benefici
di Vladimiro Zagrebelsky*
Il Sole 24 Ore, 15 ottobre 2019
La questione sull’ergastolo ostativo riguarda il diritto a che il giudice possa prendere in esame la posizione del 
detenuto nel suo complesso, in tutti gli aspetti che in concreto presenta nel corso dell’esecuzione della pena. Le 
polemiche che hanno accompagnato la sentenza della Corte europea dei diritti umani sull’”ergastolo ostativo” 
possono ora essere accantonate in attesa della prossima decisione della Corte costituzionale, che deciderà se il 
regime di quel tipo di pena contrasti con l’art. 27 della Costituzione.
La sentenza della Corte costituzionale sarà certo accolta da critiche di un segno o dell’altro a seconda del suo tenore.
 Ma almeno non si potrà dire - come con leggerezza è stato fatto per la Corte europea - che la sua sentenza dimostra 
che quei giudici non conoscono la realtà italiana e giudicano su cose che ignorano.
Il quesito cui risponderà la Corte Costituzionale, infatti, è stato sollevato da giudici italiani, specificamente 
competenti nella materia. Si tratta della Corte Cassazione e del Tribunale di Sorveglianza di Perugia, per casi di 
diniego dei permessi premio che l’art. 30-ter dell’Ordinamento penitenziario ammette come “parte integrante del 
programma di trattamento”, ma che sono esclusi per i condannati per una serie di reati (di mafia e terrorismo, ma 
anche contro la pubblica amministrazione e altri ancora, che nulla hanno a che vedere con mafia e terrorismo), a 
meno che il condannato non collabori con l’autorità, ricostruendo pienamente i fatti e indicando i suoi complici.
La possibilità di ammissione a permessi premio del detenuto che se li merita, è funzionale del programma di 
rieducazione. Nello stesso senso si sono da tempo pronunciate sia la Corte costituzionale, che la Corte europea. 
L’art. 27 della Costituzione stabilisce che le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e
 devono tendere alla rieducazione del condannato. Il caso deciso dalla Corte europea dei diritti umani riguardava 
invece l’impossibilità per il condannato all’ergastolo di vedere esaminata dal giudice la sua domanda di liberazione 
condizionale (dopo 26 anni di detenzione) per la sola ragione, assolutamente impeditiva, che non ha collaborato con 
l’autorità. Assolutamente impeditiva significa che qualunque altra considerazione, relativa al caso concreto, è 
irrilevante.
La questione che la Corte costituzionale deciderà è in sostanza la stessa affrontata dalla Corte europea, anche se le 
norme di riferimento (della Costituzione e della Convezione europea dei diritti umani) sono diverse. Per la Corte 
costituzionale si tratta del contrasto con la finalità rieducativa della pena e per la Corte europea del carattere 
inumano di un ergastolo che esclude il condannato dalla possibilità di accesso a quell’aspetto del trattamento 
rieducativo che è rappresentato dai benefici penitenziari e rende irrilevante ogni progresso che il detenuto compia, a 
meno che non collabori con l’autorità. È l’irrilevanza di ogni risultato del processo rieducativo, organizzato 
dall’amministrazione penitenziaria e cui il detenuto deve partecipare, che rende quel tipo di ergastolo “senza 
speranza” e quindi, secondo la giurisprudenza della Corte europea, inumano.
Nel giudizio avanti la Corte costituzionale, come in quello della Corte europea non si tratta naturalmente di decidere 
se i condannati abbiano diritto ai permessi premio o alla libertà condizionale. La questione riguarda il diritto a che il 
giudice possa prendere in esame la posizione del detenuto nel suo complesso, in tutti gli aspetti che in concreto 
presenta nel corso dell’esecuzione della pena. Secondo la Corte europea la mancata collaborazione è certo un 
elemento rilevante, ma può essere equivoca in concreto, per esempio perché motivata dal timore di ritorsioni da 
parte dell’ambiente criminale cui il detenuto ha appartenuto o perché solo opportunistica.
L’inidoneità della mancata collaborazione a offrire una prova non equivoca di pericolosità e di persistente 
appartenenza al gruppo criminoso, in ogni caso e a prescindere dalla possibile esistenza di prove di segno diverso, è 
la ragione per cui la Corte europea ha ritenuta eccessiva, rispetto allo scopo legittimo di prevenzione del crimine, la 
condizione non superabile in alcun modo di collaborazione con l’autorità. È cioè l’esclusione della valutazione del 
giudice competente nella materia, che produce una non giustificata esclusione dei detenuti da momenti importanti 
del trattamento rieducativo e rende irrilevante ogni sviluppo della personalità, nel corso dei lunghi anni di carcere.
Dirà la Corte costituzionale se l’esclusione senza eccezione e senza valutazione giudiziaria dai benefici che sono 
funzionali alla rieducazione contrasta con la finalità propria di ogni pena. Per la Corte europea nei casi di ergastolo 
ostativo quando non vi sia stata collaborazione con l’autorità, l’inumanità di quel tipo di pena deriva dalla troppo 
rigida e automatica esclusione dei benefici che fanno parte del trattamento del detenuto e di ogni rilevanza di 
qualunque progresso rieducativo eventualmente dimostrato da fatti diversi dalla collaborazione con l’autorità.
*Magistrato, già giudice presso la Corte europea dei diritti dell’uomo
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Sentenza Cedu sul carcere ostativo: intervenga la Corte costituzionale
di Paolo Maddalena*
Il Sole 24 Ore, 15 ottobre 2019
La sentenza della Corte dei Diritti dell’uomo di Strasburgo, ma la Corte costituzionale può sindacare le decisioni 
della Cedu e dichiararle inapplicabili. Le Corti internazionali di giustizia stanno dando sempre maggiore prova della 
loro incapacità a valutare le reali condizioni di singoli Paesi, emettendo sentenze frutto di argomentazioni teoriche 
senza alcun rapporto con la realtà. Sorprendente è la sentenza della Corte dei Diritti dell’uomo di Strasburgo che ha 
accolto le richieste del capo mafia Marcello Viola, il quale era già stato condannato in Italia a 4 ergastoli.
Secondo la Corte di giustizia la condanna al carcere “duro” o “ostativo”, cioè a vita e senza nessun altra possibilità 
di beneficio, sarebbe disumana, perché toglierebbe anche la speranza di uscire dal carcere. La Corte non tiene conto 
del fatto che tale tipo di pena è evitabile se il mafioso condannato si pente e collabora con la giustizia.
La Corte confonde la disumanità del carcere con la speranza di venirne fuori. E dimostra di non conoscere che i 
nostri carceri sono tutt’altro che disumani, tranne alcuni casi che devono essere assolutamente risolti. La Corte, 
inoltre, non valuta il fatto, storico e accertato, che i mafiosi mantengono per tutta la loro vita una convinzione non 
sradicabile di appartenere a una realtà sociale perennemente in contrasto con lo Stato e la legalità costituzionale.
Gli esempi sono numerosissimi. E, pertanto, cancellare la norma del carcere ostativo è fuori luogo. In una parola, la 
Corde dei Diritti dell’Uomo ha deciso in assenza di potere e la sua decisione è da ritenere giuridicamente nulla. 
Comunque, è da ricordare che le norme e le decisioni della Cedu sono norme “interposte” tra la Costituzione e la 
legge, il che significa che la Corte costituzionale può sindacare le decisioni della Cedu e dichiararle inapplicabili. La 
dizione “norme interposte” infatti significa che il giudice delle leggi, e cioè la Corte costituzionale, prima di decidere
 della validità o meno delle nostre leggi, deve stabilire se le norme e le sentenze Cedu siano conformi alla nostra 
Costituzione.
Insomma la Corte costituzionale ha giurisdizione sugli atti della Cedu (vedi sentenze 348 e 349 del 2007). In 
conclusione, un compito importante grava oggi sulla Corte costituzionale, poiché se essa non rimuove gli effetti di 
questa sentenza della Corte dei Diritti dell’Uomo, che ha competenza a farlo, vedremo che tutti i mafiosi 
ricorreranno alla Cedu e otterranno la loro scarcerazione. Un bell’effetto contro la lotta alla mafia e alla criminalità 
organizzata, posta nel nulla da una sentenza astratta della Cedu. La quale, ripetiamo, non valutato la natura e il 
contenuto del fatto oggetto della propria decisione.
*Vice presidente emerito della Corte Costituzionale e presidente dell’associazione “Attuare la Costituzione”

L’ergastolo ostativo non blocca la riparazione per la detenzione in carceri sovraffollate
di Patrizia Maciocchi
Il Sole 24 Ore, 14 ottobre 2019
Cassazione, sentenza 41649 del 10 ottobre 2019. Anche chi sta scontando l’ergastolo per delitti ostativi, se ha subito 
un periodo di detenzione in condizioni inumane, ha il diritto di scegliere come riparazione lo sconto dei giorni e non 
é obbligato a optare per il rimedio economico. La Corte di cassazione, con la sentenza 41649del 10 ottobre scorso, 
ricorda che il concetto di pena perpetua é ormai eroso dal tempo, anche per quanto riguarda il carcere ostativo sulla 
cui non immutabilità sono più volte intervenute sia la Consulta, sia la Corte di Strasburgo che, nel caso Viola, ha 
condannato l’Italia.
Partendo dunque dalla negazione della perpetuità della pena - contraria alla sua finalità rieducativa - i giudici della 
Prima sezione penale hanno affermato l’interesse del ricorrente a opporsi alla decisione del tribunale di sorveglianza 
che, proprio in considerazione dell’ergastolo, gli aveva negato la possibilità di scelta tra la riparazione pecuniaria e 
lo sconto di pena per i 312 giorni che aveva trascorso in condizioni inumane e degradanti.
Un “indennizzo” introdotto con l’articolo 35-ter della legge 354/1975, dopo la sentenza Torreggiani con la quale la 
Corte europea dei diritti dell’uomo ha condannato l’Italia per il sovraffollamento delle carceri. La norma prevede 
una riparazione in forma specifica, ovvero lo sconto di pena di un giorno per ogni dieci trascorsi in condizioni 
inumane, o un indennizzo in denaro.
Secondo la sentenza impugnata la via obbligata del ricorrente, in considerazione dell’ergastolo, era il ristoro 
economico. Una decisione che non convince la Cassazione che, pur in assenza di una norma specifica sul punto, 
afferma che la riparazione in questione non è un beneficio premiale ma una tutela piena per la lesione del diritto a un
 trattamento conforme al senso di umanità. E la possibilità di decidere per lo sconto dei giorni non può essere negata 
a chi è all’ergastolo ostativo anche se non collabora con la giustizia.
I giudici ricordano infatti che la collaborazione non è sottoposta a limiti temporali e la decisione di “pentirsi” può 
essere maturata anche nel corso del tempo. Come durante il trattamento può essere riconosciuta anche l’impossibilità
 della collaborazione o la sua “inutilità”.
Condizioni che aprono la strada ai benefici, compresa la liberazione condizionale. E in tal caso si potranno decurtare 
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i giorni riconosciuti. La Cassazione quindi annulla la pronuncia e rinvia al tribunale di sorveglianza perché riveda il 
suo verdetto.

“Fine pena mai”? I giudici sono più importanti delle formule
di Antonio Pagliano*
ilsussidiario.net, 14 ottobre 2019
La Cedu ha stabilito che l’ergastolo ostativo viola la Convenzione europea sui diritti umani. Il senso vero di una 
sentenza, fuori dagli allarmismi. La Corte europea dei diritti dell’uomo torna alla ribalta dell’opinione pubblica e 
della politica dai proclami allarmistici alimentati, con un po’ troppa disinvoltura, dalla consueta giostra della 
disinformazione.
Occorre fare un po’ di chiarezza e ragionare così su quanto accaduto con pacata serenità. Nei giorni scorsi, la Grande
 camera della Cedu ha respinto il ricorso presentato dall’Italia contro la sentenza del 13 giugno 2019 con la quale i 
giudici di Strasburgo hanno stabilito che il così detto ergastolo ostativo viola l’articolo 3 della Convenzione europea 
sui diritti umani. La decisione, innescata da un ricorso presentato da un affiliato alla ‘ndrangheta, tal Marcello Viola,
 ha prodotto un’enorme attenzione mediatica sul presupposto che la sentenza aprirà le porte del carcere di 957 
persone che in Italia stanno scontando condanne all’ergastolo per reati di mafia e terrorismo.
Cerchiamo allora di capirne di più, provando a fare un po’ di chiarezza per diradare timori ingiustificati. Inevitabile 
partire col chiarire cosa sia l’ergastolo ostativo. Esso altro non è che la condanna al carcere a vita caratterizzato però 
dall’impossibilità, a differenza del regime ordinario dell’ergastolo, di poter accedere a permessi e benefici previsti 
invece dalla legge per i detenuti comuni, pur se appunto ergastolani semplici.
L’ergastolo ostativo preclude soprattutto l’accesso al beneficio della liberazione condizionale che il giudice può 
accordare dopo 26 anni considerando positivamente il percorso riabilitativo del detenuto. Nel nostro sistema, quindi,
 colui il quale viene condannato all’ergastolo, ovvero quella condanna che comporta il “fine pena mai”, sa che in 
realtà quel mai può sfumare, trasformandosi in un fine pena a termine. Mantenendo infatti una buona condotta 
detentiva e partecipando ai percorsi di reinserimento sociale, l’ergastolano ordinario può contare su una sorta di 
attenuazione di quel mai. Per una precisa scelta del legislatore, l’ergastolo ordinario può trasformarsi, evolversi, 
facendo lentamente dischiudere le porte del carcere.
Questi benefici, tuttavia, non si applicano a coloro i quali sono condannati per reati non comuni, ovvero quelli legati 
alla criminalità organizzata o al terrorismo, a meno che l’ergastolano, oltre a comportarsi bene durante la detenzione,
 non decida di collaborare con la giustizia ovvero dimostri che, pur volendolo fare, non può più svelare altri fatti e 
scenari non noti all’autorità giudiziaria.
Per dirla allora in breve, se io uccido un paio di vicini di casa e mi becco l’ergastolo, cosa di per sé già difficile (e 
non per la mia personalità bonaria ma per il sistema processuale in sé), posso serenamente coltivare il progetto di 
recuperare comunque la mia libertà. Se invece ho ucciso nella qualità di affiliato a un clan di criminalità organizzata,
 quella speranza sarà assai più flebile in quanto subordinata, esclusivamente, al fatto di dover collaborare a far 
arrestare i miei sodali e se essi sono già tutti detenuti, dovrò io dimostrare che la mia collaborazione con la giustizia 
non potrebbe portare alcun beneficio per queste ragioni.
Così individuato quale sia l’oggetto della sentenza e del relativo dibattito mediatico, cerchiamo ora di capire cosa ha 
stabilito la Corte europea, provando per quanto possibile a non indugiare in eccessivi tecnicismi.
Condannato a quattro ergastoli per omicidi plurimi, occultamento di cadavere, sequestro di persona e detenzione di 
armi, in base all’articolo 4 bis dell’ordinamento penitenziario, tal Viola, affiliato alla criminalità organizzata 
calabrese, non aveva ottenuto accesso nel corso della sua detenzione all’assegnazione ai benefici come il lavoro 
all’esterno e i permessi premio e alle misure alternative alla detenzione, visto che non ha offerto alcuna 
collaborazione, anche quella che risulta oggettivamente irrilevante alle indagini. Ritenendo che la normativa italiana 
fosse violativa della Convenzione europea dei diritti dell’uomo in quanto integrante un “trattamento inumano e 
degradante”, il condannato ergastolano si è rivolto ai giudici di Strasburgo e questi, non proprio a sorpresa, gli hanno
 dato ragione. Contro questa decisione, il nostro governo ha prontamente proposto ricorso alla Grande camera, la 
quale, a sua volta, pochi giorni fa ha confermato quella decisione respingendo il ricorso dell’Italia.
La Grande camera della corte europea dei diritti umani, respingendo il ricorso presentato dall’Italia, ha così 
definitivamente confermato che l’ergastolo ostativo previsto dalle nostre leggi viola l’articolo 3 della Convenzione 
europea sui diritti umani. Se questo è vero, il punto è comprendere quale sia il reale effetto di questa decisione 
soprattutto rispetto a quanto troppo superficialmente si è da troppe voci affermato.
Procediamo con ordine. Non vi è dubbio che si tratti di una sentenza di rilievo anche perché nelle condizioni del 
ricorrente ci sono alcune centinaia di mafiosi, boss e gregari, condannati fra l’altro per le stragi, per terrorismo, senza
 evidentemente che essi abbiano mai inteso collaborare in alcun modo con la giustizia.
Tuttavia, occorre fare attenzione, e qui veniamo al punto. Per comprendere bene gli effetti di questa decisione e 
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capire bene cosa ha scritto la Corte europea, è necessario andare oltre i facili proclami e andare a leggere nel 
dettaglio la motivazione della sentenza.
Ebbene, nel dettaglio, i giudici di Strasburgo hanno affermato che “lo Stato deve mettere a punto, preferibilmente su 
iniziativa legislativa, una riforma del regime della reclusione a vita che garantisca la possibilità di un riesame della 
pena”. Quanto appena riportato risulta essere cosa assai diversa dall’affermazione che si imputa alla decisione di 
Strasburgo ovvero di aver cancellato l’ergastolo ostativo. La Corte europea non ha quindi prescritto la cancellazione 
dal nostro sistema dell’ergastolo ostativo. Al contrario, la Corte chiede al nostro paese una “riforma” della normativa
 che introduca una possibilità da parte del giudice della sorveglianza di procedere a un “riesame” dell’ostatività 
dell’ergastolo, permettendogli di determinare se, durante l’esecuzione della pena stessa, il detenuto si sia evoluto e 
abbia fatto progressi tali da non giustificare più il suo mantenimento in detenzione, non necessariamente essendo 
costretto a collaborare con la giustizia. La Corte europea, inoltre, pur ammettendo che lo Stato possa pretendere la 
dimostrazione della dissociazione dall’ambiente mafioso, ha evidenziato che tale rottura può esprimersi anche in 
modo diverso dalla collaborazione con la giustizia e senza l’automatismo legislativo attualmente vigente.
Pare quindi evidente che la campagna mediatica cui abbiamo assistito in questi giorni risulta fuorviante e non 
corrispondente alle statuizioni contenute nella sentenza di cui ci stiamo occupando. Riformare la legge sull’ergastolo
 ostativo, cioè, ripetiamo, quel regime che non prevede benefici né sconti di pena per i condannati al carcere a vita, 
nei sensi appena chiariti, non vuol dire affatto cancellare l’istituto in questione, ma solo dare al giudice un maggiore 
margine di valutazione ovvero ciò che l’ordine giudiziario sempre reclama di fronte alle occasioni in cui esso viene 
ristretto dal legislatore.
Conseguentemente, non corrisponde affatto al vero che la decisione dei giudici di Strasburgo abbia riflessi diretti e 
immediati sulla situazione di 957 persone che in Italia stanno scontando condanne all’ergastolo ostativo per reati di 
mafia e terrorismo.
Occorre piuttosto che il nostro legislatore, cioè la politica, quella dei facili proclami, intervenga presto a recepire il 
principio affermato dalla Corte europea, evitando quindi che i predetti ergastolani possano chiedere di accedere ai 
benefici previsti e avanzare poi ricorso nel caso i giudici di sorveglianza dovessero negarglieli. Niente affatto 
scontato inoltre, come pure detto da molti con un po’ troppa leggerezza, che i boss di Cosa nostra, ‘ndrangheta e 
camorra, i terroristi neri e rossi, i pluriomicidi e gli stragisti potrebbero vedersi riconoscere un indennizzo da parte 
dello Stato.
Diverse, e senza dubbio legittime, quelle osservazioni formulate da persone altamente qualificate come il 
procuratore Scarpinato, che per esempio ha sostenuto che la sentenza della Corte europea contiene la pericolosa 
affermazione che i condannati all’ergastolo ostativo non sono liberi di collaborare con la giustizia perché ciò 
comporta riconoscere implicitamente che lo Stato non sarebbe in grado di tutelare chi decida di collaborare con esso.
 Non è questa la sede per sviscerare il tema della dissociazione e quello della collaborazione con lo Stato, ma il 
punto focale resta il fatto che la Corte europea non ci ha imposto di abolire un istituto importante nella lotta alla 
criminalità, ci ha solo segnalato la necessità di superare l’attuale automatismo fra revoca della ostatività e 
collaborazione.
Il pallino, dopo le scelte che farà il legislatore, resterà nelle mani del giudice, al quale esprimerei la piena fiducia 
nella sua capacità di valutazione caso per caso delle eventuali condizioni in presenza delle quali poter o meno 
revocare il regime ostativo dell’ergastolano. La severità del giudizio non viene in alcun modo messa in discussione 
dalla Corte europea. La guardia resta alta e il fronte della lotta alla criminalità non può essere messo in crisi da 
queste decisioni che invece devono essere lette nell’ottica di attribuire maggior responsabilità decisionale a chi 
ricopre quel ruolo di giudice e tutore della legge e che ha sempre giustamente criticato il ricorso della politica a 
meccanismi di presunzione in grado di restringere la piena autonomia di valutazione.
Piuttosto, il 22 ottobre sullo stesso tema si esprimerà la Corte costituzionale. Dopo aver già dichiarato costituzionale 
l’ergastolo ostativo in passato, la Consulta dovrà ora decidere su un altro ricorso di un condannato per associazione 
mafiosa. Sarà interessante verificare che posizione prenderanno i nostri giudici delle leggi e se si creerà o meno un 
conflitto fra le Corti, ma questo è tutto un altro scenario di cui ci dovremo occupare in altre sedi.
Ciò che tuttavia occorre qui ribadire è che la decisione della Corte europea non induce alcun automatismo nella 
valutazione sulla permanenza del regime ostativo che di per sé non viene minimamente messo in discussione. Si 
tratterà di verificare come il nostro legislatore, quindi il Parlamento, riterrà di operare. Resta in ogni caso fatta salva 
la discrezionalità dei giudici e nessun automatismo abolitivo si profila all’orizzonte. Ogni allarmismo sulla decisione
 della Corte europea appare, lo ripetiamo, del tutto ingiustificato.
Come affermato dal portavoce di Amnesty International, i sentimenti dei familiari delle vittime di crimini orribili 
restano al primo posto tra le nostre preoccupazioni, condividendo le legittime esigenza di sicurezza espresse da più 
parti. Nondimeno, i diritti umani si devono applicare a tutti, tutti, non potendo che biasimare l’idea che a determinate
 persone non debba trovare applicazione il criterio della rieducazione della pena. L’auspicio è che le questioni 
delicate come queste conoscano adeguati approfondimenti da parte dei protagonisti della nostra vita pubblica e 
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politica prima di formulare sentenze. Contro le quali non si può, ahi noi, ricorrere neanche alla Corte europea.
*Professore in Diritto processuale penale, Università della Campania

Mellano: “Anche ai peggiori delinquenti dev’essere garantita una speranza”
di Gabriele Massaro
lavocediasti.it, 13 ottobre 2019
L’esponente politico ha commentato positivamente il pronunciamento della Corte Europea per i diritti umani, che ha
 invitato l’Italia a modificare la norma sull’ergastolo ostativo.
A margine della presentazione del corso di gestione dei conflitti tra agenti di Polizia Penitenziaria e detenuti, 
presentato ieri mattina ad Asti, abbiamo chiesto all’On. Bruno Mellano, Garante regionale delle persone sottoposte a
 misure restrittive della libertà personale, un commento in merito al recente pronunciamento con il quale la Grande 
camera della Corte europea per i diritti umani (Cedu), con sede a Strasburgo, ha invitato l’Italia a rivedere la sua 
legge che regolamenta il cosiddetto ergastolo ostativo. Pena inflitta principalmente a persone macchiatesi di reati di 
tipo mafioso.
È una sentenza molto importante e attesa. Debbo dire che come Garanti l’avevamo in qualche modo anche auspicata,
 cercando di far aumentare la consapevolezza su cosa vuol dire nella pratica “ergastolo” nel nostro Paese. Io stesso, 
due anni fa, ho organizzato in Regione Piemonte un importante convegno giuridico su questo tema. Perché c’è un 
po’ la percezione comune che in Italia non esista l’ergastolo. Mentre in realtà i dati ci dicono che al momento 
abbiamo in Italia circa 1.800 persone condannate all’ergastolo e, di queste, oltre due terzi sono condannate 
all’ergastolo ostativo, cioè fine pena mai.
Che una norma la quale prevede il “fine pena mai” sia difficilmente compatibile con l’art. 277 della Costituzione che
 afferma che la pena deve essere rivolta al reinserimento e alla rieducazione è abbastanza evidente. In più, come 
affermava anche Santi Consolo, precedente capo dell’Amministrazione Penitenziaria che è anche stato magistrato 
che ha comminato parecchie sentenze molto pesanti a carico di mafiosi, il quadro giuridico è profondamente mutato 
in questi anni con varie riforme dell’Ordinamento Penitenziario e relative norme in deroga.
Per cui, mentre all’inizio c’era compatibilità giuridica dell’ergastolo con il quadro normativo, è sempre più venuta 
meno con il passare del tempo. La Costituzione dice che anche ai peggiori delinquenti occorre dare una speranza, 
una luce in fondo ad un percorso. Poi il percorso deve essere individuale, serio e monitorato, ma deve venir meno il 
meccanismo automatico che attualmente non permette al magistrato di valutare il cambiamento della persona. Per 
queste ragioni la decisione della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo è particolarmente importante.
Aggiungo che siamo in attesa fiduciosa anche rispetto al 22 ottobre, quando sarà la Corte Costituzionale italiana 
chiamata a valutare l’articolo 4bis, che è quello inerente l’ostatività. Ovvero quel meccanismo per cui, se uno ha 
compiuto un determinato tipo di reato, non può mai ambire a benefici e attività trattamentali esterne al carcere.
Come Garanti abbiamo sempre auspicato che, così come il magistrato può scegliere in autonomia e indipendenza, di 
comminare un certo tipo di pena piuttosto che un altro, deve venir posto in condizioni di poter farsi liberamente un 
convincimento sul percorso individuale del detenuto e valutare caso per caso. Si tratta di abolire dei meccanismi 
automatici e di rimettere in testa al magistrato competente la libertà di valutare.
Che poi, soprattutto per quanto concerne la Regione Piemonte, non abbiamo una magistratura di sorveglianza 
particolarmente “buona” o “buonista”. Per cui la responsabilità sarà sempre del magistrato: dall’ergastolano 
all’ultimo tossicodipendente accusato magari di reato di droga, che ha reato ostativo perché il reato compiuto viene 
assimilato a quelli di criminalità organizzata.

Tra ergastolo ostativo e sadismi
di Gabriella Imperatori
Corriere di Verona, 13 ottobre 2019
Dalla conferma da parte della Corte Europea per i Diritti Umani della condanna all’Italia per il persistere 
dell’ergastolo ostativo, il dibattito si è fatto più polemico e incandescente. L’ergastolo è di per sé una condanna che 
alcuni paragonano a una prolungata pena di morte, ma quello ostativo (che “osta”, cioè si oppone a qualsiasi 
modifica) è molto degradante, perché vìola la dignità della persona, sia pur rea de terribili delitti come quelli di 
mafia e terrorismo, e potrebbe essere considerato incostituzionale (su questo si esprimerà la Consulta), perché il 
carcere ha lo scopo di una possibile redenzione del colpevole e non solo quello afflittivo.
Di fatto, chi è condannato a questo tipo di ergastolo, nato come misura eccezionale dopo le grandi stragi mafiose ma 
divenuto permanente, non può usufruire di alcun beneficio penitenziario (permessi, semilibertà, affidamento ai 
servizi sociali…).
È invece murato vivo, col destino di essere per sempre una sorta di bestia chiusa in gabbia, a “marcire in cella”, 
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come auspicano alcuni nostri politici e i loro seguaci. Anche se fosse vittima di un errore giudiziario e perciò si 
dichiarasse innocente. È possibile? Magari raro, ma possibile sì, com’è stato possibile, in America, che siano stati 
condannati alla pena capitale Sacco e Vanzetti, e non solo loro.
È comunque importante sentire le vive voci dei condannati. Nel Veneto, il “Due Palazzi” è considerato un carcere 
modello, dove si cerca di redimere i detenuti attraverso lo studio, il lavoro, la semilibertà. Esempi ce ne sono tanti, e 
chi ha frequentato degli eventi in questa prigione ha potuto constatare l’abilità culinaria degli apprendisti pasticcieri, 
i risultati scolastici di chi ha conseguito diplomi o lauree, la collaborazione alla rivista “Ristretti orizzonti” che 
permette di far conoscere la vita carceraria e di esprimersi. Però ci sono eccezioni, specie per gli ergastolani che 
sono circa 70, di cui una decina gli ostativi.
Fra questi Carmelo Musumeci, da vent’anni dietro le sbarre per gravissimi delitti, ma che nel frattempo s’è laureato 
in Giurisprudenza e ha scritto libri fra cui un racconto per bambini prefato da Margherita Hack. Ora, dopo la 
permanenza in altre carceri fra cui l’Asinara, s’è fatto promotore di un referendum per abolire l’ergastolo, cioè “la 
pena di morte viva” come recita il titolo della sua tesi di laurea, dopo aver scritto all’allora presidente Napolitano 
una lettera in cui chiedeva provocatoriamente di commutargli l’ergastolo in pena di morte.
Ma quando i giornalisti del “Fatto” sono arrivati a incontrare i detenuti, gli fu negato di scendere fra loro, per 
punizione, essendosi ribellato a una misura del Dap (Dipartimento di amministrazione penitenziaria). Altri detenuti 
hanno rivelato di soffrire di autolesionismo, o sentono di star perdendo la ragione. Eppure la magistratura è divisa fra
 chi dichiara incostituzionale l’ergastolo ostativo e chi vuole mantenerlo, per evitare il rischio che i capimafia 
ergastolani conservino il potere di comando dietro le sbarre, e affermando inoltre che senza l’ergastolo ostativo con 
ci sarebbero stati progressi nella lotta alle mafie. E anche questo può essere vero.
Sappiamo peraltro che la pena può essere ridotta a chi collabora con la giustizia. Ma c’è chi rifiuta, e occorre 
chiedersi il perché. Ebbene, può farlo perché non pentito, per non tradire o per rendere immortale la mafia, per paura
 di terribili ritorsioni sui familiari. In ogni caso, senza spingersi agli eccessi di Paesi che come la Norvegia puniscono
 con pene inadeguate anche i colpevoli di strage, non si dovrebbe mai arrivare a forme di grande o piccolo sadismo, 
come quello raccontato da un detenuto a cui era stato rifiutato un libro richiesto (“Il nome della rosa”). Avrà avuto in
 compenso il permesso di leggere Topolino.

Bugie e ipocrisie contro la sentenza sull’ergastolo
di Carmelo Sardo
buttanissima.it, 13 ottobre 2019
Come fa a recuperarsi e a essere restituito alla società un detenuto che dovrà stare in galera fino a quando non sarà 
morto? La politica non tiene conto che perfino il peggiore dei criminali possa ravvedersi. Ci sono argomenti sui 
quali, senza una approfondita conoscenza, a pronunciarsi si rischia di annaspare nella più disarmante ignoranza e si 
finisce per dare in pasto, a chi è facile all’abbindolamento, teorie populistiche e facili retoriche fasulle, ingozzando 
chi all’intelletto che latita rimedia con ragionamenti di pancia. Prendiamo la notizia di questi giorni che riguarda 
l’ergastolo ostativo e la sonora bocciatura che ha subìto l’Italia ad opera della Corte europea dei diritti dell’uomo. 
Che cos’è intanto l’ergastolo ostativo, o il cosiddetto articolo 4 bis dell’ordinamento penitenziario?
È il carcere a vita, nel vero senso della parola. Il fine pena mai. O meglio: una data di scadenza la pena ce l’ha: il 31 
dicembre 9999; sì, 9999: non è un refuso. E lungo tutta la detenzione, il condannato non potrà chiedere - attenzione, 
chiedere, non ottenere, non lo potrà neppure chiedere- un permesso, nemmeno di un’ora; figuriamoci la semilibertà, 
o men che meno la libertà condizionale. Insomma, chi viene condannato all’ergastolo ostativo uscirà dalla cella solo 
dentro a una bara, quando sarà morto.
Questa forma di condanna è stata introdotta in Italia, unico paese europeo a contemplarla, dopo la strage di Capaci 
per dare una risposta forte ai boss. Si disse che si trattava di una legge temporanea, ma dopo 27 anni è ancora lì. A 
chi viene applicata l’ostatività? A tutti quei condannati per reati di mafia, di terrorismo, di sequestro di persona a 
scopo estorsivo, non necessariamente ergastolani. Attenzione, una strada per evitare l’ostatività c’è: collaborare con 
la giustizia, come hanno fatto molti carnefici di cosa nostra, e come ha fatto Giovanni Brusca, non esattamente uno 
qualsiasi, ma l’uomo che ha ucciso e sciolto nell’acido il piccolo Giuseppe Di Matteo, figlio undicenne del pentito 
Santino; ma è anche colui che premette il pulsante del telecomando che azionò il tritolo che fece saltare in aria 
Falcone, la moglie e tre agenti della scorta. Brusca ha collaborato, seppur in ritardo e a spizzichi e bocconi, e da 
allora ha ottenuto un’ottantina di permessi per uscire dal carcere per alcuni giorni. Giusto così si dirà, lo prevede la 
legge.
Ma tutti coloro che per un motivo o per un altro, soprattutto per evitare ritorsioni ai danni dei familiari, hanno scelto 
di non collaborare, si sono beccati il carcere a vita, senza poter usufruire di alcun beneficio. Giusto così, si dirà, lo 
prevede la legge. Peccato che la legge cozzi contro quanto prevede la nostra costituzione secondo la quale, 
all’articolo 27, chiunque abbia sbagliato, di qualunque reato si sia macchiato, ha diritto a una detenzione umana, che 
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lo possa riabilitare e recuperare. Ora, ragionate con me. Come fa a recuperarsi e a essere restituito alla società un 
detenuto che dovrà stare in galera fino a quando non sarà morto? Non vi sembra un’incongruenza? Eppure il carcere 
dovrebbe servire proprio a questo no? A recuperare chi ha sbagliato.
Chiediamoci allora se non siano tutti ammattiti quelli della corte Europea dei diritti dell’uomo che hanno prima 
accolto il ricorso di un detenuto ostativo, Marcello Viola, che si lamentava proprio di questo, di non avere una 
speranza, di subire una detenzione inumana, e poi ha rigettato il ricorso del governo italiano. E chiediamoci se non 
siano rincitrulliti anche quei fior di magistrati, di ex magistrati, di docenti universitari, di scienziati, di professionisti,
 tutto quel fronte insomma che da anni si batte contro l’ergastolo ostativo. Una battaglia che si erano intestate 
personalità come Marco Pannella e Umberto Veronesi. E ora che succede? Ecco, è qui il punto.
Sulla scorta della decisione della Corte dei diritti dell’uomo, si sono levate altissime le voci di dissenso della 
politica, di certa politica. Trasversalmente, a dire il vero. E la maggior parte dei politici, che cosa ha fatto? Ha 
sbandierato, annegando nella retorica e nella demagogia, i vessilli dell’antimafia per difendere il 4 bis, l’ergastolo 
ostativo appunto. Dicendo cosa? Dicendo che è stato voluto da Falcone (falso, è stato adottato con il disegno di 
legge 8 giugno 1992 n.306 e Falcone era morto da due settimane); che è l’unico baluardo contro i boss (falso, le 
mafie continuano a prosperare e agiscono subdolamente sotto traccia, in giacca e cravatta); che ora usciranno tutti i 
mafiosi (falso, uscirà solo chi lo merita, a discrezione del giudice).
Ma su quest’ultimo punto va fatto un ragionamento più documentato, cosa che nessuno dei politici che si sono 
pronunciati in queste ore, ha fatto, per ignoranza, o per opportunismo politico. Qual è la verità? Semplice. La verità 
che nessuno dice è che se venisse abolito il 4 bis, o comunque rivisitato per non essere più tacciato di 
anticostituzionalità, la grande novità consisterebbe nel fatto che tutti gli oltre 1.200 detenuti ostativi sepolti nelle 
nostre carceri, potrebbero chiedere al giudice di sorveglianza un permesso, la semilibertà o altri benefici. Potrebbero 
chiederlo, non ottenerlo! Badate bene. Per chiederlo, un ergastolano dovrà aver scontato almeno 26 anni di carcere, 
ventisei! Non solo. Dovrà presentare al giudice le cosiddette sintesi in cui dimostri di essere cambiato, di essere 
recuperato.
Queste sintesi le scrivono i direttori delle carceri sulla base delle valutazioni di assistenti sociali, psicologi, e di tutte 
quelle figure professionali che operano negli istituti di pena con questo compito: recuperare chi ha sbagliato! 
Quando al giudice arriverà la richiesta con tutta la documentazione la valuterà e solo dopo potrà decidere se e quale 
beneficio concedere. Ora, immaginate Totò Riina se fosse ancora in vita e chiedesse un permesso: secondo voi, 
obiettivamente, un giudice lo accoglierebbe? Come potrebbe dimostrare di essersi recuperato se nelle ore d’aria 
veniva intercettato mentre parlava con un altro detenuto e gli diceva che al Pm Di Matteo avrebbe fatto fare “la fine 
del tonno”? Capite quindi che un’eventuale abolizione del 4 bis non spalancherebbe le porte del carcere “a tutti i 
boss”?
Eppure, in queste ore, molti politici, e perfino molti magistrati che pur dovrebbero saperlo, si lanciano in 
affermazioni di questo tenore. Prendete il presidente della commissione parlamentare antimafia, il senatore del M5s 
Nicola Morra. In una lunga dichiarazione pubblicata sui suoi social afferma addirittura che “in Italia l’ergastolo non 
c’è più”, peccato lo faccia commentando appunto l’ergastolo ostativo, il carcere a vita. Non solo. Morra da’ per 
scontato che usciranno dal carcere pressoché tutti i mafiosi e dice che coloro i quali hanno un’età ancora “di vigore 
fisico”, torneranno a delinquere, ad organizzare perfino nuove cosche. Non solo. Sempre Morra teme che il 
pronunciamento della Corte Europea dei diritti dell’uomo metta a rischio anche il 41 bis, che è cosa diversa 
dall’ostatività, è il cosiddetto “carcere duro”, quando invece costituzionalisti di livello hanno già escluso questa 
evenienza.
E con Morra, anche i Salvini, i Di Maio, le Meloni, e molti altri, si sono pronunciati contro la decisione della Cedu 
che “non sa cosa significhi combattere la mafia”. Con buona pace dei principi enunciati dai nostri padri 
costituzionalisti, questi signori non tengono minimamente in conto che perfino il peggiore dei criminali possa 
ravvedersi dopo un quarto di secolo di galera e possa prendere coscienza dei propri errori e dei propri orrori, e 
diventare un uomo nuovo. Vorrei sommessamente invitare il senatore Morra, ma anche tutti coloro che ne parlano 
senza conoscere, ad andare nelle carceri italiane ad incontrare alcuni di questi ergastolani ostativi. Gli suggerisco per
 esempio di andare a parlare con uno degli assassini del giudice Rosario Livatino si chiama Gaetano Puzzangaro, 
vada a vedere che uomo è diventato oggi.
Puzzangaro è rinchiuso da 26 anni, si trova nel carcere di Opera, e già che c’è, sempre a Opera chieda di parlare con 
Giuseppe Grassonelli che era analfabeta e ha preso una laurea (le consiglio di leggere il libro che ho scritto con lui a 
quattro mani “Malerba” Mondadori editore); chieda di parlare con Alfredo Sole, che di lauree ne ha due; con Orazio 
Paolello, con Domenico Pace, con Paolo Amico; erano tutti ventenni quando sparavano e ammazzavano nelle guerre
 di mafia che insanguinarono la Sicilia, erano ignoranti, non capivano; oggi sono uomini, sono altro: li vogliamo far 
morire in galera? Se poi qualcuno volesse completare questo percorso di conoscenza diretta prima di pronunciarsi a 
vanvera sull’ergastolo ostativo, vada a incontrare Carmelo Musumeci: è un ex ergastolano ostativo. Ex perché dopo 
quasi trent’anni di carcere, è uscito con la libertà condizionale. Lavora in una comunità e ha il sorriso più buono che 
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abbia mai visto sulla faccia di un uomo. Gli ho telefonato il giorno della “sentenza” della Grande Camera della 
Cedu, era felice e speranzoso che altri, come lui, che si sono recuperati, possano tornare liberi di rifarsi una vita e mi 
ha detto che “la mafia non si combatte con il fine pena mai, perché è una pena di morte lenta che distrugge le menti e
 lacera i corpi”.
Lo ha detto di recente anche Papa Francesco all’Angelus: “Bisogna rendere le carceri luoghi di recupero e non 
polveriere di rabbia”. Conosco decine e decine di ergastolani ostativi. Ho parlato con loro nei numerosi incontri che 
ho avuto nelle carceri italiane. So chi sono, cosa hanno fatto e so cosa sono diventati, come si sono trasformati. 
Giuseppe Grassonelli un giorno mi ha detto “non ho scelto di collaborare con la giustizia non tanto e non solo per 
evitare ritorsioni contro la mia famiglia, ma perché credo sia un ricatto dello Stato “fammi i nomi dei tuoi complici, 
imprigioniamo loro e liberiamo te”. No, io non ci sto a questo baratto. Io ho sbagliato ed è giusto che paghi la mia 
pena fino in fondo. Ma io non sono più quello che ero. Io non sono il reato che ho commesso”. Andate a conoscerli i 
“pericolosi” ergastolani ostativi, per poterne parlare.

“Non sarò più al Cpt di Strasburgo per le mie battaglie sull’ergastolo”
di Damiano Aliprandi
Il Dubbio, 12 ottobre 2019
Elisabetta Zamparutti non confermata dall’Italia al Comitato contro la tortura. Non ce l’ha fatta per pochi voti. 
Elisabetta Zamparutti dell’associazione radicale Nessuno tocchi Caino, non è stata confermata referente dell’Italia 
nel Comitato per la prevenzione della tortura del Consiglio d’Europa (Cpt), nonostante il Comitato stesso abbia 
espresso parere positivo sulla sua nomina. Il governo italiano ha preferito non confermarla.
Anche questo è il segnale di un cambiamento che però viene visto, dalla Zamparutti stessa, come una “punizione” 
per il lavoro che svolge quotidianamente, forse scomodo rispetto al dibattito interno, in particolar modo a quello 
sulle nostre carceri e, non per ultimo, sull’ergastolo ostativo. Zamparutti, raggiunta dal Dubbio, commenta così la 
propria mancata riconferma. “Considero - spiega - una medaglia al mio valore e al valore delle cose che ho fatto in 
questi anni e che continuerò a fare per l’abolizione dell’ergastolo ostativo e l’isolamento, la decisione del governo 
italiano di non confermarmi nel secondo mandato al Comitato europeo per la prevenzione della tortura”.
Sottolinea che si tratta di “una decisione, quella del governo italiano, che vìola la consuetudine di confermare 
l’uscente, tanto più che ero stata scelta dalla delegazione parlamentare italiana al Consiglio d’Europa in tutte le sue 
componenti di opposizione e di maggioranza che ringrazio, eccetto che dai 5 Stelle. Non solo, perché ero stata votata
 all’unanimità dall’Assemblea parlamentare di Strasburgo con indicazione a favore della mia riconferma anche del 
Bureau del Cpt”. Zamparutti prova anche a spiegare quale potrebbe essere, a suo giudizio, il motivo della decisione.
“Il successo della sentenza Viola contro Italia e la visita ad hoc del Cpt quest’anno sul 41 bis e l’isolamento - 
osserva l’oramai ex membro del Cpt - è certamente qualche cosa di insopportabile rispetto alle politiche di questo 
governo, in particolare della sua componente Cinque Stelle, come insopportabili sono le lotte e la visione radicale, 
nonviolenta e liberale.
Lo abbiamo visto su Radio Radicale, lo vediamo oggi sulla mia cancellazione dal Cpt con il voto che c’è stato il 9 
ottobre al Comitato dei ministri del Consiglio d’Europa dove 20 Paesi hanno votato a mio favore e 25 contro”. 
Elisabetta Zamparutti continua: “La mia elezione nel 2015 è stata anche un atto di riconoscenza nei confronti di 
Marco Pannella, in particolare da parte dell’allora ministro della Giustizia Andrea Orlando nei cui confronti continuo
 a nutrire un senso di riconoscenza anche per il sostegno datomi per la riconferma.
Quanto accaduto pochi giorni fa a Strasburgo si iscrive invece nel tentativo di cancellazione scientifica di ogni 
traccia di quella visione di Marco Pannella, di quella sua azione sempre volta a mutare in meglio le istituzioni e non 
a farsi da queste cambiare, a partire dalla istituzione carcere, intesa come comunità di detenuti e di personale 
penitenziario che lui ha sempre considerato e amato”. Ma Zamparutti non si abbatte e spiega che continuerà a 
impegnarsi con Nessuno tocchi Caino e il Partito Radicale in quell’opera di riconversione dalla violenza alla 
nonviolenza che in questi ultimi quattro anni ha sperimentato con i detenuti condannati all’ergastolo ostativo nei 
laboratori “Spes contra spem”. “E mi auguro che ci facciano proseguire”, conclude Zamparutti.
Il Cpt, ricordiamo, prevede un sistema di visite nei luoghi di detenzione, per verificare le condizioni di trattamento 
delle persone private della libertà. Ha la facoltà di visitare carceri, centri di detenzione minorile, commissariati di 
polizia, centri di detenzione per immigrati irregolari e strutture e istituzioni di ricovero a carattere sociale. Dopo ogni
 visita, il Cpt invia un rapporto dettagliato al governo dello Stato interessato, contenente i risultati emersi nel corso 
della visita, nonché le raccomandazioni, i commenti e le eventuali richieste di informazioni complementari.
Il Cpt invita inoltre lo Stato a fornire una risposta dettagliata alle questioni sollevate nel rapporto. I rapporti e le 
risposte fornite costituiscono la base del dialogo permanente con gli Stati membri. Per quanto riguarda l’Italia, 
ancora non è stato potuto pubblicare il rapporto sul 41 bis e l’utilizzo dell’isolamento. Il motivo è semplice. Mentre 
la maggior parte degli Stati membri hanno dato l’autorizzazione per la pubblicazione automatica dei rapporti, il 
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nostro Paese è uno dei pochi dove ci vuole una autorizzazione governativa. Ma siamo sicuri che il governo 
correggerà, in nome della trasparenza, questa lacuna.

Eliminare l’ergastolo ostativo significa arrendersi alla mafia
di Roberto Scarpinato*
Il Fatto Quotidiano, 12 ottobre 2019
Sentenza Cedu. Pericoloso sostenere che i condannati dei clan non sono liberi di collaborare con la giustizia. La 
sentenza sull’ergastolo ostativo della Corte europea dei diritti dell’uomo nella causa Viola contro l’Italia, appare 
suscettibile di innescare significative ricadute nella politica criminale adottata dallo Stato italiano contro le mafie 
dopo la drammatica stagione degli anni 1992-1993.
In alcuni punti essenziali della motivazione, la Corte afferma infatti principi in grado di destabilizzare delicati 
meccanismi sui quali si è sin qui imperniata l’efficacia della risposta giudiziaria. Si afferma infatti che la legislazione
 italiana viola l’articolo 3 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo in quanto i detenuti condannati 
all’ergastolo ostativo per omicidi di mafia non sono liberi di esercitare la scelta di collaborare con la magistratura 
così usufruendo, al pari di altri ergastolani, dei benefici penitenziari tra i quali i permessi premio, la semilibertà e la 
liberazione condizionale.
Collaborando esporrebbero infatti se stessi e i propri familiari al rischio di gravi rappresaglie. Essi si troverebbero 
dunque dinanzi a una alternativa drammatica: collaborare rischiando la vita o rinunciare ai benefici di legge. Poiché 
la scelta del primo polo di tale alternativa equivale a una richiesta inesigibile da parte dello Stato, deve essere data a 
tali detenuti una terza via, consistente in una dissociazione senza collaborazione.
In ordine al rischio insito nella collaborazione con i magistrati, la Corte dopo avere premesso che il ricorrente aveva 
deciso di non collaborare per non dovere subire reazioni violente da parte dei suoi ex associati, ha osservato: “Su 
questo aspetto è opportuno ricordare le dichiarazioni della terza parte “L’altro Diritto Onlus” relative alla sua attività
 di osservazione diretta di detenuti condannati all’ergastolo previsto dall’articolo 4 bis.
Secondo questo terzo interveniente, il motivo principale del rifiuto di collaborare con la giustizia consisterebbe nel 
timore per i detenuti condannati per reati di tipo mafioso di mettere in pericolo la loro vita o quella dei loro familiari.
 La Corte ne deduce che la mancanza di collaborazione non può essere sempre imputata a una scelta libera e 
volontaria”. Più avanti la Corte nel ritenere che la collaborazione con le autorità non si può considerare come l’unica
 dimostrazione possibile della correzione del condannato, afferma che “non è escluso che la dissociazione 
dall’ambiente mafioso possa esprimersi in modo diverso dalla collaborazione con la giustizia”.
In via esemplificativa la Corte constata “che il ricorrente ha dichiarato di non essere mai stato sottoposto a sanzioni 
disciplinari e di avere accumulato dalla sua condanna, in ragione della sua partecipazione al programma di 
reinserimento, circa cinque anni di liberazione anticipata”. L’affermazione secondo cui gli ergastolani per omicidi di
 mafia non sarebbero liberi di scegliere di collaborare, così auto-precludendosi l’accesso ai benefici penitenziari, 
perché si esporrebbero a rischio di vita, equivale ad affermare che lo Stato italiano non si è dimostrato in grado di 
garantire l’incolumità dei collaboratori e dei loro familiari, circostanza questa nettamente smentita dalla realtà 
storica attestante come invece i sistemi di protezione adottati abbiano efficacemente assicurato l’incolumità di varie 
centinaia di collaboratori e dei loro familiari trasferendoli in località protetta, fornendo loro nuove identità e la 
possibilità di iniziare nuovi percorsi di vita.
Oltre che priva di fondamento storico fattuale, la motivazione addotta dalla Corte per giustificare e legittimare il 
diritto al silenzio dei mafiosi condannati all’ergastolo come stato di necessità indotto dalla perdurante prevalenza 
della forza di intimidazione dell’associazione mafiosa rispetto agli strumenti di protezione apprestati dallo Stato, 
veicola un messaggio fortemente negativo di sfiducia nella reale capacità delle istituzioni di ripristinare la forza della
 legge contro la sopraffazione della mafia.
Se il diritto al silenzio è giustificato per capi mafia e killer condannati all’ergastolo, in quanto, secondo la Corte, 
nell’Italia del 2019 la mafia sarebbe ancora più forte e temibile dello Stato, a maggior ragione dovrebbe giustificarsi 
il silenzio degli imprenditori che pagano il pizzo e di tutti coloro che soggiacciono alle intimidazioni della mafia, 
preferendo talora farsi incriminare per favoreggiamento piuttosto che rivelare ai magistrati il loro stato di vittime. Un
 avallo culturale alla rassegnazione fatalistica e lo svilimento dello straordinario sforzo collettivo profuso in questo 
ultimo quarto di secolo per alimentare nella società civile la fiducia nelle istituzioni debellando la legge dell’omertà.
Ancora più paradossale appare tale motivazione se si considera che il ricorrente Viola, capomafia della ‘ndrangheta, 
è stato condannato all’ergastolo proprio grazie alla collaborazione con la giustizia di due suoi sodali. La Corte 
afferma inoltre che il sistema normativo vigente viola l’art. 3 della Convenzione sotto un ulteriore profilo: “Il 
sistema nazionale è in contrasto con il diritto di autodeterminazione (...)
Il detenuto non è in grado di determinare la sua esistenza in carcere e di avere una influenza sull’esecuzione della 
sua pena, in quanto il giudice non tiene conto del suo comportamento e delle sue azioni in assenza di 
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collaborazione”. In altri termini il mancato riconoscimento del diritto del condannato all’ergastolo per delitti di 
mafia di scegliere liberamente se auto-emendarsi collaborando con la giustizia (così come richiesto dalla legge, 
adoperandosi per evitare che l’attività delittuosa dell’associazione mafiosa sia portata a conseguenze ulteriori), 
oppure di auto-emendarsi in altri modi, ad esempio, limitandosi a dissociarsi, comprometterebbe il diritto di 
autodeterminazione, ledendo la dignità dell’individuo.
Il giudice Wojtyczek nel motivare la propria opinione dissenziente rispetto agli altri componenti della Corte ha 
definito testualmente “sconcertante” tale argomento, osservando che in materia di politica penale agli Stati è 
riconosciuto un margine di apprezzamento nel bilanciamento tra esigenze di tutela della collettività e diritti 
individuali.
Ha ricordato infatti che oltre agli obblighi previsti dall’art 3, l’articolo 2 della Convenzione impone alle parti 
contraenti l’obbligo di adottare le misure necessarie per proteggere la vita delle persone sottoposte alla loro 
giurisdizione e che “l’obbligo dello Stato a questo riguardo implica il dovere primario di garantire il diritto alla vita 
istituendo un quadro giuridico e amministrativo atto a scoraggiare la commissione di reati contro la persona e 
concepito per prevenire, reprimere e punire le violazioni (...) Questo obbligo riguarda in particolare la protezione 
contro la criminalità organizzata (...)
La legislazione italiana non priva le persone condannate all’ergastolo per i crimini più pericolosi per la società di 
sperare di ottenere un giorno la libertà. Essa prevede la possibilità di ottenere una liberazione condizionale ma 
subordina quest’ultima alla condizione di una collaborazione con la giustizia”. La Corte - secondo il giudice 
dissenziente - ha travalicato i limiti della propria competenza in quanto non si è limitata ad un controllo di 
razionalità e di proporzionalità della scelta di bilanciamento operata dal legislatore italiano, ma si è sostituita ad esso
 con una scelta politica alternativa e sbilanciata che indica come prevalente rispetto alle esigenze di tutela della 
collettività il diritto soggettivo del detenuto a scegliere i modi e i percorsi della propria risocializzazione, rifiutandosi
 di aderire a quelli previsti dalla legge.
Senza dubbio né il giudice Wojtyczek né gli altri componenti della Corte ricordano che tale soluzione corrisponde 
esattamente a quella fortemente auspicata e promossa da autorevoli esponenti del Gotha di Cosa Nostra dalla fine 
degli anni Novanta sino al 2005. In quegli anni Pietro Aglieri, capo mandamento condannato per le stragi, si fece 
capofila di una proposta che trovava la piena adesione di molti boss importanti tra i quali Salvatore Biondino, 
l’uomo di fiducia di Salvatore Riina arrestato insieme al suo capo, Benedetto Santapaola, boss di Catania, Giuseppe 
Madonia capo mafia di Caltanissetta, Giuseppe Farinella capo delle Madonie.
I boss chiedevano appunto che venisse modificata la normativa sull’ergastolo ostativo in modo da assicurare 
l’accesso ai benefici penitenziari ai condannati all’ergastolo per delitti di mafia anche in assenza di collaborazione, 
stabilendo che fosse sufficiente una “dissociazione”, cioè il ripudio della scelta di adesione all’organizzazione e la 
scelta di altri percorsi individuali di risocializzazione.
Dopo alterne e scabrose vicende, tra le quali la repentina rimozione del capo dell’Ispettorato del Dap Alfonso 
Sabella che aveva bloccato la richiesta di Salvatore Biondino di essere autorizzato a fare lo “scopi - no” al fine di 
muoversi liberamente dentro il carcere e mettere meglio a punto con gli altri capi detenuti i termini della “trattativa 
Aglieri”, la fattibilità della soluzione proposta fu abbandonata in sede governativa aderendo alle argomentazioni 
contrarie fatte valere dai magistrati più impegnati sul fronte antimafia, i quali, sulla base dell’esperienza acquisita e 
della profonda conoscenza del mondo mafioso, avevano fatto rilevare che un eventuale cedimento alle richieste dei 
boss sarebbe stato tutto a favore della mafia, senza che lo Stato ne ricevesse una contropartita adeguata.
La possibilità per i mafiosi di essere ammessi ai benefici penitenziari dei permessi premi, della semilibertà e della 
liberazione condizionale in assenza di collaborazione, avrebbe infatti demotivato ogni spinta a collaborare, 
consentendo così alla mafia di conseguire l’obiettivo di privare lo Stato di uno strumento rivelatosi prezioso per 
destabilizzare gli equilibri interni delle organizzazioni criminali disarticolandone le strutture.
L’abolizione di fatto della pena dell’ergastolo per gli omicidi di mafia, avrebbe inoltre fatto venir meno l’unico vero 
deterrente temuto dai mafiosi i quali sono da sempre rassegnati a dovere scontare anche lunghi anni di carcere come 
prezzo della propria carriera criminale, ma temono fortemente invece l’ergastolo che li priva per sempre del potere 
acquisito e della possibilità di godere delle ricchezze accumulate. Nella mia lunga esperienza sul campo ho potuto 
constatare l’immediato reinserimento nell’organizzazione di mafiosi che erano usciti dal carcere dopo venti o trenta 
anni di detenzione.
Infine va considerato che i mafiosi doc sono sempre stati detenuti modello, formalmente rispettosi delle regole 
interne del carcere e quindi già usufruiscono della liberazione anticipata cioè di uno sconto automatico di 90 giorni 
di pena per ogni anno di detenzione. L’accumulo progressivo di tre mesi di sconto per ogni anno di pena, 
sommandosi nel tempo accorcia di molto il periodo previsto per l’accesso ai benefici penitenziari. Dieci anni si 
riducono a otto anni e sei mesi, venti anni si riducono a quindici.
Molti in carcere si sono dedicati agli studi e ad alcuni si sono pure laureati. Se a ciò si aggiunge una dichiarazione 
formale di dissociazione, di ripudio del passato, si comprende come possa divenire problematico per il magistrato di 
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sorveglianza motivare il diniego dei benefici penitenziari in assenza di concreti elementi (come, ad esempio, le 
intercettazioni in carcere di Giuseppe Graviano) che provino come la risocializzazione del detenuto - dimostrata nei 
modi esemplificati - sia il frutto di una abile strategia di dissimulazione e non il sincero punto di arrivo di un 
ripensamento critico delle proprie scelte di vita.
Scoprirlo soltanto dopo potrebbe comportare il rischio del sacrificio di vite umane e della perdita di credibilità dello 
Stato nel fronteggiare il crimine mafioso, proprio il rischio che il legislatore aveva ritenuto di potere evitare 
subordinando l’accesso ai benefici alla collaborazione, mediante un equilibrato bilanciamento degli interessi della 
collettività e dei diritti del singolo.
*Procuratore Generale presso la Corte d’Appello di Palermo 

Fine umanità mai
di Carlo Fusi
Il Dubbio, 12 ottobre 2019
Quando, con sentore di strumentalità, si tirano in ballo persone o fatti del passato per giustificare misure dell’oggi, 
spesso è perché le motivazioni dell’oggi sono scarse o poco convincenti. È la sensazione non l’unica: solo la più 
benevola - che si ricava dalla lettura delle valutazioni usate da Marco Travaglio per contestare la sentenza della 
Corte europea dei diritti dell’uomo che ha invitato l’Italia a ripudiare l’ergastolo ostativo - quello senza alcuna 
possibilità di benefici - in quanto, appunto, inumano.
Travaglio ricorre alla memoria di Falcone e Borsellino per sostenere che loro quella misura, “l’hanno inventata” e 
dunque chi la critica fa il gioco dei malavitosi, dei mafiosi, dei corrotti. Anzi, dovrebbe avere il coraggio di 
deturpare il loro ricordo affermando che i due magistrati erano, oltre che inumani, “violatori” della Costituzione. A 
parte - e questo giornale lo ha scritto più volte - che la verità storica è un’altra e cioè che Falcone, consapevole che 
l’ergastolo senza condizionale (citiamo il nostro Damiano Aliprandi) era incostituzionale, non ha escluso i benefici 
bensì solo allungato i tempi per ottenerli, il nodo vero non è storico- memorialistico bensì culturale.
Quanto il sofisma sia fuorviante è confermato dalla sua stessa essenza: praticamente - e Travaglio infatti lo fa - 
seguendo quel percorso logico si arriva a sostenere che i giudici europei con i loro verdetti intendono non 
salvaguardare principi basilari della civiltà e del rispetto della dignità umana bensì surrettiziamente “dare una mano”
 a mafiosi, malavitosi, corrotti.
Di più. Usando lo schema precedente, perfino Papa Francesco quando sostiene che l’ergastolo ostativo è “una morte 
nascosta” si pone sullo stesso piano dei giudici di Strasburgo. Per Travaglio la Cedu è “demenziale”. Verrebbe da 
usare stesso aggettivo per le sue argomentazioni. Visto che la Costituzione viene tirata in ballo forse è il caso di 
ricordarla. Laddove agli articoli 13 e 27 prescrive che “è punita ogni violenza fisica e morale sulle persone 
sottoposte a restrizioni di libertà”, e che “le pene... devono tendere alla rieducazione del condannato”.
Vale per chiunque: perfino per mafiosi, malavitosi e corrotti. Nessuno vuole rimetterli in libertà gratuitamente: sarà 
il giudice a stabilire il se e il come. Ma negargli la speranza, solo quella, di lasciare un giorno, per alcune ore, il 
carcere è roba da aguzzini. Dei mille e passa in quelle condizioni, il ravvedimento anche di uno solo rappresenta una 
vittoria per tutti. Anche per Travaglio.

Padova. “Fine pena mai”, sono dieci i detenuti con l’ergastolo ostativo
di Renato Piva
Corriere del Veneto, 11 ottobre 2019
“Non mi va di inchiodare una persona a quel che era trent’anni fa. Credo sia giusto che uno possa prendere le 
distanze da quel che era, anche senza collaborare. Un boss non resta un boss per sempre, anche se non collabora”. La
 Corte europea dei diritti umani ha chiesto all’Italia di rivedere le proprie norme in materia di ergastolo ostativo, la 
pena che prevede la reclusione a vita e l’assenza totale di benefici per il detenuto.
Ornella Favero, direttore di Ristretti Orizzonti, rivista di cultura e informazione dal carcere, redazione all’interno del
 Due Palazzi, struttura di massima sicurezza alle porte di Padova, non ha timori a schierarsi con la sentenza europea.
Senza dimenticare, fatto non secondario, come i giudici dell’Unione abbiano risposto a un’istanza curata proprio da 
un legale veneto, Antonella Mascia, avvocato veronese che ha curato il ricorso contro la prigione sine die del 
condannato per mafia Marcello Viola, intervistato ieri dal Corriere del Veneto, Favero aggiunge una nota di 
sostanza: “Parliamo del fatto che i magistrati tornano (quando e se l’Italia modificherà le proprie norme, ndr) ad 
avere facoltà di decidere se una persona ha fatto o meno un determinato percorso e se è pericolosa socialmente 
oppure no...”.
La sentenza di Strasburgo, insomma, non spalanca autostrade di libertà ai boss: di mezzo c’è un ritocco legislativo 
tutto da fare (tempi non brevi, se si conferma l’italian style) e il filtro della magistratura, che, al netto dei venti di 
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propaganda e, certamente, di qualche umana scivolata, con gli ergastolani è “storicamente” selettivo.
Per restare al Veneto, solo la Casa di reclusione di Padova accoglie attualmente detenuti in regime di ergastolo 
ostativo: sono una decina, cifra spuria causa filtro burocratico e oggettive difficoltà contabili. Vicenza attende per 
novembre 36 detenuti ad Alta Sicurezza.
Facile che il gruppo comprenda dei “fine pena mai” ma si parla di futuro. Ad oggi, dato del ministero della Giustizia 
aggiornato al 31 agosto, il Veneto ospita 71 ergastolani, di cui 11 stranieri. La popolazione carceraria di casa nostra 
tocca (dato al 31 luglio) tocca quota 2401. Nel primo semestre dell’anno i detenuti hanno ottenuto in tutto 559 
permessi.

Ergastolo ostativo, un tema su cui riflettere in vista del pronunciamento della Consulta
di Andrea Pugiotto*
Il Sole 24 Ore, 11 ottobre 2019
Il 22 ottobre la Corte costituzionale misurerà la legittimità del regime ostativo applicato all’ergastolo. Come dopo 
una frana, tutto si è finalmente sedimentato: rigettato il ricorso del governo, la sentenza Viola c. Italia pronunciata il 
13 giugno scorso dalla Corte europea dei Diritti dell’Uomo è definitiva. È certo, quindi, che il cosiddetto ergastolo 
ostativo previsto nel nostro ordinamento penitenziario vìoli l’articolo 3 Cedu.
La sua riforma s’impone, trattandosi di un problema strutturale che riguarda tre ergastolani su quattro (1.255 a fronte
 di 1.790 condannati a vita). Diversamente, l’Italia sarà oggetto di reiterate condanne a Strasburgo, in ragione dei 
tanti ricorsi siamesi di ergastolani non collaboranti cui è precluso per legge l’accesso a qualsiasi beneficio 
penitenziario.
Nei giorni scorsi, in un crescendo wagneriano, contro questo esito è stato scagliato di tutto: dallo scenario di boss e 
killer mafiosi liberi di circolare per le strade all’accusa di cedimento dello Stato alla criminalità organizzata, dai 
corpi nuovamente martoriati di Falcone e Borsellino al perentorio invito alla Corte europea di “dichiarare da che 
parte sta nella lotta alla mafia”. Una “sentenza papello”, è stato urlato in prima pagina. Sono allarmi giustificati?
La risposta è nella lettura di quanto realmente deciso a Strasburgo. I Giudici europei non hanno contestato la 
collaborazione con la giustizia quale via privilegiata di accesso ai benefici penitenziari. Semmai, hanno negato la 
tenuta logica e giuridica della preclusione assoluta ai benefici penitenziari per l’ergastolano non collaborante.
Perché tacere, pur potendo parlare, spesso è una scelta obbligata per mettere al riparo da ritorsioni sé stessi o i propri
 familiari. Perché dopo venti o trent’anni di reclusione in carcere non si ha più nulla di utile da confessare. Perché la 
collaborazione può nascondere una finta dissociazione mirante a ottenere i benefici di legge. Perché la 
risocializzazione può desumersi da altre condotte concludenti diverse dalla delazione. Meglio, allora, una 
valutazione del giudice di sorveglianza, caso per caso, in luogo di un generalizzato automatismo penitenziario.
Qui è il punto critico del regime ostativo applicato all’ergastolo: se non collabora, il reo è presunto omertoso, 
dunque irrecuperabile alla società, criminale perinde ac cadaver. Quando invece - come scrivono i giudici di 
Strasburgo - non si può “privare una persona della sua libertà, senza operare al tempo stesso per il suo reinserimento 
e senza fornirgli una possibilità di riguadagnare un giorno questa libertà”.
Ecco perché in Europa sono vietate pene perpetue non riducibili, indipendentemente dalla gravità del reato 
commesso. Un “fine pena mai” è contrario alla dignità umana, scudata dal divieto di tortura e di trattamenti inumani 
o degradanti scolpito nell’articolo 3 Cedu. Un divieto - è bene ricordarlo a chi pure dovrebbe saperlo - che non 
ammette né deroghe né sospensioni, neppure “in caso di guerra o di altro pericolo pubblico che minacci la vita della 
nazione” (art. 15 Cedu).
La frana non si fermerà qui. È facile prevedere rinnovati e più catastrofici smottamenti a ridosso del 22 ottobre, data 
in cui la Corte costituzionale misurerà la legittimità del regime ostativo applicato all’ergastolo. Gli echi della 
sentenza Viola si sentiranno fino a Roma, perché è fortemente indiziata di incostituzionalità la legge che vìoli gli 
obblighi derivanti dall’adesione alla Cedu, specialmente se la giurisprudenza di Strasburgo è consolidata e riguarda 
espressamente il nostro paese. Come in questo caso.
Sono passati sedici anni da quando - con la sentenza n. 135/2003 - la Corte respinse come infondata la quaestio 
sull’ergastolo ostativo. Da allora, i giudici costituzionali hanno corretto il tiro. Oggi, il principio di progressività 
trattamentale e di flessibilità delle pene, l’accesso ai benefici penitenziari, la valutazione di un giudice sul percorso 
rieducativo del singolo detenuto, il divieto di rigidi automatismi penitenziari sono - tutti e ciascuno - “in attuazione 
del canone costituzionale della finalità rieducativa della pena” (sent. n. 149/2018). Se questo è il volto costituzionale 
della pena, difficile non vedere nell’ergastolo ostativo un suo sfregio.
Attingendo al sapere e alla saggezza di giuristi come Francesco Palazzo e Vladimiro Zagrebelsky se ne è discusso 
all’Università di Ferrara il 27 settembre scorso, in vista dell’atteso pronunciamento della Corte costituzionale. Grazie
 all’ospitalità de Il Sole 24 Ore, si vuole proseguire quella riflessione. Lo si faccia sine ira et studio: un tema 
drammatico come il carcere a vita, cioè fino alla morte, lo pretende. Buona discussione.
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*Ordinario di Diritto costituzionale, Università di Ferrara

I diritti umani non si barattano. La Cedu non cede di fronte a malafede e ignoranza
di Franco Corleone
L’Espresso, 11 ottobre 2019
La Corte europea dei diritti umani ha confermato la sentenza Viola del 13 giugno scorso che applica all’Italia una 
giurisprudenza consolidata che considera contraria all’articolo 3 della Convenzione di Strasburgo una pena perpetua 
priva di una qualche prospettiva di liberazione del detenuto in conseguenza del percorso educativo.
È falso che ora i mafiosi torneranno in libertà. Altra falsità propalata quella che finirà il carcere duro. Si tratta di una 
confusione incredibile tra il 41bis e il 4bis. Se si elimina un automatismo assoluto che vieta di valutare la possibilità 
di concedere un beneficio previsto dall’Ordinamento penitenziario, torna la responsabilità della decisione alla 
magistratura di sorveglianza.
Quindi non si sostituirà un automatismo a un altro, ma tornerà un sistema che consentirà di esaminare i singoli casi 
nella loro concretezza. Va detto che è l’ergastolo che è incostituzionale e che non è stato dichiarato tale dalla Corte 
Costituzionale in quanto la pena poteva almeno come ipotesi non essere senza fine. Con l’ergastolo ostativo questo 
paravento era caduto.
Ora le lancette tornano al tempo della ordinarietà rispetto alla logica dell’emergenza. Forse per fare chiarezza 
assoluta va ripresa la battaglia per la cancellazione dell’ergastolo tout court. Gli esempi di Paesi senza questa pena 
condannata da Aldo Moro non mancano nel mondo. A cominciare dalla Norvegia che subì l’orrenda strage di 
Anders Breivik.

Ergastolo, perché la sentenza Ue non sarà un “libera tutti”
di Mario Bruno*
Il Mattino, 11 ottobre 2019
Esimio direttore, vorrei intervenire riguardo il cosiddetto ergastolo ostativo, all’attesa e quindi da ultimo alla 
sentenza pronunciata dalla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, che ha respinto il ricorso proposto dal nostro Stato.
Devo immediatamente precisare che ritengo che la sentenza abbia fissato un principio di assoluta ed eccezionale 
civiltà giuridica e sociale, perché finalmente il nostro Stato potrà (spero) non solo teoricamente essere annoverato tra
 quelli - e sono la stragrande maggioranza di quelli cosiddetti civili - che ritengono che il carcere sia non solo un 
luogo di punizione, ma soprattutto, come è sancito dalla nostra Carta Costituzionale, luogo di emenda, recupero 
sociale e rieducazione del cittadino che si è reso responsabile di reati e di illeciti penali.
Quello che mi ha indignato è il fatto che prima e dopo questa sentenza siano stati espressi commenti assolutamente 
scollegati dalla realtà. Non mi sorprendono certamente i commenti dei vari politici che si sono manifestati in questa 
occasione, perché è assolutamente chiaro che, vivendo e sopravvivendo essi soltanto sul consenso della opinione 
pubblica, debbono necessariamente cavalcare la tigre della più becera ignoranza giuridica (oramai quasi tutti i 
rappresentanti dei vari partiti sanno soltanto parlare di gente che “deve marcire in galera”), ma quello che mi 
sorprende e mi indigna sono le affermazioni rilasciate da tecnici, soprattutto magistrati ed anche di superiore livello, 
che rilasciano interviste che contengono affermazioni del tutto lontane dalla verità.
Sostenere, come si assume, che con questa eccezionale sentenza, venga scoraggiata la collaborazione, che venga 
incoraggiata la criminalità organizzata, che oramai non ci sarà più nessuno disposto a collaborare con la giustizia, 
che si corre il rischio di fare uscire dal carcere decine di criminali della peggiore specie, che addirittura ci saranno 
richieste di risarcimenti, è realmente una conclusione irreale, aberrante e sconclusionata. Il ministro della Giustizia 
ha addirittura affermato, secondo quanto leggo nella vostra sintesi, che “Noi non ci stiamo”.
Vai a capire cosa significa questa specie di minaccia. Ma, ripeto, anche egli è un politico, (nonostante abbia letto che
 sarebbe un avvocato) e quindi non mi sorprendo. Però quando leggo che magistrati ventilano la possibilità che i 
peggiori criminali saranno praticamente liberati su un tappeto rosso mi indigno.
Non è certamente così: la applicazione nei loro confronti di eventuali, futuri, possibili benefici sarà subordinata ad 
una serie infinita di accertamenti, indagini, informazioni e soprattutto dovranno essere loro concessi da altri 
magistrati sulla base proprio di quella attività articolata di indagine, che dovrà stabilire se essi abbiano 
effettivamente reciso qualsiasi tipo di contatto con la criminalità di riferimento. Soprattutto questa conclusione dovrà
 essere certificata proprio da quegli stessi magistrati che oggi diffondono notizie del tutto inconcludenti, perché sarà 
proprio la Procura Antimafia che dovrà esprimersi sulla recisione di qualsiasi contatto e senza questo parere sarà 
impossibile accedere a benefici di qualsiasi specie.
Eppure questi signori si stracciano le vesti, ventilano ipotesi del tutto false e calpestano la stessa Costituzione sulla 
quale hanno giurato. Le collaborazioni non saranno certamente scoraggiate, perché l’obiettivo sarà sempre quello di 
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evitarlo l’ergastolo, come è notorio ed è anche accettato da tutti indistintamente.
Sarebbe forse molto più giusto che i politici e la stessa magistratura si interrogassero - una volta tanto seriamente - 
sui motivi per i quali, nonostante da trenta anni l’unica politica giudiziaria sia stata quella di aumentare le pene ed 
introdurre nuove e sempre più originali ipotesi di reato, circostanze aggravanti e chi più ne ha più ne metta, i delitti 
non siano per niente diminuiti e le organizzazioni criminali siano sempre più forti e presenti in tutto il territorio 
nazionale. *Avvocato

L’aiuto di “Nessuno tocchi Caino” per gli ergastolani ostativi
di Damiano Aliprandi
Il Dubbio, 11 ottobre 2019
I laboratori “Spes contra spem” nelle carceri per promuovere il valore del mutamento. Fino a una settimana fa, 
nonostante la sentenza Cedu era stata emessa da qualche mese, nessun giornale - tranne Il Dubbio, il Manifesto e Il 
Foglio - ha parlato dell’ergastolo ostativo. In realtà, ora che se ne parla, le argomentazioni sono inesatte, confuse e 
rabbiose.
Il tema dell’ergastolo ostativo è stato posto per anni, da diversi giuristi, militanti di associazioni, ergastolani ostativi 
stessi che hanno preso coscienza attraverso strumenti non violenti e anche di riconciliazione, di percorsi umani e di 
un ravvedimento che però non possono essere valutati dai magistrati di sorveglianza.
Questo, d’altronde, è ciò che censurano i giudici di Strasburgo. Parliamo di detenuti che hanno commesso crimini 
legati alla mafia, già in giovane età. Ci sono ergastolani ostativi che hanno varcato il carcere a 18, 20 anni, e tuttora 
sono ancora dentro. Molti di loro ci moriranno, anche di malattie che inevitabilmente si acutizzano tra le quattro 
mura. L’ergastolo ostativo è, di fatto, una pena senza fine e senza speranza di una fine. Non a caso Marco Pannella 
utilizzò il termine “Spes contra spem”, prendendo laicamente spunto dall’apostolo Paolo, che fu carcerato e 
insegnava che “è spesso contro la speranza che bisogna sperare”.
Da quattro anni c’è l’associazione Nessuno tocchi Caino del Partito Radicale che ha dato il via ai laboratori “Spes 
contra spem” in alcune carceri italiane per estendere la consapevolezza del valore del mutamento oltre che ad 
elevare la coscienza di chi vi partecipa. E a partecipare ci sono anche diversi ergastolani ostativi. Persone, recluse da 
decenni, che per la prima volta vengono messe a confronto tra di loro, con la possibilità di parlare, esprimere le loro 
idee e raggiungere la consapevolezza dei loro sbagli.
Chi ha la fortuna di parteciparvi, ne esce inevitabilmente arricchito. A dirigere i laboratori è soprattutto Sergio 
D’Elia, il coordinatore dell’associazione Nessuno tocchi Caino. Un uomo che è l’esempio vivente di come si possa 
passare dalla violenza (nel suo caso ideologica) alla non violenza, attraverso lo strumento del Diritto.
D’altronde lo stesso Nessuno tocchi Caino è un macro laboratorio dove persone che hanno avuti trascorsi diversi, 
anche ideologicamente contrapposti, convivono e lottano per i principi umanitari. C’è, come detto, Sergio D’Elia, il 
quale ha un passato di sinistra extraparlamentare, ma anche Francesca Mambro e Valerio Fioravanti, provenienti 
dall’organizzazione dell’estrema destra Nar.
Nel direttivo ci sono anche ben sette ergastolani ostativi, i protagonisti del docu-film - duro e bellissimo - “Spes 
contra spem” di Ambrogio Crespi. Un film che era stato presentato al Festival del Cinema di Venezia e alla Festa del
 Cinema di Roma, alla presenza dell’allora ministro della Giustizia Andrea Orlando e del sottosegretario Gennaro 
Migliore. In quel film sono loro, i carcerati, i senza speranza a raccontarsi. Così come, appunto, si raccontano nei 
laboratori “Spes contra spem”.
Tante le parole che dicono, tutte incentrate sulla speranza. C’è l’avvocata e militante radicale Simona Giannetti, la 
quale partecipa spesso in questi laboratori, specificatamente al carcere milanese di Opera. “Il senso che noi 
riusciamo a trasmettere gli ergastolani è il bisogno di aspirare a un cambiamento essendo essi stessi parte attiva in 
questa speranza - spiega Giannetti - e quindi ogni giorno lavorare per un cambiamento che passa dalla violenza alla 
non violenza”.
Quello che emerge in tutta chiarezza è che le persone che partecipano al laboratorio, sono diverse a quelle che erano 
vent’anni fa. Uno di questi si chiama Roberto, portato in una scuola per raccontare agli studenti la sua vita.
“Ha raccontato che quando aveva vent’anni - dice sempre l’avvocata Giannetti - gli hanno ucciso il padre e questo 
atto di violenza subito lo ha fatto entrare in una cosca mafiosa per vendicarsi e ci riuscì, uccidendo persone delle 
cosche rivali”.
Ma in tutti questi anni ha fatto un percorso, e ha raccontato agli studenti che “la violenza non è la soluzione, se non 
l’avessi usata io non avrei perso la mia vita e così anche mia figlia che non mi chiama più “papà” e non mi ha mai 
più voluto vedere”. Non è una passeggiata partecipare ai laboratori, alcuni ergastolani sono depressi, altri 
scoraggiati, alcuni bofonchiano, ma c’è Sergio D’Elia che riesce ad entrare in empatia con loro, guardandoli diritti 
negli occhi riuscendogli ad infondere speranza.
Lui, per loro, è la prova del cambiamento. Ma l’associazione Nessuno tocchi Caino è riuscita a compiere un salto di 
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qualità in termine di battaglia del Diritto. È riuscita a coinvolgere 252 ergastolani ostativi per compiere una class 
action contro il fine pena mai direttamente al comitato di diritti umani dell’Onu. Il quale, recentemente, ha dato 
risposta positiva, accogliendo il ricorso. Quindi anche l’Onu potrà valutare, per la prima volta in assoluto, se il 
cosiddetto ergastolo ostativo rispetta i diritti umani.
La sua eventuale sentenza, come ha già fatto con il 41 bis, non sarà vincolante dal punto di vista giuridico, ma sarà 
utile per gli stessi giudici che potranno utilizzarla per motivare eventuali decisioni. I 252 ergastolani che hanno fatto 
ricorso, sono tutte persone che hanno intrapreso un percorso trattamentale, preso le distanze dalla mafia e quindi 
hanno una visione critica con il passato. Ma, non essendo dei collaboratori della giustizia, sono costretti a rimanere a
 vita nel carcere. Una visione non contemplata dalla nostra Costituzione. Ed è proprio su questo che i giudici della 
Consulta dovranno esprimersi.

I carnefici prima delle vittime
di Paolo Siani
La Repubblica, 11 ottobre 2019
La Corte europea ha invitato l’Italia a rivedere la sua legge sull’ergastolo ostativo: interviene il fratello del 
giornalista ucciso dalla camorra.
I detenuti nelle carceri in Italia sono 60.894, di cui 36.903 “definitivi”. I carcerati condannati all’ergastolo, su cui 
non pende alcun altro giudizio definitivo, sono 1.633: di questi 1.106 sono ergastolani “ostativi”, ai sensi 
dell’articolo 4bis dell’ordinamento penitenziario. Gli ergastolani definitivi con l’associazione di tipo mafioso sono 
944, quelli ai quali è applicato anche il 41 bis sono 101 in carcere da oltre 20 anni e 55 in carcere da oltre 25 anni. 
Sono dati aggiornati ad oggi del Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria del ministero della Giustizia.
Fatta questa premessa, va detto che la Grande Camera della Corte Europea dei diritti umani ha invitato l’Italia a 
rivedere la sua legge che prevede il cosiddetto ergastolo ostativo, una pena senza fine prevista nell’ordinamento 
penitenziario italiano che “osta” a qualsiasi sua modificazione: non può cioè essere né abbreviata né convertita in 
pene alternative, a meno che la persona detenuta decida di collaborare con la giustizia. In altre parole, è il carcere per
 sempre e il detenuto non può avere permessi premio o misure alternative al carcere.
Questa sentenza adesso potrebbe influenzare la situazione di 944 ergastolani definitivi con l’associazione di tipo 
mafioso. È vero che il carcere ha anche la finalità di rieducare e la pena dell’ergastolo lo esclude, ma è anche vero 
che la rieducazione ha bisogno della volontà del soggetto a farsi rieducare e quindi ad allontanarsi con convinzione 
dal mondo mafioso, che non vuol dire solo pentimento ma molto di più. Vuol dire per esempio fare in modo che i 
suoi figli, la moglie, i parenti si dissocino dal mondo mafioso in maniera chiara e inequivocabile. Questo invece non 
sempre accade.
Anzi, sono proprio le mogli o i figli a prendere il posto del boss in carcere e a continuare le loro illecite attività. Ci 
vuole, ora, una soluzione legislativa che non renda vani anni di lotta alle mafie e che sappia contemperare i diritti 
con la sicurezza dei cittadini. E sappia continuare a tener ben presente la singolarità della criminalità organizzata in 
Italia, che in questi anni ha causato migliaia di morti, terrorizzato intere città e condizionato la vita di milioni di 
persone.
Allora il legislatore tenga presente la storia delle organizzazioni mafiose e soprattutto il dolore di tutti i familiari 
delle vittime innocenti delle mafie. Perché, se è vero che la sofferenza dei colpevoli non allevia il dolore delle 
vittime, è altrettanto vero che troppo spesso i familiari delle vittime sono lasciati soli dallo Stato, e, molto spesso, 
non trovano quel necessario sostegno per continuare a vivere e dare una speranza ai loro figli.
Loro, i familiari delle vittime, non hanno nulla, ma proprio nulla da farsi perdonare. E invece si continua ad 
affrontare questo complesso e articolato tema soprattutto sul versante dei carnefici e in maniera non ancora efficace 
dall’ottica delle vittime. Il caso della strage del Rapido 904, una delle pagine più buie della storia della Repubblica, 
il cui processo si è estinto con la morte del boss Riina, ne è una chiara e ulteriore testimonianza. Ci sarà mai giustizia
 per i familiari delle 16 vittime e dei 267 feriti di quella efferata strage?
Se per giunta il procuratore nazionale antimafia Federico Cafiero de Raho, per anni in prima linea nel contrasto alle 
mafie in contesti territoriali di particolare delicatezza, afferma che si rischia un ritorno al passato facendo un passo 
indietro nella lotta alle organizzazioni criminali, c’è da essere molto preoccupati.
I dati illustrati all’inizio di questa riflessione danno contezza di quanto grave sia ancora la piaga della criminalità 
organizzata in Italia. E allora, con uno sguardo rivolto al futuro, si decida, una volta per tutte, di spezzare quei 
meccanismi che consentono alle mafie di riprodursi socialmente. Occorre, innanzitutto, non lasciare crescere i 
bambini in quartieri malavitosi senza provvedere a politiche educative e di sostegno alle famiglie. La vera lotta alle 
mafie comincia esattamente da qui.
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Fine pena vediamo
di Marco Travaglio
Il Fatto Quotidiano, 11 ottobre 2019
Facciamo così. Siccome il cosiddetto “ergastolo ostativo” - cioè vero, senza sconti né scappatoie - l’hanno inventato 
Falcone e Borsellino e l’hanno ottenuto soltanto nell’agosto del 1992, da morti ammazzati per mano della mafia, chi 
non è d’accordo la smette di tirare in ballo Falcone e Borsellino quando parla di lotta alla mafia.
Per un minimo di coerenza, e anche di decenza, chi lo considera - come la Corte di Strasburgo e la sua Grande 
Chambre - una forma di tortura, una violazione della Costituzione, una negazione del valore rieducativo della pena, 
un ricatto per estorcere confessioni, un’istigazione alla delazione, liberissimo: ma deve prima ammettere che Falcone
 e Borsellino, oltre a tutti i magistrati e i giuristi vivi che ne condividono i metodi, erano aguzzini, torturatori, 
ricattatori e violatori della Carta.
Già, perché purtroppo la demenziale doppia sentenza di Strasburgo, che giudica contrario alla Convenzione europea 
dei diritti dell’uomo l’ergastolo ostativo, ha raccolto molti e trasversali consensi in Italia. Fra i tanti, quelli di Luigi 
Manconi su Repubblica, del rag. Claudio Cerasa e Giovanni Fiandaca (quello che “Il processo Trattativa è una 
boiata pazzesca”) sul Foglio, di Vittorio Feltri e Filippo Facci su Libero (solo che a Facci un collega dispettoso ha 
messo un titolo alla rovescia, “L’Europa dà una mano a mafiosi e brigatisti”, e ci ha pure azzeccato), di Mattia Feltri 
su La Stampa, di Tiziana Maiolo sul Dubbio, di Mauro Palma sul manifesto.
Oltre ovviamente ai mafiosi e i terroristi coi loro avvocati e amici: ma questi almeno si capisce perché non 
sopportano l’ergastolo. Anche per gli ergastolani. Che, nella sentenza hanno “fine pena mai”, ma nella realtà “fine 
pena sempre” o “vediamo”, con 4+X anni d’anticipo (dipende dell’età al momento della condanna).
Fino all’altro giorno l’unica certezza, nell’incertezza, era che dal 1992 i benefici non si applicavano ai detenuti per i 
reati più gravi: tipo mafia, terrorismo, sequestro di persona, traffico di droga e (grazie alla legge Spazza-corrotti del 
2018) tangenti. Il che, almeno per quel tipo di ergastolani, rendeva l’ergastolo una cosa seria: cioè “fine pena mai” 
non trattabile. A meno che, si capisce, non dessero segni concreti di ravvedimento collaborando con la giustizia per 
aiutare lo Stato a reprimere e prevenire reati.
Ora, improvvisamente e inopinatamente, questo principio di minima civiltà diventa un “trattamento inumano o 
degradante” per mafiosi e terroristi ergastolani. Che, secondo le Corti europee, meriterebbero permessi premio, 
liberazione anticipata, lavoro esterno, semilibertà e altre scappatoie anche se non collaborano.
Anche i mafiosi che restano mafiosi, essendo noto a tutti - fuorché a quelle anime belle - che si è mafiosi a vita 
(“fine mafia mai”) e si smette di esserlo soltanto in due modi: morendo o collaborando. Il che rende surreale, ai 
limiti del Comma 22, tutto il dibattito sull’ergastolo “ostativo”, cioè vero, che impedirebbe la “rieducazione” e la 
“riabilitazione” del condannato. Intanto perché ci si può riabilitare e rieducare in carcere, come dimostrano i 
numerosi casi di ergastolani che studiano, si diplomano, si laureano, partecipano a percorsi riabilitativi e rieducativi 
nelle strutture interne dei penitenziari, senza uscire di galera.
Ma soprattutto perché, almeno per chi è inserito in organizzazioni fondate sull’omertà - come quelle terroristiche, 
quelle mafiose e quelle tangentizie - l’unico sistema per uscirne è quello di parlare, dei propri delitti e di quelli dei 
complici, rendendosi inaffidabile ai loro occhi e dunque uscendo dal giro. Se un mafioso, un terrorista o un 
tangentista non denuncia i suoi complici, rimane un terrorista, un mafioso o un tangentista a tutti gli effetti (anzi, 
ancor più potente e più influente di prima sugli impuniti rimasti liberi grazie al suo silenzio).
Dunque non si è affatto rieducato né riabilitato. Perciò non ha senso contestare l’ergastolo ostativo perché non aiuta 
la rieducazione, quando tutti sanno che è l’unica arma per spingere alcuni ergastolani a rieducarsi davvero, cioè a 
parlare, per accedere ai benefici. Ma questo, obietta Feltri jr., è “un ricatto di Stato”! Se ci riflettesse, potrebbe dirlo 
per tutte le pene di tutti i Codici penali: se commetti quel reato, ti metto in galera per tot anni.
In realtà sono semplici avvertimenti a scopo deterrente rivolti ai criminali. Che, se delinquono, sanno benissimo a 
cosa vanno incontro. Sta a loro scegliere. Se sono mafiosi o terroristi e commettono omicidi o stragi, sanno che 
finiranno all’ergastolo vero, cioè non usciranno più se non con le gambe davanti. E, se vorranno uscire da vivi, 
dovranno dire tutto ciò che sanno. In ogni caso non sarà lo Stato che li ha ricattati o torturati. Saranno loro che se la 
sono cercata. 

Il giudice che scrive all’ergastolano. “L’ho condannato, lo vorrei libero”
di Caterina Pasolini
La Repubblica, 11 ottobre 2019
“Ci mandiamo lettere da 35 anni e capisco la Corte Europea: no al fine pena mai. Se un uomo cambia la porta va 
aperta”. “Mi disse: signor giudice se suo figlio fosse nato dove sono vissuto io, ora lui sarebbe in cella e io al suo 
posto. Intelligente, arrogante, Salvatore a 27 anni era uno dei capi della mafia catanese. Mi aveva parlato dopo 
un’udienza, col suo tono da sbruffone, quelle parole però mi scavavano dentro. Mi restava l’immagine di chi aveva 
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preso il biglietto sfortunato nella lotteria della vita”.
Elvio Fassone, 81 anni di passione civile e umana, nell’85 presiede a Torino un maxi processo alla mafia catanese, 
242 gli imputati e alla fine 20 ergastoli. Uno lo dà a Salvatore. Con lui ha parlato più volte negli incontri che 
organizza tra le udienze, ma quelle parole sui destini incrociati lo segnano, e cambiano le loro vite. Tanto che nel 
n12015 scrive il libro “Fine pena: ora” (Sellerio), che raccoglie l’epistolario lungo 35 anni tra giudice e detenuto.

Perché ha scritto a Salvatore?
“Dopo la sentenza continuavo a pensare alle sue parole. Mia moglie mi consigliava di scrivergli ma io ero il giudice 
e lui il giovane che avevo condannato all’ergastolo. Mi sembrava fuori luogo: come il carnefice che accarezza la 
vittima. Poi l’ho fatto. E lui da decenni mi risponde dalla prigione che non ha mai lasciato. Il suo fine pena è: mai. 
Non è giusto perché lui, come altri, è un uomo diverso da quello entrato in carcere”.

Le ha comminato molti ergastoli, ora è contrario?
“No, è giusto che sia prevista questa pena, serve a sanzionare un delitto grave che ha provocato una ferita profonda 
nella comunità. Ma in un secondo momento penso si debba rivalutare la situazione del detenuto. In Italia oggi 1.700 
persone hanno l’ergastolo di cui 1.200 quello ostativo: senza permessi né uscite, approvato dopo la morte di 
Borsellino”.

Lei cita Siddharta...
“Sì, Herman Hesse diceva: nessun uomo è tutto nel gesto che compie, nessun uomo è uguale nell’attraversare del 
tempo. Per questo credo abbia ragione la Corte Europea: bisogna rivalutare una persona dopo 25 anni in carcere. E 
se è cambiata, se non ha più contatti con la mafia, bisogna prenderne atto e aprire le porte, come diceva Falcone, di 
cui ero amico. Altrimenti la pena non è educativa, senza speranza si priva il condannato di qualsiasi stimolo a 
migliorare”.

Torniamo a Salvatore…
“Era un ragazzino finito in carcere innocente, ci è stato due anni prima di essere assolto. Un’esperienza che lo ha 
segnato, che gli ha stravolto la vita. Così è esplosa la rabbia giusta per scalare la gerarchia mafiosa. Una rabbia nata, 
mi ha scritto nelle rare confidenze private, dalla morte del fratello ucciso in una guerra tra bande. Si sentiva 
obbligato a vendicarlo”.

Come è nato l’epistolario?
“Gli ho mandato con la prima lettera un libro, proprio quel Siddharta che parlava dell’uomo che si trasforma, e mi 
sono impegnato ad esserci per lui. Salvatore in 15 anni ha cambiato modo di porsi davanti al deserto che è il carcere 
a vita. 1Ia. fatto tutti i corsi che poteva, mi mandava copia dei diplomi con l’orgoglio di chi manteneva un patto”.

Poi cosa è successo?
“Otto anni fa è stato condannato per aver fatto da paciere tra bande mafiose in carcere, dice la sentenza. Per me 
questo era il cambiamento, non voleva spargimento di sangue: ma peri giudici no, si è visto confermare i legami con 
la mafia, quindi permessi e uscite cancellati. Un giorno ricevo una lettera: “Mi scusi ne ho fatto un’altra delle mie, 
mi sono impiccato”. Lo avevano salvato e lui mi chiedeva scusa. Ma ero io che mi sentivo colpevole di non aver 
fatto abbastanza. Da questo è nato il libro: per raccontare la sua storia, e perché altri riflettano sulla necessità di 
cambiare l’ergastolo”.

Vi siete mai visti in carcere?
“Una sola volta durante ima recita e basta. La mia presenza lo metteva in pericolo, pensavano fosse un infame”.

Com’è ora?
“Spento, senza speranze. Da una foto sembra L’urlo di Munch”

Ergastolo: diritto certo, non resa ai boss
di Danilo Paolini
Avvenire, 10 ottobre 2019
Guardatevi intorno. Li vedete? Sono centinaia di boss mafiosi e terroristi tornati in libertà dopo la conferma della 
sentenza della Corte dei diritti dell’uomo di Strasburgo sull’ergastolo ostativo previsto dall’ordinamento 
penitenziario italiano.
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Non li vedete? In effetti non potete, perché quel verdetto non aveva lo scopo né il potere di scarcerare nessuno. 
Eppure a leggere i titoli urlati di molti giornali e le dichiarazioni (ormai altrettanto urlate, se non di più) della gran 
parte dei politici, ministri e parlamentari, il rapporto di causa-effetto sembra certo: tana libera tutti, l’Italia ha 
definitivamente perso la guerra contro la mafia e contro il terrorismo.
Circolano già liste di nomi tristemente celebri che starebbero per uscire dal portone della prigione. Ogni cosa è 
perduta. Ne sono convinti, e ce lo spiegano, persino noti giuristi e stimati magistrati, in servizio o a riposo. Del resto,
 era stato proprio il governo italiano a ricorrere contro la sentenza emessa a giugno dalla Corte di Strasburgo.
Per dare un contributo al dibattito in corso, avremmo preferito sinceramente attendere la decisione della Corte 
costituzionale italiana sulla medesima materia. Ma il clamore e l’allarme seguiti alla pronuncia inducono a una 
riflessione. Scrivere queste righe, per altro, è come remare contro corrente, con pochi compagni di viaggio 
(cappellani, avvocati penalisti, radicali) e però, tra i pochi, un campione dell’umanesimo integrale: Papa Francesco. 
È stato lui a definire l’ergastolo una “pena di morte nascosta”.
Una pena fino alla morte. E ancora lui, un mese fa, ricevendo proprio il personale dell’Amministrazione 
penitenziaria italiana, ha ricordato che il compito del carcere è di indurre chi ha sbagliato a “prendere coscienza del 
male compiuto” per favorire “prospettive di rinascita per il bene di tutti”. Mentre “l’ergastolo non è la soluzione dei 
problemi, ma un problema da risolvere”, perché “se si chiude in cella la speranza, non c’è futuro per la società”.
Ciò che i giudici del Consiglio d’Europa hanno detto al nostro Paese è: l’ergastolo ostativo - quello che nega a chi 
non ha collaborato con la giustizia la possibilità di chiedere, dopo un certo numero di anni di reclusione, benefici 
come il lavoro esterno o la semilibertà - è un trattamento inumano. Del resto, già l’ergastolo in sé è in contraddizione
 con l’articolo 27 della nostra Costituzione, laddove stabilisce che le pene “devono tendere alla rieducazione del 
condannato”.
Una contraddizione attenuata, appunto, dalla possibilità di un reinserimento, seppure parziale, nella società. Ma 
secondo l’associazione “Nessuno tocchi Caino”, gli ergastolani ostativi sono 1.250 su un totale di 1.790. Tutti 
irrecuperabili? Tutti capi della mafia? Tutti terroristi intenzionati a riprendere la lotta armata?
La realtà è che collaborare con la giustizia non sempre è una libera scelta. Può non essere possibile per diversi 
motivi. Per esempio perché la propria famiglia è esposta a ritorsioni. O perché, da “manovali” della criminalità, non 
si hanno informazioni utili. Oppure, ancora, perché i propri compagni di crimine sono morti o già “dentro”.
E può perfino darsi, pensate un po’, che uno sia condannato da innocente e che perciò non abbia proprio nulla da 
riferire. Ma come si può automaticamente escludere che il detenuto non “pentito” sia cambiato, sia oggi un uomo, 
una donna, differente rispetto a colui o a colei che si macchiarono del sangue altrui? Meglio che a farlo, come per gli
 altri ergastolani, sia il giudice di sorveglianza, valutando per ciascun richiedente vicende umane, condotta, 
circostanze.
Tutto qui. Non sarebbe un passo indietro per la certezza della pena, ma un passo avanti per la certezza del diritto. 
Sarebbe senz’altro più difficile, laborioso, delicato, rispetto al “chiudere la cella e buttare via la chiave” che va tanto 
di moda. Purché la cella sia quella di qualcun altro, ovvio: tutti i populismi, anche quello giudiziario, prevedono due 
pesi e due misure. Sì, dunque, sarebbe più difficile valutare persona per persona. Ma proprio per questo è necessario 
e sarebbe più giusto. 

La sentenza europea non modificherà il regime del 41bis 
di Vladimiro Zagrebelsky
La Stampa, 10 ottobre 2019
Ogni discussione tra tesi contrapposte richiede il rispetto per i fatti. E ciò che è mancato nel caso della recente 
sentenza della Corte europea dei diritti umani, da parte di diversi commentatori, anche specialisti della materia, che 
sembra non abbiano letto la sentenza.
Il risultato è disinformazione grave, che getta allarme in materia di lotta alla mafia (“La mafia ringrazia”) e 
delegittima il sistema di protezione europea dei diritti umani (“Quei giudici non sanno cosa sia la mafia”).
Va dunque innanzitutto precisato che la sentenza non riguarda il regime dell’art. 41bis della legge penitenziaria, che 
tra l’altro esclude i detenuti cui viene applicato da contatti con l’esterno, contatti con altri detenuti, ecc. allo scopo di
 interrompere le loro comunicazioni con gli ambienti criminosi da cui provengono. Anzi, la Corte europea, proprio 
perché avvertita della natura della mafia, ha più volte dichiarato che quel regime restrittivo non è inumano ed è 
giustificato dallo scopo di prevenzione del crimine.
Il ricorso di un ergastolano in carcere da vent’anni perché condannato per gravi reati di mafia ha dato occasione alla 
Corte europea di esaminare la legge penitenziaria del 1975 e i suoi articoli 4bis e 58-ter introdotti nel 1992. Tali 
norme riguardano tutti i condannati a pena detentiva, anche diversa dall’ergastolo, per una serie eterogenea di reati 
(da quelli associativi di stampo mafioso o terroristico o relativi agli stupefacenti, a molti altri come per esempio 
quelli contro la pubblica amministrazione, o di violenza sessuale, ecc.).
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Quei condannati nel corso della detenzione sono esclusi dalla possibilità di accesso a benefici penitenziari, come i 
permessi di uscire, il lavoro all’esterno del carcere, la liberazione condizionale (per gli ergastolani dopo 26 anni di 
detenzione) e le misure alternative alla detenzione, salvo che collaborino con le autorità per la ricostruzione dei fatti 
e l’identificazione di altri responsabili. Si tratta di una condizione rigida, che non consente al Tribunale di 
Sorveglianza di valutare complessivamente l’esito del percorso rieducativo che il detenuto ha compiuto in carcere e 
quindi concedere o negare benefici.
La Corte ha ritenuto che il rifiuto di collaborazione è certo significativo, tuttavia in concreto può non essere sintomo 
inequivoco di perdurante affiliazione all’associazione criminosa, ma essere invece effetto della paura di ritorsioni 
che potrebbero subire anche i famigliari e che viceversa una collaborazione potrebbe essere puramente 
opportunistica e non escludere la pericolosità del condannato. La mancanza della possibilità di accertamento da parte
 del giudice è la ragione della valutazione negativa della Corte europea.
L’adeguamento della legge italiana alla sentenza europea potrà semplicemente porre fine all’automatismo e 
rimettere il giudizio al Tribunale di Sorveglianza. Fine dell’automatismo, come ha precisato la Corte, non significa 
affatto ammissione del detenuto ai benefici. Nello stesso senso d’altra parte si era già espressa anni orsono una 
commissione di studio del Ministero della giustizia. Nulla di drammatico dunque. Semplicemente un adeguamento 
alle legislazioni presenti negli altri Paesi europei.
Da anni ormai la Corte europea, sulla base dell’orientamento prevalente in Europa di dare spazio alla finalità della 
pena e promuovere la risocializzazione del detenuto, ha sanzionato quei sistemi che, con esclusioni automatiche 
come quella italiana, negavano ogni rilevanza ai progressi compiuti dal condannato nel corso degli anni di carcere.
E quei sistemi si sono adeguati senza drammi. Il caso più evidente è la pena dell’ergastolo, ma il principio riguarda 
tutte le pene detentive. Non è solo la Convenzione europea dei diritti umani, ma prima ancora la Costituzione che 
stabilisce che le pene devono tendere alla rieducazione del reo. Di tutti i rei. La concessione o la negazione dei 
benefici sono strumenti efficaci di accompagnamento del processo di rieducazione.
Negare rilevanza al complessivo atteggiamento del detenuto nel corso dell’esecuzione della pena, o vincolarla a 
condizioni rigide e automatiche, impedisce l’opera di rieducazione. Se non serve a niente, a che pro impegnarsi? Lo 
hanno affermato sia la Corte europea, sia in passato anche la Corte costituzionale, che a sua volta prossimamente 
dovrà valutare la costituzionalità delle norme che la Corte europea ha ritenuto in contrasto con la Convenzione 
europea dei diritti umani. 

Ergastolo: rigore, dignità, speranza. Ciò che i giudici della Cedu hanno detto
di Mario Chiavario
Avvenire, 10 ottobre 2019
No, non è un cedimento postumo al ricatto di un “papello” di Totò Riina la conferma della censura della Corte 
europea dei diritti umani (Cedu) per l’“ergastolo ostativo”. Non è vero, insomma, che d’ora in poi mafiosi e 
terroristi, camorristi e ‘ndranghetari, saranno sicuri di fruire comunque, prima o poi, di “benefici” come permessi e 
semilibertà, fino alla liberazione condizionale dopo ventisei anni di espiazione carceraria, che l’art. 4bis della legge 
penitenziaria ha finora precluso a coloro i quali, condannati in quanto rientranti in tali categorie, non prestino 
“collaborazione” con la giustizia.
Sono dunque del tutto infondate le preoccupazioni immediatamente espresse o ribadite da valorosi magistrati o ex 
magistrati da sempre impegnati con rigore e competenza in indagini sulla criminalità organizzata? Un’altra volta si 
deve rispondere di no.
E meno ancora si può rimanere insensibili allo sconcerto di persone come la vedova dell’agente Vito Schifani 
quando non a torto ricorda, a confronto del carcere perpetuo per boss ed esecutori spietati, l’“ergastolo a vita” inflitto
 a lei nella primavera del 1992 con la strage di Capaci. Molto, però, dipende da una integrale lettura di ciò che la 
Corte europea ha davvero detto e voluto dire e che è in parte diverso da ciò che qualcuno attribuisce o addebita al 
collegio giudicante; e subito dopo dipende dalla capacità del nostro Stato di rispondere in modo puntuale - senza 
isterismi, senza arroganze, senza applicazioni esorbitanti - al messaggio europeo.
E qui sono in molti a essere chiamati in causa, ciascuno nel suo ambito: i detentori del potere legislativo, cui si 
rivolge direttamente, per una riforma della legge vigente, la Corte stessa; prima ancora la nostra Corte costituzionale,
 che il 22 ottobre dovrà pronunciarsi su questioni in larga parte ricalcate su quella affrontata a Strasburgo; ma inoltre,
 e soprattutto, i giudici di sorveglianza, che dovranno esaminare vecchie e nuove istanze presentate da persone 
sottoposte a quella forma di ergastolo.
Anzitutto, dunque, non si faccia dire ai giudici di Strasburgo ciò che non hanno detto. A essere giudicato inumano è 
stato l’inderogabile automatismo normativo tra il rifiuto di “collaborazione” e l’assoggettamento al regime del “fine 
pena mai”, in quanto tale da avvilire la dignità delle persone, e da spegnere ogni speranza di ritorno a una vita 
“diversa”, sulla base di una presunzione di permanente pericolosità che non potrebbe definirsi assolutamente 
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incontrovertibile. Ma è la Corte stessa a precisare che dalla sua pronuncia non consegue affatto il riconoscimento di 
un diritto del detenuto sollevato da quel regime ad essere messo necessariamente in libertà.
Né viene svilito il ruolo che le “collaborazioni” (di giustizia) hanno avuto e possono avere tuttora come preziosi 
strumenti d’indagine. Indubbiamente esce accentuata la responsabilità dei tribunali di sorveglianza. Senza più lo 
“scudo” di quella presunzione assoluta di pericolosità, spetterà loro valutare in concreto - come in ogni altro caso, 
compresi quelli di ergastolo “ordinario” - se persista o no la pericolosità del condannato (oggettivamente altissima in
 radice per la gravità dei crimini commessi), se e quando maturerà il tempo per un’eventuale concessione di questo o
 quel “beneficio”.
Ma non è affatto detto che quella mancata “collaborazione” non debba più pesare per nulla. A un automatismo non 
se ne deve sostituire uno di segno opposto; e, se ce ne fosse bisogno per orientare i giudici, dal Parlamento e magari, 
già tra pochi giorni, da Palazzo della Consulta potrebbe venire qualche precisa indicazione in tal senso: per esempio, 
precisandosi esplicitamente che il rifiuto di collaborare, se non può essere di per sé motivo preclusivo a quella 
concessione, continua però a poter avere rilievo, se del caso anche decisivo, ai fini di una risposta negativa alla 
richiesta del condannato; e gli accertamenti e le valutazioni, proprio per la caduta di quello scudo, dovranno tendere 
a essere di particolare rigore.
Per tutti noi, l’emersione di una realtà niente affatto marginale (l’“ergastolo ostativo” coinvolge più di mille 
persone), ma che troppo pochi conoscevano e la svolta impressa dalla Cedu dovrebbero comunque far riflettere 
parecchio, senza soggiacere all’alternativa tra la condivisione dei truculenti appelli al far “marcire in galera” e un 
ingenuo indulgenzialismo senza limiti. La strada la possono indicare proprio i valori della speranza e della dignità 
che stanno alle base di queste pronunce di Strasburgo.
Speranza e dignità da non spegnere in nessuno e anzi da aiutare a risvegliare in chi possa averle smarrite. Speranza e 
dignità cui si richiama tanto spesso anche papa Francesco, non senza dedurne una contrarietà radicale al “fine pena 
mai”. Speranza e dignità che tuttavia non debbono trasformarsi in fonti di abusi finalizzati al ritorno nel mondo del 
crimine o addirittura al mantenervi o riconquistarvi posizioni di dominio. 

Perché l’Europa può aiutare l’Italia a rendere il carcere meno ostile alla nostra Costituzione
di Giovanni Fiandaca
Il Foglio, 10 ottobre 2019
Il tema dell’ergastolo cosiddetto ostativo pone sul tappeto questioni complesse e controverse, rispetto alle quali le 
opinioni si contrappongono non solo nell’orizzonte politico e nella pubblica opinione, ma persino all’interno della 
stessa magistratura.
E’ giustificato o no che i condannati all’ergastolo per gravi reati di criminalità organizzata (politica o terroristica) 
possano accedere ai benefici penitenziari, e infine alla liberazione condizionale, soltanto a condizione che 
collaborino con la giustizia? Un interrogativo come questo, oltre a riguardare l’interpretazione delle norme 
costituzionali e convenzionali a tutela dei diritti umani, coinvolge la grande questione del senso e degli scopi della 
pena nella realtà contemporanea.
Una questione a sua volta assai complessa e non poco divisiva, che nel dibattito corrente viene di solito lambita in 
termini superficiali e alquanto emotivi, ma che per fortuna riceve ben altro approfondimento da parte dei giuristi e 
dei giudici più illuminati. Sicché, oggi forse ancor più di ieri si avverte l’esigenza di rendere accessibili e 
comprensibili alla gente comune i discorsi sulla pena sviluppati dalla dottrina e dalla giurisprudenza più evolute.
Invero, per contestare la legittimità dell’ergastolo ostativo si può fare a meno di iniziare col citare la ormai nota 
sentenza della Corte di Strasburgo sul caso del capocosca Francesco Viola (resa lo scorso 13 giugno e divenuta 
definitiva l’8 ottobre in seguito alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso del governo italiano da parte della 
Grande camera), sulla quale comunque tornerò. Piuttosto, basterebbe prendere le mosse dalla Costituzione italiana, il
 riferimento ai cui princìpi - se letti senza preconcette limitazioni o eccessive timidezze - potrebbe risultare già 
sufficiente allo scopo.
A cominciare dal principio del finalismo rieducativo della pena e dal connesso divieto di trattamenti contrari al senso
 di umanità (entrambi sanciti dall’art. 27, comma 3), che insieme estendono al settore penale quella duplice istanza 
personalistica e solidaristica che più in generale connota una Costituzione come la nostra. Da qui, un duplice 
messaggio rivolto agli stessi cittadini.
Primo: anche il delinquente (a prescindere dal tipo di reato commesso e dal livello di pericolosità) è titolare di una 
dignità umana inalienabile, che va il più possibile protetta pure durante l’esecuzione della pena. Secondo: nessun 
uomo è perduto per sempre, e quindi anche ogni delinquente è potenzialmente capace di miglioramento grazie a 
interventi di tipo rieducativo. La Costituzione, dunque, rispecchia una visione antropologica non pessimistica, ma 
aperta per ogni essere umano alla speranza di possibili miglioramenti futuri.
Ora, sviluppando queste premesse con coerenza e rigore, si può giungere al punto di considerare poco compatibile 
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con la Costituzione non solo l’ergastolo ostativo, ma più radicalmente l’ergastolo in ogni sua forma.
Una conclusione, questa, tutt’altro che assurda o bizzarra specie se si considera che la pena perpetua è stata abolita 
in non pochi ordinamenti contemporanei, e le relative società mostrano ciononostante di continuare a ben 
sopravvivere. Se così è, c’è allora da chiedersi come abbia fatto la nostra Corte costituzionale a salvare finora 
l’ergastolo dalle eccezioni di costituzionalità più volte sollevate, e ciò a dispetto sia del suo sicuro contrasto col 
principio di rieducazione (la quale va infatti intesa come acquisizione della capacità di rispettare le leggi tornando a 
vivere nella realtà esterna, e non già come mero ravvedimento interiore nel chiuso di un carcere), sia della sua 
plausibile qualificazione in termini di trattamento contrario al senso di umanità (una pena senza fine, privando di 
ogni speranza la prospettiva esistenziale del condannato e rinnegando la possibilità di una sua risocializzazione, può 
infatti - alla stregua dell’evoluzione della sensibilità collettiva - essere percepita come offensiva della dignità 
umana).
In estrema sintesi, questo salvataggio è stato operato sulla base di argomenti non irresistibili, che possiamo 
riassumere in forma semplificata così. Per un verso, la presa d’atto della progressiva erosione del carattere perpetuo 
dell’ergastolo per effetto della sua inclusione legislativa prima nell’area di applicazione della liberazione 
condizionale (sin dal 1962), e successivamente dei vari benefici previsti dalle leggi di riforma dell’ordinamento 
penitenziario (lavoro all’esterno, permessi-premio, semilibertà) e concedibili sulla base dei progressi compiuti dal 
condannato nell’ambito del percorso rieducativo intrapreso durante la detenzione.
Per altro verso, facendo leva sulla tradizionale concezione polifunzionale della pena, che valorizza la finalità 
rieducativa senza assegnarle un ruolo preminente, ma considerando scopi altrettanto importanti della punizione la 
difesa della società dalla delinquenza e altresì la repressione dei reati in chiave retributiva.
Solo che l’evoluzione più recente della giurisprudenza costituzionale tende in verità a superare la concezione 
suddetta, riconoscendo alla rieducazione un rango decisamente prioritario come si desume, da ultimo, dalla 
affermazione del “principio della non sacrificabilità della funzione rieducativa sull’altare di ogni altra, pur legittima, 
funzione della pena” (emblematica in questo senso la sent. n. 149/2018).
Passiamo, a questo punto, dal problema generale dell’ergastolo in sé a quella forma più specifica di ergastolo 
definito “ostativo”, previsto nel 1992 dopo l’assassinio di Giovanni Falcone per i mafiosi e i terroristi (ma poi 
irragionevolmente esteso ad autori di reati disomogenei di altra natura!) e la cui particolarità - come già detto - 
consiste in questo: la sua perpetuità non si interrompe (come nel caso dell’ergastolo comune) grazie ai soli progressi 
compiuti dal condannato sulla strada del ravvedimento, ma necessita di un presupposto ulteriore costituito appunto 
dalla collaborazione giudiziaria.
Perché? Ciò si spiega con la preoccupazione emergenziale, successiva alla strage di Capaci, di contrastare la 
contingente escalation della criminalità mafiosa con strumenti repressivi drastici e il più possibile funzionali alla 
prevenzione generale e alla difesa sociale. Ecco che, proprio allo scopo ultimo di scompaginare le organizzazioni 
mafiose, il legislatore ha preteso che i mafiosi ergastolani per vedersi aprire le porte del carcere non possono 
limitarsi a una dissociazione psicologica dalla mafia, ma devono altresì collaborare con lo Stato rendendo 
dichiarazioni utili alla repressione giudiziaria delle mafie.
Così, l’ergastolano viene sottoposto a una pressione psicologica finalizzata allo smantellamento delle associazioni 
criminali: egli si trova cioè di fronte all’alternativa di rimanere a vita in carcere serbando il silenzio, o di potere in 
prospettiva riconquistare la libertà denunciando i reati di altri mafiosi. E’ legittimo questo meccanismo di ricatto 
psicologico?
I magistrati antimafia ne rivendicano con forza la legittimità, insieme a una parte significativa delle attuali forze di 
governo, continuando a elevare a obiettivo prioritario l’efficacia della lotta contro il fenomeno mafioso. In aggiunta, 
le vittime di mafia avvertono come ingiusto, sul piano di una giustizia retributiva, che un mafioso possa sottrarsi 
all’ergastolo senza scampo pur rifiutando la collaborazione giudiziaria. Sennonché, la lotta contro le mafie non può 
essere assolutizzata come interesse supremo, addirittura sino al punto di bollare come teoria astratta o 
preoccupazione di “anime belle” il rispetto di princìpi e diritti che il costituzionalismo nazionale ed europeo oggi 
impone di tutelare in misura maggiore che in passato.
Quanto poi ai sentimenti delle vittime, non sarà certo l’estremo rigore di una pena congegnata per favorire la 
collaborazione o declinata in chiave fortemente retributiva a sanarne davvero i traumi e le ferite. Gli studi di 
psicologia della vittima attestano che essa ha bisogno di ben altro per elaborare il lutto delle ingiustizie sofferte. A 
ben vedere, l’ergastolo ostativo va incontro a più obiezioni per le seguenti ragioni.
Esso, ancor più dell’ergastolo comune, contrasta col principio rieducativo: la indisponibilità a collaborare con la 
giustizia non è infatti un indicatore certo e univoco di mancato ravvedimento; il mafioso può rifiutare di collaborare 
per il timore di esporre se stesso o propri famigliari al pericolo di ritorsioni o per la indisponibilità morale a 
scambiare la propria libertà con quella di altri. Ma vìola, altresì, il diritto alla libertà morale (inviolabile in base 
all’art. 2 Cost.) proprio perché la scelta tra collaborare e non collaborare avviene sotto la forte pressione psicologica 
dell’alternativa tra segregazione perpetua e possibilità di tornare liberi.
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Ancora, si profila un contrasto col diritto di difesa sotto forma di diritto al silenzio. E, infine, si può contestare la 
compatibilità col principio costituzionale di umanità della pena (per approfondimenti cfr. il recente e importante 
volume collettivo “Il diritto alla speranza. L’ergastolo nel diritto penale costituzionale”, Giappichelli, 2019).
Dal canto suo, la Corte di Strasburgo ha bocciato l’ergastolo ostativo in base alla prevalente motivazione che esso 
contrasta con l’art. 3 della Convenzione europea (divieto di trattamenti inumani e degradanti), dal momento che 
“limita eccessivamente la prospettiva di rilascio dell’interessato e la possibilità di riesame della pena”. Una 
conclusione condivisibile, questa, che non potrà non incidere sulla presa di posizione della nostra Corte 
costituzionale nel caso dell’ergastolano Sebastiano Cannizzaro attesa il prossimo 22 ottobre. 

“Così ho vinto la battaglia contro il fine pena mai”
di Andrea Priante
Corriere di Verona, 10 ottobre 2019
A 58 anni, la veronese Antonella Mascia è l’avvocato che ha seguito il caso del mafioso Marcello Viola di fronte 
alla Corte europea dei diritti dell’Uomo. Già nel giugno scorso, Strasburgo le aveva dato ragione: gli articoli 4bis e 
58ter dell’ordinamento penitenziario (che vietano permessi e semilibertà a chi non collabora con la Giustizia) 
violano i diritti umani. Ora la Grande Chambre ha respinto l’opposizione dell’Italia, che chiedeva un nuovo giudizio.
 Capitolo chiuso, e il nostro Paese dovrà tenerne conto.
Piaccia o meno la decisione dei giudici, resta che a discutere di diritti dei detenuti con questa donna - una pasionaria 
alla Erin Brockovich - si finisce con l’affrontare temi molto più ampi, compresa la difficoltà che incontrano 
tantissime donne a coniugare figli e carriera. Ma prima della vita privata, ci sono gli echi delle polemiche scatenate 
dalla decisione della Grande Chambre. E l’avvocato Mascia sembra voler subito ribattere a chi l’accusa di aver fatto 
un favore ai boss della criminalità organizzata.
“La mafia è una cosa orribile. Ma uno Stato civile non può fare delle leggi che calpestano la dignità delle persone, 
decidendo a priori che “se un criminale non collabora allora è pericoloso”. E se non lo facesse perché è innocente? 
Oppure per il timore di ritorsioni? Senza contare che c’è chi entra nel programma di collaborazione solo per ottenere
 sconti di pena. Insomma, pentiti e redenti non sempre coincidono”.

Dicono che se un giorno alcuni criminali come il boss Leoluca Bagarella o la brigatista Nadia Lioce otterranno dei 
permessi premio, la colpa sarà soltanto sua...
“Già. Mi ha sorpreso la superficialità di alcuni commenti politici, ma anche il livore dimostrato da alcuni giuristi che
 sembrano voler soffiare sulla paura, invece di fare chiarezza”.

Doveva metterlo in conto: in fondo ora l’Italia dovrà modificare l’ergastolo ostativo, che è il cardine della lotta alla 
mafia...
“Il timore è che senza lo spauracchio del “fine pena mai”, i mafiosi non collaboreranno più. In realtà non esiste alcun
 automatismo: semplicemente all’ergastolano andrà riconosciuto il diritto di chiedere permessi premio o altri 
benefici. Se accogliere o meno questa domanda, però, lo deciderà il giudice: nel caso rappresenti ancora un pericolo 
per la società, il detenuto rimarrà in carcere. Insomma, è stata una battaglia per garantire dei diritti, non per 
conquistare dei privilegi”.

Ne è valsa la pena?
“Certo. E vedrà che prima o poi lo capiranno”

Capiranno che cosa?
“Che ho reso un grande servizio al mio Paese”.

Come c’è finita un’avvocatessa veronese a combattere al fianco di un condannato per mafia?
“Mi interessava la sua battaglia. Ormai da tempo mi sento libera di occuparmi esclusivamente di cause legali che 
riguardano i diritti civili, la salvaguardia dell’ambiente, la salute...”.

Un’idealista...
“Sì, mi batto per degli ideali. Quando lavoravo a Verona mi occupavo di tutelare i diritti dei migranti per conto della 
Cgil ed ero l’avvocato di Legambiente. Oggi che ho uno studio a Strasburgo faccio causa allo Stato per non aver 
impedito l’avvelenamento della Terra dei Fuochi, mi occupo di maltrattamenti da parte delle forze dell’ordine e di 
come portare di fronte alla Corte europea l’inquinamento da Pfas che ha colpito il Veneto”.
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Perché proprio Strasburgo?
“Perché sento di poter fare la differenza. Le sentenze della Corte europea incidono sulla vita di milioni di persone. E 
poi perché qui riesco a coniugare lavoro e vita privata”.

A Verona non ci riusciva?
“L’Italia ha ancora tanta strada da fare sul fronte del diritto di vivere appieno l’essere genitore. Nel 2000 mi sono 
ritrovata di fronte a un’evidenza: realizzarmi professionalmente significava dover trascurare il mio bambino, non 
potergli stare accanto e guidarlo nella crescita come avrei voluto. Insomma, non riuscivo a fare bene sia la mamma 
che l’avvocato. Così, quando mio marito ha ricevuto la proposta di lavorare in Francia, ho accettato di seguirlo”.

Ha ricominciato da zero...
“Per un anno e mezzo mi sono concentrata sulla famiglia. Poi è arrivata l’opportunità di uno stage di tre mesi alla 
Corte europea dei diritti dell’Uomo. Avevo 42 anni e gli altri stagisti erano tutti giovanissimi. Me la sono cavata 
bene e sono arrivati dei contratti a tempo determinato. Lì ho capito quanto sia importante l’Europa e il suo apparato 
giudiziario”.

Quando è tornata a indossare la toga?
“Mentre lavoravo ho cominciato ad approfondire gli argomenti di cui mi occupavo tutti giorni. Così ho conseguito 
un master in Diritto internazionale e Diritti dell’Uomo, presso l’Università Shuman di Strasburgo. Giorno dopo 
giorno, sentivo il bisogno di mettere a frutto ciò che stavo imparando. Tradotto: ho capito di voler tornare a fare 
l’avvocato. Ci sono riuscita nel 2010, quando ormai ero sulla soglia della cinquantina: ho aperto il mio ufficio legale 
a Strasburgo, iniziando a collaborare con alcuni studi in Italia”.

Oggi riesce a conciliare l’essere una mamma e un avvocato?
“Ora mio figlio è un adulto e io riesco a dedicare molto più tempo al lavoro. Ma intanto ho imparato a bilanciare le 
esigenze personali e quelle professionali. Spero che altre colleghe ci riescano. Anche in Italia”.

Annamaria Torre: “Non si può dimenticare il dolore delle vittime della violenza mafiosa”
di Gigi Di Fiore
Il Mattino, 10 ottobre 2019
“Ho perso mio padre per decisione di Cutolo. Ai mafiosi è già data la possibilità di pentirsi”. Da quell’undici 
dicembre del 1980 sono passati 39 anni, ma la ferita aperta in lei da quel dolore non si è mai sanata.
Quel giorno, Annamaria Torre perse il padre, l’avvocato Marcello sindaco di Pagani, ucciso da due killer della 
Nuova camorra organizzata cutoliana. L’agguato mortale fu un avvertimento preventivo della Nco, in vista della 
gestione dei fondi del dopo-terremoto. Per quell’omicidio, è stato condannato all’ergastolo Raffaele Cutolo ritenuto 
il mandante della spedizione di morte. Uno degli esecutori, Francesco Petrosino, condannato a sedici anni, è 
diventato collaboratore di giustizia.

Annamaria, che cosa ha pensato alla notizia della sentenza decisa dalla Grande Camera di Strasburgo?
“Ho percepito quel provvedimento come un attacco al nostro dolore, un successo dei mafiosi in carcere, che da anni 
tentano di modificare quell’articolo delle norme antimafia che subordina la fine dell’ergastolo che stanno scontando 
alla loro collaborazione con la giustizia”.

È toccata personalmente da questa decisione, perché anche Raffaele Cutolo potrebbe presentare ricorso puntando 
alla scarcerazione?
“Cutolo è stato riconosciuto definitivamente nel 2002 mandante dell’omicidio di mio padre, ma la sentenza di 
Strasburgo non colpisce me, ma tutto il sistema di contrasto alle mafie. Le singole posizioni dei mafiosi che 
presenteranno ricorso contro l’ergastolo ostativo dovranno essere valutate dai giudici di sorveglianza. Potrebbero 
essere in molti a beneficiare di un’interpretazione meno rigida della legge antimafia”.

Anche lei pensa che si rischia di depotenziare le armi giuridiche in possesso dei magistrati contro le mafie?
“Sì, l’ergastolo ostativo è stata un’arma importante in questi anni. È storia criminale, che coinvolge lutti e dolori di 
intere famiglie. E poi, come ha ricordato don Tonino Palmese presidente di Polis, i mafiosi hanno una strada per 
evitare il fine pena mai”.

Allude alla collaborazione con la giustizia?
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“Certamente, è la scelta prevista dalla legge. Una scelta fatta da molti, che ha permesso di sgominare interi gruppi 
mafiosi. Confido sempre che, anche dopo la decisione di Strasburgo, si mantenga il rispetto di una giurisdizione che 
non ignori le vittime delle mafie”.

Molti giuristi sostengono che questa norma sia anticostituzionale perché non rispetta il principio della rieducazione 
della pena. Cosa ne pensa?
“So che con questa tesi giuridica concordano molte associazioni impegnate a migliorare le condizioni carcerarie. Le 
rispetto, ma dico anche che non si può azzerare tutto, cancellando con un colpo di spugna la violenza delle mafie. E, 
lo dico ancora una volta, faccio un ragionamento generale anche se parto dalla mia esperienza di dolore personale. È 
una questione di giustizia, in un sistema giurisdizionale che aveva voluto anche Falcone”.

Pensa che le norme antimafia italiane non abbiano bisogno di correttivi?
“Sono convinta che le norme antimafia italiane siano tra le migliori del mondo, apprezzate da tanti altri Paesi. Vedo 
pericoli nella decisione di Strasburgo e, su questo, concordo con il presidente della commissione parlamentare 
antimafia, Nicola Morra”.

Insomma niente modifica del fine pena mai per i mafiosi?
“I mafiosi, se lo vogliono, hanno la strada della collaborazione con la giustizia per evitare di restare in carcere per 
sempre. La strada c’è ed era stata individuata dall’approvazione delle norme. Una strada che ha aiutato in tutti questi
 anni le indagini sui gruppi mafiosi”. 

Ergastolo ostativo e “mafiosi che ora escono dal carcere”: perché non c’è nessun allarme
di Violetto Gorrasi
today.it, 10 ottobre 2019
Intervista a Patrizio Gonnella (Presidente dell’Associazione Antigone). Gli scenari dopo la sentenza della Corte 
europea dei diritti umani, che ha invitato il governo italiano a rivedere la pena più dura prevista nel nostro 
ordinamento penitenziario.
La Grande camera della Corte europea dei diritti umani ha respinto il ricorso presentato dall’Italia contro una 
sentenza del 13 giugno 2019 (qui nel dettaglio): con quella decisione, che riguardava il caso del boss di ‘ndrangheta 
Marcello Viola, i giudici di Strasburgo hanno stabilito che la condanna al carcere a vita “irriducibile” - senza cioè la 
possibilità di poter accedere a permessi e benefici - inflitta al ricorrente viola l’articolo 3 della Convenzione europea 
sui diritti umani che vieta la tortura. 
E’ una sentenza storica non solo perché il nostro Paese dovrà ora riformare il carcere duro a vita (il cosiddetto 
ergastolo ostativo), ma anche perché nelle condizioni di Viola ci sono alcune centinaia di boss mafiosi, condannati 
per le stragi e per terrorismo, che non hanno mai collaborato in alcun modo con la giustizia.
Cosa succederà dopo questa sentenza? C’è chi ha parlato di “allarme sociale”, evocando una sorta di automatismo 
che possa favorire da ora in poi l’uscita dal carcere dei boss. E c’è chi ha alzato i toni parlando di “colpo 
all’antimafia”, temendo anche un crollo delle collaborazioni di giustizia. Come stanno davvero le cose e quali sono 
gli scenari dopo la sentenza? Per capirne di più abbiamo intervistato Patrizio Gonnella, presidente di Antigone, 
associazione non governativa che si interessa della tutela dei diritti e delle garanzie nel sistema penale.

La Corte europea dei diritti umani ha stabilito che l’Italia deve riformare la legge sull’ergastolo ostativo, ossia il 
carcere a vita che non prevede benefici né sconti di pena e che viene applicato dal nostro sistema giudiziario per reati
 gravissimi come l’associazione mafiosa o il terrorismo, in assenza di collaborazione con la giustizia da parte del 
condannato. Cosa rappresenta per l’Italia questa sentenza?
E’ una sentenza importante che ristabilisce un principio fondante della nostra Carta costituzionale, sottolineato con 
forza all’articolo 27, ovvero che tutte le pene devono tendere alla rieducazione del condannato. Non è possibile 
dunque prevedere pene che non tengano in giusto conto il percorso che una persona compie durante la detenzione, 
tenendola ancorata a quella che era 25 o 30 anni prima. Inoltre la Corte, questo nella sentenza di giugno, aveva 
sottolineato come la collaborazione non fosse un elemento sufficiente per valutare l’effettivo allontanamento di un 
individuo dalla sua affiliazione. Questo sia perché - ed è quello che ad esempio sostiene Viola, il ricorrente alla Cedu
 - si possono temere ritorsioni verso membri della propria famiglia; sia perché - e questo lo sottolinea la Corte - 
questa collaborazione può avere un carattere opportunistico e non rappresentare in sé e per sé la testimonianza di un 
distacco dal proprio gruppo criminale. Questa della Cedu è inoltre una sentenza che anticipa analoga decisione che 
dovrà prendere la Corte Costituzionale che, entro fine ottobre, si pronuncerà proprio sulla conformità alla 
Costituzione di questa pena ostativa.
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Cosa può succedere, in concreto, dopo che la Corte di Strasburgo ha respinto il ricorso dell’Italia contro la sentenza 
Viola? Le persone che in Italia stanno scontando condanne all’ergastolo per reati di mafia e terrorismo ora faranno 
ricorsi alla Cedu, per chiedere benefici, permessi e indennizzi?
Premesso che un impatto maggiore e più diretto potrebbe averlo la sentenza della Corte Costituzionale cui facevamo 
riferimento prima, dopo la sentenza della Cedu l’Italia è chiamata a rivedere alcune norme prevedendo, a certe 
condizioni, una prospettiva di rilascio. Se non lo facesse è possibile che arrivino altri ricorsi alla Corte Europea che, 
tuttavia, per i compiti che le sono conferiti nell’ambito del Consiglio d’Europa, non potrà certo decidere benefici e 
permessi di alcun tipo, su cui solo i giudici dei paesi membri possono pronunciarsi, ma potrà certamente condannare 
l’Italia ad indennizzare il ricorrente per il trattamento inumano e degradante che subisce, richiamando ancora una 
volta il paese ad aggiornare le proprie leggi.

La legge ora va modificata? Con quali tempi?
Come dicevamo precedentemente la legge andrebbe modificata prevedendo prospettive di rilascio (modificando ad 
esempio l’istituto della liberazione condizionale). Questo, per non incorrere in eventuali ulteriori condanne, ma 
soprattutto per ristabilire il rispetto dei diritti umani che in questo momento il nostro paese sta violando. Sui tempi e 
sul fatto che una eventuale modifica sia portata a compimento non è facile pronunciarsi, essendo la palla in mano al 
legislatore. 

Quanti sono gli ergastolani oggi in Italia e quanti di questi ostativi?
Gli ergastolani in Italia oggi sono circa 1750 e di questi quasi 1250 sono ostativi.

Per il presidente della Commissione Antimafia Nicola Morra la decisione della Corte di Strasburgo mette “a rischio 
il 41bis, perché il 41bis è il regime che controlla rigorosamente ogni forma di comunicazione. Nel 41bis non si può, 
né si deve comunicare perché, non avendo dato un segnale di ravvedimento, il detenuto è considerato ancora parte 
dell’associazione mafiosa”. E’ davvero così? Qual è il parere di Antigone a riguardo?
Il 41bis e l’ergastolo ostativo non c’entrano nulla l’uno con l’altro. Il primo infatti è un particolare regime 
penitenziario, mentre il secondo è una pena. Non tutti i condannati all’ergastolo ostativo sono al 41bis. Dunque la 
sentenza della Cedu non toccherà in alcun modo né questo regime, né l’ergastolo non ostativo.

Secondo Nino Di Matteo, pm simbolo della lotta alle mafie, con questa sentenza “gli stragisti mafiosi ottengono uno 
dei loro scopi principali”. “Buttiamo 150 anni di antimafia. Così non parlerà più nessuno”, ha detto invece al Fatto 
quotidiano Nicola Gratteri, procuratore capo a Catanzaro. E’ giustificato oppure no un allarme del genere dopo la 
sentenza della Cedu?
Non è nostro interesse entrare in polemica con chi si occupa di antimafia, anche perché crediamo che la lotta al 
crimine organizzato sia un obiettivo di ciascuno di noi. Siamo inoltre grati a chi rischia la propria vita per ripristinare
 la legalità. Tuttavia è importante ribadire quali sono in una democrazia i limiti invalicabili al potere di punire. Ciò 
nell’interesse di tutti.
In una democrazia costituzionale i mezzi non possono giustificare i fini. Inoltre un’eventuale abolizione 
dell’ergastolo ostativo, come dicevamo più su, manterrà comunque in vigore l’ergastolo. L’unica differenza è 
dunque che un giudice, dopo anni e anni in cui una persona è stata in carcere, potrà valutare se il percorso di 
rieducazione può eventualmente portare alla concessione di benefici, parziali o totali. In questo campo anche una 
collaborazione con la giustizia certamente potrà essere ben valutata. Probabilmente nessun giudice avrebbe mai 
scarcerato Totò Riina, anche se non ci fosse stato l’ergastolo ostativo. Uno Stato forte non ha paura di lasciare a dei 
suoi apparati la libera determinazione.

Ergastolo ostativo, Bonafede: “L’Italia ha autonomia politica”
di Eleonora Martini
Il Manifesto, 10 ottobre 2019
Deluso dalla decisione della Corte europea dei diritti umani, il Guardasigilli spera ancora nel giudizio della Consulta 
previsto per il 22 ottobre. “Dal mio punto di vista, l’unica pena che non finisce mai è quella che sono costretti a 
soffrire i familiari delle vittime della mafia”.
Dopo la decisione del Collegio dei giudici della Grande Chambre della Corte europea dei diritti umani di confermare
 la condanna all’Italia per il caso di Marcello Viola, il boss di ‘ndrangheta condannato all’ergastolo ostativo, pena a 
vita senza possibilità di riscatto, il ministro della Giustizia Alfonso Bonafede mostra ancora tutta la sua delusione, 
mentre il governo sta prendendo le misure della nuova situazione, che al momento contempla solo il rischio di una 
valanga di ricorsi alla Corte di Strasburgo da parte di altri ergastolani ostativi (al 30 giugno erano più di 1100), con 
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conseguenti risarcimenti a carico delle casse dello Stato.
“La nostra idea è molto chiara - spiega il Guardasigilli, parlando anche a nome dell’esecutivo giallorosso -: nel 
momento in cui una persona che si è macchiata di gravi delitti, come un boss mafioso, decide di collaborare con la 
giustizia, in quel momento lo Stato ha la dimostrazione che è stato reciso il legame con la mafia. Quindi, non c’è il 
fine pena mai che ci viene contestato. È un tema molto delicato, abbiamo le nostre ragioni e il governo sta facendo le
 sue valutazioni”.
Ma il problema potrebbe diventare più pressante per il legislatore quando, il 22 ottobre prossimo, la Corte 
Costituzionale si pronuncerà sullo stesso tema in un caso analogo, quello di Sebastiano Cannizzaro, per il quale il 20
 dicembre 2018 la Cassazione ha sollevato davanti alla Consulta la questione di legittimità costituzionale 
dell’articolo 4bis che norma appunto l’ergastolo senza benefici o liberazione condizionale, accogliendo largamente 
le eccezioni sollevate dall’avvocato Valerio Accorretti che ha assistito il ricorrente.
Ecco perché a Palazzo Chigi e in Parlamento si discute già di come eventualmente riformare il regime considerato 
dalla Cedu “inumano e degradante”, senza sconvolgere troppo la giurisdizione antimafia. “Esamineremo anche il 
tema della collaborazione con la giustizia”, aveva detto in mattinata Bonafede.
A sera però, a “Porta a porta”, il ministro si mostra più cauto, recuperando un po’ le distanze dai toni apocalittici del 
suo M5S: “Non è che a seguito della sentenza della Cedu si aprono le celle del carcere - ha spiegato dal salotto di 
Bruno Vespa - È inoltre attesa una pronuncia della Corte Costituzionale. La Cedu dice che lo Stato ha una sua 
autonomia nella politica criminale, e che non viene toccato il 41bis”. Parla del regime di carcere duro, Bonafede, 
quello che secondo i suoi estimatori sarebbe servito a combattere le mafie. Le quali però ancora sono vive e vegete, 
mentre il 41bis ha esteso il suo campo di applicazione a molte altre categorie di detenuti.

Ergastolo ostativo, politica ancora superata dai giudici
di Errico Novi
Il Dubbio, 10 ottobre 2019
La Cedu chiede all’Italia di cancellare il 4bis. Che il 22 ottobre sarà vagliato dalla Consulta. Come per il fine vita, è 
una giurisdizione superiore a sciogliere il nodo del fine pena mai. Con la decisione di martedì, la Corte europea dei 
Diritti dell’uomo ha di fatto ordinato allo Stato italiano di eliminare l’ergastolo ostativo.
Non solo, perché a breve la ritrosia dell’Italia a eseguire l’ordine rischia di essere superata dalla Corte costituzionale.
 Il 22 ottobre il giudice delle leggi potrebbe dichiarare illegittimo proprio l’articolo 4bis dell’ordinamento 
penitenziario, che condanna appunto alcuni ergastolani a morire in galera. Come per il caso Cappato, la Consulta 
pare destinata ad arrivare lì dove il legislatore è venuto meno.
Ieri la politica ha taciuto. O quasi. Si è accontentata del riverbero irradiato il giorno prima dalla decisione 
sull’ergastolo ostativo, con cui la Corte europea costringe di fatto l’Italia ad abolire l’istituto. Si sono subito diradati 
gli allarmi sulla “lotta alle mafie demolita”, per citare il procuratore di Catanzaro Nicola Gratteri.
Il ministro della Giustizia Alfonso Bonafede si è limitato a sostenere che “il fine pena mai in realtà non esiste, c’è 
solo se un boss non collabora con la giustizia”. Fotografia proprio di quello status quo che i giudici di Strasburgo 
hanno censurato. Nella decisione di giugno, confermata martedì, la Corte europea dei Diritti dell’uomo ha infatti 
ricordato come sia lesivo della dignità umana subordinare alla “collaborazione” una pur lontana speranza di non 
morire in galera. Non solo, perché a breve la Corte costituzionale potrebbe eliminare, per lo stesso motivo, 
l’ergastolo ostativo dall’ordinamento italiano.
Uno scenario del tutto analogo a quello del fine vita. La politica resta inerte e una giurisdizione superiore la 
sostituisce. Dopo le iperboli indignate delle prime ore, governo, Parlamento e magistratura scelgono, sul fine pena 
mai, la prudenza e una certa sobrietà. Come ricordato ancora ieri dal Dubbio, il 22 ottobre la Consulta ha in agenda 
un’udienza sulla questione di legittimità dell’articolo 4bis. È la norma, già travolta dalla censura europea, che 
preclude l’accesso ai benefici penitenziari, ivi compresa la liberazione condizionale, per alcuni reati, mafia e 
terrorismo in primis. È appunto la disposizione che nega agli ergastolani ogni prospettiva di reinserimento sociale. A
 portare la misura dell’ordinamento penitenziario dinanzi al giudice delle leggi è stato il detenuto Sebastiano 
Cannizzaro, difeso dall’avvocato Valerio Vianello Accorretti. Si è quindi costituito nello stesso giudizio un altro 
“ergastolano ostativo”, Pietro Pavone, assistito dai legali Michele Passione e Mirna Raschi. Con l’ormai imminente 
pronuncia, la Corte costituzionale potrebbe compiere l’opera sollecitata dalla Cedu: eliminare l’ergastolo ostativo 
nella forma in cui è attualmente previsto dal diritto italiano. Di nuovo, dunque, e stavolta in modo irreversibile, 
sarebbe un’alta giurisdizione a sostituirsi alla politica. Ed ecco il punto. La politica ha avuto le sue occasioni.
La ha lasciate scivolare via. Lo ha fatto due anni fa, in particolare. Quando il Parlamento ha approvato la cosiddetta 
riforma Orlando, la legge 103 del 2017. Un testo molto articolato in cui era inserita anche la delega a riformare 
l’ordinamento penitenziario. Era l’occasione per eliminare una norma, come il 4bis, chiaramente in contrasto con 
l’articolo 27 della Costituzione. Ossia col divieto di pene inumane e con il loro fine necessariamente rieducativo. 
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L’allora guardasigilli Andrea Orlando aveva avuto un merito: istituire gli Stati generali dell’esecuzione penale.
Accademici, avvocati, magistrati e politici (come la dirigente radicale Rita Bernardini) che ne avevano fatto parte 
avevano espresso una chiara indicazione: superare l’articolo 4bis, sottrarre gli ergastolani alla collaborazione quale 
sola via d’uscita. Ma con l’esame della legge il proposito venne tradito, perché l’articolo 4bis, secondo la delega e il 
successivo decreto legislastivo (emanato in via non definitiva il 22 gennaio 2018) mantenne l’ostatività per i reati di 
mafia e terrorismo. Cioè per la gran parte dei detenuti interessati.
Dal cono d’ombra del 4bis vennero sottratte solo le fattispecie “mono-soggettive” di alcuni altri reati: il sequestro di 
persona a scopo di estorsione, la tratta di esseri umani e alcuni delitti legati all’immigrazione. Tutti illeciti quasi 
sempre commessi, nella concreta realtà, in quell’ambito associativo per il quale l’ostatività sarebbe invece rimasta. 
Ad analizzare con straordinaria puntualità lo spiraglio quasi impalpabile aperto dal decreto Orlando rispetto 
all’ergastolo ostativo è stata anche un’analisi condotta nel marzo 2018 dall’Ufficio studi del Cnf.
Non solo quella riforma menomata, com’è noto, è stata tenuta nel cassetto dal governo Gentoloni. Non solo il 
successivo governo Conte e il nuovo guardasigilli Bonafede hanno archiviato del tutto il decreto Orlando, che 
avrebbe pur timidamente superato alcune preclusioni nell’accesso ai benefici penitenziari. Nei mesi successivi si è 
arrivarti, con la “spazza corrotti”, addirittura a estendere il 4bis ai reati contro la pubblica amministrazione. Senza 
intervenire, evidentemente, sul carcere a vita, non previsto in quell’ambito, ma con una certificazione comunque 
chiara della direzione scelta.
Negli ultimi anni, dunque, il legislatore ha fatto di tutto per eludere il nodo dell’ergastolo ostativo. Ora, come 
avvenuto col fine vita, viene sostituita da una giurisdizione superiore. Costretta ancora una volta a ricordare quanto 
siano invalicabili i limiti posti dalla Costituzione a tutela della dignità umana.

Ergastolo ostativo, dopo l’Europa il rischio Consulta
di Ilaria Proietti
Il Fatto Quotidiano, 10 ottobre 2019
Il ministro della Giustizia Alfonso Bonafede ha le idee chiare: “L’unica pena che non finisce mai è quella che sono 
costretti a soffrire i familiari delle vittime della mafia”. E per questo ritiene “non condivisibile” la decisione della 
Cedu che ha chiesto invece al nostro Paese di modificare la legge sull’ergastolo ostativo che impedisce a chi si sia 
macchiato di gravissimi reati di uscire dal carcere anche solo temporaneamente, a meno che non decida di 
collaborare con la giustizia.
“In casi del genere, come per il boss mafioso che decide di collaborare con la giustizia, in quel momento lo Stato ha 
la dimostrazione che è stato reciso il legame con la mafia” ha spiegato il Guardasigilli che ora però dovrà trovare una
 soluzione per superare i rilievi di Strasburgo a cui il 22 ottobre potrebbero sommarsi quelli della Consulta.
Chiamata a stabilire la costituzionalità delle norme che escludono l’accesso ai benefici di legge (e in particolare alle 
uscite temporanee dal carcere) agli ergastolani modello non formalmente dissociati dalla consorteria criminale. Sul 
tavolo il caso di Sebastiano Cannizzaro, in carcere dal 1998 per associazione mafiosa, che avrebbe avuto da allora 
“una condotta rispettosa del programma rieducativo” in carcere senza però poter mai usufruire di permessi premio: 
di lì il suo ricorso fino in Cassazione che poi ha rimesso alla Consulta la questione.
Una pronuncia di incostituzionalità potrebbe avere effetti dirompenti almeno quanto l’allarme che si è creato per la 
sentenza della Cedu che ha stabilito che l’ergastolo ostativo viola l’articolo 3 della Convenzione Europea sui Diritti 
umani.
Il Movimento 5 Stelle ieri ha convocato una specie di gabinetto di guerra per studiare le contromosse che possano in 
qualche modo sterilizzare gli effetti della pronuncia della Corte di Strasburgo a cui si preparano a bussare anche i 
boss più incalliti oggi condannati al regime del 41bis: il sottosegretario alla Giustizia Ferraresi più una nutrita 
delegazione di parlamentari grillini delle commissioni Giustizia di Camera e Senato si sono dati appuntamento negli 
uffici di Nicola Morra all’Antimafia per capire che fare.
Il prossimo passo sarà aprire il confronto con gli alleati di governo, specie con il Pd dove sul tema dell’ergastolo 
ostativo e del 41bis le sensibilità sono diverse. Stefano Vaccari della segretaria dem è netto: “Non concordiamo 
assolutamente con la sentenza europea: denota una scarsa conoscenza del fenomeno mafioso, della sua portata 
globale e degli strumenti atti a combatterlo. Così facendo si vanifica la tanto dolorosa quanto approfondita 
conoscenza maturata negli anni dal nostro Paese nel contrastare proprio questo fenomeno. Mettere in discussione 
l’ergastolo ostativo e il 41bis significa far tornare indietro la lotta alle mafie di un secolo. La legislazione antimafia 
italiana è presa a modello in tutto il mondo”.
Ma non la pensano tutti così al Nazareno e non da ora. Nella scorsa legislatura Roberto Speranza e Enzo Amendola, 
che oggi sono insieme al governo Conte, uno per conto di Leu e l’altro per il Pd, avevano presentato un disegno di 
legge per depennare l’ergastolo e stigmatizzare in particolare quello ostativo definito dai due “una pena di morte al 
rallentatore, in insanabile contraddizione con la carta Costituzionale”.
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E lo stesso avevano fatto Sandro Gozi e il radicale Roberto Giachetti. Più recentemente Enza Bruno Bossio (l’unica 
deputata dem ad aver dichiarato in anticipo il proprio voto contrario all’arresto del forzista Diego Sozzani) ha 
presentato una proposta ora all’attenzione della commissione Giustizia della Camera.
Che punta a rivedere la preclusione assoluta all’accesso ai benefìci penitenziari da parte dei soggetti all’ergastolo 
ostativo che decidano di non collaborare. Al posto della collaborazione “potrebbe assumere rilievo un complesso di 
comportamenti che dimostrino il distacco del condannato medesimo dalle associazioni criminali: dissociazione 
esplicita, prese di posizione pubbliche, adesione a modelli di legalità, interesse per le vittime dei reati, radicamento 
del nucleo familiare in diverso contesto territoriale.
Ma anche l’impegno profuso per l’adempimento delle obbligazioni civili derivanti dal reato e, quindi, il concreto 
interesse dimostrato per attività di risarcimento o, più in generale, di riparazione in favore delle vittime del reati” si 
legge nella proposta della deputata del Pd. Che prevede esplicitamente che per negare l’accesso ai benefici debbano 
essere indicati puntualmente i collegamenti tra il condannato e il sodalizio criminale “infatti, frequentemente, - si 
legge ancora - la magistratura di sorveglianza per negare la concessione dei benefìci in questione si limita a 
trascrivere in modo apodittico, riproducendo il contenuto generico delle informative del comitato provinciale per la 
sicurezza pubblica o delle Forze di polizia, senza enunciare gli elementi di fatto dai quali ha tratto il proprio 
convincimento afferente i collegamenti del condannato con la criminalità”. Chissà che ne pensa Bonafede. 

Ergastolo ostativo. Uno Stato forte non ne ha bisogno
di Susanna Marietti*
Il Fatto Quotidiano, 10 ottobre 2019
La Grande Camera della Corte europea dei diritti dell’uomo ha respinto il ricorso del governo italiano contro la 
sentenza pronunciata dai giudici europei nel giugno scorso nel caso Viola vs. Italia. I ricorsi presso l’organo 
supremo della Cedu sono dichiarati ammissibili quando il caso trattato sia ritenuto di rilevanza generale per i Paesi 
del Consiglio d’Europa. Cosa che in questo caso non è successa. Il tipo di carcere a vita cui la sentenza si riferiva è 
qualcosa di peculiare del nostro ordinamento. Ma ripercorriamo i passaggi della vicenda per cercare di capire cosa 
ha affermato la Corte.
Marcello Viola è un uomo condannato all’ergastolo, in carcere dal 1991. Da allora a oggi il suo comportamento 
penitenziario è stato impeccabile, non avendo mai ricevuto nemmeno un provvedimento disciplinare. Ma Viola non 
è condannato a un ergastolo “ordinario”, bensì a quello che viene chiamato “ergastolo ostativo”. A che cosa osta? 
Alla concessione di quei benefici penitenziari - permessi premio, misure alternative, liberazione condizionale dopo 
26 anni di pena scontata - che la legge concede ai condannati che mantengono una buona condotta carceraria, come 
parte del percorso di recupero sociale sancito dalla Costituzione.
L’ergastolo ostativo viene comminato per talune tipologie di reato elencate nell’ordinamento penitenziario. Se hai 
commesso uno di quei crimini e sei condannato all’ergastolo, non hai alcuna speranza che la tua pena venga rivista 
alla luce del tuo percorso personale, come solitamente accade - seppur faticosamente - in un sistema di pena 
flessibile quale quello pensato dal legislatore italiano. Una sola circostanza potrà determinare la tua uscita dal 
carcere: che tu faccia i nomi di qualche vecchio compagno di crimine, così da collaborare con la giustizia nel 
sostituire la sua libertà con la tua.
Marcello Viola non ha mai voluto collaborare con i giudici, spiegando le sue paure nel lasciare la famiglia in balìa di
 possibili ritorsioni. Ma per la legge italiana non c’è spiegazione che tenga. Si procede in questo caso in maniera del 
tutto meccanica: se non collabori con gli inquirenti, oppure non dimostri secondo parametri estremamente rigidi che 
non sei in grado di collaborare perché ad esempio non hai alcuna informazione da condividere, allora 
automaticamente non hai accesso ai benefici di legge.
La Corte di Strasburgo non ha fatto altro che contestare questo automatismo, ridando ai giudici potere decisionale 
anche in caso di ergastolo ostativo. Non ha mai detto che Marcello Viola deve uscire di galera, né tantomeno che 
devono farlo alcune centinaia di boss mafiosi, come in questi giorni è capitato di leggere. Ha detto solo che i 
magistrati devono poter sempre valutare il caso singolo, la singola situazione, il singolo percorso penitenziario, 
senza vedersi le mani legate da leggi che impongono percorsi prestabiliti.
La mancata collaborazione con la giustizia può talvolta essere indice del fatto di sentirsi ancora vicini alla sfera 
criminale, ma altre volte può dipendere da tutt’altro. Sta ai giudici valutare. Quegli stessi giudici cui siamo felici di 
affidare il potere di infliggere una pena non possono poi venir privati del potere di stimare il percorso rieducativo di 
quella pena stessa. Nessun giudice avrebbe mai concesso un permesso premio a un Riina che mai aveva dato segni di
 ravvedimento; nessun giudice concederebbe mai una misura alternativa a qualcuno considerato ancora interno alla 
criminalità organizzata o comunque capace di tornare a delinquere; nessuno dei detenuti oggi in regime di 41bis, e 
dunque valutato come pericoloso, potrà mai venire interessato dalla sentenza della Corte europea.
L’Italia dovrà adesso rivedere le proprie norme in materia di ergastolo ostativo. Non per fare favori alla mafia, non 
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per spalancare indiscriminatamente le porte del carcere, non in termini lassisti. Ma per affermare al contrario che 
uno Stato forte non ha mai bisogno di sottrarre alcuna pena al proprio fine di recupero sociale.
*Coordinatrice associazione Antigone
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Ufficio Stampa della Corte costituzionale  

Comunicato del 4 dicembre 2019 

 
REATI OSTATIVI E PERMESSI: GIUSTO “PREMIARE” IL DETENUTO CHE 

COLLABORA, INAMMISSIBILE “PUNIRLO” ULTERIORMENTE PER LA 

MANCATA COLLABORAZIONE  

 

 Il detenuto per un reato di associazione mafiosa e/o di contesto mafioso può essere 

“premiato” se collabora con la giustizia ma non può essere “punito” ulteriormente - 

negandogli benefici riconosciuti a tutti - se non collabora. In questo caso, la 

presunzione di pericolosità resta ma non in modo assoluto perché può essere superata 

se il magistrato di sorveglianza ha acquisito elementi tali da escludere che il detenuto 

abbia ancora collegamenti con l’associazione criminale o che vi sia il pericolo del 

ripristino di questi rapporti. Pertanto, non basta un regolare comportamento 

carcerario (la cosiddetta “buona condotta”) o la mera partecipazione al percorso 

rieducativo. E tantomeno una semplice dichiarazione di dissociazione. La presunzione 

di pericolosità - non più assoluta ma relativa - può essere vinta soltanto qualora vi siano 

elementi capaci di dimostrare il venir meno del vincolo imposto dal sodalizio 

criminale. 

È quanto ha stabilito la Corte costituzionale con la sentenza n. 253 depositata oggi 

(relatore Nicolò Zanon), dichiarando l’illegittimità costituzionale dell’articolo 4 bis, 

primo comma, dell’Ordinamento penitenziario là dove non contempla che, nelle 

condizioni indicate, il giudice possa concedere al detenuto il permesso premio. 

L’incostituzionalità della norma - derivante dal contrasto con i principi di 

ragionevolezza e della funzione rieducativa della pena (articoli 3 e 27 della 

Costituzione) - è stata estesa a tutti i reati compresi nel primo comma dell’articolo 4 

bis, oltre a quelli di associazione mafiosa e di “contesto mafioso”, anche puniti con pena 

diversa dall’ergastolo. 

La Corte precisa infatti preliminarmente che le questioni di legittimità costituzionale 
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sottoposte al suo esame non riguardano il cosiddetto ergastolo ostativo, su cui si è di 

recente pronunciata la Corte di Strasburgo (13 giugno 2019, caso Viola contro Italia) 

perché non censurano, oltre il 4 bis, primo comma dell’Ordinamento penitenziario, 

anche l’articolo 2, secondo comma, del decreto legge 13 maggio 1991 n.152, 

convertito nella legge n. 203 del 1991, che non consente di concedere la liberazione 

condizionale al condannato all’ergastolo che non collabora con la giustizia e che abbia 

già scontato 26 anni effettivi di carcere. Le questioni sollevate davanti alla Corte non 

riguardano chi ha subito una condanna a una determinata pena ma chi ha subito una 

condanna (nella fattispecie all’ergastolo) per reati cosiddetti ostativi, in particolare di 

tipo mafioso. 

Prima della dichiarazione di incostituzionalità, la disposizione censurata presumeva che 

la mancata collaborazione con la giustizia dopo la condanna per certi delitti dimostrasse 

in modo inequivocabile la persistenza di rapporti con la criminalità organizzata. Questa 

presunzione era assoluta, nel senso che poteva essere superata soltanto dalla 

collaborazione stessa. Sulla base di questa disciplina, la richiesta del detenuto non 

collaborante di ottenere i benefici previsti dall’Ordinamento penitenziario (nella 

fattispecie, il permesso premio) non poteva mai essere valutata in concreto dal 

magistrato di sorveglianza, ma doveva essere dichiarata inammissibile. 

Ora la sentenza sottolinea che non è la presunzione in sé ma la sua assolutezza ad essere 

in contrasto con la Costituzione (si veda anche il comunicato stampa della Corte del 

23 ottobre 2019). 

Mentre non è irragionevole presumere che il condannato non collaborante non abbia 

rescisso i legami con l’organizzazione criminale di originaria appartenenza, lo è invece 

impedire che quella presunzione sia superata da elementi diversi dalla collaborazione. 

Ciò sotto tre profili, distinti ma complementari. 

In primo luogo, le esigenze investigative, di politica criminale e di sicurezza collettiva 

sottese all’assolutezza della presunzione finiscono per incidere sull’ordinario svolgersi 

dell’esecuzione della pena, con conseguenze afflittive, a carico del detenuto non 

collaborante, ulteriori rispetto alla condanna già subìta. Mentre è corretto “premiare” 

la collaborazione con la giustizia prestata anche dopo la condanna - riconoscendo 

vantaggi nel trattamento penitenziario - non è invece costituzionalmente ammissibile 

“punire” la mancata collaborazione, impedendo al detenuto non collaborante l’accesso 

ai benefici penitenziari normalmente previsti per gli altri detenuti. 
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In secondo luogo, l’assolutezza della presunzione impedisce al magistrato di 

sorveglianza di valutare in concreto il percorso carcerario del singolo condannato, in 

contrasto con la funzione rieducativa della pena, intesa come recupero del reo alla vita 

sociale. 

Infine, la presunzione assoluta si fondava su una generalizzazione a base statistica, cioè 

sulla probabilità che la mancata collaborazione del detenuto fosse sintomo dell’attualità 

dei suoi collegamenti con il sodalizio criminale originario. Per non essere 

irragionevole, però, questa generalizzazione deve poter essere contraddetta nei singoli 

casi - tanto più con il trascorrere della detenzione - dalla presenza di elementi che ne 

smentiscano il presupposto. In sostanza, la detenzione può determinare cambiamenti 

sia nel detenuto sia nel contesto esterno in cui egli potrebbe essere ricollocato, sia pure 

brevemente e temporaneamente con il permesso premio. E questi eventuali 

cambiamenti devono poter essere oggetto di una specifica e individualizzante 

valutazione da parte della magistratura di sorveglianza. 

Tuttavia, trattandosi del reato di affiliazione a un’associazione mafiosa (e dei reati ad 

esso collegati), notoriamente caratterizzato dalla forte intensità del vincolo associativo 

imposto dal sodalizio criminale, la valutazione in concreto di questi cambiamenti 

dev’essere svolta sulla base di criteri particolarmente rigorosi, proporzionati alla forza 

del vincolo criminale di cui si esige dal detenuto il definitivo abbandono. 

Il magistrato di sorveglianza compirà queste valutazioni non da solo, ma sulla base sia 

delle relazioni dell’Autorità penitenziaria sia delle dettagliate informazioni acquisite 

dal competente Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica. 

É fondamentale aggiungere che, ai sensi del comma 3 bis del medesimo articolo 4 bis, 

tutti i benefici penitenziari, compreso il permesso premio, «non possono essere 

concessi» (ferma restando l’autonomia valutativa del magistrato di sorveglianza) 

quando il Procuratore nazionale antimafia (oggi anche antiterrorismo) o il Procuratore 

distrettuale comunica, d’iniziativa o su segnalazione del competente Comitato 

provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, l’attualità di collegamenti con la 

criminalità organizzata. 

In buona sostanza, la sentenza sottrae la concessione del solo permesso premio (e non 

degli altri benefici) al circuito “ostativo” previsto dall’articolo 4 bis per i detenuti che 

non collaborano con la giustizia. 
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Infine, la Corte ha spiegato perché la dichiarazione di illegittimità costituzionale deve 

essere estesa a tutti i reati compresi nell’elenco contenuto nel primo comma 

dell’articolo 4 bis.  

In virtù di varie scelte di politica criminale - non sempre tra loro coordinate e 

accomunate solo da una volontà di inasprimento del trattamento penitenziario - 

adottate in risposta ai diversi fenomeni criminali di volta in volta emergenti, la 

disposizione in questione ha progressivamente allargato i propri confini, finendo per 

contenere, attualmente, una disciplina speciale relativa a un eterogeneo e stratificato 

elenco di reati, anche non necessariamente associativi. 

In queste condizioni, se la dichiarazione di illegittimità costituzionale non venisse estesa 

a tutti questi reati, ne deriverebbe una paradossale disparità di trattamento in danno 

dei detenuti per i quali possono essere del tutto privi di giustificazione sia il requisito 

della collaborazione con la giustizia sia la dimostrazione dell’assenza di legami con un 

inesistente sodalizio criminale di originaria appartenenza. 

In definitiva, non estendere l’intervento compiuto con la presente sentenza a tutti i 

reati previsti dal primo comma dell’articolo 4 bis dell’Ordinamento penitenziario (al 

di là, quindi, di quelli di associazione mafiosa e di “contesto mafioso”) finirebbe per 

compromettere la stessa coerenza intrinseca dell’intera disciplina di risulta. 

  

Roma, 4 dicembre 2019 
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La (seconda) audace sentenza in tema di concessione di benefici 
penitenziari: dalla Consulta un forte richiamo alla finalità 
rieducativa della pena. 

di Federica Barbero 

 

NOTA A CORTE COSTITUZIONALE, SENT. 9 NOVEMBRE 2019 (UD. 9 OTTOBRE), N. 229 
PRESIDENTE LATTANZI, RELATORE VIGANÒ 
 
 
Sommario. 1. Premessa. – 2. La disciplina normativa di riferimento. – 3. 
L’intervento della Consulta. – 3.1. Corte Costituzionale, sentenza 21 giugno 2018, 
n. 149. – 3.2. Corte Costituzionale, sentenza 9 ottobre 2019, n. 229. – 4. Conclusioni 
e riflessioni. 
 
 

 
1. Premessa. 
Con sentenza n. 229 del 2019, la Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità 
costituzionale dell’art. 58-quater, co. 4, della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme 
sull’ordinamento penitenziario e sull’esecuzione delle misure privative e limitative 
della libertà), nella parte in cui si applica ai condannati a pena detentiva temporanea 
per i delitti di cui agli artt. 630 c.p. e 289-bis c.p. che abbiano cagionato la morte del 
sequestrato.  
Sul punto, occorre segnalare che il Giudice delle Leggi era già intervenuto, con 
sentenza 21 giugno 2018, n. 149, dichiarando l’illegittimità costituzionale dell’art. 
58-quater, co. 4, O.P., con esclusivo riferimento, tuttavia, ai soli condannati 
all’ergastolo per i delitti di cui agli artt. 630 c.p. e 289-bis c.p. che abbiano cagionato 
la morte del sequestrato.  
Con la sentenza in commento, lo si anticipa, la Corte Costituzionale ha 
definitivamente eliminato l’irragionevole eccezione in peius che si era venuta a 
creare, in tema di concessione di benefici penitenziari, tra i condannati a pena 
detentiva temporanea e gli ergastolani, in riferimento ai medesimi reati, per cui - 
paradossalmente - solo i primi non potevano accedere ai benefici previsti dall’art. 4-
bis, co. 1, O.P., se non prima di aver espiato almeno i due terzi della pena, ai sensi 
dell’art. 58-quater, co. 4, O.P.. 
Di seguito, pertanto, dopo un breve inquadramento normativo, verrà svolta 
un’attenta disamina della più recente pronuncia della Consulta, alla luce della 
precedente innovativa sentenza della medesima Corte.  
 
2. La disciplina normativa di riferimento. 
Procedendo con ordine, pare utile indicare brevemente la disciplina vigente in tema 
di benefici penitenziari (misure alternative alla detenzione, permessi-premio e 
assegnazione al lavoro all’esterno), con particolare riferimento agli aspetti e alle 
problematiche di diritto sostanziale, tramite l’analisi di due norme, l’art. 4-bis e 58-
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quater, inserite nel contesto dell’Ordinamento Penitenziario con la finalità di vietare 
la concessione dei predetti benefici a determinate categorie di rei.   
I benefici penitenziari trovano specifica disciplina nella legge 26 luglio 1975, n. 354 
(Norme sull’ordinamento penitenziario e sull’esecuzione delle misure privative e 
limitative della libertà), che, quantomeno al momento della sua introduzione, 
intendeva offrire strumenti e rimedi per arginare la crisi della pena detentiva.  
La ratio che ancora oggi presiede – o dovrebbe presiedere – a detto sistema è la 
creazione di un insieme di benefici rispetto alla pena carceraria, e di incentivi per i 
condannati che mostrino di essersi definitivamente dissociati dall’ambiente 
criminale di provenienza, dando prova di rispondere al trattamento rieducativo1.  
Per converso, fra le disposizioni chiave di questo corpus normativo si osserva l’art. 
4-bis O.P.2, che prevede un regime differenziato per gli autori di alcune gravi 
tipologie di reato, ai quali i suddetti benefici non sono concessi. 
Tale norma, aggiunta dall’art. 1, d.l. 13 maggio 1991, n. 152, rispondeva alla 
avvertita necessità di contrastare con un irrigidimento normativo le forme più gravi 
di criminalità.  
Purtuttavia, sebbene tale intervento legislativo fosse motivato da istanze preventive 
e da una generale situazione di emergenza, non può negarsi la sua contrarietà alle 
linee della riforma del 1975, invece ispirata a una funzione risocializzativa delle 
misure alternative alla detenzione e degli altri benefici penitenziari3.  
Più in particolare, la norma in questione introduce un sistema a cd. doppio 
binario, fondato sulla differenziazione esecutiva riconducibile alla specifica natura 
del reato commesso, espressione di una altrettanto specifica pericolosità sociale. 
Così, per gli autori delle forme delittuose più gravi, tra i quali rientrano gli artt. 289-
bis e 630 c.p., vige il divieto di concessione dei permessi-premio, del lavoro esterno 
e delle misure alternative alla detenzione, esclusa la liberazione anticipata. 
Tale preclusione, tuttavia, può essere caducata attraverso il compimento di una 
condotta qualificata: la collaborazione con la giustizia ex art. 58-ter O.P., nelle 
diverse forme previste ex lege (collaborazione utile, impossibile, irrilevante)45.  

                                                             
1 Cfr. R. GAROFOLI, Manuale di diritto penale, parte generale, Nel Diritto Editore, edizione 
2018/2019, parte III, capitolo I, par. 9.  
2 Recentemente modificato dalla legge 9 gennaio 2019, n. 3, cd. “Spazzacorrotti”.  
3 Cfr. M. D’ONOFRIO, M. SARTORI, Le misure alternative alla detenzione, Giuffè Editore, 
2004, capitolo 10.  
4 Sul punto, non sono mancate in dottrina voci critiche a tale intervento legislativo. L. FILIPPI, 
G. SPANGHER, Manuale di esecuzione penitenziaria, Giuffrè editore, 2003: “È così attribuita 
alla pena una inequivoca funzione di incentivo alla collaborazione processuale che esorbita 
dalla finalità rieducativa costituzionalmente imposta e pertanto, sotto questo profilo, l’art. 
4-bis Ord. pen. si pone in contrasto con l’art. 27 comma 3 Cost., oltre che con i caratteri 
fondamentali di un processo civile che tutela la libertà morale della persona, vietando 
l’impiego, neppure con il consenso della persona interessata, di “metodi o tecniche idonei a 
influire sulla libertà di autodeterminazione (art. 188 c.p.p.)”.  
5 Occorre premettere sin da subito che, nelle pronunce di seguito in commento, la Corte 
Costituzionale non si è occupata della differente questione di compatibilità costituzionale 
della subordinazione dei benefici penitenziari alla collaborazione con la giustizia del 
detenuto, ex art. 4-bis O.P.. In merito, preme qui segnalare che la Consulta è di recente 
intervenuta – seppur con esclusivo riferimento al solo beneficio del permesso-premio – sulla 
compatibilità costituzionale di tale meccanismo ostativo. In particolare, come espressamente 
riferito dall’Ufficio Stampa della Corte Costituzionale nel comunicato del 23 ottobre 2019, 
“la Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo 4 bis, comma 1, 
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Definito così l’ambito di applicazione dell’art. 4-bis O.P., occorre ora proseguire con 
la disamina dell’art. 58-quater O.P., seconda disposizione che qui interessa e che 
pare contrastare con il principio della flessibilità del trattamento penitenziario.  
Tale norma, difatti, impone un vero e proprio rigido divieto alla concessione di 
misure alternative alla detenzione, nonché dei benefici penitenziari del permesso-
premio e dell’assegnazione al lavoro all’esterno, con riferimento a determinate 
tipologie di condannati. 
In particolare, al comma 4 della disposizione in oggetto, sono contemplati gli autori 
per i delitti di cui agli artt. 289-bis e 630 c.p. che abbiano cagionato la morte della 
persona sequestrata.   
Ebbene, tali soggetti possono accedere alle misure alternative e agli altri benefici 
solo dopo aver effettivamente espiato almeno i due terzi della pena o, per gli 
ergastolani, ventisei anni di reclusione.  
A giustificazione di tale disposizione, di lampante contrarietà ai più fondamentali 
principi costituzionali vigenti in materia penale, il legislatore avanzava la 
considerazione della particolare gravità dei reati commessi, sempre nell’ottica di una 
decisiva finalità preventiva.  
Dunque, dal combinato disposto degli artt. 4-bis e 58-quater O.P. consegue che per 
gli autori di sequestri di persona, a scopo di terrorismo o di eversione o a scopo di 
estorsione, che hanno cagionato la morte del sequestrato, il trattamento penitenziario 
risulta deteriore rispetto a quello cui sono sottoposti i condannati per gli altri reati, 
seppur gravissimi, previsti allo stesso comma 1 dell’art. 4-bis O.P..  
Così, con la previsione delle predette disposizioni, si è venuto a creare un sistema 
fortemente restrittivo in materia di benefici penitenziari, fondato sul rigido divieto 
di concessione degli stessi per i condannati per le categorie di reati ritenute 
particolarmente più gravi e di notevole allarme sociale, ponendosi in difficile 
bilanciamento con le istanze rieducative e risocializzative.  
Pertanto, agli autori dei reati previsti agli artt. 289-bis co. 3 e 630 co. 3 c.p. è 
definitivamente precluso l’accesso ai benefici penitenziari previsti ex art. 4-bis O.P., 
salvo che questi abbiano prestato collaborazione con la giustizia ai sensi dell’art. 58-
ter O.P. e, soprattutto, espiato almeno i due terzi della pena o, per gli ergastolani, 
ventisei anni di reclusione.  
Tale trattamento sanzionatorio risulta, pertanto, estremamente limitativo della libertà 
personale e dei diritti alla persona, in spregio ai più elementari principi costituzionali 
di uguaglianza e di rieducazione del reo, nonché di progressione trattamentale 

                                                             
dell’Ordinamento penitenziario nella parte in cui non prevede la concessione di permessi 
premio in assenza di collaborazione con la giustizia, anche se sono stati acquisiti elementi 
tali da escludere sia l’attualità della partecipazione all’associazione criminale sia, più in 
generale, il pericolo del ripristino di collegamenti con la criminalità organizzata. Sempre 
che, ovviamente, il condannato abbia dato piena prova di partecipazione al percorso 
rieducativo”.  
Anche con tale decisione, pertanto, la Consulta riporta l’attenzione sulla costituzionale 
necessità della individualizzazione del trattamento penitenziario, intollerante a qualsivoglia 
forma di automatismo, nonché sulla graduale e progressiva verifica della partecipazione del 
condannato al percorso rieducativo. A tal proposito, nel predetto comunicato si legge che “In 
virtù della pronuncia della Corte, la presunzione di “pericolosità sociale” del detenuto non 
collaborante non è più assoluta ma diventa relativa e quindi può essere superata dal 
magistrato di sorveglianza, la cui valutazione caso per caso deve basarsi sulle relazioni del 
Carcere nonché sulle informazioni e i pareri di varie autorità […]”. 
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penitenziaria, rispettivamente riconducibili agli art. 3 e 27 co. 3 della Carta 
Costituzionale.  
 
3. L’intervento della Consulta. 
Alla luce di un quadro normativo di dubbia tollerabilità costituzionale è, dunque, 
intervenuto il Giudice delle Leggi con la (prima) audace sentenza 21 giugno 2018, 
n. 149, cui necessariamente si richiama la (seconda) audace sentenza 9 ottobre 2019, 
n. 229, in commento, per effetto delle quali la disposizione di cui all’art. 58-quater, 
co. 4, O.P. resta ora interamente caducata. 
Nello specifico, la parziale rimozione della preclusione contenuta nella disposizione 
censurata, per effetto della sentenza n. 149/2018, ne ha fatto salva l’applicazione per 
i soli condannati a pena detentiva temporanea che, dunque, a differenza dei 
condannati alla pena dell’ergastolo, non possono (recte non potevano) accedere ai 
benefici previsti dall’art. 4-bis, co. 1, O.P., quantomeno non prima di aver espiato 
almeno i due terzi della pena, ai sensi dell’art. 58-quater, co. 4, O.P..  
Con la seconda e più recente sentenza, difatti, la Corte Costituzionale è tornata a 
pronunciarsi in tema di concessione dei benefici penitenziari indicati all’art. 4-bis, 
co. 1, O.P., con specifico riferimento ai condannati a pena detentiva temporanea per 
i sequestri di persona in cui sia stata cagionata la morte del sequestrato, ed ha rilevato 
che la prima pronuncia di incostituzionalità dell’art. 58-quater, co. 4, O.P. ha 
prodotto un’irragionevole disparità di trattamento penitenziario, consistente in un 
quadro sanzionatorio più favorevole per gli ergastolani rispetto a quello riservato ai 
condannati a pena detentiva temporanea per i medesimi titoli di reato. 
Al fine di meglio comprendere le ragioni che hanno guidato il Giudice delle Leggi 
verso la seconda pronuncia, qui in commento, si ritiene utile procedere a una 
preliminare disamina della sentenza n. 149/2018.  
 
3.1. Corte Costituzionale, sentenza 21 giugno 2018, n. 149. 
Con la sentenza della quale qui brevemente si dà conto, la Consulta ha dichiarato 
l’illegittimità costituzionale dell’art. 58-quater, co. 4, O.P., nella parte in cui 
impediva ai condannati all’ergastolo per il delitto di cui all’art. 630 c.p., che abbiano 
cagionato la morte del sequestrato, di accedere ad alcuno dei benefici elencati all’art. 
4-bis, co. 1, O.P., se non avessero effettivamente espiato almeno ventisei anni di 
pena6. 
Il giudice rimettente aveva segnalato alla Consulta che l’unico ostacolo 
all’ammissione, da parte del Tribunale di sorveglianza, dell’istante ai benefici di cui 
all’art. 4-bis O.P. era rappresentato proprio dall’art. 58-quater, co. 4, O.P., secondo 
il quadro normativo delineato supra. 
Le censure di legittimità costituzionale mosse dal giudice a quo si appuntavano sul 
principio di uguaglianza ex art. 3 Cost., nonché sul principio di rieducazione del 
condannato ex art. 27 co. 3 Cost..  
Ebbene, a sostegno della propria decisione, il Giudice delle Leggi ha individuato 
diversi profili di incostituzionalità della disciplina di cui all’art. 58-quater, co. 4, 
O.P. in relazione al combinato disposto degli artt. 3 e 27 Cost.. 
                                                             
6 In via consequenziale, ex art. 27, legge 11 marzo 1953, n. 87, la Corte ha dichiarato, inoltre, 
l’incostituzionalità della medesima disposizione, in relazione alla diversa fattispecie di cui 
all’art. 289-bis c.p. (sequestro di persona a scopo di terrorismo o eversione), nei casi in cui 
dal sequestro sia - parimenti - derivata la morte della vittima e il soggetto agente sia stato, 
pertanto, condannato alla pena dell’ergastolo.  
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Anzitutto, il carattere automatico della preclusione temporale all’accesso dei 
benefici penitenziari impedisce qualsiasi valutazione in concreto di un eventuale 
percorso rieducativo intrapreso dal condannato, così da risultare impossibile al 
Magistrato di sorveglianza di accertare e valorizzare, per ventisei anni, una positiva 
partecipazione individuale del condannato all’offerta rieducativa. Qui l’art. 3 Cost. 
è evocato esclusivamente a copertura del principio dell’individualizzazione del 
trattamento penitenziario che la norma impugnata vìola, con le sue preclusioni 
generalizzate e i suoi automatismi validi per tutti indistintamente7. 
In secondo luogo, la disciplina prevista dalla norma censurata si pone in aperto 
contrasto con il principio di progressività del trattamento penitenziario, corollario 
del principio costituzionale di rieducazione del condannato, secondo cui l’intero 
sistema sanzionatorio dev’essere volto alla necessità di favorire il graduale 
reinserimento del condannato nel contesto sociale.  
Inoltre, la riduzione di concreti incentivi alla partecipazione del reo al percorso 
rieducativo non può che appiattire la funzione rieducativa della pena, senza, 
pertanto, stimolare la partecipazione del condannato all’obiettivo finale del 
trattamento penitenziario cui è sottoposto8.   
La pronuncia di incostituzionalità, peraltro, ha segnato una svolta nella 
giurisprudenza della Corte Costituzionale, “per la prima volta una dichiarazione di 
illegittimità costituzionale investe frontalmente una forma di ergastolo, sia pure una 
forma di ergastolo che, rivolgendosi ad una ristretta gamma di destinatari, si 
colloca, almeno dal punto di vista statistico9, ai margini del sistema 
sanzionatorio”10.  
Conseguenza diretta della presente dichiarazione di incostituzionalità del trattamento 
previsto all’art. 58-quater, co. 4, O.P., è stata che per gli ergastolani sono tornati ad 
applicarsi i limiti di pena ordinari (peraltro già stringenti) previsti dagli artt. 30-ter e 
4-bis O.P., mentre per i condannati a pena detentiva temporanea sono rimasti in 
vigore i più rigidi termini previsti dalla norma in questione, ponendo, dunque, una 
irragionevole eccezione in peius.  
D’altronde è stata la stessa Corte Costituzionale, al punto 10 della menzionata 
sentenza, ad affermare la consapevolezza di tale disparità di trattamento: “Questa 
Corte è consapevole che la presente pronuncia potrebbe a sua volta creare disparità 
di trattamento rispetto alla disciplina – non sottoposta in questa sede a scrutinio di 
legittimità – dettata dallo stesso art. 58-quater, comma 4, ordin. penit. in relazione 
ai condannati a pena detentiva temporanea per i delitti di cui agli artt. 289-bis e 630 
cod. pen. che abbiano cagionato la morte del sequestrato. Tuttavia, tale 

                                                             
7 Cfr. A. PUGIOTTO, Il “blocco di costituzionalità” nel sindacato della pena in fase esecutiva 
(nota all’inequivocabile sentenza n. 149/2018), Osservatorio Costituzionale, 3/2018. 
8 Sul punto, cfr. A. GALLUCCIO, Ergastolo e preclusioni all’accesso ai benefici penitenziari: 
dalla Corte costituzionale un richiamo alla centralità del finalismo rieducativo della pena, 
Questione Giustizia, 16 luglio 2018: “E’ infatti evidente […] come un condannato alla pena 
dell’ergastolo, appena inserito all’interno del circuito penitenziario, non possa che vedere 
come remotissimo il momento a partire dal quale potrà espirare alla concessione di un 
qualunque beneficio, quando l’attesa sia – anche nella migliore delle ipotesi – 
ultraventennale”.  
9 È significativa l’estrema scarsità, nelle banche dati, di pronunce giurisprudenziali relative 
all’art. 58-quater, co. 4, O.P..  
10 E. DOLCINI, Dalla Corte Costituzionale una coraggiosa sentenza in tema di ergastolo (e 
di rieducazione del condannato), Diritto Penale Contemporaneo, 7-8/2018, cit..  
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consapevolezza non può costituire ostacolo alla dichiarazione di illegittimità della 
disciplina qui esaminata; e ciò in base al costante insegnamento della 
giurisprudenza costituzionale, secondo cui anche se «[q]ualunque decisione di 
accoglimento produce effetti sistemici[,] questa Corte non può tuttavia negare il suo 
intervento a tutela dei diritti fondamentali per considerazioni di astratta coerenza 
formale» nell’ambito del sistema (sentenza n. 317 del 2009). Spetterà al legislatore 
individuare gli opportuni rimedi alle eventuali disparità di trattamento che si 
dovessero produrre in conseguenza della presente pronuncia”. 
Il dubbio di legittimità costituzionale, del resto, non potrebbe essere risolto sulla base 
di un’interpretazione costituzionalmente orientata dell’art. 58-quater O.P., dato che 
tale pronuncia di incostituzionalità non può estendersi a casi che, seppur similari, 
non sono stati sottoposti in quella sede a scrutinio di legittimità.  
 
3.2. Corte Costituzionale, sentenza 9 ottobre 2019, n. 229. 
Come anticipato, stante il quadro normativo immutato, sono state sollevate questioni 
di legittimità costituzionale della medesima norma già censurata, al fine di eliminare 
l’illogica eccezione in peius che si era venuta a creare.  
Nello specifico, il Magistrato di sorveglianza di Padova e il Magistrato di 
sorveglianza di Milano11 hanno sollevato questioni di legittimità costituzionale 
dell’art. 58-quater, co. 4, O.P., in riferimento agli artt. 3 e 27, co. 3, Cost., nella parte 
in cui prevede che i condannati a pena detentiva temporanea per il delitto di sequestro 
di persona a scopo di estorsione, che abbiano cagionato la morte del sequestrato, non 
siano ammessi ad alcuno dei benefici penitenziari indicati nell’art. 4-bis, co. 1, O.P., 
se non abbiano effettivamente espiato almeno i due terzi della pena irrogata.  
In particolare, il giudice rimettente di Padova ha rilevato di essere chiamato a 
decidere sull’istanza, formulata dal detenuto, in merito a un permesso premio presso 
l’abitazione della madre per coltivare gli affetti familiari, e in particolare con il figlio, 
portatore di grave patologia invalidante. 
Il giudice a quo, più in particolare, ha notato che il detenuto era stato condannato in 
via definitiva per il delitto di sequestro di persona a scopo di estorsione aggravato ai 
sensi dell’art. 630, co. 3, c.p., per aver cagionato volontariamente la morte del 
sequestrato, e che, al momento della presentazione dell’istanza, aveva espiato 
effettivamente una quantità di pena superiore ai limiti previsti dagli artt. 4-bis e 30-
ter O.P. per la concessione dei benefici indicati, oltre ad aver prestato piena 
collaborazione con la giustizia.  
Il Magistrato di sorveglianza di Milano, invece, ha rilevato di essere chiamato a 
decidere sull’istanza di una detenuta, condannata in via definitiva per concorso in 
sequestro di persona a scopo di estorsione, aggravato dalla morte della persona 
sequestrata come conseguenza non voluta, ai sensi dell’art. 630, co. 2, c.p., in 
relazione al ruolo da lei assunto nel rapimento di un bimbo, conclusosi con la sua 
uccisione da parte di altri correi. Tale fatto, peraltro, per la crudezza e la violenza 
delle azioni criminali compiute, aveva ricevuto notevole esposizione mediatica.  

                                                             
11 Magistrato di sorveglianza di Padova, ordinanza del 3 dicembre 2018, iscritta al n. 55 r.o. 
2019, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 16, prima serie speciale, 
dell’anno 2019; Magistrato di sorveglianza di Milano, ordinanza del 14 maggio 2019, iscritta 
al n. 131 r.o. 2019, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 34, prima serie 
speciale, dell’anno 2019.  
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Sul punto, occorre brevemente precisare che, come fissato dal giudice a quo, è 
irrilevante il fatto che la morte della persona sequestrata sia stata causata, come nel 
caso di specie, quale conseguenza non voluta, ex art. 630 co. 2 c.p..  
Il fatto che l’art. 58-quater, co. 4, O.P. contenga il verbo cagionare in riferimento 
alla morte del sequestrato, secondo il giudice di Milano, non implica 
necessariamente la sussistenza in capo all’agente della volontà di causare la morte 
della vittima. Così, la norma in questione trova applicazione per tutti i condannati 
del delitto di cui all’art. 630 c.p. che abbiano cagionato la morte della vittima, sia 
con dolo sia con la sola previsione dell’evento.  
Chiarito ciò, in entrambe le fattispecie concrete, solo il disposto dell’art. 58-quater, 
co. 4, O.P. ostava alla concessione del beneficio richiesto, nonché di qualsiasi altro 
beneficio previsto dall’art. 4-bis, co. 1, O.P., in quanto i condannati non avevano 
effettivamente espiato i due terzi della pena irrogata.  
Per conseguenza, le questioni sollevate dal Magistrato di sorveglianza di Padova e 
dal giudice milanese dovevano sicuramente ritenersi rilevanti, in quanto soltanto la 
rimozione della preclusione anzidetta avrebbe consentito agli stessi di esaminare nel 
merito le istanze proposte dai condannati. La Consulta ha, infatti, dichiarato le 
questioni rilevanti e non manifestamente infondate ed ha provveduto alla riunione 
dei giudizi. 
Agli occhi della Corte la (medesima) disposizione già precedentemente censurata è 
risultata incompatibile, anzitutto, con l’art. 3 Cost., sotto il profilo della irragionevole 
disparità di trattamento venutasi a creare, in seguito alla sentenza n. 149/2018, tra i 
condannati all’ergastolo e i condannati a pena detentiva temporanea, per i quali 
vigerebbe ormai un regime deteriore, potendo i primi essere ammessi a godere dei 
permessi premio una volta espiati dieci anni di pena (ulteriormente riducibili per 
effetto dei periodi di liberazione anticipata maturati), a fronte della necessità di 
espiazione effettiva dei due terzi della pena per i secondi – e dunque di un periodo 
superiore a dieci anni, ogniqualvolta la pena irrogata sia superiore ai quindici anni 
di reclusione12, come nel caso dei detenuti istanti.  
Inoltre, la disciplina che ne era derivata si esponeva a una seconda censura ex art. 3 
Cost., sottoponendo a un trattamento marcatamente deteriore i condannati per il 
delitto di cui all’art. 630 c.p., che avessero collaborato con la giustizia rispetto a 
quello riservato alla generalità dei condannati per taluno degli altrettanto gravi delitti 
previsti all’art. 4-bis O.P. che parimenti avessero collaborato con la giustizia e per i 
quali vigevano, ex art. 58-ter, co. 1, O.P., gli ordinari termini per l’accesso ai benefici 
penitenziari applicabili a qualsiasi condannato.  
In aggiunta, l’art. 58-quater, co. 4, O.P. contrastava con l’art. 27, co. 3, Cost., 
secondo i medesimi argomenti richiamati nella precedente sentenza n. 149/2018.  
Difatti, anche con riferimento ai condannati a pena temporanea per sequestro di 
persona qualificato dalla causazione della morte della vittima, la rigida preclusione 
temporale posta dalla disposizione censurata sovvertiva irragionevolmente la logica 
gradualistica sottesa al principio della progressività trattamentale e flessibilità della 
pena, quali corollari del più ampio principio costituzionale di rieducazione del reo13. 
Ne conseguiva, pertanto, che la disposizione in oggetto si poneva in senso distonico 
rispetto all’intero sistema penitenziario, volto a consentire alla magistratura di 

                                                             
12 Corte Cost., sentenza 9 ottobre 2019, n. 229, 4.4.1 cit..  
13 Sul punto, la Consulta richiama espressamente Corte Cost. sent. n. 257/2006, n. 255/2006, 
n. 445/1997, n. 504/1995. 
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sorveglianza una graduale e progressiva verifica della partecipazione al percorso 
rieducativo compiuto dal soggetto, che deve essere aiutato a reinserirsi nella società, 
attraverso benefici che gradualmente attenuino il regime carcerario, favorendone 
contatti via via più intensi con l’esterno14.  
Peraltro, poiché la sentenza n. 149/2018 ha fatto riferimento a delitti gravissimi, 
puniti con la massima sanzione prevista nel nostro ordinamento, deve ritenersi che 
la flessibilità della pena è una necessità costituzionale che non ammette eccezione 
alcuna, tanto più per delitti sanzionati con una pena detentiva temporanea15. 
Neppure la scelta del legislatore di lanciare un robusto segnale di deterrenza nei 
confronti della generalità dei consociati può, difatti, tradursi nella violazione della 
funzione rieducativa della pena e nella impossibilità per il giudice di verificare 
l’effettiva risposta del condannato al trattamento sanzionatorio.  
Il condannato è, anzitutto, una persona e, come tale, rimane aperto alla prospettiva 
di un possibile cambiamento, a nulla rilevando la gravità del reato posto in essere.  
Così, la Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 58-
quater, co. 4, O.P. nella parte in cui si applica ai condannati a pena detentiva 
temporanea per il delitto di cui all’art. 630 c.p. e, in via consequenziale, ai sensi 
dell’art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul 
funzionamento della Corte Costituzionale), per il delitto di cui all’289-bis c.p., che 
abbiano cagionato la morte del sequestrato.  
 
4. Conclusioni e riflessioni. 
La Corte Costituzionale, con parole inequivocabili, ha dichiarato che la preclusione 
temporale posta dall’art. 58-quater, co. 4, O.P., fissando l’unica e indifferenziata 
soglia dell’espiazione effettiva dei due terzi di pena per l’accesso a tutti i benefici 
penitenziari, sovvertiva irragionevolmente la logica gradualistica della finalità 
rieducativa del condannato, in spregio al combinato disposto degli artt. 3 e 27, co. 3, 
Cost.. 
La sentenza n. 229/2019 ha, così, definitivamente eliminato dal sistema penitenziario 
il severo e incostituzionale regime sanzionatorio, con riferimento a tutti i condannati 
per sequestri di persona a scopo di terrorismo, eversione o estorsione che abbiano 
cagionato la morte del sequestrato, previsto ex art. 58-quater, co. 4, O.P., 
disposizione che, pertanto, resta interamente caducata, con conseguente riespansione 
della disciplina prevista ex art. 4-bis O.P..   
L’analisi della pronuncia in commento consente, dunque, di evidenziare il forte 
monito così trasmesso dalla Corte Costituzionale al legislatore e, necessariamente, 
alla politica moderna, sempre più impegnata a raggiungere una fantomatica certezza 
della pena, piuttosto che ad assicurare il rispetto dei fondamentali principi 
costituzionali, nonché di civiltà, sanciti a più voci, nazionali e sovranazionali. 
D’altronde, tale coraggiosa sentenza non può che essere accolta come un segnale 
positivo per il diritto penale italiano, secondo cui anche l’autore del reato più grave 
dev’essere, anzitutto, considerato in quanto individuo, degno di poter intraprendere 
un percorso di cambiamento che, in maniera graduale, favorisca il suo reinserimento 
all’interno della compagine sociale. 

                                                             
14 Cfr. Ufficio Stampa della Corte Costituzionale, Comunicato del 11 luglio 2018. 
15 Sul punto, vd. S. TALINI, La valorizzazione dei termini “pena al plurale e condannato al 
“singolare” anche in materia di ergastolo (a margine di Corte Cost., sent. n. 149 del 2018), 
Consulta Online, 2018, fasc. 3, 509.  
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Sentenza 229/2019

Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE

Presidente  - Redattore LATTANZI VIGANO'

Udienza Pubblica del  Decisione del 09/10/2019 09/10/2019

Deposito del  Pubblicazione in G. U. 08/11/2019 13/11/2019

Norme impugnate: Art. 58-quater, c. 4°, della legge 26/07/1975, n. 354.

Massime:

Atti decisi: ord. 55 e 131/2019

SENTENZA N. 229

ANNO 2019

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: Giorgio LATTANZI; Giudici : Aldo CAROSI, Marta CARTABIA, Mario
Rosario MORELLI, Giancarlo CORAGGIO, Giuliano AMATO, Silvana SCIARRA, Daria de PRETIS,
Nicolò ZANON, Franco MODUGNO, Augusto Antonio BARBERA, Giulio PROSPERETTI, Giovanni
AMOROSO, Francesco VIGANÒ, Luca ANTONINI,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell’art. 58-quater, comma 4, della legge 26 luglio 1975, n. 354
(Norme sull’ordinamento penitenziario e sull’esecuzione delle misure privative e limitative della libertà),
promossi dal Magistrato di sorveglianza di Padova, nella procedura di sorveglianza ad istanza di G. C., con
ordinanza del 3 dicembre 2018, iscritta al n. 55 del registro ordinanze 2019 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 16, prima serie speciale, dell’anno 2019, e dal Magistrato di sorveglianza di
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Milano, nella procedura di sorveglianza ad istanza di A. C., con ordinanza del 14 maggio 2019, iscritta al n.
131 del registro ordinanze 2019 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 34, prima serie
speciale, dell’anno 2019.

Visto l’atto di costituzione di A. C.;

udito nell’udienza pubblica e nella camera di consiglio del 9 ottobre 2019 il Giudice relatore Francesco
Viganò;

udito nell’udienza pubblica l’avvocato Corrado Limentani per A. C.

Ritenuto in fatto

1.– Con ordinanza del 14 maggio 2019 (r. o. n. 131 del 2019), il Magistrato di sorveglianza di Milano ha
sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 27, terzo comma, della Costituzione, questioni di legittimità
costituzionale dell’art. 58-quater, comma 4, della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull’ordinamento
penitenziario e sull’esecuzione delle misure privative e limitative della libertà), nella parte in cui prevede
che i condannati a pena detentiva temporanea per il delitto di cui all’art. 630, secondo comma, del codice
penale, che abbiano cagionato la morte del sequestrato, non sono ammessi ad alcuno dei benefici indicati
dall’art. 4-bis, comma 1, ordin. penit. se non abbiano effettivamente espiato almeno due terzi della pena
irrogata.

1.1.– Espone il giudice rimettente di essere chiamato a decidere sull’istanza, formulata dalla detenuta A.
C., di concessione del primo permesso premio al fine di coltivare i propri affetti familiari e, in particolare,
con il figlio minorenne.

Riferisce il giudice a quo:

– che la detenuta è stata condannata in via definitiva alla pena di ventiquattro anni di reclusione per
concorso in sequestro di persona a scopo di estorsione, aggravato dalla morte della persona sequestrata come
conseguenza non voluta, ai sensi dell’art. 630, secondo comma, cod. pen., in relazione al ruolo da lei assunto
nel rapimento di un bimbo, conclusosi con la sua uccisione da parte di altri correi;

– che, al momento della presentazione dell’istanza, la detenuta aveva espiato effettivamente tredici anni,
un mese e dodici giorni di reclusione, avendo altresì maturato due anni, sette mesi e cinque giorni di
liberazione anticipata;

– che nell’istanza la condannata aveva asserito la propria totale estraneità a contesti di criminalità
organizzata e aveva dedotto, altresì, l’evidente impossibilità di una sua collaborazione “attiva”, in quanto le
condotte a lei ascritte erano state integralmente accertate con sentenza passata in giudicato.

Il rimettente ritiene, tuttavia, che alla stregua della disposizione censurata l’istanza dovrebbe essere
ritenuta inammissibile, non avendo la condannata ancora espiato i due terzi della pena detentiva inflitta. Non
avrebbe infatti pregio l’argomento dell’istante secondo cui la preclusione posta dall’art. 58-quater, comma 4,
ordin. penit. non si applicherebbe all’ipotesi aggravata di cui all’art. 630, secondo comma, cod. pen., dal
momento che – ad avviso del giudice a quo – l’espressione «che abbiano cagionato la morte del sequestrato»
sarebbe riferibile tanto all’ipotesi – contemplata dall’art. 630, terzo comma, cod. pen. – in cui il reo abbia
volontariamente cagionato l’evento letale, quanto a quella – prevista dal secondo comma di tale disposizione
– in cui la morte del sequestrato costituisca conseguenza non voluta della sua condotta.
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1.2.– Il rimettente dubita, tuttavia, della compatibilità di tale preclusione con gli artt. 3 e 27, terzo
comma, Cost.

1.3. – Le questioni sarebbero, anzitutto, rilevanti, in quanto soltanto la rimozione della preclusione in
parola – non superabile in via interpretativa – consentirebbe di esaminare nel merito l’istanza proposta dalla
condannata.

1.4.– Le questioni non potrebbero, d’altra parte, ritenersi manifestamente infondate.

1.4.1.– La preclusione posta dall’art. 58-quater, comma 4, ordin. penit. si esporrebbe, infatti, a tutte le
censure di illegittimità costituzionale già ritenute fondate da questa Corte, sotto il profilo dell’art. 27, terzo
comma, Cost., con la sentenza n. 149 del 2018, censure richiamate per intero dal giudice a quo.

1.4.2.– La disciplina risultante dalla sentenza n. 149 del 2018 si porrebbe, inoltre, in contrasto con l’art.
3 Cost., risultando irragionevole – ed anzi paradossale – che per i condannati all’ergastolo sia oggi vigente
una disciplina più favorevole di quella applicabile ai condannati a una mera pena detentiva temporanea.

2.– Il Presidente del Consiglio dei ministri non è intervenuto nel giudizio.

3.– La detenuta istante A. C. si è costituita in giudizio chiedendo che – ove questa Corte non ritenga
possibile una interpretazione costituzionalmente orientata della disposizione censurata nel senso di escludere
l’operatività della preclusioni nei confronti dei condannati per il delitto di sequestro di persona a scopo di
estorsione che abbiano cagionato la morte del sequestrato come conseguenza non voluta – sia accolta la
questione di legittimità costituzionale prospettata per i medesimi argomenti già sviluppati nell’ordinanza di
rimessione.

4.– Con ordinanza del 3 dicembre 2018 (r. o. n. 55 del 2019), il Magistrato di sorveglianza di Padova ha
sollevato questioni di legittimità costituzionale dell’art. 58-quater, comma 4, ordin. penit., in riferimento agli
artt. 3 e 27, terzo comma, Cost., nella parte in cui prevede che i condannati a pena detentiva temporanea per
il delitto di sequestro di persona a scopo di estorsione, che abbiano cagionato la morte del sequestrato, non
siano ammessi ad alcuno dei benefici penitenziari indicati nel primo comma dell’art. 4-bis ordin. penit. se
non abbiano effettivamente espiato almeno i due terzi della pena irrogata.

4.1.– Espone il rimettente di essere chiamato a decidere sull’istanza, formulata dal detenuto G. C., di un
permesso premio presso l’abitazione della madre per coltivare gli affetti familiari, e in particolare con il
figlio, portatore di grave patologia invalidante.

Riferisce il giudice a quo:

– che il detenuto è stato condannato in via definitiva alla pena complessiva di venti anni e due mesi di
reclusione, nonché di cinque mesi di arresto, di cui diciotto anni per il delitto di sequestro di persona a scopo
di estorsione aggravato ai sensi dell’art. 630, terzo comma, cod. pen., per avere egli cagionato
volontariamente la morte del sequestrato;

– che, al momento della presentazione dell’istanza, il detenuto aveva espiato effettivamente la pena di
nove anni, cinque mesi e venticinque giorni, avendo altresì maturato 630 giorni di liberazione anticipata;

– che nel 2014 lo stesso Magistrato di sorveglianza aveva riconosciuto che G. C. aveva prestato piena
collaborazione con la giustizia.

Ritiene tuttavia il rimettente che alla concessione del beneficio richiesto osti il disposto dell’art.
58-quater, comma 4, ordin. penit., che preclude ai condannati a pena temporanea per il delitto di sequestro a
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scopo di estorsione che abbiano cagionato la morte del sequestrato di accedere a qualsiasi beneficio
penitenziario ove non abbiano effettivamente espiato i due terzi della pena irrogata.

4.2.– Il giudice a quo dubita, tuttavia, della compatibilità di tale disciplina con gli artt. 3 e 27, terzo
comma, Cost.

4.3.– Le questioni sarebbero anzitutto rilevanti, dal momento che – in assenza della preclusione posta
dalla disposizione censurata – l’istanza del condannato potrebbe senz’altro essere accolta. Avendo egli
attivamente collaborato con la giustizia, l’accesso ai permessi premio gli sarebbe consentito una volta
scontato il quarto della pena, ai sensi del combinato disposto degli artt. 58-ter, comma 1, e 30-ter, comma 4,
lettera b), ordin. penit.: termine, questo, ormai abbondantemente scaduto. Il condannato avrebbe, inoltre,
serbato regolare condotta all’interno dell’istituto penitenziario, come attestato anche dalla relazione
favorevole del direttore del carcere e dalle molteplici evidenze relative alla partecipazione alle offerte
trattamentali, alla rivisitazione critica del reato, ai tentativi di risarcimento posti in essere in favore dei
familiari della vittima, al mantenimento di rapporti costanti con i familiari e in particolare con il figlio
disabile, nonché all’assenza di elementi che lo colleghino alla criminalità organizzata.

4.4.– Le questioni sarebbero, altresì, non manifestamente infondate.

4.4.1.– Il rimettente rileva anzitutto che la disposizione censurata risulterebbe incompatibile con l’art. 3
Cost., sotto il profilo dell’irragionevole disparità di trattamento venutasi a creare, in seguito alla sentenza n.
149 del 2018 di questa Corte, tra i condannati all’ergastolo e i condannati a pena detentiva temporanea, per i
quali vigerebbe ormai un regime deteriore, potendo i primi essere ammessi a godere dei permessi premio
una volta espiati dieci anni di pena (ulteriormente riducibili per effetto dei periodi di liberazione anticipata
maturati), a fronte della necessità di espiazione effettiva dei due terzi della pena per i secondi – e dunque di
un periodo superiore a dieci anni, ogniqualvolta la pena irrogata sia superiore ai quindici anni di reclusione,
come nel caso del detenuto istante.

Di tale disparità di trattamento creata dalla sentenza n. 149 del 2018 sarebbe stata, del resto,
consapevole anche questa Corte, che proprio per porre rimedio a tale effetto aveva invocato l’intervento
correttivo del legislatore, a tutt’oggi non verificatosi.

4.4.2.– La disposizione censurata si esporrebbe, inoltre, a una seconda censura di irragionevole disparità
di trattamento ex art. 3 Cost., sottoponendo a un trattamento marcatamente deteriore i condannati per il
delitto di cui all’art. 630, terzo comma, cod. pen. che abbiano collaborato con la giustizia rispetto a quello
riservato alla generalità dei condannati per taluno dei delitti previsti dall’art. 4-bis ordin. penit. che parimenti
abbiano collaborato con la giustizia, e per i quali vigono – per effetto dell’art. 58-ter, comma 1, ordin. penit.
– gli ordinari termini per l’accesso ai benefici penitenziari applicabili a qualsiasi condannato, e non già
quelli più gravosi previsti per i condannati per i delitti previsti dallo stesso art. 58-quater, comma 4, ordin.
penit.

4.4.3.– Infine, la disposizione censurata si esporrebbe a tutti i profili di contrasto con l’art. 27, terzo
comma, Cost. già riscontrati da questa Corte, con riferimento alla preclusione in precedenza vigente per i
condannati all’ergastolo, nella sentenza n. 149 del 2018, la cui motivazione viene diffusamente richiamata
dall’ordinanza di rimessione.

5. – Il Presidente del Consiglio dei ministri non è intervenuto nel giudizio.

Considerato in diritto
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1.– Con ordinanze rispettivamente rubricate al n. 131 e al n. 55 del r. o. 2019, il Magistrato di
sorveglianza di Milano e il Magistrato di sorveglianza di Padova hanno sollevato questioni di legittimità
costituzionale dell’art. 58-quater, comma 4, della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull’ordinamento
penitenziario e sull’esecuzione delle misure privative e limitative della libertà), in riferimento agli artt. 3 e
27, comma terzo, della Costituzione, nella parte in cui prevede che i condannati a pena detentiva temporanea
per il delitto di sequestro di persona a scopo di estorsione, che abbiano cagionato la morte del sequestrato,
non siano ammessi ad alcuno dei benefici penitenziari indicati nel primo comma dell’art. 4-bis ordin. penit.,
se non abbiano effettivamente espiato almeno i due terzi della pena irrogata.

2.– Deve preliminarmente disporsi la riunione dei predetti giudizi, che pongono questioni identiche e si
fondano su argomenti in larga misura comuni.

3.– Le questioni sono ammissibili, avendo entrambi i rimettenti puntualmente chiarito che soltanto la
preclusione posta dalla disposizione censurata impedisce l’esame nel merito, e l’eventuale accoglimento,
dell’istanza di concessione di un permesso premio formulata da entrambi i detenuti nei giudizi a quibus.

3.1.– Il Magistrato di sorveglianza di Milano ha ritenuto d’altra parte che tale preclusione si estenda
anche al condannato per sequestro di persona che abbia cagionato per mera colpa la morte del sequestrato ai
sensi dell’art. 630, secondo comma, del codice penale. Tale conclusione è contrastata dalla parte privata e
dalla dottrina sinora espressasi sul punto, a parere delle quali il tenore letterale dell’art. 58-quater, comma 4,
ordin. penit. farebbe inequivoco riferimento all’ipotesi dolosa, prevista dall’art. 630, terzo comma, cod. pen.,
in cui «il colpevole cagiona la morte del sequestrato», e non già a quella, prevista dal secondo comma, in cui
«dal sequestro deriva comunque la morte, quale conseguenza non voluta dal reo, della persona sequestrato».
Il giudice a quo, tuttavia, motiva in maniera non implausibile la propria scelta ermeneutica, argomentando
nel senso della riconducibilità all’area semantica del verbo “cagionare” anche dell’ipotesi in cui la morte del
sequestrato sia comunque “derivata”, in termini eziologici, dalla condotta dell’autore del reato, ancorché
quest’ultimo non fosse animato dalla volontà di uccidere la vittima.

Tanto basta ai fini dell’ammissibilità delle questioni prospettate dal Magistrato di sorveglianza di
Milano, sotto il profilo della loro rilevanza nel giudizio a quo.

4.– Le questioni sono fondate, con riferimento a entrambi i parametri evocati.

4.1.– Anche per i condannati a pena temporanea per il delitto di sequestro di persona a scopo di
estorsione qualificato dalla causazione della morte della vittima vale anzitutto il rilievo, già svolto dalla
sentenza n. 149 del 2018 in riferimento ai condannati all’ergastolo per il medesimo reato, che la rigida
preclusione temporale posta dalla disposizione censurata all’accesso ai benefici sovverte irragionevolmente
la logica gradualistica sottesa al principio della «progressività trattamentale e flessibilità della pena», già
enucleato da numerose pronunce di questa Corte (sentenze n. 257 del 2006, n. 255 del 2006, n. 445 del 1997
e n. 504 del 1995) come corollario del mandato costituzionale secondo cui la pena deve tendere alla
rieducazione del condannato, fissando l’unica e indifferenziata soglia dell’espiazione effettiva dei due terzi
della pena irrogata quale condizione per l’accesso a tutti i benefici penitenziari. In tal modo, la disposizione
opera in senso distonico rispetto all’obiettivo, costituzionalmente imposto, di consentire alla magistratura di
sorveglianza di verificare gradualmente e prudentemente, anzitutto attraverso la concessione di permessi
premio e l’autorizzazione al lavoro all’esterno, l’effettivo percorso rieducativo compiuto dal soggetto, prima
di ammetterlo in una fase successiva dell’esecuzione – sulla base anche dell’esito positivo di quelle prime
sperimentazioni – alla semilibertà e poi alla liberazione condizionale. Il che determina la violazione del
combinato disposto degli artt. 3 e 27, terzo comma, Cost.

4.2. – Come giustamente rilevato da entrambi i giudici rimettenti, inoltre, la rimozione della preclusione
contenuta nella disposizione censurata con riferimento ai condannati all’ergastolo da parte della sentenza n.
149 del 2018 ha prodotto l’irragionevole conseguenza che, oggi, essi godono di un trattamento penitenziario
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più favorevole rispetto a quello riservato ai condannati a pena detentiva temporanea per i medesimi titoli di
reato.

I condannati alla pena dell’ergastolo che abbiano cagionato la morte del sequestrato, infatti, possono –
in forza della citata sentenza n. 149 del 2018 – accedere al beneficio del permesso premio, in caso di
collaborazione o condizioni equiparate, dopo aver espiato dieci anni di pena, riducibili sino a otto anni
grazie alla liberazione anticipata. I condannati a pena detentiva temporanea per il medesimo titolo delittuoso
possono invece accedere al predetto beneficio, a parità di condizioni quanto alla collaborazione con la
giustizia, solo dopo aver scontato i due terzi della pena inflitta, senza poter beneficiare di alcuna riduzione di
tale termine a titolo di liberazione anticipata: e cioè dopo aver scontato un periodo di detenzione che –
tenuto conto delle elevatissime cornici edittali previste per le ipotesi delittuose in questione – è nella
generalità dei casi ben superiore a otto anni, come mostrano del resto i due casi oggetto dei giudizi a quibus.

Una tale conseguenza, evidentemente incompatibile con il principio di uguaglianza di cui all’art. 3,
primo comma, Cost., era stata peraltro puntualmente segnalata all’attenzione del legislatore da parte di
questa Corte nella sentenza n. 149 del 2018, senza che – tuttavia – a tale monito abbia fatto seguito la
necessaria modifica della normativa vigente.

4.3.– Da tutto ciò consegue la necessità di rimuovere la preclusione stabilita dall’art. 58-quater, comma
4, ordin. penit. anche con riferimento ai condannati a pena temporanea per il delitto di sequestro di persona a
scopo di estorsione che abbiano cagionato (dolosamente o colposamente) la morte del sequestrato, con
conseguente automatica riespansione, nei loro confronti, della disciplina applicabile alla generalità dei
condannati per i delitti previsti dall’art. 4-bis, comma 1, ordin. penit.

Restano assorbiti gli ulteriori profili di censura formulati dalle ordinanze di rimessione in relazione ai
medesimi parametri.

5.– Così come avvenuto nella sentenza n. 149 del 2018, la presente dichiarazione di illegittimità
costituzionale deve essere estesa, ai sensi dell’art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla
costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), alla parte della disposizione censurata che si
riferisce ai condannati a pene detentive temporanee per il delitto di sequestro di persona a scopo di
terrorismo o di eversione, di cui all’art. 289-bis cod. pen., che abbiano cagionato la morte del sequestrato.

Per effetto della presente pronuncia, dunque, la disposizione di cui all’art. 58-quater, comma 4, ordin.
penit. resta interamente caducata.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi,

1) dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 58-quater, comma 4, della legge 26 luglio 1975, n. 354
(Norme sull’ordinamento penitenziario e sull’esecuzione delle misure privative e limitative della libertà),
nella parte in cui si applica ai condannati a pena detentiva temporanea per il delitto di cui all’art. 630 del
codice penale che abbiano cagionato la morte del sequestrato;
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2) dichiara, in via consequenziale, ai sensi dell’art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla
costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), l’illegittimità costituzionale dell’art. 58-quater,
comma 4, ordin. penit., nella parte in cui si applica ai condannati a pena detentiva temporanea per il delitto
di cui all’art. 289-bis cod. pen. che abbiano cagionato la morte del sequestrato.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 ottobre 2019.

F.to:

Giorgio LATTANZI, Presidente

Francesco VIGANÒ, Redattore

Roberto MILANA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria l'8 novembre 2019.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Roberto MILANA

Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle
Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).

Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.
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Sentenza 253/2019

Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE

Presidente  - Redattore LATTANZI ZANON

Udienza Pubblica del  Decisione del 22/10/2019 23/10/2019

Deposito del  Pubblicazione in G. U. 04/12/2019

Norme impugnate: Art. 4-bis, c. 1°, della legge 26/07/1975, n. 354.

Massime:

Atti decisi: ordd. 59 e 135/2019

SENTENZA N. 253

ANNO 2019

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: Giorgio LATTANZI; Giudici : Aldo CAROSI, Marta CARTABIA, Mario
Rosario MORELLI, Giancarlo CORAGGIO, Giuliano AMATO, Silvana SCIARRA, Daria de PRETIS,
Nicolò ZANON, Franco MODUGNO, Augusto Antonio BARBERA, Giulio PROSPERETTI, Giovanni
AMOROSO, Francesco VIGANÒ, Luca ANTONINI,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell’art. 4-bis, comma 1, della legge 26 luglio 1975, n. 354
(Norme sull’ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà),
promossi dalla Corte di cassazione e dal Tribunale di sorveglianza di Perugia con ordinanze del 20 dicembre
2018 e del 28 maggio 2019, rispettivamente iscritte ai nn. 59 e 135 del registro ordinanze 2019 e pubblicate
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 17 e 34, prima serie speciale, dell’anno 2019.
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Visti gli atti di costituzione di S. C. e P. P., gli atti di intervento ad adiuvandum di M. D.,
dell’Associazione Nessuno Tocchi Caino, del Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private
della libertà personale e dell’Unione camere penali italiane, nonché gli atti di intervento del Presidente del
Consiglio dei ministri;

udito nell’udienza pubblica del 22 ottobre 2019 il Giudice relatore Nicolò Zanon;

uditi gli avvocati Ladislao Massari per M. D., Andrea Saccucci per l’Associazione Nessuno Tocchi
Caino, Emilia Rossi per il Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà
personale, Vittorio Manes per l’Unione camere penali italiane, Valerio Vianello Accorretti per S. C., Mirna
Raschi e Michele Passione per P. P. e gli avvocati dello Stato Marco Corsini e Maurizio Greco per il
Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto

1.– Con ordinanza del 20 dicembre 2018 (r.o. n. 59 del 2019), la Corte di cassazione ha sollevato
questioni di legittimità costituzionale dell’art. 4-bis, comma 1, della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme
sull’ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà), in
riferimento agli artt. 3 e 27 della Costituzione, «nella parte in cui esclude che il condannato all’ergastolo, per
delitti commessi avvalendosi delle condizioni di cui all’art. 416-bis cod. pen., ovvero al fine di agevolare
l’attività delle associazioni in esso previste, che non abbia collaborato con la giustizia, possa essere
ammesso alla fruizione di un permesso premio».

1.1.– Il collegio rimettente premette di essere investito del ricorso avente ad oggetto il provvedimento
con cui il Tribunale di sorveglianza dell’Aquila ha rigettato il reclamo proposto da S. C. avverso il decreto
con il quale il magistrato di sorveglianza dell’Aquila aveva dichiarato inammissibile la richiesta di permesso
premio avanzata dal medesimo condannato.

Espone il rimettente che il condannato si trova in espiazione della pena dell’ergastolo con isolamento
diurno per la durata di un anno, irrogatagli «per i delitti di associazione mafiosa, omicidio, soppressione di
cadavere, porto e detenzione illegale di armi», eseguiti tra il 1996 e il 1998 «per agevolare l’attività» di
un’associazione mafiosa, come desumibile dalla sentenza di condanna per i reati di omicidio, per i quali è
stata applicata l’aggravante dei motivi abietti, «individuati nel fine di affermare l’egemonia e il prestigio
della consorteria alla quale l’imputato era affiliato».

Precisa il giudice a quo che il Tribunale di sorveglianza dell’Aquila ha ritenuto non concedibile il
beneficio richiesto in quanto precluso dai titoli di reato, trattandosi di delitti tutti ricompresi nell’elenco dei
reati ostativi ai sensi dell’art. 4-bis, comma 1, ordin. penit. – pur in assenza di una contestazione formale
dell’aggravante speciale di cui all’art. 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152 (Provvedimenti urgenti in
tema di lotta alla criminalità organizzata e di trasparenza e buon andamento dell’attività amministrativa),
convertito, con modificazioni, nella legge 12 luglio 1991, n. 203 – e non sussistendo condotte di
collaborazione con la giustizia rilevanti ai sensi dell’art. 58-ter ordin. penit., richiamato dal medesimo art.
4-bis.

Ricorda la Corte rimettente che l’art. 4-bis ordin. penit. stabilisce il divieto di concessione di benefici
penitenziari in assenza di collaborazione con la giustizia, sia per le ipotesi di reato previste dagli artt. 416-bis
(Associazioni di tipo mafioso anche straniere) e 416-ter (Scambio elettorale politico-mafioso) del codice
penale, sia per i reati commessi avvalendosi delle condizioni previste dall’art. 416-bis cod. pen. ovvero al
fine di agevolare l’attività delle associazioni previste dallo stesso articolo.
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Espone, quindi, che il condannato S. C. ha sostenuto, per quanto qui interessa, che «la preclusione
assoluta stabilita dalla norma censurata» si porrebbe «in contrasto con la funzione rieducativa della pena
costituzionalmente garantita», sia perché impedirebbe «il raggiungimento delle finalità riabilitative proprie
del trattamento penitenziario», sia perché sarebbe «disarmonica rispetto ai principi affermati dall’art. 3
CEDU», invitando quindi la Corte di cassazione a sollevare questione di legittimità costituzionale, «dell’art.
4-bis, comma 1, Ord. Pen., con riferimento agli articoli 17, 18 e 22 cod. pen., per violazione degli artt. 27,
comma terzo, 117 Cost., in relazione all’art. 3 CEDU».

1.2.– Ciò premesso, il collegio rimettente ritiene rilevante e non manifestamente infondata la questione
di legittimità costituzionale prospettata in relazione all’art. 4-bis ordin. penit.

1.2.1.– In punto di rilevanza, ricorda come l’art. 30-ter ordin. penit., nel disciplinare la concessione dei
permessi premio, considera decisivo l’apprezzamento di pericolosità sociale, ai fini dell’accoglimento o del
rigetto della domanda di permesso premio, ed evidenzia che tale profilo «non è stato oggetto di specifica
valutazione ad opera del Tribunale di sorveglianza che ha ritenuto impeditivo di un concreto esame il
disposto normativo dell’art. 4-bis, comma 1, Ord. Pen.».

A giudizio del collegio a quo, tuttavia, ciò non priva di rilevanza la questione, «perché la rimozione
dell’ostacolo costituito dalla presunzione assoluta di pericolosità sarebbe l’unico modo per consentire la
rimessione al giudice del merito, come giudice del rinvio, del compito di verificare in concreto la ricorrenza
dei presupposti richiesti dall’art. 30-ter Ord. Pen. per la concessione del beneficio, in particolare l’assenza di
pericolosità sociale».

1.2.2.– In ordine alla non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale, la Corte
rimettente osserva, in primo luogo, che il tema della pericolosità sociale di indagati o imputati per reati di
criminalità organizzata è già stato vagliato dalla giurisprudenza costituzionale in relazione ai criteri che
devono orientare il giudice nell’applicazione delle misure cautelari personali previste dall’art. 275, comma
3, del codice di procedura penale.

A tale proposito, viene richiamata la sentenza n. 57 del 2013, che ha dichiarato l’illegittimità
costituzionale dell’art. 275, comma 3, secondo periodo, cod. proc. pen., come modificato dall’art. 2, comma
1, del decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11 (Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto
alla violenza sessuale, nonché in tema di atti persecutori) convertito, con modificazioni, nella legge 23 aprile
2009, n. 38, nella parte in cui prevedeva, per coloro per i quali sussistono gravi indizi di colpevolezza in
ordine a delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dall’art. 416-bis cod. pen. ovvero al fine di
agevolare l’attività delle associazioni mafiose, l’applicazione della custodia cautelare in carcere come unica
misura adeguata a soddisfare le esigenze cautelari, senza fare salva – rispetto al concorrente esterno –
l’ipotesi in cui fossero stati acquisiti elementi specifici, in relazione al caso concreto, dai quali risultasse che
le esigenze cautelari potevano essere soddisfatte con altre misure. Il collegio rimettente ricorda che, secondo
la Corte costituzionale, le presunzioni assolute, ove limitative di diritti fondamentali, violano il principio di
eguaglianza se sono arbitrarie e irrazionali ovvero «se non rispondono a dati di esperienza generalizzati,
riassunti nella formula dell’id quod plerumque accidit» e che, al contempo, la possibile estraneità dell’autore
di tali delitti a un’associazione mafiosa fa escludere che si sia sempre in presenza di un reato che
presupponga la necessità di un vincolo di appartenenza alla consorteria considerata.

Il collegio rimettente richiama, altresì, la sentenza della Corte costituzionale n. 48 del 2015, che ha
analogamente eliminato la presunzione assoluta di adeguatezza della sola custodia cautelare in carcere per
gli imputati o indagati di concorso esterno in associazione mafiosa. Anche in tal caso, rammenta la Corte
rimettente, secondo la giurisprudenza costituzionale non sarebbe ravvisabile, nei confronti del concorrente
esterno, quel vincolo di adesione permanente al sodalizio mafioso necessario a legittimare, sul piano
giurisdizionale, il ricorso esclusivo alla custodia cautelare in carcere, quale unico strumento idoneo a
recidere i rapporti dell’indiziato con l’ambiente associativo, neutralizzandone la pericolosità.
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In questo contesto, secondo il giudice a quo, l’art. 4-bis ordin. penit. si inserirebbe
«problematicamente», dal momento che, in relazione alla concessione del permesso premio, «ne preclude
l’accesso, in senso assoluto, a tutte le persone condannate per delitti ostativi che non hanno fornito una
collaborazione con la giustizia rilevante ai sensi dell’art. 58-ter Ord. Pen.». Tale preclusione assoluta, «non
distinguendo tra gli affiliati di un’organizzazione mafiosa» e gli autori di delitti commessi avvalendosi delle
condizioni di cui all’art. 416-bis cod. pen. ovvero al fine di agevolare l’attività delle associazioni previste
dalla stessa norma, appare al rimettente confliggente con «l’incompatibilità costituzionale» delle presunzioni
assolute di pericolosità sociale, quando applicate alle condotte illecite che non presuppongono l’affiliazione
a un’associazione mafiosa, secondo i principi che sarebbero stati affermati dalla Corte costituzionale nelle
sentenze in precedenza richiamate.

Il giudice a quo, ancora, richiama ulteriori pronunce della Corte costituzionale in materia di
compatibilità tra il divieto di concessione dei benefici penitenziari previsto dall’art. 4-bis, comma 1, ordin.
penit., e i principi che governano l’esecuzione della pena. In particolare, evidenzia che, con la sentenza n.
239 del 2014, la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 4-bis, comma 1,
ordin. penit., nella parte «in cui non esclude dal divieto di concessione dei benefici penitenziari, da esso
stabilito, la misura della detenzione domiciliare speciale prevista dall’art. 47-quinquies della medesima
legge» nonché nella parte in cui «non esclude dal divieto di concessione dei benefici penitenziari, da esso
stabilito, la misura della detenzione domiciliare prevista dall’art. 47-ter, comma 1, lettere a) e b), della
medesima legge, ferma restando la condizione dell’insussistenza di un concreto pericolo di commissione di
ulteriori delitti». Per la Corte costituzionale, la scelta legislativa di accomunare nel regime detentivo
prefigurato dall’art. 4-bis, comma 1, ordin. penit. fattispecie e misure alternative tra loro eterogenee sarebbe
lesiva dei parametri costituzionali evocati (si trattava degli artt. 3, 29, 30 e 31 Cost.), in quanto illogica
rispetto all’obiettivo di incentivare la collaborazione processuale quale strategia di contrasto alla criminalità
organizzata: la subordinazione dell’accesso ai benefici penitenziari a un effettivo ravvedimento del
condannato sarebbe giustificata solo quando si discuta di misure alternative che mirano alla rieducazione del
condannato e non quando «al centro della tutela si collochi un interesse “esterno” ed eterogeneo».

La Corte rimettente attribuisce «[a]nalogo rilievo ermeneutico» alla sentenza n. 76 del 2017, con cui la
Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 47-quinquies, comma 1-bis, ordin.
penit., limitatamente all’inciso «salvo che nei confronti delle madri condannate per taluno dei delitti indicati
nell’art. 4-bis», evidenziando, con riferimento alla detenzione domiciliare speciale di cui alla disposizione
allora censurata, l’inammissibilità di presunzioni assolute che neghino l’accesso della madre alle modalità
agevolate di espiazione della pena, impedendo al giudice di valutare in concreto la pericolosità sociale e
facendo ricorso a indici presuntivi che comportano «il totale sacrificio dell’interesse del minore».

Infine, il giudice a quo richiama la sentenza n. 149 del 2018, con la quale la Corte costituzionale ha
dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 58-quater, comma 4, ordin. penit., nella parte in cui si
applica ai condannati all’ergastolo per i delitti di cui agli artt. 289-bis e 630 cod. pen. che abbiano cagionato
la morte del sequestrato, ribadendo i principi della progressività trattamentale e della flessibilità della pena
«radicati nell’art. 27, comma terzo, Cost., che garantisce il graduale inserimento del condannato
all’ergastolo nel contesto sociale».

Tutto ciò premesso, la Corte rimettente espone che, che nel caso sottoposto al suo scrutinio, il
condannato risulta ininterrottamente detenuto dal 27 giugno 1998 e ha sempre mantenuto un comportamento
carcerario rispettoso del programma rieducativo attivato nei suoi confronti.

Per il giudice a quo, subordinare l’accesso ai benefici penitenziari alla collaborazione con la giustizia,
indistintamente per tutte le categorie di condannati per uno dei reati contemplati nell’elenco dell’art. 4-bis,
ordin. penit., avrebbe «l’effetto di valorizzare la scelta collaborativa, come momento di rottura e di
definitivo distacco dalle organizzazioni criminali, anche nei confronti di detenuti non inseriti in contesti
associativi». Al contempo, se l’obiettivo prioritario della norma censurata è individuato nell’incentivazione
alla collaborazione, quale strategia di contrasto della criminalità organizzata attraverso la rescissione
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definitiva dei legami con le associazioni di appartenenza, a giudizio del rimettente appare priva di
ragionevolezza una disposizione che assimili condotte delittuose tanto diverse tra loro, precludendo ad una
categoria così ampia e diversificata di condannati il diritto di ricevere un trattamento penitenziario rivolto
alla risocializzazione, senza che sia data al giudice la possibilità di verificare in concreto la permanenza o
meno di condizioni di pericolosità sociale tali da giustificare percorsi penitenziari non aperti alla realtà
esterna.

Il giudice a quo considera «dato consolidato» – conformemente alla costante giurisprudenza di
legittimità – che la scelta di fornire un contributo collaborativo, rilevante ai sensi dell’art. 58-ter ordin.
penit., rappresenta, per un detenuto appartenente a una consorteria mafiosa, una manifestazione
inequivocabile «del suo definitivo distacco dal sodalizio in cui gravitava». Ritiene però che non possa
assumere «valore incontrovertibile e assurgere a canone valutabile in termini di presunzione assoluta, a
prescindere dalle emergenze concrete», l’affermazione che la cessazione dei legami di un detenuto con il
gruppo criminale di riferimento possa essere dimostrata, durante la fase di esecuzione della pena, soltanto
attraverso le condotte collaborative di cui all’art. 58-ter ordin. penit., dato che tale assunto non troverebbe
«copertura» nella giurisprudenza costituzionale in precedenza illustrata che, «come ha bandito dal sistema le
presunzioni assolute di pericolosità, così non può avallare la conclusione che la scelta collaborativa
costituisca prova legale esclusiva di ravvedimento».

A parere del collegio rimettente, peraltro, la scelta del condannato all’ergastolo di non collaborare con la
giustizia non risulterebbe univocamente dimostrativa dell’attualità della pericolosità sociale e non
necessariamente implicherebbe la volontà di restare legato al sodalizio mafioso di appartenenza, potendo
essere determinata anche da altri fattori, estranei al percorso rieducativo, quali: il «rischio per l’incolumità
propria e dei propri familiari»; il «rifiuto morale di rendere dichiarazioni di accusa nei confronti di un
congiunto o di persone legate da vincoli affettivi»; il «ripudio di una collaborazione di natura meramente
utilitaristica».

I dubbi di costituzionalità aumentano, a parere del rimettente, se si considerano le peculiarità del
permesso premio previsto dall’art. 30-ter ordin. penit, che possiede «una connotazione di contingenza che
non ne consente l’assimilazione integrale alle misure alternative alla detenzione», perché non modifica le
condizioni restrittive del condannato: soltanto rispetto a queste ultime le ragioni di politica criminale sottese
alla «preclusione assoluta di cui all’art. 4-bis, comma 1, Ord. Pen.», potrebbero apparire rispondenti alle
esigenze di contrasto alla criminalità organizzata.

A parere del giudice a quo, in particolare, i permessi premio costituirebbero parte essenziale del
trattamento rieducativo, sicché, ove non concessi a causa di una «presunzione di pericolosità non altrimenti
vincibile», sarebbero compromesse le stesse finalità costituzionali della pena detentiva.

Tale tipologia di beneficio penitenziario, infatti, troverebbe fondamento anzitutto nella realizzazione di
una finalità immediata, costituita dalla cura di interessi affettivi, culturali e di lavoro, caratterizzandosi
«come strumento di soddisfazione di esigenze anche molto limitate seppure non rientranti nella portata
meno ampia del permesso di necessità».

In ragione di questa peculiare funzione, il collegio rimettente ritiene che sussista la possibilità, anche in
assenza di collaborazione con la giustizia, di verificare in concreto «la mancanza di elementi significativi di
collegamenti con la criminalità organizzata» o di accertare «addirittura» elementi denotanti «un significativo
distacco dal sistema subculturale criminale».

Per la Corte di cassazione, del resto, «anche una concessione premiale per una finalità limitata e
contingente potrebbe sortire l’effetto di incentivare il detenuto a collaborare con l’istituzione carceraria».

2.– È intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura
generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata non fondata.

    
    

Altra
Città

 

www.al
tra

ve
trin

a.i
t



Ad avviso della difesa statale, la questione sollevata sarebbe manifestamente infondata sotto più punti di
vista.

Premette l’Avvocatura che, al fine di contrastare «l’odioso fenomeno della criminalità organizzata», il
legislatore avrebbe stabilito di subordinare la concessione dei benefici per gli autori di tali delitti «ad una e
una sola condizione»: che il condannato decida, quando sia materialmente possibile, di collaborare con la
giustizia. Con tale disciplina speciale si sarebbe scelto di «divaricare nettamente la posizione dei
“collaboratori” da quella degli “irriducibili”», privilegiando, per una serie di reati «tassativamente elencati»,
le finalità di prevenzione generale e di sicurezza della collettività.

La soluzione prefigurata dall’art. 4-bis, ordin. penit., in ogni caso, non rappresenterebbe «un
automatismo che opera incondizionatamente, in quanto la collaborazione del condannato restituisce al
giudice i poteri di valutare discrezionalmente la sussistenza dei presupposti “normali” per accordare il
permesso premio». In sostanza, il detenuto che ha collaborato verrebbe posto sullo stesso piano del
condannato nei cui riguardi opera l’art. 30-ter, ordin. penit.

Si tratterebbe di una scelta discrezionale del legislatore connessa a valutazioni di politica criminale,
secondo le quali l’unico mezzo con il quale il detenuto può dimostrare l’assenza di pericolosità – che nel
caso di detenuti per delitti previsti dall’art. 4-bis, comma 1, ordin. penit., consiste nella persistenza di legami
con la criminalità organizzata – è quello di scegliere la via della collaborazione.

In tal modo, a parere dell’Avvocatura, sarebbe stata incentivata la stessa collaborazione, che
«nell’esperienza giudiziaria della storia nazionale» si sarebbe rivelata come «mezzo insostituibile» della
ricerca della prova e del perseguimento dei responsabili.

A parere dell’interveniente, il rigore che connota il sistema delineato dall’art. 4-bis, ordin. penit., si
applica anche ai permessi premio, «apparendo del tutto irrilevante la sua natura contingente piuttosto che di
alternativa vera e propria alla pena detentiva», poiché la ratio della norma è quella «di evitare l’uscita dal
carcere – anche solo per poche ore – di condannati verosimilmente ancora pericolosi, in particolare in
ragione dei loro persistenti legami con la criminalità organizzata» (si cita la sentenza n. 149 del 2018). Lo
stesso legislatore, «nel circoscrivere l’ambito oggettivo della preclusione», pur consapevole delle diversità
strutturali, affianca espressamente i permessi premio alle misure alternative alla detenzione, per l’esigenza di
evitare che i condannati per tali reati siano rimessi, anche solo temporaneamente, in libertà.

Secondo l’Avvocatura, la stessa giurisprudenza costituzionale avrebbe ritenuto che «la collaborazione
con la giustizia assuma “non irragionevolmente, la diversa valenza di criterio di accertamento della rottura
dei collegamenti con la criminalità organizzata, che a sua volta è condizione necessaria, sia pure non
sufficiente, per valutare il venir meno della pericolosità sociale ed i risultati del percorso di rieducazione e di
recupero del condannato”» (sentenza n. 273 del 2001). La scelta collaborativa sarebbe stata assunta dal
legislatore a criterio legale di valutazione del comportamento del detenuto, rappresentando una condotta
necessaria ai fini dell’accertamento del «sicuro ravvedimento» del condannato.

Dunque, l’opzione legislativa sarebbe frutto di un potere discrezionale in materia di politica
penitenziaria, come tale sindacabile nei soli limiti in cui risulti esercitato in modo arbitrario. A tale
proposito, l’Avvocatura generale richiama la sentenza della Corte costituzionale n. 306 del 1993, secondo
cui «certamente risponde all’esigenza di contrastare una criminalità organizzata aggressiva e diffusa la scelta
del legislatore di privilegiare finalità di prevenzione generale e di sicurezza della collettività, attribuendo
determinati vantaggi ai detenuti che collaborano con la giustizia».

3. – In data 13 maggio 2019 si è costituito in giudizio S. C., parte ricorrente nel giudizio a quo, per
chiedere l’accoglimento delle questioni di legittimità costituzionale, sviluppando gli argomenti già esibiti
nell’ordinanza della Corte di cassazione.
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Secondo S. C., inoltre, la disposizione censurata violerebbe non soltanto gli artt. 3 e 27 Cost., ma anche
l’art. 117 Cost., in relazione all’art. 3 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle
libertà fondamentali (CEDU), firmata a Roma il 4 novembre 1950, ratificata e resa esecutiva con legge 4
agosto 1955, n. 848, in base alla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo (viene citata la
sentenza della Grande Camera 9 luglio 2013, Vinter e altri contro Regno Unito).

3.1.– In data 1° ottobre 2019 S. C. ha depositato una memoria in cui ribadisce quanto sostenuto nell’atto
di costituzione, in particolare in merito alle caratteristiche peculiari del permesso premio in relazione agli
altri benefici penitenziari, ai quali ultimi non potrebbe essere omologato, pena la violazione dei principi
costituzionali evocati.

La parte richiama, inoltre, la sentenza pronunciata dalla Corte EDU il 13 giugno 2019, nel caso Viola
contro Italia, di cui vengono riprodotti ampi stralci di motivazione.

Aggiunge la parte che appare «inammissibile» che il «diritto di non collaborare», garantito
processualmente come espressione del principio nemo tenetur se detegere, possa trasformarsi in fase
esecutiva in un vero e proprio dovere, necessario per poter usufruire di «strumenti che dovrebbero essere
invece gli ordinari risultati della partecipazione proficua al trattamento penitenziario».

Infine, la parte reputa «certamente discutibile» che una condotta di tipo meramente utilitaristico sia
proposta dallo stesso legislatore come requisito per evitare il «danno aggiuntivo» della preclusione ai
benefici, trasformandosi così in «una vera e propria costrizione», ricordando che la Corte costituzionale ha
di recente affermato (è richiamata l’ordinanza n. 117 del 2019) che il diritto a mantenere il silenzio da parte
degli imputati o condannati costituisce un «corollario essenziale dell’inviolabilità del diritto di difesa,
riconosciuto dall’art. 24 Cost.».

4.– In data 30 aprile 2019 il detenuto M. D. ha depositato atto di intervento ad adiuvandum, sostenendo
di avere uno specifico interesse ad intervenire nel giudizio attesa la posizione processuale di «perfetta
sovrapponibilità» rispetto a quella di S. C., trovandosi in esecuzione – da oltre ventisette anni – della pena
dell’ergastolo cosiddetto ostativo, con diniego di accesso alle misure alternative alla detenzione, in assenza
di collaborazione con la giustizia. M. D., in data 19 settembre 2019, ha depositato una memoria per
riaffermare il suo interesse qualificato connesso alla circostanza che la Corte di cassazione, nel giudizio che
lo riguarda (celebrato innanzi alla medesima sezione che ha sollevato la questione di legittimità
costituzionale da cui origina il giudizio r.o. n. 59 del 2019), ha disposto il rinvio della trattazione in attesa
della «decisione della Corte Costituzionale sulla legittimità dell’art. 4 bis ord. pen. – per quanto riguarda la
concedibilità dei permessi premio per il detenuto non collaborante».

Ha concluso, dunque, per l’accoglimento delle questioni di legittimità costituzionale sollevate dalla
Corte di cassazione, sezione prima penale.

5.– In data 13 maggio 2019 ha depositato atto di intervento ad adiuvandum l’associazione Nessuno
Tocchi Caino, argomentando di essere «portatrice di un interesse “qualificato” nella questione relativa alla
legittimità costituzionale» prospettata, in quanto associazione senza fini di lucro fondata con lo scopo di
condurre una campagna volta a far abrogare in tutto il mondo le norme che prevedono la pena di morte
ovvero che costituiscono «una sorta di pena di morte “mascherata”», come l’ergastolo cosiddetto ostativo
previsto dall’art. 4-bis, ordin. penit. In vista dell’udienza pubblica del 22 ottobre 2019, l’associazione ha
depositato, in data 1° ottobre 2019, una memoria in cui richiama e sviluppa gli argomenti già esibiti nell’atto
di costituzione, con la quale si chiede l’accoglimento delle questioni di legittimità costituzionale sollevate
dalla Corte di cassazione, sezione prima penale.

6.– Con ordinanza del 28 maggio 2019 (r.o. n. 135 del 2019), il Tribunale di sorveglianza di Perugia ha
sollevato questioni di legittimità costituzionale dell’art. 4-bis, comma 1, ordin. penit., in riferimento agli artt.
3 e 27 Cost., «nella parte in cui esclude che il condannato all’ergastolo per delitti commessi al fine di
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agevolare l’attività dell’associazione a delinquere ex art. 416 bis cod. pen. della quale sia stato partecipe,
possa essere ammesso alla fruizione di un permesso premio».

6.1.– Il collegio rimettente premette di essere investito del ricorso avverso il provvedimento con cui il
Magistrato di sorveglianza di Spoleto ha dichiarato inammissibile l’istanza diretta ad ottenere un permesso
premio ai sensi dell’art. 30-ter, ordin. penit. avanzata da P. P., in espiazione della pena dell’ergastolo con
isolamento diurno in relazione ad un provvedimento di cumulo comprendente condanne tutte per delitti
rientranti nel disposto dell’art. 4-bis, comma 1, ordin. penit., perciò ostative alla concessione del permesso
richiesto.

Aggiunge che la difesa del condannato ha, quindi, proposto reclamo dinanzi al tribunale di sorveglianza
rimettente, chiedendo la sospensione della decisione in attesa della pronuncia sulla questione di legittimità
costituzionale sollevata dalla Corte di cassazione, sezione prima penale, con l’ordinanza 20 dicembre 2018.

6.2.– Ciò posto, il Tribunale di sorveglianza di Perugia ha ritenuto di sospendere il procedimento per
sollevare, a sua volta, le questioni di legittimità costituzionale innanzi descritte.

6.2.1.– Il giudice a quo ripercorre, richiamandoli integralmente, anche con riferimento alla citazione
della giurisprudenza costituzionale ritenuta pertinente, i passaggi essenziali dell’ordinanza con cui la prima
sezione penale della Corte di cassazione (r.o. n. 59 del 2019) ha sollevato le innanzi illustrate questioni di
legittimità costituzionale dell’art. 4-bis, comma 1, ordin. penit., sia perché dichiara di condividerli, sia «per
evidenziarne tratti di non completa sovrapponibilità» con la fattispecie sottoposta al suo scrutinio, ma che
pure ritiene di sottoporre all’esame della Corte costituzionale.

Ancora con riferimento al profilo della rilevanza delle questioni sollevate, il rimettente evidenzia che, in
entrambi i procedimenti da cui sono scaturite le questioni oggi all’esame della Corte costituzionale, viene in
rilievo la richiesta di un condannato alla pena dell’ergastolo di fruire di un permesso premiale, rigettata dal
magistrato di sorveglianza competente – e, nel caso vagliato dalla Corte di cassazione, con decisione
confermata in sede di reclamo dal Tribunale di sorveglianza – poiché soltanto la scelta di collaborare con la
giustizia, «invece non avvenuta, potrebbe comportare la fuoriuscita dal regime di assoluta ostatività».

Ne consegue che nessuna valutazione può essere condotta in concreto sulla pericolosità sociale del
condannato, perché «la magistratura di sorveglianza deve, di fronte a tale assoluta ostatività, dichiarare
soltanto l’inammissibilità dell’istanza, con la conseguenza della rilevanza per il giudizio sottopostole della
questione di legittimità costituzionale prospettata che, in caso di accoglimento, consentirebbe la rimessione
al giudice del merito, come giudice di rinvio, con il compito di verificare l’eventuale meritevolezza del
beneficio premiale».

Per il rimettente, in sostanza, soltanto l’eventuale declaratoria di illegittimità costituzionale della
«preclusione assoluta» alla concessione del permesso premio consentirebbe al tribunale di sorveglianza «di
non provvedere con rigetto del reclamo per inammissibilità dell’istanza di permesso premio e di vagliarne
invece la meritevolezza nel caso concreto», e cioè di verificare se sussistano i requisiti di merito indicati
nell’art. 30-ter ordin. penit. in ordine al mantenimento di una regolare condotta da parte del condannato nel
corso della sua detenzione nonché, trattandosi di condannato per delitti compresi nell’art. 4-bis, comma 1,
ordin. penit., di accertare «il requisito dell’acquisizione di elementi tali da escludere l’attualità di
collegamenti con la criminalità organizzata».

Il giudice a quo, in ogni caso, riferisce che il reclamante è ininterrottamente detenuto dal marzo 1995,
sicché ha «vissuto oltre ventiquattro anni di pena effettiva», fruendo di 2160 giorni di liberazione anticipata
per aver partecipato all’opera rieducativa condotta nei suoi confronti, e soddisfa dunque l’altro requisito di
ammissibilità (raggiunto nell’anno 2005) per la concessione di un permesso premio al condannato alla pena
dell’ergastolo, consistente nell’aver espiato la quota di pena di almeno dieci anni indicata dall’art. 30-ter,
comma 4, lettera d), ordin. penit.
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6.2.2.– In punto di non manifesta infondatezza, il rimettente evidenzia che, sebbene si tratti in entrambi i
casi di condannati all’ergastolo per reati ricompresi nell’elenco dell’art. 4-bis, ordin. penit., che hanno
chiesto di ottenere un permesso premio, la posizione all’esame del Tribunale di sorveglianza di Perugia
differisce da quella esaminata dalla Corte di cassazione, poiché il ricorrente è stato condannato per delitti
commessi al fine di agevolare il gruppo criminale organizzato ex art. 416-bis cod. pen. del quale è stato
riconosciuto partecipe, con ruolo sviluppatosi nel corso del tempo nelle diverse vicende criminose che lo
hanno visto protagonista.

Tuttavia, ritiene il rimettente che anche la situazione del condannato ricorrente nel giudizio a quo
«meriti un vaglio circa la pericolosità sociale realizzato in concreto dal competente magistrato di
sorveglianza e non precluso assolutamente», come invece accade in ragione della disposizione di
ordinamento penitenziario della cui legittimità costituzionale si dubita.

Grande rilievo viene attribuito alla giurisprudenza della Corte costituzionale relativa al superamento
degli automatismi e delle preclusioni assolute per la concessione dei benefici penitenziari alle detenute
madri di prole in tenera età (sentenza n. 239 del 2014) e ai condannati alla pena dell’ergastolo per sequestro
di persona a scopo di estorsione che abbiano cagionato la morte del sequestrato (sentenza n. 149 del 2018).
Pronunce di cui vengono riprodotti ampi passaggi, seguendo la traccia della motivazione disegnata dalla
Corte di cassazione nel sollevare le analoghe questioni in precedenza illustrate.

Il rimettente sottolinea in modo particolare che, in materia di permessi premio, «i dubbi si accrescono»,
alla luce della peculiarità del beneficio, per ottenere il quale sono sufficienti requisiti diversi e meno
pregnanti del ravvedimento, richiesto per ottenere la liberazione condizionale (fattispecie scrutinata in
passato dalla Corte costituzionale «rispetto alle ostatività dell’art. 4-bis, comma 1, ord. penit.»: è richiamata
la sentenza n. 135 del 2003), e della sua «necessità» per favorire ulteriori progressioni trattamentali e
soddisfare esigenze di cura di interessi affettivi, culturali o lavorativi.

Il Tribunale di sorveglianza di Perugia ritiene, dunque, di condividere i dubbi sulla legittimità
costituzionale dell’art. 4-bis, comma 1, ordin. penit. già espressi dalla Corte di cassazione con l’ordinanza in
precedenza ampiamente illustrata e di cui riporta ampi stralci, estendendo però la questione di legittimità
costituzionale «alla preclusione alla possibilità di essere ammesso alla fruizione di un permesso premio per
il condannato alla pena dell’ergastolo che abbia commesso delitti con la finalità di agevolazione di un
gruppo criminale ex art. 416-bis cod. pen. del quale sia stato riconosciuto partecipe».

Anche in relazione a tale posizione, infatti, il giudice a quo dubita che sia compatibile con gli artt. 3 e 27
Cost. «l’elevazione della collaborazione con la giustizia a prova legale del venir meno della pericolosità
sociale del condannato», impedendo che la magistratura di sorveglianza vagli nel caso concreto la
sussistenza di tale «comportamento (di sicura centrale importanza), ma al fianco di altri che possono avere
particolare importanza». Ricorda il rimettente, del resto, che anche oggi, pur in presenza di una condotta di
collaborazione rilevante ai sensi dell’art. 58-ter ordin. penit., il tribunale di sorveglianza è chiamato a
verificare in concreto l’evoluzione personologica del condannato e anche le ragioni che lo hanno condotto
alla collaborazione, sicché, con la proposizione delle questioni di legittimità costituzionale in esame, si
chiede «che ciò possa farsi anche per l’opzione opposta», al fine di valutare nel caso concreto le ragioni che
hanno indotto l’interessato a mantenere il silenzio.

A quest’ultimo proposito, ricorda ancora il Tribunale di sorveglianza di Perugia che il diritto a
mantenere il silenzio è stato di recente scrutinato, pur su altra materia, dalla Corte costituzionale (è citata
l’ordinanza n. 117 del 2019), che lo avrebbe considerato principio fondamentale dell’ordinamento
costituzionale e descritto come «corollario essenziale dell’inviolabilità del diritto di difesa, riconosciuto
dall’art. 24 Cost.», in quanto tale «appartenente al novero dei diritti inalienabili della persona umana»,
quando le proprie dichiarazioni possano rivelarsi autoaccusatorie, sicché esso entrerebbe «in significativa
frizione con un meccanismo che impedisce l’accesso a ogni misura extramuraria se non vi si rinuncia». Per
questo motivo, sarebbe necessario poter valutare le ragioni che, «anche al di là delle propalazioni
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autoaccusatorie», incidono sulla scelta di non collaborare attivamente, quali: i timori per la propria e l’altrui
incolumità, in particolare di congiunti e familiari che, ad esempio, non possano sradicarsi dai luoghi di
origine in cui furono commessi i reati; il rifiuto di causare la carcerazione di altri, con i quali, ancora in via
esemplificativa, si abbia o si sia avuto un legame familiare o affettivo; il rifiuto di accedere alla
collaborazione perché non si vuole essere tacciati di averlo fatto soltanto per calcolo utilitaristico, per una
riduzione di pena o per ottenere un beneficio penitenziario.

Inoltre, il giudice a quo ritiene che il comma 1 dell’art. 4-bis, ordin. penit., non distinguendo tra i
differenti benefici penitenziari, non consenta di valutare le peculiarità di ciascun istituto, richiedendo,
piuttosto, la collaborazione tanto come prova necessaria per dimostrare il ravvedimento del condannato
(requisito proprio della sola liberazione condizionale), quanto per un permesso premio che presuppone,
invece, «la più modesta regolare condotta».

Nella prospettiva del rimettente, il permesso premio costituisce uno «strumento fondamentale» per
consentire al condannato di progredire «nel senso di responsabilità e nella capacità di gestirsi nella legalità»,
e allo stesso magistrato di sorveglianza di vagliare i progressi trattamentali compiuti e la capacità di
reinserirsi, per quanto brevemente, nel tessuto sociale.

Anzi, proprio la possibilità di fruirne nel tempo e con regolarità, «in assenza di eventuali involuzioni
comportamentali», potrebbe far emergere «un sempre più convinto allontanamento dal sistema di vita
criminale in precedenza abbracciato», producendo uno «sradicamento da eventuali contesti sociali
controindicati», stimolando condotte collaborative e fungendo da «sprone verso il reinserimento»,
necessariamente prodromico alla concessione di misure alternative.

Sotto una diversa angolazione, il rimettente evidenzia che il permesso premio persegue anche
l’obbiettivo peculiare di «garantire all’interessato l’esercizio pieno di diritti, altrimenti legittimamente
compressi dalla condizione detentiva», e in particolare il mantenimento o il ristabilimento, dopo anche lungo
tempo, delle relazioni, anche intime, con la famiglia. Per il rimettente, considerazioni legate alla pericolosità
sociale individuale del condannato «ben possono, e debbono, condurre al rigetto di un beneficio premiale»,
che le esigenze da ultimo illustrate potrebbe soddisfare, ma la sussistenza di una preclusione assoluta,
sganciata da una valutazione del caso concreto «e nel tempo comunque rivedibile», appare «maggiormente
stridente a fronte dei diritti fondamentali compressi», anche tenuto conto degli interessi «esterni ed
eterogenei», costituiti dalle aspirazioni al mantenimento dell’unità familiare da parte del coniuge o
convivente e dei figli, ma anche dei genitori di età avanzata.

Ancora, l’ordinanza di rimessione concede ampio spazio alle affermazioni di principio – in tema di
progressività trattamentale e flessibilità della pena – contenute nella sentenza n. 149 del 2018 della Corte
costituzionale, di cui vengono riportati numerosi passaggi motivazionali, per evidenziare come l’art. 4-bis,
comma 1, ordin. penit. svuoterebbe di significato anche la disciplina della liberazione anticipata, che nel
caso di condannato all’ergastolo ha come effetto principale quello di anticipare i termini per la concessone
dei singoli benefici, rappresentando uno stimolo per il detenuto a partecipare al programma rieducativo: nel
caso di ergastolo ostativo si avrebbe, infatti, un reale disincentivo a partecipare al trattamento, non potendo
il condannato in alcun modo avvantaggiarsene, neppure per anticipare il momento di fruizione di benefici
extramurari.

Il rimettente è ben consapevole che la posizione soggettiva del reclamante nel giudizio principale è
quella di un «intraneo ad un gruppo criminale organizzato ex art. 416-bis cod. pen.», autore di omicidi volti
a consentirne la sopravvivenza e agevolarne gli scopi illeciti, e che, dunque, si tratta di un soggetto per il
quale «è particolarmente rilevante l’eventuale collaborazione con la giustizia che, secondo regole di
esperienza trasfuse in una costante giurisprudenza», di legittimità e costituzionale, costituisce «la più forte
prova della rescissione del vincolo associativo e dunque del venir meno della pericolosità sociale
dell’interessato». Ritiene, tuttavia, che, anche in tal caso, nella peculiare fase dell’esecuzione penale, la
preclusione assoluta alla concessione di un beneficio penitenziario, in assenza di una condotta collaborativa,
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si ponga in contrasto con gli artt. 3 e 27 Cost., poiché impedisce «il vaglio di altri elementi che nel caso
concreto potrebbero condurre ugualmente ad un giudizio di cessata pericolosità sociale e di meritevolezza
dell’invocato beneficio», secondo un giudizio individualizzato e costantemente attualizzato, nel rispetto dei
principi di umanizzazione e funzione rieducativa delle pene.

Secondo il collegio rimettente, dalla stessa giurisprudenza costituzionale immediatamente successiva
all’introduzione dell’assoluta ostatività di cui all’art. 4-bis, comma 1, ordin. penit. (sono richiamate le
sentenze n. 137 del 1999, n. 445 del 1997 e n. 504 del 1995), emergerebbe la «consapevolezza» che
l’opzione utilizzata dal legislatore, «espressione di una scelta di politica criminale», abbia comportato una
«rilevante compressione della finalità rieducativa della pena», con una tendenza alla configurazione di «tipi
d’autore per i quali la rieducazione non sarebbe possibile o potrebbe non essere perseguita» (è richiamata la
sentenza n. 306 del 1993). Da allora, però, la Corte costituzionale avrebbe continuato nell’opera di
disvelamento del «volto costituzionale della pena», passando, con riferimento alla finalità rieducativa della
stessa, da una lettura che collocava tale finalità paritariamente tra le altre, di prevenzione generale e difesa
sociale, alla considerazione che la particolare gravità del reato commesso, con la connessa esigenza di
lanciare un robusto segnale di deterrenza nei confronti della generalità dei consociati, non possano, nella
fase di esecuzione della pena, «operare in chiave distonica rispetto all’imperativo costituzionale della
funzione rieducativa della pena medesima» (è richiamata, ancora, la sentenza n. 149 del 2018, di cui viene
sottolineato, in particolare, il passaggio argomentativo relativo al «principio della non sacrificabilità della
funzione rieducativa sull’altare di ogni altra, pur legittima, funzione della pena»).

Per il giudice a quo, risulterebbero «[c]ompatibili con il quadro costituzionale» soltanto valutazioni
individualizzate, «che accolgano l’elemento della collaborazione con la giustizia quale segnale eminente
della rescissione del vincolo con il contesto criminale organizzato di appartenenza, ma non esclusivo», in
modo da garantire alla magistratura di sorveglianza lo spazio per un vaglio «approfondito e globale» del
percorso rieducativo eventualmente condotto dal richiedente i benefici penitenziari, alla luce della
peculiarità della fase dell’esecuzione penale, che si sviluppa in un tempo che progressivamente si allontana
dal reato e, mediante gli effetti del trattamento penitenziario, consente di «verificare l’evoluzione
personologica del condannato a partire dai pur gravissimi fatti commessi», peraltro a notevole distanza
temporale da questi ultimi, tenuto conto dei lunghi tempi previsti dal legislatore per un simile riesame.

7.– Anche nel giudizio r.o. n. 135 del 2019 è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri,
rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata
inammissibile o, in subordine, infondata.

L’Avvocatura, oltre a richiamare quanto sostenuto nel proprio atto di intervento nel giudizio r.o. n. 59
del 2019, osserva, per sostenere il difetto di rilevanza della questione, che il condannato non ha mai addotto
a sostegno della sua mancata collaborazione con la giustizia nessuna delle ragioni astrattamente ipotizzate
nella ordinanza di rimessione come possibili motivazioni del suo silenzio. Anzi, emergerebbe dagli atti
richiamati anche dal giudice rimettente che il condannato avrebbe chiesto che la possibile collaborazione
venisse dichiarata impossibile o inesigibile, ma che tale richiesta sarebbe stata rigettata con motivata
ordinanza del tribunale di sorveglianza nell’anno 2012.

Secondo l’Avvocatura generale, dunque, se pure è vero che la rimozione della preclusione, attualmente
disposta dall’art. 4-bis, ordin. penit., potrebbe consentire al condannato di fruire di un permesso premio,
previa valutazione da parte del tribunale di sorveglianza dell’evoluzione della sua personalità, è vero anche
che l’ordinanza non spiega quali siano i motivi «in ordine all’effettiva concreta sussistenza, nella vicenda de
qua, di quelle ragioni alternative, rispetto alla collaborazione richiesta dall’art. 4 bis primo comma Ord.
Pen., che, ad avviso del Giudice rimettente, non consentirebbero di ritenere la mancata collaborazione
idonea a rivelare – di per sé solo – la perdurante pericolosità sociale del soggetto».

Ritiene ancora l’Avvocatura generale che la disciplina censurata riguarderebbe «scelte di opportunità in
materia di politica penitenziaria», su cui la Corte costituzionale non potrebbe incidere, rientrando esse nella
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discrezionalità riservata al legislatore, ove non esercitata in modo arbitrario. A questo proposito viene
richiamata la sentenza n. 306 del 1993, che avrebbe esplicitato le ragioni di politica criminale che stanno alla
base della scelta legislativa, allora ritenuta dalla Corte non in conflitto con l’art. 27 Cost. (vengono citate
altresì le sentenze n. 135 del 2001, n. 68 del 1995 e n. 357 del 1994).

L’Avvocatura conclude affermando che la scelta del legislatore di subordinare per i condannati per
delitti particolarmente gravi l’accesso ai benefici penitenziari alla collaborazione con la giustizia, quale
unica forma di superamento della presunzione di pericolosità sociale, non appare viziata da irragionevolezza
o contrastante con il principio rieducativo della pena, per cui un eventuale intervento della Corte, incidendo
su valutazioni affidate alla discrezionalità del legislatore, «risulterebbe eccedente rispetto ai poteri alla stessa
attribuiti».

8.– In data 9 settembre 2019 si è costituito in giudizio il detenuto P. P., ricorrente nel giudizio a quo,
chiedendo l’accoglimento delle questioni prospettate.

La parte ripercorre, condividendolo, il percorso motivazionale dell’ordinanza di rimessione ed evidenzia
che, successivamente al deposito della stessa, è stata pronunciata dalla Corte EDU la sentenza 13 giugno
2019, Viola contro Italia, di cui richiama i contenuti e che viene definita «quasi-pilota, considerati i numeri e
il dato strutturale dell’ergastolo ostativo».

P. P. chiede, inoltre, alla Corte «di valutare l’opportunità di estendere la sua pronuncia, ex art. 27, L. n.
87 del 1953, all’art. 4 bis, comma 1, o. p., nella parte in cui subordina alla collaborazione utile ed esigibile
con la giustizia l’accesso alle misure alternative alla detenzione previste dal capo VI dell’o.p. (e tra esse, la
liberazione condizionale, secondo il consolidato diritto vivente)».

8.1.– In data 1° ottobre 2019, la parte ha depositato una memoria in cui evidenzia, in risposta al rilievo
dell’Avvocatura generale dello Stato per cui il detenuto non avrebbe esplicitato le ragioni della mancata
collaborazione, che il Tribunale di sorveglianza di Perugia, nel sollevare le questioni di legittimità
costituzionale, ha richiamato l’ordinanza della Corte costituzionale n. 117 del 2019 sulla inviolabilità del
diritto di difesa e del diritto al silenzio, sottolineando che non poteva pretendersi dal condannato la
violazione del principio nemo tenetur se detegere.

Richiama poi il percorso del programma trattamentale tracciato per il detenuto, insieme ai risultati
conseguiti, dai quali ultimi il giudice potrebbe valutare, una volta superata la preclusione di legge, l’effettiva
persistenza, o non, della pericolosità del condannato.

Contesta, poi, la deduzione dell’Avvocatura generale, secondo cui l’accoglimento della questione di
legittimità costituzionale sollevata determinerebbe una irragionevole disparità di trattamento tra detenuti
condannati all’ergastolo e detenuti condannati, per i medesimi titoli di reato, a pene temporanee, sostenendo
che spetterebbe al legislatore individuare gli opportuni rimedi (come già riconosciuto dalla sentenza n. 149
del 2018).

La parte conclude ritenendo che alcun sostegno potrebbe apportare alla tesi dell’Avvocatura generale
dello Stato la (pur da quest’ultima richiamata) sentenza n. 188 del 2019, che, nell’evidenziare la
disomogeneità delle scelte di politica criminale che, nel corso del tempo, hanno ampliato il catalogo delle
fattispecie ostative per finalità di prevenzione generale, si sarebbe limitata a scattare «una fotografia
dell’attuale situazione normativa». In ogni caso, evidenzia la parte, vi sarebbe differenza tra «il rimuovere
una fattispecie dai delitti di prima fascia (l’art. 630 c.p., ove sia stata ritenuta l’ipotesi gradata […]) e,
invece, rimuovere una preclusione assoluta per l’accesso ai benefici».
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9.– Nel giudizio è intervenuto, con atto del 4 settembre 2019, il Garante nazionale dei diritti delle
persone detenute o private della libertà personale, assumendo, in primo luogo, di essere titolare di un
interesse qualificato, tale da integrare il requisito richiesto dalla giurisprudenza costituzionale per ammettere
l’intervento in giudizio.

In ordine alla titolarità di un interesse qualificato, il Garante nazionale rappresenta di essere stato
istituito per «la necessità di rafforzare la tutela dei diritti delle persone detenute» ed è caratterizzato da
«specifici requisiti di autonomia e indipendenza nonché di competenza riservata nelle discipline concernenti
i diritti umani e la loro tutela». Sempre allo stesso scopo, vengono richiamati i compiti espressamente
attribuiti dalla legge istitutiva.

L’interveniente conclude per l’accoglimento delle questioni di legittimità costituzionale sollevate dal
Tribunale di sorveglianza di Perugia, associandosi alla richiesta, avanzata dalla parte P. P., di estendere la
pronuncia di accoglimento all’art. 4-bis, ordin. penit., nella parte in cui subordina alla collaborazione utile
ed esigibile con la giustizia l’accesso alle misure alternative alla detenzione.

10.– Nel giudizio è intervenuta, infine, l’Unione camere penali italiane (UCPI), con atto depositato in
data 10 settembre 2019, assumendo di essere titolare di un interesse specifico e qualificato ad intervenire
quale soggetto terzo nel giudizio, in quanto associazione rappresentativa dell’avvocatura penale che ha come
scopo statutario quello di «promuovere la conoscenza, la diffusione, la concreta realizzazione e la tutela dei
valori fondamentali del diritto penale e del giusto processo», nonché di «vigilare sulla corretta applicazione
della legge».

L’UCPI ha concluso chiedendo l’accoglimento delle questioni di legittimità costituzionale sollevate dal
Tribunale di sorveglianza di Perugia.

In data 1° ottobre 2019, l’UCPI ha depositato una memoria in cui ha sviluppato gli argomenti in base ai
quali ha rivendicato la sussistenza di un interesse specifico e qualificato ad intervenire quale soggetto terzo
nel giudizio a quo.

Considerato in diritto

1.– Con ordinanza del 20 dicembre 2018 (r.o. n. 59 del 2019), la Corte di cassazione ha sollevato
questioni di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 27 della Costituzione, dell’art. 4-bis,
comma 1, della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull’ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle
misure privative e limitative della libertà), «nella parte in cui esclude che il condannato all’ergastolo, per
delitti commessi avvalendosi delle condizioni di cui all’art. 416-bis cod. pen., ovvero al fine di agevolare
l’attività delle associazioni in esso previste, che non abbia collaborato con la giustizia, possa essere
ammesso alla fruizione di un permesso premio».

Il giudice rimettente ritiene, in primo luogo, che l’art. 4-bis, comma 1, ordin. penit. violi l’art. 3 Cost.
sotto il profilo della ragionevolezza. Esso conterrebbe, infatti, una «preclusione assoluta» di accesso ai
benefici penitenziari, e in particolare al permesso premio, per il condannato – non collaborante con la
giustizia – per reati cosiddetti di “contesto mafioso”, che non presuppongono l’affiliazione ad una
associazione mafiosa. Tale preclusione impedirebbe al magistrato di sorveglianza qualunque valutazione in
concreto sulla pericolosità del condannato, determinando in limine l’inammissibilità di ogni richiesta di
quest’ultimo di accedere ai benefici penitenziari.

La Corte di cassazione opera un richiamo alla giurisprudenza di questa Corte sugli “automatismi”
nell’applicazione delle misure cautelari personali, secondo la quale la presunzione di pericolosità, che
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impone l’applicazione della misura custodiale in carcere, trova giustificazione – sulla base di dati
d’esperienza generalizzati, riassumibili nella formula dell’id quod plerumque accidit – solo per l’affiliato
all’associazione mafiosa, ma la stessa giustificazione non trova in relazione ai condannati per reati che tale
affiliazione non presuppongono.

Trasponendo questa giurisprudenza alla fase dell’esecuzione della pena, ritiene, appunto, irragionevole
la «preclusione assoluta» contenuta nella disposizione censurata, poiché essa non consentirebbe di
distinguere tra gli affiliati a un’organizzazione mafiosa, da una parte, e, dall’altra, gli autori di delitti
commessi avvalendosi delle condizioni di cui all’art. 416-bis del codice penale, ovvero al fine di agevolare
l’attività delle associazioni previste dalla stessa norma.

L’art. 4-bis, comma 1, ordin. penit. non si baserebbe, per questo aspetto, su dati d’esperienza
generalizzati, riassumibili nella formula dell’id quod plerumque accidit, e perciò impedirebbe
incongruamente al magistrato di sorveglianza di svolgere una valutazione in concreto sulla pericolosità del
condannato che richiede il permesso premio.

In secondo luogo, il rimettente ritiene violato l’art. 27, terzo comma, Cost., in quanto la disposizione
censurata frustrerebbe, impedendo in radice al condannato l’accesso ai benefici penitenziari, gli obiettivi di
risocializzazione evocati dal parametro costituzionale in questione, anche in virtù dei principi della
progressività trattamentale e della flessibilità della pena (sono evocate, in particolare, le sentenze n. 149 del
2018, n. 76 del 2017 e n. 239 del 2014 di questa Corte).

Infine – premesse considerazioni critiche sul rilievo attribuito dalla disposizione censurata alla scelta di
collaborare con la giustizia quale «prova legale esclusiva di ravvedimento», e soprattutto dell’assenza di
pericolosità sociale del condannato – il giudice a quo ritiene che i dubbi di legittimità costituzionale sollevati
aumentino «sol che si considerino le peculiarità del permesso premio ex art. 30-ter Ord. Pen.», finalizzato
alla cura di interessi affettivi, culturali e di lavoro, la concessione del quale è legata a valutazioni del tutto
specifiche.

2.– Con ordinanza del 28 maggio 2019 (r.o. n. 135 del 2019), il Tribunale di sorveglianza di Perugia ha
a sua volta sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 27 Cost., questioni di legittimità costituzionale dell’art.
4-bis, comma 1, ordin. penit. «nella parte in cui esclude che il condannato all’ergastolo per delitti commessi
al fine di agevolare l’attività dell’associazione a delinquere ex art. 416 bis cod. pen. della quale sia stato
partecipe, possa essere ammesso alla fruizione di un permesso premio».

Chiamato a decidere il reclamo di un detenuto condannato alla pena dell’ergastolo per il delitto di cui
all’art. 416-bis cod. pen. e per vari delitti di “contesto mafioso”, al quale il magistrato di sorveglianza aveva
negato la concessione di un permesso premio in assenza di collaborazione con la giustizia, il rimettente
dubita che l’obbligo di collaborare con la giustizia per poter accedere ai benefici previsti dall’ordinamento
penitenziario (e, in particolare, ai permessi premio) sia compatibile con gli artt. 3 e 27 Cost., a prescindere
dal tipo di reato commesso dal detenuto.

Trovandosi al cospetto di un condannato, oltre che per reati di “contesto mafioso”, anche per il delitto di
associazione mafiosa, il giudice a quo segue un percorso argomentativo diverso da quello dell’ordinanza
illustrata in precedenza.

Ritiene infatti il Tribunale di sorveglianza di Perugia che, anche nel caso dell’associato ex art. 416-bis
cod. pen., nella peculiare fase dell’esecuzione penale, la preclusione assoluta alla concessione di un
beneficio penitenziario, in assenza di una condotta collaborativa, collida con i principi costituzionali
deducibili dagli artt. 3 e 27 Cost., poiché impedirebbe il vaglio di elementi che, in concreto, potrebbero
condurre ugualmente a un giudizio, individualizzato e attualizzato, di cessata pericolosità sociale.
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Osserva che non si comprende per quale motivo sia precluso al giudice di sorveglianza, chiamato a
verificare l’evoluzione del detenuto, di verificare, in concreto, «le ragioni che hanno indotto l’interessato a
non collaborare, cioè a mantenere il silenzio», evocato non quale mero atteggiamento, ma nel suo significato
di diritto inviolabile a non accusare sé stessi (è richiamata l’ordinanza n. 117 del 2019 di questa Corte).

Analogamente all’ordinanza della Corte di cassazione, il rimettente evidenzia inoltre come la finalità
rieducativa della pena sarebbe vanificata dall’impossibilità di ottenere permessi premio, i quali costituiscono
«uno strumento fondamentale per consentire al condannato di progredire nel senso di responsabilità e di
capacità di gestirsi nella legalità, e al magistrato di sorveglianza di vagliare i progressi trattamentali
compiuti e la capacità di reinserirsi, per quanto brevemente, nel tessuto sociale» (sono richiamate le sentenze
n. 149 del 2018 e n. 403 del 1997 di questa Corte). I permessi premio, ricorda il rimettente, consentono
anche «l’esercizio pieno di diritti», tra i quali «il mantenimento o il ristabilimento, dopo anche lungo tempo,
delle relazioni con la famiglia».

Il Tribunale di sorveglianza di Perugia sottolinea, quindi, con ulteriore richiamo alla sentenza n. 149 del
2018, che la disposizione colliderebbe con l’art. 27 Cost. anche perché l’impossibilità di ottenere un
qualsiasi beneficio premiale in assenza di collaborazione costituirebbe un disincentivo alla stessa
partecipazione del condannato al percorso rieducativo connesso al trattamento penitenziario, con evidente
mortificazione degli obiettivi che la norma costituzionale si pone.

Infine – anche su questo aspetto distinguendosi dall’ordinanza della Corte di cassazione – il rimettente
sottolinea la peculiarità dell’esecuzione penale rispetto alla fase cautelare: mentre quest’ultima potrebbe
infatti tollerare qualche presunzione, la prima, sviluppandosi lungo un arco temporale più esteso,
richiederebbe una valutazione costante dell’evoluzione personologica del condannato, che tenga conto del
trascorrere del tempo e della distanza dal reato commesso.

3.– Sebbene presentino profili di parziale differenziazione nei percorsi argomentativi, le due ordinanze
di rimessione censurano la stessa disposizione ed evocano i medesimi parametri costituzionali. I relativi
giudizi vanno perciò riuniti, per essere decisi con un’unica pronuncia.

4.– In via preliminare, va confermata l’ordinanza dibattimentale allegata alla presente sentenza, che ha
dichiarato inammissibili tutti gli interventi spiegati da soggetti diversi dalle parti dei giudizi principali.

5.– Sempre in via preliminare, devono essere correttamente definiti il thema decidendum e i termini
delle questioni di legittimità costituzionale portate all’attenzione di questa Corte dalle ordinanze di
rimessione illustrate.

5.1.– In primo luogo, nel giudizio r.o. n. 59 del 2019, la parte S. C. ha prospettato, nell’atto di
costituzione, anche la violazione dell’art. 117, primo comma, Cost., in relazione all’art. 3 della Convenzione
per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (CEDU), firmata a Roma il 4 novembre
1950, ratificata e resa esecutiva con legge 4 agosto 1955, n. 848.

Trattasi, però, di censura che il collegio rimettente non ha inteso proporre nell’atto di promovimento.
Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, non possono essere presi in considerazione ulteriori
profili di illegittimità costituzionale dedotti dalle parti oltre i limiti dell’ordinanza di rimessione; e ciò, sia
che siano stati eccepiti, ma non fatti propri dal giudice a quo, sia che siano diretti ad ampliare o modificare
successivamente il thema decidendum, una volta che le parti si siano costituite nel giudizio incidentale di
costituzionalità (ex multis, da ultimo, sentenze n. 226, n. 206, n. 141, n. 96 e n. 78 del 2019).

Di tale censura questa Corte non deve perciò occuparsi.
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5.2.– In secondo luogo, le questioni di legittimità costituzionale sollevate non riguardano la legittimità
costituzionale della disciplina relativa al cosiddetto ergastolo ostativo, sulla cui compatibilità con la CEDU
si è, di recente, soffermata la Corte europea dei diritti dell’uomo, sentenza 13 giugno 2019, Viola contro
Italia.

Questo sarebbe stato l’oggetto delle presenti questioni se le ordinanze di rimessione avessero censurato
– oltre che l’art. 4-bis, comma 1, ordin. penit. – anche la previsione contenuta nell’art. 2, comma 2, del
decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152 (Provvedimenti urgenti in tema di lotta alla criminalità organizzata e
di trasparenza e buon andamento dell’attività amministrativa), convertito, con modificazioni, nella legge 12
luglio 1991, n. 203, che, richiamando l’art. 176 cod. pen., non consente di concedere la liberazione
condizionale al condannato all’ergastolo che non collabora con la giustizia e che abbia già scontato ventisei
anni effettivi di carcere, così trasformando la pena perpetua de iure in una pena perpetua anche de facto.

Le questioni di legittimità costituzionale ora in esame attengono, invece, non alla condizione di chi ha
subito una condanna a una determinata pena, bensì a quella di colui che ha subito condanna (all’ergastolo, in
entrambi i giudizi a quibus) per reati cosiddetti ostativi, in specie i delitti di associazione di tipo mafioso ai
sensi dell’art. 416-bis cod. pen., e quelli commessi avvalendosi delle condizioni previste dallo stesso
articolo, ovvero al fine di agevolare l’attività delle associazioni in esso previste.

Infatti, è portato all’attenzione di questa Corte l’art. 4-bis, comma 1, ordin. penit., ai sensi del quale la
condanna per i delitti che esso elenca – si tratti di condanna a pena perpetua oppure a pena temporanea –
impedisce l’accesso ai benefici penitenziari, e in special modo al permesso premio, in assenza di
collaborazione con la giustizia ai sensi dell’art. 58-ter ordin. penit. (secondo cui l’utile collaborazione, anche
dopo la condanna, consiste nell’essersi adoperati per evitare che l’attività delittuosa sia portata a
conseguenze ulteriori ovvero nell’aiutare concretamente l’autorità di polizia o l’autorità giudiziaria nella
raccolta di elementi decisivi per la ricostruzione dei fatti e per l’individuazione o la cattura degli autori dei
reati).

I giudici a quibus, per parte loro, hanno “costruito” le questioni di legittimità costituzionale
modellandole sulle fattispecie portate alla loro attenzione, nelle quali la richiesta di accesso al permesso
premio riguardava due condannati alla pena dell’ergastolo, per i delitti prima specificati. Ma questa Corte
non deve risolvere tali specifici giudizi, bensì pronunciarsi sulla disposizione di legge censurata, decidendo
questioni di legittimità costituzionale rilevanti in quei giudizi.

Tali questioni riguardano perciò l’art. 4-bis, comma 1, ordin. penit., in quanto recante una disciplina da
applicarsi a tutti i condannati, a pena perpetua o temporanea, per i reati di partecipazione ad associazione
mafiosa e di “contesto mafioso”. Per tutti costoro, infatti, la disposizione censurata dai rimettenti richiede la
collaborazione con la giustizia quale condizione per l’accesso alla valutazione, in concreto, circa la
concedibilità dei benefici penitenziari.

5.3.– Infine, nei processi a quibus si fa questione della sola possibilità di concessione, ai detenuti, di un
permesso premio, non di altri benefici.

Coerentemente con tale circostanza, i dispositivi di entrambe le ordinanze di rimessione precisano che
l’art. 4-bis, comma 1, ordin. penit. è censurato nella sola parte in cui esclude che i condannati per i reati
descritti, che non collaborano con la giustizia, possano essere ammessi alla fruizione dello specifico
beneficio di cui all’art. 30-ter ordin. penit.

Del resto, non solo i rimettenti, come si diceva, limitano le proprie censure alla impossibilità –
determinata dall’art. 4-bis, comma 1, ordin. penit. – di accedere al permesso premio, ad esclusione, perciò,
di qualunque riferimento agli altri benefici penitenziari; ma è lo stesso art. 4-bis, comma 1, ordin. penit. ad
elencare distintamente i benefici che non possono essere concessi ai detenuti per determinati reati (nonché
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agli internati, la cui posizione non è in discussione nel presente giudizio) che non collaborano con la
giustizia: sicché unicamente del permesso premio si fa qui questione.

5.4.– Entrambe le ordinanze, alla luce degli artt. 3 e 27 Cost., censurano l’art. 4-bis, comma 1, ordin.
penit., in quanto introduce una presunzione assoluta di mancata rescissione dei legami con la criminalità
organizzata a carico del condannato – per i reati precisati – che non collabori con la giustizia ai sensi
dell’art. 58-ter del medesimo ordin. penit.

Proprio in virtù di tale presunzione, assoluta in quanto non superabile se non dalla collaborazione stessa,
la disposizione attualmente vigente fa sì che le richieste di un tale detenuto di accedere allo specifico
beneficio del permesso premio debbano dichiararsi in limine inammissibili, senza poter essere oggetto di un
vaglio in concreto da parte del magistrato di sorveglianza (in disparte i casi di collaborazione impossibile o
irrilevante).

Se tutto ciò sia conforme ai parametri costituzionali evocati è, in definitiva, il thema decidendum posto
dalle presenti questioni di legittimità costituzionale.

6.– Ancora in via preliminare, deve essere vagliata l’eccezione di inammissibilità per difetto di rilevanza
prospettata dall’Avvocatura generale dello Stato con specifico riferimento al giudizio instaurato
dall’ordinanza (r.o. n. 135 del 2019) del Tribunale di sorveglianza di Perugia.

Lamenta, in particolare, l’Avvocatura dello Stato che il rimettente non avrebbe indicato le specifiche
ragioni che motivano la scelta del detenuto di non collaborare con la giustizia.

Il giudice a quo, in effetti, pur dando atto che la condotta collaborativa costituisce manifestazione del
distacco del detenuto dal gruppo criminale di riferimento, ritiene che non possa per ciò solo dirsi che tale
condotta «sia davvero l’unica “prova legale esclusiva di ravvedimento”, perché sono plurime le ragioni che
possono indurre un condannato a non collaborare». Tra queste ragioni enumera, trattandone in astratto e in
via di mera ipotesi: «il rischio per la propria incolumità e per quella dei propri congiunti, il rifiuto morale di
rendere dichiarazioni accusatorie nei confronti di persone a lui legate da vincoli affettivi o amicali, o il
ripudio di una collaborazione che rischi di apparire strumentale alla concessione di un beneficio».

L’Avvocatura lamenta proprio il carattere ipotetico e astratto di tali ragioni, sottolineando come il
reclamante nel giudizio a quo non abbia mai addotto alcuna di queste motivazioni per giustificare la propria
mancata collaborazione. Dal che deriverebbe, appunto, il difetto di rilevanza delle questioni sollevate,
poiché, anche nel caso di una pronuncia di accoglimento, una tale decisione non spiegherebbe effetti nel
processo a quo.

L’eccezione non è fondata.

Sostiene, invero, il rimettente che solo se questa Corte accogliesse le questioni – “smontando” il
carattere assoluto della presunzione di pericolosità del detenuto che non collabora, e permettendo così che la
prova dell’avvenuto distacco dal sodalizio criminale sia fornita altrimenti – il magistrato di sorveglianza,
investito della richiesta di accesso al beneficio, potrebbe allora, in concreto, verificare le vere ragioni che
hanno condotto il detenuto alla scelta di non collaborare.

Questa affermazione si pone, in effetti, nel solco della giurisprudenza costituzionale in tema di
rilevanza, ove (ex plurimis, sentenze n. 20 del 2016, n. 46 e n. 5 del 2014, n. 294 del 2011) è ricorrente
l’affermazione secondo cui, per l’ammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale sollevate in via
incidentale, è sufficiente che la disposizione censurata sia applicabile nel giudizio a quo, senza che rilevino
gli effetti di una eventuale pronuncia di illegittimità costituzionale per le parti in causa (da ultimo, sentenza
n. 170 del 2019).
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Del resto, anche nella prospettiva di un più diffuso accesso al sindacato di costituzionalità (messa in
risalto, tra le pronunce più recenti, dalla sentenza n. 77 del 2018) e di una più efficace garanzia della
conformità a Costituzione della legislazione (profilo valorizzato, da ultimo, nella sentenza n. 174 del 2019),
il presupposto della rilevanza non si identifica con l’utilità concreta di cui le parti in causa potrebbero
beneficiare a seguito della decisione (sentenza n. 20 del 2018).

Soprattutto, con specifico riferimento alle presenti questioni, va considerato che, secondo la
disposizione censurata, il giudice è chiamato a fare applicazione di una disciplina che predetermina l’esito
del processo, nel senso dell’inammissibilità della richiesta di accesso al beneficio del permesso premio da
parte del condannato non collaborante. Invece, nell’ipotesi di accoglimento delle sollevate questioni, il
giudice a quo dovrebbe decidere secondo una diversa regola di giudizio, attingendola dalla disciplina di
riferimento, privata della norma in ipotesi dichiarata incostituzionale. E quand’anche l’esito del giudizio a
quo sia il medesimo – la non concessione del permesso premio – la pronuncia di questa Corte influirebbe di
certo sul percorso argomentativo che il rimettente dovrebbe a questo punto seguire per decidere sulla
richiesta del detenuto (tra le molte, sentenza n. 28 del 2010, nonché, con riferimento alle questioni relative
alle cosiddette norme penali di favore, sentenze n. 394 del 2006, n. 161 del 2004 e n. 148 del 1983).

7.– Venendo al merito, questa Corte ritiene opportuno scrutinare in primo luogo le questioni sollevate
dal Tribunale di sorveglianza di Perugia, in quanto, riferendosi alla posizione del condannato sia per
partecipazione all’associazione di cui all’art. 416-bis cod. pen., sia per reati di “contesto mafioso”, la
decisione su di esse potrebbe assorbire quelle sollevate dalla Corte di cassazione esclusivamente in
riferimento al condannato per questi ultimi delitti.

Le questioni sono fondate, nei termini di seguito precisati.

7.1.– «Sono fin troppo note le ragioni di politica criminale che indussero il legislatore dapprima ad
introdurre e poi a modificare, secondo una linea di progressivo inasprimento, l’art. 4-bis della legge 26
luglio 1975, n. 354» (sentenza n. 68 del 1995), riversando così tali ragioni all’interno dell’ordinamento
penitenziario e dell’esecuzione della pena.

Nella prima versione – introdotta dall’art. 1 del d.l. n. 152 del 1991, come convertito – l’art. 4-bis ordin.
penit. prevedeva due distinte “fasce” di condannati, a seconda della riconducibilità, più o meno diretta, dei
titoli di reato a fatti di criminalità organizzata o eversiva.

Per i reati “di prima fascia” – comprendenti l’associazione di tipo mafioso, i relativi “delitti-satellite”, il
sequestro di persona a scopo di estorsione e l’associazione finalizzata al narcotraffico – l’accesso a taluni
benefici previsti dall’ordinamento penitenziario era possibile, alla stregua di un parametro probatorio
particolarmente elevato, solo se fossero stati acquisiti «elementi tali da escludere l’attualità di collegamenti
con la criminalità organizzata o eversiva».

Per i reati “di seconda fascia” (omicidio, rapina ed estorsione aggravate, nonché produzione e traffico di
ingenti quantità di stupefacenti: «delitti, questi, per i quali le connessioni con la criminalità organizzata
erano, nella valutazione del legislatore, meramente eventuali», come affermato nella sentenza n. 149 del
2018) si richiedeva – in termini inversi, dal punto di vista probatorio – l’insussistenza di elementi tali da far
ritenere attuali detti collegamenti.

Accanto a questa distinzione di fondo, singole previsioni stabilivano, quale ulteriore requisito per
l’ammissione a specifici benefici (tra i quali il permesso premio), che i condannati avessero espiato un
periodo minimo di pena più elevato dell’ordinario, a meno che non si trattasse di persone che avevano
collaborato con la giustizia, secondo la nuova previsione dell’art. 58-ter ordin. penit., che lo stesso d.l. n.
152 del 1991, come convertito, aveva introdotto nella legge penitenziaria del 1975.
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In questa prima fase, dunque, il trattamento di maggior rigore per i condannati per reati di criminalità
organizzata veniva realizzato su due piani, fra loro complementari. Come spiega la sentenza n. 68 del 1995:
da un lato «si stabiliva, quale presupposto generale per l’applicabilità di alcuni istituti di favore, la necessità
di accertare (alla stregua di una graduazione probatoria differenziata a seconda delle “fasce” di condannati)
l’assenza di collegamenti con la criminalità organizzata o eversiva; dall’altro, si postulava, attraverso
l’introduzione o l’innalzamento dei livelli minimi di pena già espiata, un requisito specifico per
l’ammissione ai singoli benefici, fondato sulla necessità di verificare per un tempo più adeguato l’effettivo
percorso di risocializzazione di quanti si fossero macchiati di delitti iscrivibili nell’area della criminalità
organizzata o eversiva. Requisito, a sua volta, dal quale il legislatore riteneva di poter prescindere in tutti i
casi in cui fosse lo stesso condannato ad offrire prova dell’intervenuto distacco dal circuito criminale
attraverso la propria condotta collaborativa».

Subito dopo la strage di Capaci del 23 maggio 1992, si produce un evidente mutamento di prospettiva,
nettamente ispirato «a finalità di prevenzione generale e di tutela della sicurezza collettiva» (sentenza n. 306
del 1993).

L’art. 15 del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306 (Modifiche urgenti al nuovo codice di procedura
penale e provvedimenti di contrasto alla criminalità mafiosa), convertito, con modificazioni, nella legge 7
agosto 1992, n. 356, apporta decisive modifiche all’art. 4-bis della legge n. 354 del 1975. Per quel che più
direttamente ora interessa, nei confronti dei condannati per i reati appartenenti alla prima “fascia”, si
stabilisce che l’assegnazione al lavoro all’esterno, i permessi premio e le misure alternative alla detenzione,
ad eccezione della liberazione anticipata, possono essere concessi solo nei casi di collaborazione con la
giustizia (fatte salve alcune ipotesi per le quali i benefici sono applicabili anche se la collaborazione offerta
risulti oggettivamente impossibile o irrilevante e sempre che sussistano, in questi casi, elementi tali da
escludere in maniera certa l’attualità dei collegamenti con la criminalità organizzata).

Restano sullo sfondo i diversi parametri probatori, alla cui stregua condurre l’accertamento circa la
permanenza, nel condannato che aspira ai benefici penitenziari, di legami con la criminalità organizzata; e
acquisisce invece risalto esclusivo una condotta, quella della collaborazione con la giustizia, assunta come la
sola idonea a dimostrare, per facta concludentia, l’intervenuta rescissione di quei collegamenti. Ancora la
sentenza n. 68 del 1995: si passa «da un sistema fondato su di un regime di prova rafforzata per accertare
l’inesistenza di una condizione negativa (assenza dei collegamenti con la criminalità organizzata), ad un
modello che introduce una preclusione per certi condannati, rimuovibile soltanto attraverso una condotta
qualificata (la collaborazione)».

Come mette in luce la sentenza n. 239 del 2014, la nuova disciplina poggia insomma sulla presunzione
legislativa che la commissione di determinati delitti dimostri l’appartenenza dell’autore alla criminalità
organizzata, o il suo collegamento con la stessa, e costituisca, quindi, un indice di pericolosità sociale
incompatibile con l’ammissione del condannato ai benefici penitenziari extramurari. La scelta di collaborare
con la giustizia viene correlativamente assunta come la sola idonea a rimuovere l’ostacolo alla concessione
dei benefici indicati, in ragione della sua valenza “rescissoria” del legame con il sodalizio criminale. Si
coniuga a ciò – assumendo, in fatto, un rilievo preminente – l’obiettivo di incentivare, per ragioni
investigative e di politica criminale generale, la collaborazione con la giustizia dei soggetti appartenenti o
“contigui” ad associazioni criminose, che appare come strumento essenziale per la lotta alla criminalità
organizzata.

Per converso, la mancata collaborazione con la giustizia fonda la presunzione assoluta che i
collegamenti con l’organizzazione criminale siano mantenuti ed attuali, ricavandosene la permanente
pericolosità del condannato, con conseguente inaccessibilità ai benefici penitenziari normalmente disponibili
agli altri detenuti.
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Infine, recependo le indicazioni di questa Corte (sentenze n. 68 del 1995, n. 357 del 1994 e n. 306 del
1993), il comma 1-bis dell’art. 4-bis ordin. penit. estende la possibilità di accesso ai benefici ai casi in cui
un’utile collaborazione con la giustizia risulti inesigibile, per la limitata partecipazione del condannato al
fatto criminoso accertata nella sentenza di condanna, ovvero impossibile, per l’integrale accertamento dei
fatti e delle responsabilità, operato con la sentenza irrevocabile; nonché ai casi in cui la collaborazione
offerta dal condannato si riveli «oggettivamente irrilevante», sempre che, in questa evenienza, sia stata
applicata al condannato taluna delle circostanze attenuanti di cui agli artt. 62, numero 6), 114 o 116 cod.
pen. In tutte le ipotesi dianzi indicate occorre, peraltro, che «siano stati acquisiti elementi tali da escludere
l’attualità di collegamenti con la criminalità organizzata, terroristica o eversiva».

7.2.– La presunzione dell’attualità di collegamenti con la criminalità organizzata, così introdotta nell’art.
4-bis, comma 1, ordin. penit. è assoluta, nel senso che non può essere superata da altro se non dalla
collaborazione stessa. Quest’ultima, per i condannati per i delitti ricordati, è l’unico elemento che può
consentire l’accesso ai benefici previsti dall’ordinamento penitenziario. È così introdotto un trattamento
distinto rispetto a quello che vale per tutti gli altri detenuti.

In questi specifici termini deve essere precisata la precedente giurisprudenza di questa Corte, che ha
sostenuto non potersi qualificare questa disciplina come «“costrizione” alla delazione», poiché spetta al
detenuto adottare o meno quel comportamento (sentenza n. 39 del 1994).

A ben guardare, l’inaccessibilità ai benefici penitenziari, per il detenuto che non collabora, non è un
vero automatismo, poiché è lo stesso detenuto, scegliendo di collaborare, a poter spezzare la
consequenzialità della disposizione censurata. L’inaccessibilità ai benefici penitenziari è insomma una
preclusione che non discende automaticamente dall’art. 4-bis, comma 1, ordin. penit. «ma deriva dalla scelta
del condannato di non collaborare, pur essendo nelle condizioni di farlo» (sentenza n. 135 del 2003).

Purtuttavia, la presunzione della mancata rescissione dei collegamenti con la criminalità organizzata,
che incombe sul detenuto non collaborante, è assoluta, perché non può essere superata da altro, se non dalla
collaborazione stessa. E, come si chiarirà, è proprio questo carattere assoluto a risultare in contrasto con gli
artt. 3 e 27, terzo comma, Cost.

7.3.– Nella sentenza n. 306 del 1993, che questa Corte pronunciò a breve distanza dall’entrata in vigore
della disciplina introdotta dal d.l. n. 306 del 1992, come convertito, si riconosce che il requisito della
collaborazione, quale condizione per l’accesso ai benefici penitenziari, «è essenzialmente espressione di una
scelta di politica criminale», adottata per finalità di prevenzione generale e di sicurezza collettiva.

Sottolineando che la scelta legislativa costituiva risposta alla necessità di contrastare una criminalità
organizzata «aggressiva e diffusa», la sentenza non condivide la tesi, sostenuta nella relazione alla legge di
conversione del d.l. n. 306 del 1992, secondo cui la decisione di collaborare è la sola ad esprimere con
certezza la «volontà di emenda» del condannato, sicché essa assumerebbe una valenza anche
“penitenziaria”, non estranea al principio della funzione rieducativa della pena («è solo la scelta
collaborativa ad esprimere con certezza quella volontà di emenda che l’intero ordinamento penale deve
tendere a realizzare»: così la relazione presentata in Senato in sede di conversione del d.l. n. 306 del 1992 –
atto n. 328).

Su questo profilo, la sentenza sottolineò che l’art. 4-bis, comma 1, ordin. penit. non può essere
presentato sotto le vesti di una disposizione di natura “penitenziaria”, giacché la collaborazione con la
giustizia non necessariamente è sintomo di credibile ravvedimento, così come il suo contrario (la mancata
collaborazione) non può assurgere a insuperabile indice legale di mancato ravvedimento o “emenda”,
secondo una lettura “correzionalistica” della rieducazione: «non può non convenirsi con i giudici a quibus
quando sostengono che la condotta di collaborazione ben può essere frutto di mere valutazioni utilitaristiche
in vista dei vantaggi che la legge vi connette, e non anche segno di effettiva risocializzazione».
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Sono argomenti, questi ultimi, considerati, sia pur con riferimento a un diverso beneficio, dalla Corte
EDU nella già ricordata sentenza Viola, nelle parti espressamente dedicate alla collaborazione con la
giustizia, ove viene sottoposta a critica una disposizione che assume iuris et de iure la permanenza di
collegamenti con associazioni criminali del non collaborante ed eleva aprioristicamente la collaborazione al
rango di sintomo eloquente di abbandono della scelta di vita originaria, quando in realtà essa potrebbe essere
dovuta a molte altre ragioni, non sempre commendevoli.

Quel che più conta, la sentenza n. 306 del 1993 – pur dichiarando, tra l’altro, non fondate le questioni
allora sollevate sull’art. 4-bis, comma 1, ordin. penit, in relazione all’art. 27, terzo comma, Cost. – osservò
che inibire l’accesso ai benefici penitenziari ai condannati per determinati gravi reati, i quali non collaborino
con la giustizia, comporta una «rilevante compressione» della finalità rieducativa della pena: «la
tipizzazione per titoli di reato non appare consona ai principi di proporzione e di individualizzazione della
pena che caratterizzano il trattamento penitenziario, mentre appare preoccupante la tendenza alla
configurazione normativa di “tipi d’autore”, per i quali la rieducazione non sarebbe possibile o potrebbe non
essere perseguita» in caso di mancata collaborazione.

8.– Queste ultime valutazioni vanno sviluppate, e conducono oggi all’accoglimento delle questioni
sollevate, nei termini che ora si chiariranno.

Non è la presunzione in sé stessa a risultare costituzionalmente illegittima. Non è infatti irragionevole
presumere che il condannato che non collabora mantenga vivi i legami con l’organizzazione criminale di
originaria appartenenza, purché si preveda che tale presunzione sia relativa e non già assoluta e quindi possa
essere vinta da prova contraria.

Mentre una disciplina improntata al carattere relativo della presunzione si mantiene entro i limiti di una
scelta legislativa costituzionalmente compatibile con gli obbiettivi di prevenzione speciale e con gli
imperativi di risocializzazione insiti nella pena, non regge, invece, il confronto con gli artt. 3 e 27, terzo
comma, Cost. – agli specifici e limitati fini della fattispecie in questione – una disciplina che assegni
carattere assoluto alla presunzione di attualità dei collegamenti con la criminalità organizzata.

Ciò sotto tre profili, distinti ma complementari.

In un primo senso, perché all’assolutezza della presunzione sono sottese esigenze investigative, di
politica criminale e di sicurezza collettiva che incidono sull’ordinario svolgersi dell’esecuzione della pena,
con conseguenze afflittive ulteriori a carico del detenuto non collaborante.

In un secondo senso, perché tale assolutezza impedisce di valutare il percorso carcerario del condannato,
in contrasto con la funzione rieducativa della pena, intesa come recupero del reo alla vita sociale, ai sensi
dell’art. 27, terzo comma, Cost.

In un terzo senso, perché l’assolutezza della presunzione si basa su una generalizzazione, che può essere
invece contraddetta, a determinate e rigorose condizioni, dalla formulazione di allegazioni contrarie che ne
smentiscono il presupposto, e che devono poter essere oggetto di specifica e individualizzante valutazione
da parte della magistratura di sorveglianza.

8.1.– Dal primo punto di vista, il congegno normativo inserito nell’art. 4-bis, comma 1, ordin. penit. dal
d.l. n. 306 del 1992, come convertito, è espressione di una trasparente opzione di politica investigativa e
criminale. In quanto tale, essa immette nel percorso carcerario del condannato – attraverso il decisivo rilievo
attribuito alla collaborazione con la giustizia anche dopo la condanna – elementi estranei ai caratteri tipici
dell’esecuzione della pena.

La disposizione in esame, infatti, prefigura una sorta di scambio tra informazioni utili a fini investigativi
e conseguente possibilità per il detenuto di accedere al normale percorso di trattamento penitenziario.
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Per i condannati per i reati elencati nella disposizione censurata, infatti, è costruita una disciplina
speciale (sentenza n. 239 del 2014), ben diversa da quella prevista per la generalità degli altri detenuti.

Essi possono accedere ai benefici previsti dall’ordinamento penitenziario solo qualora collaborino con la
giustizia, ai sensi dell’art. 58-ter ordin. penit. Se tale collaborazione non assicurino, ai benefici in questione
non potranno accedere mai, neppure dopo aver scontato le frazioni di pena richieste quale ordinario
presupposto per l’ammissione a ciascun singolo beneficio (previste per il permesso premio dall’art 30-ter,
comma 4, ordin. penit.). E se invece collaborino secondo le modalità contemplate dal citato art. 58-ter, a tali
benefici potranno accedere senza dover previamente scontare la frazione di pena ordinariamente prevista, in
forza della soluzione interpretativa già individuata, sia da questa Corte (sentenze n. 174 del 2018 e n. 504
del 1995), sia dalla giurisprudenza di legittimità (Corte di cassazione, sezione prima penale, sentenze 3
febbraio 2016, n. 37578 e 12 luglio 2006, n. 30434).

La disciplina in esame, quindi, a seconda della scelta compiuta dal soggetto, aggrava il trattamento
carcerario del condannato non collaborante rispetto a quello previsto per i detenuti per reati non ostativi,
oppure, al contrario, lo agevola, giacché, in presenza di collaborazione, introduce a favore del detenuto
elementi premiali rispetto alla disciplina ordinaria.

Ma, alla stregua dei principi di ragionevolezza, di proporzionalità della pena e della sua tendenziale
funzione rieducativa, un conto è l’attribuzione di valenza premiale al comportamento di colui che, anche
dopo la condanna, presti una collaborazione utile ed efficace, ben altro è l’inflizione di un trattamento
peggiorativo al detenuto non collaborante, presunto iuris et de iure quale persona radicata nel crimine
organizzato e perciò socialmente pericolosa.

Il valore “premiale” della collaborazione – che rende immediatamente accessibili tutti i benefici, senza
necessità di raggiungere le soglie di pena previste ordinariamente – si giustifica sia considerando che essa è
ragionevole indice del presumibile abbandono dell’originario sodalizio criminale, sia in virtù della
determinante utilità che ha mostrato sul piano del contrasto alle organizzazioni mafiose.

Del resto, nel più ampio contesto del comportamento intramurale, la collaborazione assume rilievo, oltre
che come dimostrazione della rottura con il circuito criminale, anche ai fini della complessiva valutazione
dell’iter rieducativo.

Invece, alla luce degli artt. 3 e 27 Cost., l’assenza di collaborazione con la giustizia dopo la condanna
non può tradursi in un aggravamento delle modalità di esecuzione della pena, in conseguenza del fatto che il
detenuto esercita la facoltà di non prestare partecipazione attiva a una finalità di politica criminale e
investigativa dello Stato.

Come configurata dall’art. 4-bis, comma 1, ordin. penit., la mancata collaborazione infligge ulteriori
conseguenze negative, che non hanno diretta connessione con il reato commesso, ma derivano unicamente,
appunto, dal rifiuto del detenuto di prestare la collaborazione in parola, nella sostanza aggravando le
condizioni di esecuzione della pena già inflittagli al termine del processo.

In disparte ogni considerazione – su cui insiste il rimettente – circa il rilievo del diritto al silenzio nella
fase di esecuzione della pena (la giurisprudenza costituzionale ha affermato che esso è corollario essenziale
dell’inviolabilità del diritto di difesa riconosciuto dall’art. 24 Cost. e «si esplica in ogni procedimento
secondo le regole proprie di questo»: sentenza n. 165 del 2008; ordinanze n. 282 del 2008 e n. 33 del 2002),
questa Corte non può esimersi dal rilevare che l’attuale formulazione dell’art. 4-bis, comma 1, ordin. penit.,
anche in nome di prevalenti esigenze di carattere investigativo e di politica criminale, opera una deformante
trasfigurazione della libertà di non collaborare ai sensi dell’art. 58-ter ordin. penit., che certo l’ordinamento
penitenziario non può disconoscere ad alcun detenuto.
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Garantita nel processo nella forma di vero e proprio diritto, espressione del principio nemo tenetur se
detegere, la libertà di non collaborare, in fase d’esecuzione, si trasforma infatti – quale condizione per
consentire al detenuto il possibile accesso all’ordinario regime dei benefici penitenziari – in un gravoso
onere di collaborazione che non solo richiede la denuncia a carico di terzi (carceratus tenetur alios detegere),
ma rischia altresì di determinare autoincriminazioni, anche per fatti non ancora giudicati.

Ciò non risulta conforme agli artt. 3 e 27, terzo comma, Cost.

8.2.– In secondo luogo, contrasta con l’art. 27, terzo comma, Cost. la circostanza che la richiesta di
ottenere il permesso premio debba essere in limine dichiarata inammissibile, senza che al magistrato di
sorveglianza sia consentita una valutazione in concreto della condizione del detenuto.

Il permesso premio, almeno per le pene medio-lunghe, rappresenta un peculiare istituto del complessivo
programma di trattamento. Esso consente «al detenuto, a fini rieducativi, i primi spazi di libertà» (sentenza
n. 188 del 1990), mostrando perciò una «funzione “pedagogico-propulsiva”» (sentenza n. 504 del 1995, poi
sentenze n. 445 del 1997 e n. 257 del 2006), e permette l’osservazione da parte degli operatori penitenziari
degli effetti sul condannato del temporaneo ritorno in libertà (sentenza n. 227 del 1995).

La giurisprudenza di questa Corte (in particolare sentenza n. 149 del 2018) ha del resto indicato come
criterio costituzionalmente vincolante quello che richiede una valutazione individualizzata e caso per caso
nella materia dei benefici penitenziari (in proposito anche sentenza n. 436 del 1999), sottolineando che essa
è particolarmente importante al cospetto di presunzioni di maggiore pericolosità legate al titolo del reato
commesso (sentenza n. 90 del 2017). Ove non sia consentito il ricorso a criteri individualizzanti, l’opzione
repressiva finisce per relegare nell’ombra il profilo rieducativo (sentenza n. 257 del 2006), in contrasto con i
principi di proporzionalità e individualizzazione della pena (sentenza n. 255 del 2006).

La presunzione assoluta in esame impedisce proprio tale verifica secondo criteri individualizzanti, non
consentendo nemmeno – come sottolinea il Tribunale di sorveglianza di Perugia – di valutare le ragioni che
hanno indotto il detenuto a mantenere il silenzio.

In definitiva, l’inammissibilità in limine della richiesta del permesso premio può arrestare sul nascere il
percorso risocializzante, frustrando la stessa volontà del detenuto di progredire su quella strada.

Ciò non è consentito dall’art. 27, terzo comma, Cost.

8.3.– In terzo luogo, la giurisprudenza di questa Corte sottolinea che «le presunzioni assolute, specie
quando limitano un diritto fondamentale della persona, violano il principio di uguaglianza, se sono arbitrarie
e irrazionali, cioè se non rispondono a dati di esperienza generalizzati, riassunti nella formula dell’id quod
plerumque accidit» (sentenza n. 268 del 2016; in precedenza, sentenze n. 185 del 2015, n. 232, n. 213 e n.
57 del 2013, n. 291, n. 265, n. 139 del 2010, n. 41 del 1999 e n. 139 del 1982).

In particolare, l’irragionevolezza di una presunzione assoluta si coglie tutte le volte in cui sia possibile
formulare ipotesi di accadimenti reali contrari alla generalizzazione posta a base della presunzione stessa.

Nel presente caso, la generalizzazione che fonda la presunzione assoluta consiste in ciò: se il condannato
per il delitto di associazione mafiosa e/o per delitti di “contesto mafioso” non collabora con la giustizia, la
mancata collaborazione è indice (non superabile se non dalla collaborazione stessa) della circostanza per cui
egli non ha spezzato i legami che lo tengono avvinto all’organizzazione criminale di riferimento.

Sono ben note le ragioni di una tale generalizzazione. L’appartenenza ad una associazione di stampo
mafioso implica un’adesione stabile ad un sodalizio criminoso, di norma fortemente radicato nel territorio,
caratterizzato da una fitta rete di collegamenti personali, dotato di particolare forza intimidatrice e capace di
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protrarsi nel tempo (in materia cautelare, sentenze n. 48 del 2015, n. 213 del 2013, n. 57 del 2013, n. 164 e
n. 231 del 2011; ordinanza n. 136 del 2017).

Tali ragioni sono di notevolissima importanza e non si sono affatto affievolite in progresso di tempo.

Nonostante ciò, nella fase cautelare, in presenza di gravi indizi di colpevolezza in ordine al delitto di cui
all’art. 416-bis cod. pen., la presunzione di sussistenza di esigenze cautelari è relativa, perché può essere
vinta dall’acquisizione di elementi dai quali risulti che tali esigenze non sussistono (art. 275, comma 3, cod.
proc. pen.).

Se tali esigenze tuttavia sussistono, esse si presumono – con presunzione questa volta iuris et de iure –
non fronteggiabili con misure diverse dalla custodia in carcere (sentenza n. 265 del 2010, ordinanza n. 136
del 2017), non solo per le peculiari connotazioni del sodalizio criminale, ma anche perché la valutazione è
svolta quasi nell’immediatezza del fatto o, comunque, in un momento non lontano dalla sua supposta
commissione.

Nella fase di esecuzione della pena, assume invece ruolo centrale il trascorrere del tempo, che può
comportare trasformazioni rilevanti, sia della personalità del detenuto, sia del contesto esterno al carcere, ed
è questa situazione che induce a riconoscere carattere relativo alla presunzione di pericolosità posta a base
del divieto di concessione del permesso premio.

È certo possibile che il vincolo associativo permanga inalterato anche a distanza di tempo, per le
ricordate caratteristiche del sodalizio criminale in questione, finché il soggetto non compia una scelta di
radicale distacco, quale quella che – in particolare, ma non esclusivamente, secondo la ratio stessa di questa
pronuncia – è espressa dalla collaborazione con la giustizia. Peraltro, per i casi di dimostrati persistenti
legami del detenuto con il sodalizio criminale originario, l’ordinamento penitenziario appresta l’apposito
regime di cui all’art. 41-bis, che non è ovviamente qui in discussione e la cui applicazione ai singoli detenuti
presuppone proprio l’attualità dei loro collegamenti con organizzazioni criminali (sentenze n. 186 del 2018 e
n. 122 del 2017).

Ma, in disparte simili vicende, il decorso del tempo della esecuzione della pena esige una valutazione in
concreto, che consideri l’evoluzione della personalità del detenuto. Ciò in forza dell’art. 27 Cost., che in
sede di esecuzione è parametro costituzionale di riferimento (a differenza di quanto accade in sede cautelare:
ordinanza n. 532 del 2002).

Inoltre, una valutazione individualizzata e attualizzata non può che estendersi al contesto esterno al
carcere, nel quale si prospetti la possibilità di un, sia pur breve e momentaneo, reinserimento dello stesso
detenuto, potendosi ipotizzare che l’associazione criminale di originario riferimento, ad esempio, non esista
più, perché interamente sgominata o per naturale estinzione.

Con assorbimento delle questioni di legittimità costituzionale sollevate dalla Corte di cassazione
(miranti a distinguere tra la posizione dell’affiliato e quella del condannato per reati di “contesto mafioso”),
ne deriva perciò, in lesione dell’art. 3 Cost., l’irragionevolezza – nonché, anche sotto questo profilo, il
contrasto con la funzione rieducativa della pena – di una presunzione assoluta di pericolosità sociale che, a
prescindere da qualsiasi valutazione in concreto, presupponga l’immutabilità, sia della personalità del
condannato, sia del contesto esterno di riferimento.

9.– Nel caso di specie, però, trattandosi del reato di affiliazione a una associazione mafiosa (e dei reati a
questa collegati), caratterizzato dalle specifiche connotazioni criminologiche prima descritte, la valutazione
in concreto di accadimenti idonei a superare la presunzione dell’attualità di collegamenti con la criminalità
organizzata – da parte di tutte le autorità coinvolte, e in primo luogo ad opera del magistrato di sorveglianza
– deve rispondere a criteri di particolare rigore, proporzionati alla forza del vincolo imposto dal sodalizio
criminale del quale si esige l’abbandono definitivo.
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Ciò giustifica che la presunzione di pericolosità sociale del detenuto che non collabora, pur non più
assoluta, sia superabile non certo in virtù della sola regolare condotta carceraria o della mera partecipazione
al percorso rieducativo, e nemmeno in ragione di una soltanto dichiarata dissociazione, ma soprattutto in
forza dell’acquisizione di altri, congrui e specifici elementi.

Quali siano questi elementi, è la stessa evoluzione del medesimo art. 4-bis ordin. penit. a mostrare con
evidenza.

Come si è già detto (supra, punto 7.1 del Considerato in diritto), prima dell’introduzione del decisivo
requisito della collaborazione con la giustizia, l’art. 1 del d.l. n. 152 del 1991, come convertito, già stabiliva,
per i reati della “prima fascia” (comprendenti l’associazione di tipo mafioso, i relativi “delitti-satellite”, il
sequestro di persona a scopo di estorsione e l’associazione finalizzata al narcotraffico), che l’accesso a taluni
benefici previsti dall’ordinamento penitenziario fosse possibile alla stregua di un parametro probatorio
particolarmente elevato, cioè solo se fossero stati acquisiti «elementi tali da escludere l’attualità di
collegamenti con la criminalità organizzata o eversiva».

Era quindi disegnato, per questi reati, un sistema fondato su di «un regime di prova rafforzata per
accertare l’inesistenza di una condizione negativa» (sentenza n. 68 del 1995).

Di un tale regime, anche la versione attualmente vigente dell’art. 4-bis, ordin. penit. mantiene traccia
testuale, al comma 1-bis. Infatti, come pure si è detto (supra, punto 7.1 del Considerato in diritto), tale
comma estende la possibilità di accesso ai benefici penitenziari ai casi in cui un’utile collaborazione con la
giustizia risulti inesigibile, impossibile od «oggettivamente irrilevante», sempre che, in questa evenienza, sia
stata applicata al condannato taluna delle circostanze attenuanti di cui agli artt. 62, numero 6), 114 o 116
cod. pen. Ma, ancora, per tutte le ipotesi appena indicate occorre che «siano stati acquisiti elementi tali da
escludere l’attualità di collegamenti con la criminalità organizzata, terroristica o eversiva».

L’acquisizione di simili elementi appartiene, come si vede, alla stessa logica cui è improntato l’art. 4-bis
ordin. penit. e consente alla magistratura di sorveglianza, attraverso un efficace collegamento con tutte le
autorità competenti in materia, di svolgere d’ufficio una seria verifica non solo sulla condotta carceraria del
condannato nel corso dell’espiazione della pena, ma altresì sul contesto sociale esterno in cui il detenuto
sarebbe autorizzato a rientrare, sia pure temporaneamente ed episodicamente (ordinanza n. 271 del 1992).

In particolare, l’art. 4-bis, comma 2, ordin. penit., prevede che, ai fini della concessione dei benefici di
cui al comma 1 (perciò, anche del permesso premio), la magistratura di sorveglianza decide non solo sulla
base delle relazioni della pertinente autorità penitenziaria ma, altresì, delle dettagliate informazioni acquisite
per il tramite del comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica competente.

È fondamentale aggiungere che, ai sensi del comma 3-bis del medesimo art. 4-bis, tutti i benefici in
questione, compreso il permesso premio, «non possono essere concessi» (ferma restando l’autonomia
valutativa del magistrato di sorveglianza: ex multis, Corte di cassazione, sezione prima penale, sentenza 5
dicembre 2016, n. 51878) quando il Procuratore nazionale antimafia (oggi anche antiterrorismo) o il
Procuratore distrettuale comunica, d’iniziativa o su segnalazione del competente comitato provinciale per
l’ordine e la sicurezza pubblica, l’attualità di collegamenti con la criminalità organizzata.

In tale contesto, l’acquisizione di stringenti informazioni in merito all’eventuale attualità di collegamenti
con la criminalità organizzata (a partire da quelli di natura economico-patrimoniale) non solo è criterio già
rinvenibile nell’ordinamento (sentenze n. 40 del 2019 e n. 222 del 2018) – nel caso di specie, nella stessa
disposizione di cui è questione di legittimità costituzionale (sentenza n. 236 del 2016) – ma è soprattutto
criterio costituzionalmente necessario (sentenza n. 242 del 2019) per sostituire in parte qua la presunzione
assoluta caducata, alla stregua dell’esigenza di prevenzione della «commissione di nuovi reati» (sentenze n.
211 del 2018 e n. 177 del 2009) sottesa ad ogni previsione di limiti all’ottenimento di benefici penitenziari
(sentenza n. 174 del 2018).
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L’acquisizione in parola è, d’altra parte, fattore imprescindibile, ma non sufficiente.

Il regime probatorio rafforzato, qui richiesto, deve altresì estendersi all’acquisizione di elementi che
escludono non solo la permanenza di collegamenti con la criminalità organizzata, ma altresì il pericolo di un
loro ripristino, tenuto conto delle concrete circostanze personali e ambientali. Si tratta, del resto, di aspetto
logicamente collegato al precedente, del quale condivide il carattere necessario alla luce della Costituzione,
al fine di evitare che il già richiamato interesse alla prevenzione della commissione di nuovi reati, tutelato
dallo stesso art. 4-bis ordin. penit., finisca per essere vanificato.

Di entrambi tali elementi – esclusione sia dell’attualità di collegamenti con la criminalità organizzata
che del pericolo di un loro rispristino – grava sullo stesso condannato che richiede il beneficio l’onere di fare
specifica allegazione (come stabilisce la costante giurisprudenza di legittimità maturata sul comma 1-bis
dell’art. 4-bis, ordin. penit., in tema di collaborazione impossibile o inesigibile: ex plurimis, Corte di
cassazione, sezione prima penale, sentenze 13 agosto 2019, n. 36057, 8 luglio 2019, n. 29869 e 12 ottobre
2017, n. 47044).

La magistratura di sorveglianza deciderà, sia sulla base di tali elementi, sia delle specifiche informazioni
necessariamente ricevute in materia dalle autorità competenti, prima ricordate; con la precisazione che –
fermo restando l’essenziale rilievo della dettagliata e motivata segnalazione del Procuratore nazionale
antimafia o del Procuratore distrettuale (art. 4-bis, comma 3-bis, ordin penit.) – se le informazioni pervenute
dal comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica depongono in senso negativo, incombe sullo
stesso detenuto non il solo onere di allegazione degli elementi a favore, ma anche quello di fornire veri e
propri elementi di prova a sostegno (in tal senso, già Corte di cassazione, sezione prima penale, sentenza 12
maggio 1992, n. 1639).

10.– Va pertanto dichiarata, per violazione degli artt. 3 e 27, terzo comma, Cost., l’illegittimità
costituzionale dell’art. 4-bis, comma 1, ordin. penit. nella parte in cui non prevede che – ai detenuti per i
delitti di cui all’art. 416-bis cod. pen., e per quelli commessi avvalendosi delle condizioni previste dallo
stesso articolo ovvero al fine di agevolare l’attività delle associazioni in esso previste – possano essere
concessi permessi premio anche in assenza di collaborazione con la giustizia a norma dell’art. 58-ter del
medesimo ordin. penit., allorché siano stati acquisiti elementi tali da escludere, sia l’attualità di collegamenti
con la criminalità organizzata, sia il pericolo del ripristino di tali collegamenti.

11.– Con la presente sentenza, in relazione ai reati indicati, è perciò sottratta all’applicazione del
meccanismo “ostativo” previsto dall’art. 4-bis, comma 1, ordin. penit. la disciplina relativa alla concessione
del beneficio del permesso premio, di cui all’art. 30-ter del medesimo ordin. penit.

Ciò è conforme al perimetro delle questioni di legittimità costituzionale sollevate dai giudici a quibus,
nonché alla connotazione peculiare del permesso premio, che lo distingue dagli altri benefici pure elencati
nella disposizione censurata.

12.– Come si è chiarito, le due ordinanze di rimessione hanno portato all’attenzione di questa Corte i
reati di criminalità organizzata di stampo mafioso, cioè quelli che hanno costituito parte del nucleo
originario della previsione censurata.

Ma, come pure si è accennato (supra, punto 7.1 del Considerato in diritto), l’assetto delineato dai
provvedimenti dei primi anni Novanta del secolo scorso è stato progressivamente modificato, nel tempo, da
una serie di riforme, che, da un lato, hanno mutato l’architettura complessiva dell’art. 4-bis ordin. penit. e,
dall’altro, ne hanno ampliato progressivamente l’ambito di operatività, con l’innesto di numerose altre
fattispecie criminose nella lista dei reati “ostativi”.

In virtù di varie scelte di politica criminale, non sempre tra loro coordinate, accomunate da finalità di
prevenzione generale e da una volontà di inasprimento del trattamento penitenziario, in risposta ai diversi
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fenomeni criminali di volta in volta emergenti, l’art. 4-bis ordin. penit. ha così progressivamente allargato i
propri confini, finendo per contenere, attualmente, una disciplina speciale relativa, ormai, a un «complesso,
eterogeneo e stratificato elenco di reati» (sentenze n. 188 del 2019, n. 32 del 2016, n. 239 del 2014). E il
comma 1 della disposizione, in particolare, presume l’attualità di collegamenti con la criminalità organizzata
dei condannati per questo ampio elenco di reati, disegnando per tutti costoro un particolare regime
carcerario, che non consente in radice l’accesso ai benefici penitenziari in assenza di collaborazione con la
giustizia.

Peraltro, nella disposizione in esame, accanto ai reati tipicamente espressivi di forme di criminalità
organizzata, compaiono ora, tra gli altri, anche reati che non hanno necessariamente a che fare con tale
criminalità, ovvero che hanno natura mono-soggettiva: infatti, nel comma 1 dell’art. 4-bis, figurano i reati di
prostituzione minorile e pornografia minorile, di violenza sessuale di gruppo (art. 3 del decreto-legge 23
febbraio 2009, n. 11, recante «Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza
sessuale, nonché in tema di atti persecutori», convertito, con modificazioni, nella legge 23 aprile 2009, n.
38), di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina (decreto-legge 18 febbraio 2015, n. 7, recante
«Misure urgenti per il contrasto del terrorismo, anche di matrice internazionale, nonché proroga delle
missioni internazionali delle Forze armate e di polizia, iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai
processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle Organizzazioni internazionali per il
consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione», convertito, con modificazioni, nella legge 17
aprile 2015, n. 43) e, da ultimo, anche quasi tutti i reati contro la pubblica amministrazione (legge 9 gennaio
2019, n. 3, recante «Misure per il contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione, nonché in materia
di prescrizione del reato e in materia di trasparenza dei partiti e movimenti politici»).

In questo contesto, l’intervento parzialmente ablatorio realizzato sui reati di criminalità organizzata di
matrice mafiosa deve riflettersi sulle condizioni predisposte dal primo comma della norma censurata, in
vista dell’accesso al permesso premio dei condannati per tutti gli altri reati di cui all’elenco.

Se così non fosse, deriverebbe dalla presente sentenza la creazione di una paradossale disparità, a tutto
danno dei detenuti per reati rispetto ai quali possono essere privi di giustificazione sia il requisito (ai fini
dell’accesso ai benefici penitenziari) di una collaborazione con la giustizia, sia la dimostrazione dell’assenza
di legami con un, inesistente, sodalizio criminale di originaria appartenenza.

Ed anzi, la mancata estensione a tutti i reati previsti dal primo comma dell’art. 4-bis, ordin. penit.
dell’intervento compiuto dalla presente sentenza sui reati di associazione mafiosa e di “contesto mafioso”
finirebbe per compromettere la stessa coerenza intrinseca dell’intera disciplina di risulta.

In definitiva, i profili di illegittimità costituzionale relativi al carattere assoluto della presunzione
attingono tanto la disciplina, in questa sede censurata, applicabile ai detenuti per i delitti di cui all’art.
416-bis cod. pen., e per quelli commessi avvalendosi delle condizioni previste dallo stesso articolo ovvero al
fine di agevolare l’attività delle associazioni in esso previste, quanto l’identica disciplina dettata dallo stesso
art. 4-bis, comma 1, ordin. penit. per i detenuti per gli altri delitti in esso contemplati.

Visto l’art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della
Corte costituzionale), va perciò dichiarata in via consequenziale l’illegittimità costituzionale dell’art. 4-bis,
comma 1, della legge n. 354 del 1975, nella parte in cui non prevede che ai detenuti per i delitti ivi
contemplati, diversi da quelli di cui all’art. 416-bis cod. pen. e da quelli commessi avvalendosi delle
condizioni previste dallo stesso articolo ovvero al fine di agevolare l’attività delle associazioni in esso
previste, possano essere concessi permessi premio anche in assenza di collaborazione con la giustizia a
norma dell’art. 58-ter del medesimo ordin. penit., allorché siano stati acquisiti elementi tali da escludere, sia
l’attualità di collegamenti con la criminalità organizzata, terroristica o eversiva, sia il pericolo del ripristino
di tali collegamenti.
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PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi,

1) dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 4-bis, comma 1, della legge 26 luglio 1975, n. 354
(Norme sull’ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà),
nella parte in cui non prevede che, ai detenuti per i delitti di cui all’art. 416-bis del codice penale e per quelli
commessi avvalendosi delle condizioni previste dallo stesso articolo ovvero al fine di agevolare l’attività
delle associazioni in esso previste, possano essere concessi permessi premio anche in assenza di
collaborazione con la giustizia a norma dell’art. 58-ter del medesimo ordin. penit., allorché siano stati
acquisiti elementi tali da escludere, sia l’attualità di collegamenti con la criminalità organizzata, sia il
pericolo del ripristino di tali collegamenti;

2) dichiara, in via consequenziale, ai sensi dell’art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla
costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), l’illegittimità costituzionale dell’art. 4-bis,
comma 1, della legge n. 354 del 1975, nella parte in cui non prevede che ai detenuti per i delitti ivi
contemplati, diversi da quelli di cui all’art. 416-bis cod. pen. e da quelli commessi avvalendosi delle
condizioni previste dallo stesso articolo ovvero al fine di agevolare l’attività delle associazioni in esso
previste, possano essere concessi permessi premio anche in assenza di collaborazione con la giustizia a
norma dell’art. 58-ter del medesimo ordin. penit., allorché siano stati acquisiti elementi tali da escludere, sia
l’attualità di collegamenti con la criminalità organizzata, terroristica o eversiva, sia il pericolo del ripristino
di tali collegamenti.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 ottobre 2019.

F.to:

Giorgio LATTANZI, Presidente

Nicolò ZANON, Redattore

Roberto MILANA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 4 dicembre 2019.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Roberto MILANA

ALLEGATO:

ORDINANZA LETTA ALL'UDIENZA DEL 22 OTTOBRE 2019

ORDINANZA

Rilevato che nel giudizio promosso dalla Corte di cassazione, iscritto al reg. ord. n. 59 del 2019, con atto
depositato il 30 aprile 2019, ha chiesto di intervenire M. D., in qualità di parte di vicenda giudiziaria che
asserisce essere «totalmente sovrapponibile e identica» a quella della parte del giudizio a quo;
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che, nello stesso giudizio promosso dalla Corte di cassazione, con atto depositato il 13 maggio 2019, ha
chiesto di intervenire anche l'associazione Nessuno Tocchi Caino, nella asserita qualità di associazione
titolare di un interesse qualificato, immediatamente inerente al rapporto sostanziale dedotto in giudizio;

che, nel giudizio promosso dal Tribunale di sorveglianza di Perugia, iscritto al n. 135 del reg. ord. 2019,
con atto depositato il 4 settembre 2019, ha chiesto di intervenire il Garante nazionale dei diritti delle persone
detenute o private della libertà personale (di seguito: Garante), nella asserita qualità di soggetto titolare di un
interesse qualificato, immediatamente inerente al rapporto sostanziale dedotto in giudizio e, in subordine,
quale amicus curiae;

che, nello stesso giudizio promosso dal Tribunale di sorveglianza di Perugia, con atto depositato il 10
settembre 2019, ha chiesto di intervenire anche l'Unione Camere Penali Italiane (di seguito UCPI), nella
qualità di ente rappresentativo di interessi collettivi asseritamente titolare di un interesse qualificato,
immediatamente inerente al rapporto sostanziale dedotto in giudizio.

Considerato che, per costante giurisprudenza di questa Corte, sono ammessi a intervenire nel giudizio
incidentale di legittimità costituzionale (art. 3 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte
costituzionale) i soli soggetti parti del giudizio a quo, oltre al Presidente del Consiglio dei ministri e, nel
caso di legge regionale, al Presidente della Giunta regionale (ex plurimis, sentenze n. 206 del 2019, con
allegata ordinanza letta all'udienza del 4 giugno 2019 e n. 173 del 2019, con allegata ordinanza letta
all'udienza del 18 giugno 2019; ordinanza n. 204 del 2019);

che l'intervento di soggetti estranei al giudizio principale (art. 4 delle Norme integrative) è ammissibile
soltanto per i terzi titolari di un interesse qualificato, inerente in modo diretto e immediato al rapporto
sostanziale dedotto in giudizio e non semplicemente regolato, al pari di ogni altro, dalla norma oggetto di
censura (ex plurimis, le citate sentenze n. 206 del 2019, con allegata ordinanza letta all'udienza del 4 giugno
2019 e n. 173 del 2019, con allegata ordinanza letta all'udienza del 18 giugno 2019; ordinanza n. 204 del
2019);

che, pertanto, l'incidenza sulla posizione soggettiva dell'interveniente deve derivare non già, come per
tutte le altre situazioni sostanziali disciplinate dalla disposizione denunciata, dalla pronuncia della Corte
sulla legittimità costituzionale della legge stessa, ma dall'immediato effetto che la pronuncia della Corte
produce sul rapporto sostanziale oggetto del giudizio a quo;

che, in disparte ogni considerazione sul rinvio del giudizio in cui M.D. è parte in attesa della pronuncia
di questa Corte, l'ammissibilità del suo intervento contrasterebbe con il carattere incidentale del giudizio di
legittimità costituzionale, in quanto il suo accesso al contraddittorio avverrebbe senza la previa verifica della
rilevanza e della non manifesta infondatezza della questione da parte del giudice a quo (ex plurimis,
sentenze n. 173 del 2016, con allegata ordinanza letta all'udienza del 13 luglio 2016; n. 71 del 2015, con
allegata ordinanza letta all'udienza del 10 marzo 2015; sentenza n. 33 del 2015);

che, quanto agli interventi dell'associazione Nessuno Tocchi Caino, del Garante e dell'UCPI, nessuno
dei tre intervenienti è titolare di un interesse qualificato inerente al rapporto sostanziale dedotto in giudizio;

che, in relazione alla richiesta avanzata dal Garante, in via subordinata, di essere ammesso al
contraddittorio in qualità di amicus curiae, una tale figura non è allo stato prevista dalle fonti che regolano i
giudizi di legittimità costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE
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dichiara inammissibili tutti gli interventi spiegati nei presenti giudizi di legittimità costituzionale;

dichiara inammissibile la richiesta del Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private della
libertà personale di essere ammesso al giudizio in qualità di amicus curiae.

F.to: Giorgio Lattanzi, Presidente

Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle
Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).

Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.
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Se la fine pena (non) è mai
di Luigi Manconi
La Repubblica, 9 ottobre 2019
Il ricorso presentato dal governo italiano contro la sentenza della Corte europea dei diritti umani del 13 giugno 2019 
è stato dichiarato inammissibile. In quella pronuncia, si sostiene che l’ergastolo ostativo è in contrasto con l’articolo 
3 della Convenzione europea dei diritti umani, che vieta in modo assoluto trattamenti inumani o degradanti.
Il che corrisponde, nella sua sostanza più profonda, al contenuto dell’articolo 27 della nostra Carta Costituzionale. E,
 invece, a sentire una certa propaganda (triviale, ma, riconosciamolo, efficace), opporsi alla misura dell’ergastolo 
ostativo significherebbe, più o meno, “aiutare la mafia”. Ne consegue che la sentenza della Cedu finisce per essere 
intesa come una sorta di “concorso esterno”, e coloro che la condividono sono presentati come fiancheggiatori in 
doppiopetto di mafia, ‘ndrangheta, camorra (e, per non farci mancare nulla, della Sacra Corona Unita).
Poco importa se a condividere le argomentazioni che hanno determinato la decisione della Cedu siano, tra gli altri, 
fior di giuristi e galantuomini come Giostra, Pugiotto, Galliani, Palazzo, Dolcini e tre presidenti emeriti della Corte 
Costituzionale (Onida, Flick, Silvestri). Ma cos’è l’ergastolo ostativo? È quella forma di pena perpetua che non 
consente al condannato, anche in presenza di prove certe di riabilitazione, il ritorno alla vita sociale dopo un congruo
 periodo di tempo.
Di conseguenza i condannati per alcuni reati di particolare gravità, come mafia o terrorismo, non possono essere 
ammessi ai “benefici penitenziari”, né alle misure alternative alla detenzione, e, in particolare, alla liberazione 
condizionale. Sono sottoposti a tale regime quei reclusi che non hanno collaborato con le indagini della magistratura 
(a eccezione dei casi in cui si sia resa “comunque impossibile un’utile collaborazione con la giustizia”).
Le ragioni che inducono tanti - Federico Cafiero De Raho, Sebastiano Ardita, Piero Grasso, Nino Di Matteo e altri - 
a sostenere la necessità irrevocabile dell’ergastolo ostativo sono in parte motivate e si affidano soprattutto agli effetti
 dell’allarme sociale che le organizzazioni criminali tutt’ora suscitano (e comprensibilmente).
Ma non è affatto detto che lo strumento scelto sia quello più adeguato, oltre che capace di rispondere ai parametri di 
tutela dei diritti fondamentali della persona. Vale in qualche modo quello che può dirsi a proposito del regime 
speciale di 41bis. Esso non è stato istituito per realizzare un “carcere duro”, maggiormente afflittivo e punitivo, ma 
perché perseguisse un unico scopo. Quello di recidere i legami tra condannato e organizzazione criminale esterna. 
Non diversa è la motivazione originaria dei limiti che la legislazione antimafia ha imposto ai benefici penitenziari. 
Quella, cioè, di impedire ai detenuti, dimostratisi tutt’ora socialmente pericolosi, di continuare a delinquere una volta
 usciti dal carcere.
Anche in questo caso la norma perseguiva la maggiore efficacia e non la massima crudeltà; e, in ogni caso, non 
dovrebbe confliggere con l’articolo 27 della nostra Carta, dove si afferma che “le pene devono tendere alla 
rieducazione del condannato”. Cosa impossibile, va da sé, se il fine pena è “mai”. Entrambe le misure (ergastolo 
ostativo e 41bis) nascono come provvedimenti straordinari per stati d’eccezione (com’era considerata l’Italia nei 
primi anni 90, dopo gli assassinii di Giovanni Falcone, Francesca Morvillo, Paolo Borsellino e degli uomini di 
scorta) e tutt’e due le norme, nate come misure di emergenza, sono diventate, col tempo, permanenti.
Le legittime preoccupazioni di chi teme che, di un’eventuale abolizione dell’ergastolo ostativo, possano usufruire i 
capi delle mafie, vanno prese sul serio, ma la risposta giusta dovrebbe essere un’altra: quella di verificare, nella 
maniera più rigorosa, la sussistenza dello stato di pericolosità sociale; e, nel caso di continuità di esso, protrarre la 
detenzione. E così di consentire al giudice, anche in questa circostanza, di giudicare. Si tratta di passare, dunque, da 
un dispositivo automatico a un giudizio analitico, che non escluda alcuno, preventivamente - ma in realtà, 
definitivamente - dalla possibilità di emancipazione dal crimine.
Questa opportunità forse riguarderà pochi tra i responsabili delle stragi e dei grandi delitti, ma dimostrerà, in maniera
 inequivocabile, la superiorità giuridica e morale dello stato di diritto rispetto ai suoi nemici giurati.
P.s. Uno dei più insidiosi luoghi comuni sostiene che “in Italia nessuno sconta l’ergastolo fino alla fine”. Le cose 
non stanno così. A oggi gli ergastolani sono 1.790 (e tra essi molti muoiono in cella). E i sottoposti a “ergastolo 
ostativo” sono 1.255. 

La Cedu conferma: l’ergastolo ostativo è “inumano e degradante”
di Damiano Aliprandi
Il Dubbio, 9 ottobre 2019
Diventa definitivo il giudizio negativo della Corte Europea sull’ergastolo ostativo italiano. Il collegio dei cinque 
giudici competente ha rigettato la domanda di rinvio da parte del governo italiano in merito alla sentenza Cedu del 
caso Marcello Viola. Quindi diventa definitiva la sentenza emessa il 13 giugno dalla camera semplice della Corte 
europea, la quale condanna l’Italia per la violazione dell’art. 3 della Convenzione, ovvero per tortura e trattamenti 
inumani e degradanti. Il caso specifico, come detto, riguarda Marcello Viola.
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La sua pena perpetua è divenuta definitiva nel 2004. Egli, ricordiamo, si è sempre proclamato innocente e anche per 
questo, ma non solo, non ha mai scelto di collaborare, unica condizione per mettere fine all’ergastolo ostativo. Nel 
2011 e nel 2013 ha presentato istanze di concessione del permesso premio, ottenendo sempre una risposta negativa.
Ma i giudici di Strasburgo hanno sentenziato chiaro e tondo che l’assenza di collaborazione non può essere 
considerata un vincolo, a cui subordinare la concessione dei benefici durante l’esecuzione della pena, e neppure può 
precludere in modo automatico al magistrato la valutazione di un progressivo reinserimento del detenuto nella 
società. Quindi, in sintesi, la Cedu fa cadere l’automatismo della collaborazione. I giudici della Corte Europea, di 
fatto, mettono in discussione quella forma di ergastolo, e dunque la preclusione assoluta all’accesso ai benefici 
penitenziari e alla liberazione condizionale per i condannati non collaboranti, quando la condanna riguarda i reati 
dell’art. 4bis dell’ordinamento penitenziario.
Tra le premesse, la Cedu spiega in sostanza che il rifiuto di collaborare del detenuto non è necessariamente legato 
alla continua adesione al disegno criminale e, d’altra parte, potrebbero aversi collaborazioni per semplice 
“opportunismo” non legate a una vera dissociazione dall’organizzazione mafiosa, per cui non può operarsi 
un’automatica equiparazione tra assenza di collaborazione e permanere della pericolosità sociale. Ma quali 
conseguenze avrà, di fatto, la decisione della Cedu?
Improbabile che i legislatori vorranno mettere mano al 4bis, visto le numerose polemiche da parte degli esponenti di 
governo e l’affossamento parziale della riforma originaria dell’ordinamento penitenziario, che già era stata in parte 
disattesa dal governo Renzi, quando non aveva preso in considerazione la completa riforma del 4bis indicata dagli 
stati generali sull’esecuzione penale. Ma la sentenza della Cedu avrà come effetto innumerevoli ricorsi da parte dei 
cosiddetti “fratelli minori”, ovvero coloro che, pur non avendo mai personalmente ricorso alla Corte europea dei 
diritti dell’uomo, si trovano nell’identica posizione sostanziale del caso Viola. Di conseguenza la Cassazione si 
ritroverà sommersa di casi identici relativi alla preclusione automatica dell’accesso ai benefici.
Questo, però, fino a quando non ci sarà una eventuale sentenza della Corte Costituzionale che ne dichiari 
l’incostituzionalità. A quel punto, i legislatori saranno costretti a metterci mano. Ma la data già c’è. La Consulta, il 
22 ottobre dovrà decidere se se la preclusione all’accesso dei benefici previsto dall’art. 4bis è incostituzionale.
Questo grazie al caso dell’ergastolano Sebastiano Cannizzaro, per cui la Cassazione ha rimesso, con ordinanza del 
20 dicembre scorso, gli atti alla Corte Costituzionale sulla questione di legittimità dell’articolo 4bis. Tale ordinanza 
della Cassazione relativa a Cannizzaro, assistito dall’avvocato Valerio Vianello Accorretti, accoglie quasi totalmente
 la questione del ricorrente, ovvero la sospetta incostituzionalità dell’art. 4bis per violazione degli art. 27, comma 3 e
 117 Cost., in relazione proprio all’art. 3 della Convenzione Europea. Una violazione della convenzione ora 
definitivamente riconosciuta anche dalla Corte Europea tramite la sentenza Viola.
Ricordiamo ancora una volta che l’attuale 4bis non ha nulla a che fare con l’intuizione di Giovanni Falcone. 
Quest’ultimo, essendo stato Direttore generale degli affari penali del ministero di Grazia e Giustizia, ha lavorato per 
la stesura del primo decreto legge 13 maggio 1991, n. 152 che introdusse per la prima volta il 4bis.
La ratio non prevedeva l’esclusione dei benefici se c’era assenza di collaborazione: nel caso si doveva attendere il 
decorso del tempo per poterla chiedere, sapendo che è stato aumentato. Mentre il secondo decreto legge, approvato 
dopo la strage di Capaci dove perse la vita Giovanni Falcone, ha introdotto un regime ostativo del tutto differente 
rispetto a quello originario: senza la collaborazione con la giustizia, è preclusa in ogni caso la possibilità di accedere 
alle misure alternative.
Ed è ciò che i giudici della corte europea di Strasburgo hanno stigmatizzato, considerandolo, di fatto, una tortura. 
Anche perché, ebbene ricordarlo, non significa che automaticamente i detenuti per reati ostativi vengono liberati. 
Significa dare la possibilità ai magistrati - con l’ausilio del parere dell’antimafia - di valutare la concessione o meno 
dei benefici. Non sarà la mafia a ringraziare, ma lo Stato di Diritto.

“L’ergastolo ostativo va abolito”. La Cedu rifiuta il ricorso italiano
di Eleonora Martini
Il Manifesto, 9 ottobre 2019
La Corte europea dei diritti dell’uomo conferma la condanna all’Italia del giugno scorso. L’ergastolo ostativo viola 
l’articolo 3 della Convenzione europea sui Diritti umani, e perciò va abolito. A conferma dell’orientamento già 
espresso dalla Cedu nella sentenza del 13 giugno scorso, è arrivata ieri la decisione dei cinque giudici che fanno da 
filtro alla Grande Chambre e che hanno rigettato, tra gli altri, anche il ricorso presentato dal governo italiano in 
quella occasione, contro la condanna subita per il trattamento inumano e degradante nei confronti di Marcello Viola, 
boss mafioso che si è macchiato di efferati delitti e che stava scontando il carcere a vita con isolamento diurno per la 
durata di due anni e due mesi dopo essere stato sottoposto per sei anni al regime di 41bis.
Il combinato disposto delle norme 4bis e 58-ter dell’ordinamento penitenziario che regola il cosiddetto “ergastolo 
ostativo” - ossia la detenzione a vita senza liberazione condizionale, misure alternative o altri benefici penitenziari, 
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nel caso in cui il detenuto non collabori con la giustizia - secondo la Corte di Strasburgo va modificato. Perché 
costituisce una “life sentence without hope”, limita “indebitamente la prospettiva di un mutamento futuro 
dell’interessato e la possibilità di revisione della pena”, come scritto nella sentenza del 13 giugno. Pertanto, “non 
può essere qualificata come comprimibile ai fini dell’articolo 3 della Convenzione”. Secondo i giudici europei deve 
soprattutto essere smantellato il principio dell’automatismo, per fare in modo che siano i giudici a decidere caso per 
caso (gli ergastolani in Italia sono 1.776 di cui quasi i due terzi condannati all’ergastolo ostativo).
Una decisione importante anche se non esecutiva, quella della Corte di giustizia europea creata nel 1959 dagli Stati 
membri del Consiglio d’Europa per monitorare l’applicazione della Convenzione europea dei diritti dell’Uomo del 
1950. Soprattutto perché potrebbe contribuire ad orientare la Corte costituzionale che il 22 ottobre prossimo dovrà 
pronunciarsi sulla stessa questione. Inoltre, potrebbe diventare una sentenza “pilota”: dopo il risarcimento che a 
questo punto lo Stato italiano deve a Marcello Viola, potrebbero seguire altri ricorsi.
Il pronunciamento della Cedu delude le aspettative e gli accorati appelli di quasi tutte le istituzioni e le parti politiche
 italiane che, come una sola voce, chiedevano alla Cedu di tenere conto della “specificità italiana” e di evitare perciò 
decisioni che avrebbero “smantellato il sistema giudiziario antimafia” del nostro Paese. Il presidente della 
Commissione parlamentare antimafia, Nicola Morra, ieri però è andato un tantino oltre, arrivando a dire che “la 
Cedu ha deciso di andare allo scontro con l’Italia”. “Non c’è solo la questione di risarcimenti milionari che potranno 
chiedere - puntualizza il senatore del M5S - c’è soprattutto l’offesa che è stata fatta a generazioni di siciliani, italiani,
 magistrati, uomini delle forze dell’ordine che per difendere lo Stato sono stati sterminati in attentati schifosi.
Questi giuristi non comprendono la virulenza di questi soggetti. Lo Stato combatte contro il tritolo lanciando 
margherite. Ora è a rischio anche il 41bis”. Luigi Di Maio ci pensa un po’ di più ma alla fine il risultato non cambia: 
“Un terrorista o un mafioso che ha ucciso, ha fatto saltare in aria magistrati o ha sciolto i bambini nell’acido deve 
restare in galera a vita”, dichiara al Tg1 il ministro degli Esteri.
Sulla stessa linea Giorgia Meloni. E perfino Leu non si discosta molto: “La decisione di non accogliere il ricorso 
dell’Italia è figlia di una scarsa conoscenza del modello mafioso italiano - commenta il senatore Pietro Grasso - Non 
è un caso che l’abolizione dell’ergastolo fosse uno dei punti del papello di Riina per fermare le stragi”.
A salutare il verdetto come una “splendida notizia” sono invece l’Unione delle camere penali, il Partito radicale e le 
tante associazioni attive nell’universo penitenziario. “La Corte di Strasburgo fa cadere la collaborazione con la 
giustizia come unico criterio di valutazione del ravvedimento del detenuto - dichiara Nessuno tocchi Caino - e sono 
falsi gli allarmismi sulla liberazione immediata dal carcere di centinaia di ergastolani perché, più che i condannati a 
vita, saranno liberi i magistrati di sorveglianza che, nel concedere benefici e misure alternative, oggi hanno le mani 
legate”.
Per Antigone, “si tratta di una decisione di civiltà giuridica che ci riporta al pari di molti altri paesi europei”. Perché, 
sottolinea Patrizio Gonnella, “uno Stato forte non teme se stesso e i propri giudici né la liberazione di persone che 
hanno scontato in carcere decenni di pena”.

Oltre mille i “reclusi a vita”. Consulta e Parlamento ora sono chiamati a decidere.
di Giovanni Bianconi
Corriere della Sera, 9 ottobre 2019
Nessun automatismo per i giudici di sorveglianza. Marcello Viola, il pluriergastolano ‘ndranghetista che aveva 
presentato il ricorso a Strasburgo, tornerà davanti al tribunale di sorveglianza dell’Aquila, città nella quale è 
detenuto, per vedersi applicare i permessi-premio e la liberazione condizionale che in passato gli erano stati negati.
Gli altri condannati che si sono rivolti alla Corte europea - dovrebbero essere una ventina, ma non c’è un dato 
preciso - potranno fare altrettanto in attesa che i giudici europei decidano di applicare anche a loro i principi sanciti 
con la sentenza ribadita ieri. Ma il “popolo dell’ergastolo ostativo”, che in teoria potrebbe cominciare a chiedere le 
misure alternative alla reclusione senza spiragli, ammonta a 1.106 persone (su un totale di 1.633 ergastolani 
definitivi); più della metà dei quali (628) rinchiusi da oltre vent’anni e 375 da più di 25. La gran parte sono accusati 
di associazione mafiosa; gli altri per omicidi o sequestri di persona aggravati da favoreggiamento dalla mafia, 
terrorismo, tratta di esseri umani, traffico di droga, pedopornografia e altri reati gravi. Nomi noti e meno noti: dal 
boss Leoluca Bagarella a Giovanni Riina, da Francesco “Sandokan” Schiavone a Michele Zagaria, fino alla neo-
brigatista Nadia Lioce.
In ogni caso, per loro non si apriranno indiscriminatamente le porte del carcere. In primo luogo perché - come spiega
 l’ex presidente della Corte costituzionale Valerio Onida, che ha contribuito al ricorso di Viola a Strasburgo - “non ci
 sono automatismi”, sebbene “lo Stato italiano abbia il dovere di rivedere la norma”. Pena il pagamento di multe, 
prevede il costituzionalista Alfonso Celotto.
Tuttavia, ammesso che l’Italia cancellasse subito la preclusione dei benefici penitenziari agli ergastolani condannati 
per quel gruppo di reati, sarebbero comunque i giudici di sorveglianza a decidere l’ammissione dei detenuti ai 
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permessi o alle altre misure, valutando ogni volta le singole situazioni, dalla “pericolosità sociale” al 
“ravvedimento”. E la vicenda del pentito Giovanni Brusca, il killer di mafia che in quanto pentito non è un 
ergastolano e dunque già gode di attenuazioni alla detenzione pura e semplice, dimostra che possono essere molto 
rigorosi.
Ma a prescindere dalla Corte europea e da ciò che sceglieranno di fare governo e Parlamento, ad avere un effetto 
diretto sulla legislazione italiana sarà la decisione che dovrà prendere la Corte costituzionale dopo l’udienza del 
prossimo 22 ottobre.
Quel giorno si discuteranno due eccezioni di incostituzionalità che ricalcano in buona parte la questione affrontata a 
Strasburgo. Due diverse ordinanze della Cassazione e del tribunale di sorveglianza di Perugia, infatti, hanno 
sollevato un dubbio che si sovrappone al “caso Viola”: il fatto che, come previsto dall’attuale articolo 4bis 
dell’ordinamento penitenziario, solo la collaborazione del condannato con i magistrati possa essere considerato il 
metro per non considerarlo più un pericolo per la società esterna, e quindi ammetterlo alla richiesta di misure 
alternative.
Con questa norma, sostiene chi s’è rivolto alla Consulta, i giudici di sorveglianza non hanno la possibilità di valutare
 l’evoluzione del condannato verso quel reinserimento sociale che l’articolo 27 della Costituzione fissa come 
obiettivo della pena. Che deve valere per tutti. E proprio i permessi premio e le altre possibilità di uscire 
gradualmente dal carcere consentono di progredire su quel percorso che poi dev’essere valutato dalla magistratura.
Con questi presupposti, l’esclusione automatica dei benefici per chi non collabora sarebbe in contrasto con la legge 
fondamentale della Repubblica. In più, la Cassazione pone un altro dubbio: che sia legittimo equiparare, tagliando 
fuori dall’accesso ai benefici entrambe le categorie, gli affiliati all’associazione mafiosa con chi è stato condannato 
ad altri reati con l’aggravante del favoreggiamento alla mafia o del “metodo mafioso”.
Sebbene nelle eccezioni sollevate davanti alla Consulta non se ne facesse cenno perché precedenti alle decisioni 
della Corte europea, è presumibile che i giudici costituzionali tengano in considerazione anche del verdetto di 
Strasburgo. E la loro sentenza avrà conseguenze immediate. In un senso o nell’altro.

Ergastolo ostativo: nessun allarme, usciamo dalla gabbia mentale
di Mauro Palma
Il Manifesto, 9 ottobre 2019
Né stupore, né allarme per la decisione del Collegio della Grande Camera della Corte di Strasburgo di rigettare la 
richiesta italiana di riesame della sentenza dello scorso giugno sul caso di Marcello Viola. La III sessione della Cedu
 aveva condannato l’Italia per violazione dell’art. 3 della Convenzione europea dei diritti umani.
L’articolo 3 è un articolo inderogabile della Convenzione europea e vieta, oltre alla tortura, anche le pene o i 
trattamenti inumani o degradanti. Da tempo la giurisprudenza della Corte ha considerato che “l’ergastolo senza 
speranza” sia da considerare un trattamento di questo tipo e che l’ordinamento degli Stati tenuti insieme da 
quell’impegno solido che l’appartenenza alla comune Convenzione per i diritti umani rappresenta, debbano 
prevedere dopo un congruo numero di anni che il giudice possa stabilire se la persona che sta eseguendo una 
condanna all’ergastolo abbia compiuto un percorso significativo di resipiscenza e possibile reinserimento, 
rappresenti ancora un pericolo per la società esterna, abbia o meno ancora legami criminali. Nessun automatismo 
concessivo, quindi, ma soltanto la possibilità di valutare la persona, senza inchiodarla al reato commesso 25 o 30 
anni prima.
Un principio che si è andato consolidando negli anni. Nel caso italiano, si trattava di stabilire se l’ordinamento 
offrisse o meno un’ipotesi di “speranza”, anche nel caso di reati gravissimi e peculiari, quali sono quelli connessi 
alla criminalità organizzata e, in generale, quelli compresi in quell’eterogeneo elenco di reati dell’articolo 4bis.
È vero che è prevista l’ipotesi che la collaborazione possa essere inesigibile per vari motivi, incluso il già totale 
accertamento degli eventi e degli autori, tuttavia la Corte ha ritenuto che la sola ipotesi collaborativa prevista dalle 
nostre norme non fosse sufficiente e ha osservato che la non collaborazione può non essere legata alla persistente 
adesione al disegno criminale, o considerata sinonimo di attuale pericolosità sociale. E d’altra parte, potrebbero 
esserci anche collaborazioni opportunistiche e non dovute ad un effettivo distacco dalle organizzazioni di 
appartenenza.
In sintesi, ha affermato che ci debba essere un momento - sottolineo nuovamente dopo un alto numero di anni - di 
considerazione da parte del giudice del singolo caso in esame, anche perché ha ricordato che le politiche penali 
europee mettono sempre più l’accento sull’obiettivo della risocializzazione anche per i condannati all’ergastolo o a 
una lunga pena detentiva.
La sentenza del giugno scorso ha dato anche un’indicazione generale: richiamando un particolare articolo del 
Regolamento della Corte (l’art. 46) ha chiarito che il problema non riguarda una singola situazione, ma ha una 
dimensione “strutturale”, sistemica, per cui ha implicitamente invitato lo Stato a riconsiderare la materia sulla base 
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delle indicazioni formulate nella sentenza. Che peraltro è stata adottata dai sette giudici con sei voti a favore (incluso
 il giudice italiano) e uno contrario (quello polacco).
Quindi, nessun allarme, quali quelli letti in questi giorni circa lo smantellamento della lotta alla criminalità 
organizzata, che continua e deve continuare con la stessa determinazione. Soprattutto nessuna conseguenza, se non 
quella del ripensamento e della revisione complessiva degli strumenti da utilizzare per sconfiggere le organizzazioni 
criminali: la sentenza non mette fuori dal carcere il signor Viola, né alcuna altra persona nella stessa posizione; 
mette piuttosto noi fuori dalla gabbia mentale dell’impossibilità di una pena costituzionalmente orientata anche per 
coloro che hanno commesso reati gravissimi e strutturati in forme organizzative criminali radicate anche 
territorialmente.
Ma, anche nessuno stupore per la decisione del Collegio di non riesaminare il caso: alla forma allargata di 
composizione della Corte (i 17 giudici della Grande Camera) si ricorre per casi che investono la possibilità di 
stabilire un principio che abbia un carattere di novità per tutti i 47 Paesi del Consiglio d’Europa. Nel caso in esame, 
quello del rifiuto dell’ergastolo senza speranza, il principio era già chiaro e affermato dalla Corte. Quindi, nessun 
nuovo principio generale su cui soffermarsi, ma un’applicazione specifica. Un’applicazione che però per noi, per la 
nostra cultura, ha la forma e la sostanza di un principio su cui riflettere.

Una decisione che dà corpo ai principi costituzionali
di Mauro Palma*
Il Dubbio, 9 ottobre 2019
La decisione della Cedu di non rinviare alla Grande Camera, per rivederla, la sentenza Viola, presa alcuni mesi fa, 
non mi stupisce affatto, perché di solito vengono rinviate quelle sentenze che toccano elementi di principio generale 
che possono riguardare tutti gli Stati.
Il principio generale, in questo caso relativo all’ergastolo ostativo, è stato fornito molto tempo fa dalla Corte, quando
 ha affermato che non può esserci una detenzione a vita senza che ci sia la speranza. I principi particolari riguardano 
il singolo Stato e servono per capire se il meccanismo in atto è in grado o meno di fornire quell’elemento di 
speranza.
E nello specifico, quello che ci dice la sentenza Viola è che il nostro sistema non è in grado di fornire quell’elemento
 che consente la revisione, dopo moltissimi anni, della pericolosità della persona costretta all’ergastolo ostativo. In 
qualche modo era presumibile che la questione non andasse alla Grande Camera, in quanto la sentenza Viola era 
stata presa da sette giudici, con un risultato di sei a uno, compreso il voto del giudice italiano. In queste ore molti si 
dicono allarmati per questa decisione, ma io non vedo nessun dramma. Mi sembra, piuttosto, che ci sia uno sbaglio 
interpretativo.
Prima di tutto va chiarito che non succede assolutamente nulla, in quanto la Corte afferma che un giudice può 
valutare, dopo un congruo numero di anni, il comportamento della persona all’ergastolo e la sua pericolosità, ad 
esempio di tipo mafioso, per stabilire se può o meno godere di qualche privilegio. Neanche per il signor Viola, ad 
esempio, c’è una qualche forma di automatismo: rimane in carcere. Quella della Corte è un’affermazione, ma ciò 
non implica, in automatico, una scarcerazione del signor Viola.
Credo, perciò, ci sia stata una cattiva interpretazione di tipo allarmante, mentre bisogna ricordare che si tratta solo 
dell’affermazione di un principio. Il giudice, in ogni caso, deve poter considerare la persona e la sua pericolosità 
dopo un numero alto di anni di prigione. Dopodiché potrà stabilire, se ce n’è bisogno, anche di non concedere alcun 
beneficio. Sento dire che dopo tale decisione la lotta alla mafia rischia di essere smantellata, ma non si sta 
smantellando un bel niente: ridare la possibilità di giudicare una persona dopo 26 anni non toglie nulla alla 
necessaria lotta alle organizzazioni criminali, che deve rimanere ferma, senza retrocedere di un millimetro, né 
introduce strani automatismi liberatori.
Tanto meno c’entra nulla con il 41bis, come qualcuno ha detto, perché l’ostatività riguarda alcuni detenuti al carcere 
duro ma anche altri che ne sono fuori. Il 41bis, invece, riguarda un’altra vicenda, ovvero la doverosa interruzione dei
 legami comunicativi con l’organizzazione di appartenenza. La decisione, in definitiva, dà corpo alla finalità 
rieducativa dell’articolo 27 della Costituzione. Se la rieducazione prevista da questo articolo ha effettivamente avuto 
i suoi effetti, il giudice può allora effettivamente stabilire delle forme di liberazione condizionale dopo un certo 
numero di anni. Si dà consistenza, dunque, al principio della rieducazione, che è una finalità costituzionale della 
pena che vale per tutti.
La chance va data e anche se le organizzazioni criminali hanno carattere di eccezionalità, i principi stabiliti dalla 
Costituzione sono erga omnes. Ho sentito anche tirare in ballo Giovanni Falcone, ma per rispetto al suo pensiero 
eviterei di farlo. Ho letto parole su ciò che lui voleva o non voleva, ma bisogna ricordare che ciò che ha testimoniato 
è la necessità di avere una strategia rispetto alla lotta contro le organizzazioni criminali e che tale strategia sia forte. 
Gli strumenti sono storicamente determinati, momento per momento.
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D’altronde le stesse organizzazioni evolvono, ahimè, nelle loro forme. Il punto irrinunciabile della strategia di 
Falcone, invece, è quello di dire che le organizzazione mafiose richiedono un pensiero complessivo, da mettere in 
campo con fermezza, e quello rimane solido. Rispetto alle sentenze mi misuro sempre sulla loro ragionevolezza e 
utilità sociale. Non va pensata come la decisione di un normale processo: le sentenze di Strasburgo sono di 
indicazione e quella relativa al caso Viola è ragionevole. Spetta poi al legislatore nazionale saperla utilizzare. Si può 
continuare a combattere le mafie rispettando i diritti umani, anzi, si deve. I diritti umani hanno sempre una 
dimensione sociale generale. Uno Stato permissivo rispetto alla sua lotta per le mafie non tutela i diritti umani delle 
persone, così come uno Stato che non tutela i diritti umani, anche di chi è mafioso, è debole nella lotta alle mafie.
*Garante dei diritti dei detenuti e delle persone private della libertà personale

Flick: “Ci hanno ordinato di non violare la dignità”
di Errico Novi
Il Dubbio, 9 ottobre 2019
Il presidente emerito della consulta: “L’articolo 117 della Costituzione vincola lo Stato italiano a rispettare la 
Convenzione europea dei Diritti umani e le sentenze della Corte di Strasburgo”. A ricordarlo è il presidente emerito 
della Consulta Giovanni Maria Flick.
C’è un po’ di Giovanni Maria Flick, del presidente emerito della Consulta che è stato anche guardasigilli, in una 
sentenza storica come quella sull’ergastolo ostativo. “Insieme con altri studiosi, avevo trasmesso alla Corte europea 
dei Diritti dell’uomo una valutazione in veste di amicus curiae, come avviene spesso per i casi sottoposti ai giudici 
di Strasburgo.
Ebbene, ci eravamo permessi di sollevare un aspetto forse non sempre considerato, ossia la lesione che l’ergastolo 
ostativo produce anche rispetto alla competenza del giudice nella valutazione sull’effettivo recupero del condannato.
E proprio la restituzione di tale piena potestà valutativa al giudice di sorveglianza è non solo un ritorno ai principi 
costituzionali, ma anche l’esclusione di qualsiasi rischio di mettere fuori i boss, come sento dire”. Flick, 
naturalmente, non si sente affatto corresponsabile di una tremenda minaccia per la Repubblica: in una giornata 
storica per la civiltà del diritto, sa di aver cooperato a riaffermare il principio inviolabile della dignità.

Ma l’Italia potrebbe sottrarsi al rispetto di questa sentenza?
Secondo l’articolo 117 della Costituzione siamo sottoposti agli obblighi derivanti dalla sottoscrizione di trattati 
internazionali. La Convenzione europea dei Diritti umani è un architrave di tale ordinamento sovranazionale: ne 
siamo vincolati e siamo dunque vincolati ad applicare le sentenze della Corte di Strasburgo. Nel caso specifico, 
considerato che il collegio ha dichiarato inammissibile il ricorso italiano, si afferma non un diritto di singole 
persone, ma un’indicazione vincolante a cui lo Stato deve uniformarsi. L’accesso ai benefici, per chi è condannato 
all’ergastolo, non potrà essere subordinato alla collaborazione.

E se comunque lo Stato italiano non si uniformasse?
Ci sarebbe la possibilità di ricorrere al giudice affinché sollevi la questione di costituzionalità delle norme 
sull’ergastolo ostativo. Peraltro la stessa Corte costituzionale è già investita della valutazione sull’articolo 4bis 
dell’ordinamento penitenziario, che preclude l’accesso ai benefici per alcuni reati, e già in quella sede, tra pochi 
giorni, potrà esprimere una valutazione adeguata. Ma posso muovere un’obiezione alla sua stessa domanda?

In che senso?
Nel senso che trovo difficile una contestazione formale dello Stato italiano rispetto a un giudizio con cui la Corte di 
Strasburgo evoca il problema della dignità.

Al centro della pronuncia sull’ergastolo ostativo c’è la dignità?
La Corte dice che va contro la dignità della persona offrire un’unica alternativa al carcere a vita individuata nella 
collaborazione con la magistratura.

Tale previsione, secondo la commissione Diritti umani presieduta da Manconi, configurerebbe persino una tortura di
 Stato...
Non so fine a che punto sia una considerazione compatibile con quanto previsto dalla Convenzione di New York 
contro la tortura. E comunque non credo sia necessario spingersi fino a tal punto. Anche perché la Corte ha 
richiamato l’Italia al rispetto di un ulteriore cardine del diritto penale, qual è la competenza esclusiva del giudice 
sulla valutazione del percorso rieducativo del condannato e sul suo possibile reinserimento.
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Con l’ergastolo ostativo tale competenza era stata disconosciuta?
Evidentemente sì: subordinare l’effettivo reinserimento sociale del condannato alla sua eventuale collaborazione 
significa avocare la valutazione che dovrebbe competere al giudice naturale precostituito, se possiamo così definirlo,
 che nel caso del detenuto è il giudice di sorveglianza. Si tratta di un’affermazione che risponde anche alla presunta 
grande incognita che questa sentenza, per alcuni, dischiuderebbe.

A cosa si riferisce?
Al fatto che riconoscere la competenza del giudice di sorveglianza fa giustizia dei timori di veder liberate fiumane di
 mafiosi: sarà il magistrato, in ciascun singolo caso, a valutare se è effettivamente compiuto un processo di recupero.

Si restituisce dignità all’uomo. Persino se è stato mafioso...
Anche in relazione a una conseguenza, sottovalutata direi, dell’ergastolo ostativo. Vede, nel nostro ordinamento, 
nella nostra tradizione, il processo di cognizione ha come oggetto il fatto. La gravità della lesione al bene giuridico 
offeso. A essere giudicato non è il mafioso o il corrotto, ma il fatto. L’uomo viene in considerazione solo con 
l’esecuzione della pena. Con l’ergastolo ostativo si opera un capovolgimento, perché nella fase di esecuzione si 
continua a giudicare non l’uomo e il suo percorso, ma ancora il fatto. Solo che così un Paese trasfigura i connotati 
stessi del diritto penale.

Una perdita di civiltà?
Tanto più perché simmetricamente connessa al cosiddetto diritto penale del nemico. Al mantra del buttare la chiave, 
in cui il carcere non è estrema ratio, ma soluzione abituale e, inevitabilmente, discarica sociale. In tal modo il 
processo di cognizione, a sua volta, non giudica più il fatto ma l’uomo, mafioso o corrotto che sia, in quanto nemico 
a prescindere.

Un sistema da Stato d’eccezione: la Cedu ci sollecita a superarlo?
In un momento di eccezionalità qual è stato il 1993 forse l’ostatività poteva avere una spiegazione: ora non la si può 
comprendere. Così come mi sono sempre sentito in compagnia del Santo Padre, di Moro, di Napolitano, nel ritenere 
che l’ergastolo fosse una pena illegittima nella formulazione ma legittima nell’esecuzione finché è possibile avere 
una prospettiva di uscirne con la liberazione condizionale, quando si ritiene ragionevolmente che il condannato si sia
 rieducato. Con la scomparsa, provocata dal regime ostativo, di quel recupero di legittimità, io proprio non riuscivo 
ad accettare quell’illegittima dichiarazione che è il fine pena mai.

Eusebi: “Recuperare il detenuto contribuisce alla prevenzione”
di Diego Motta
Avvenire, 9 ottobre 2019
Per il professore di Diritto penale dell’Università Cattolica, “il recepimento di questa sentenza non comporta affatto 
la scarcerazione automatica. Toccherà poi al Tribunale di sorveglianza”.
Grazie alla sentenza della Corte Europea dei diritti dell’uomo, sarà possibile per un giudice tornare a esprimersi sui 
possibili percorsi di “redenzione” e reinserimento sociale dei criminali più pericolosi. Non ci sarà più la parola “mai”
 dopo il fine pena. Quanto al pericolo sicurezza, spiega Luciano Eusebi, professore ordinario di Diritto penale 
all’Università Cattolica di Milano, “non assisteremo affatto alla liberazione automatica di determinati reclusi”.
Semmai, siamo di fronte alla possibilità di ripensare a un modello che davvero garantisca una possibilità a tutti, 
nonostante le gravi efferatezze commesse. “Recuperare il detenuto contribuisce alla prevenzione. Una società è 
giusta e ha futuro solo se sa esprimere anche attraverso i criteri delle sue sanzioni valori antitetici a quelli della 
prevaricazione e della violenza” spiega Eusebi.

Professor Eusebi, cosa cambia allora per l’Italia dopo il pronunciamento arrivato dalla Corte di Strasburgo?
La sentenza giudica incompatibile col divieto di trattamenti inumani e degradanti previsto dall’articolo 3 della 
Convenzione europea dei diritti dell’uomo, la presunzione assoluta di non rieducazione dei detenuti per reati 
cosiddetti ostativi (quelli previsti dall’articolo 4bis primo comma dell’ordinamento penitenziario) ove non 
collaborino con la giustizia: nel caso in cui, cioè, sebbene a distanza di molti anni dal reato commesso, non offrano 
un contributo ancora utile alle esigenze investigative. La conseguenza è l’inapplicabilità di qualsiasi profilo di 
diversificazione delle modalità esecutive della condanna, come pure di una possibile liberazione condizionale. Il che 
ha reintrodotto di fatto l’ergastolo senza speranza, ove non vi sia collaborazione, per quasi i tre quarti dei più di 
1.700 condannati a tale pena, in quanto autori dei reati cosiddetti ostativi.
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Quali effetti potranno esserci per i detenuti sottoposti al 41bis?
Il recepimento di questa sentenza non comporta affatto la scarcerazione automatica. Resta comunque necessaria la 
prova del venir meno di qualsiasi collegamento con la criminalità organizzata. In realtà, quanto stabilito dalla Corte 
restituisce, piuttosto, al Tribunale di sorveglianza il giudizio sul percorso rieducativo che abbia compiuto lo stesso 
detenuto che ha deciso di non collaborare.

Quali sono di solito i motivi che spingono un ergastolano a non pentirsi?
Chi non collabora può avere motivi diversi, come l’esigenza di non esporre a gravi ritorsioni i propri familiari. Altri 
non vogliono barattare la loro libertà con la possibile reclusione di persone a loro sottoposte in passato, che magari 
da tanti anni non delinquono. Ciò detto, anche la collaborazione può non essere affatto sintomo di un’effettiva 
rieducazione. Sia la Corte europea che la Corte costituzionale italiana ritengono che l’ergastolo resti compatibile con
 i principi, rispettivamente, della Dichiarazione dei diritti dell’uomo e della nostra legge fondamentale solo se risulti 
prevista a distanza di tempo (non più 25 anni) una valutazione del percorso rieducativo effettuato, e la scarcerazione 
in caso di esito positivo.

Quale scenario si apre adesso?
La Corte europea ha respinto, ieri, l’istanza di rinvio del giudizio, già assunto da una sezione della medesima, alla 
valutazione della sua Grande Chambre, per cui quel giudizio è divenuto definitivo. Ora esso potrà essere 
direttamente utilizzato dai giudici italiani in sede interpretativa delle norme vigenti oppure, se ciò non sarà ritenuto 
possibile, potrà condurre a un giudizio di incostituzionalità delle medesime norme per violazione dell’articolo 117 
della Costituzione, che vincola al rispetto, salve incompatibilità con la Costituzione stessa, al rispetto degli obblighi 
internazionali assunti dal nostro Paese.

Il superamento dell’ergastolo ostativo in realtà era già stato oggetto di studio da parte del mondo giuridico...
Sì. Era accaduto nel 2014: la Commissione ministeriale Palazzo, di riforma del sistema sanzionatorio penale, 
comprendeva oltre a docenti universitari e alcuni avvocati, anche autorevolissimi magistrati. In ogni caso la stessa 
Corte costituzionale si pronuncerà il prossimo 22 ottobre su un caso di preclusione dell’accesso al primo 
provvedimento di un eventuale percorso risocializzativo, costituito da un “permesso”, sempre relativamente a un 
reato ostativo.

Come spiegare, in tempi di rancore diffuso, all’opinione pubblica la necessità e l’importanza di percorsi di recupero 
anche per chi si è macchiato delle colpe più atroci?
Bisogna spiegare che agire per il recupero e la responsabilizzazione dei condannati risulta nell’interesse generale 
della prevenzione e dell’intera società. Nulla è temuto maggiormente dalle stesse organizzazioni criminali di quanto 
non lo sia la defezione da parte dei suoi stessi membri, dato l’effetto destabilizzante ed emulativo che ciò può 
produrre. Nulla, in altre parole, rafforza maggiormente la legalità del fatto che proprio chi abbia commesso reati 
riconosca fattivamente le ragioni della legge e sappia reimpostare la sua vita futura. Ma laddove, fin dall’inizio, 
venga preclusa ogni speranza per certi condannati, specie per i più giovani, la comunità sociale perde chance di 
prevenzione fondamentali. Papa Francesco ha ricordato che “non bisogna mai privare le persone del diritto di 
ricominciare”.

Non si dovrebbe partire anche dalla sfida di rendere più umano il carcere?
Papa Francesco opportunamente rimarca che una società è giusta e ha futuro solo se sa esprimere anche attraverso i 
criteri delle sue sanzioni valori antitetici a quelli della prevaricazione e della violenza. Il diritto non costruisce in 
base a logiche di ritorsione, ma - fermo restando il contrasto degli apparati criminosi e dei profitti illeciti connessi - 
attraverso la sua capacità di motivare, e di conseguire consenso anche da parte di chi ha pur gravemente violato la 
legge, al rispetto dei precetti normativi. 

“Rivedere l’ergastolo ostativo non vuol dire rimettere i boss in libertà”
di David Allegranti
Il Foglio, 9 ottobre 2019
Parlano il costituzionalista Davide Galliani e il filosofo del diritto Emilio Santoro. Il 22 ottobre la sentenza della 
Consulta. La Cedu, Corte europea dei diritti dell’uomo, ieri ha bocciato il ricorso del governo sull’ergastolo ostativo.
Una decisione che è stata accompagnata, nei giorni precedenti, da allarmi sui “regali alla mafia” e sul rischio che 
“decine e decine di mafiosi possano uscire dal carcere”. Il prossimo 22 ottobre la Corte costituzionale dovrà 
decidere, a partire da un caso simile, sulla legittimità del 4bis rispetto però ai permessi premio (nella sentenza Viola 
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era rispetto alla liberazione condizionale). E anche in quel caso, immaginiamo, si moltiplicherà il terrorismo 
psicologico. Davide Galliani, costituzionalista ed estensore di un amicus curiae nel caso Viola contro Italia alla 
Cedu, ci spiega perché dietro questi allarmi ci sia anche della malafede.
“Anzitutto - dice Galliani al Foglio - è interessante notare come si siano allarmati tutti quanti adesso, quando in 
realtà la sentenza Viola è stata depositata il 13 giugno. È passata abbastanza inosservata, ma ora che il governo ha 
deciso di rivolgersi alla Grande Camera, tutti hanno iniziato a dire la propria, al di là del merito. Dal punto di vista 
giuridico e anche per come funziona la Corte di Strasburgo, il panel di cinque giudici doveva decidere se mandare la 
sentenza Viola in Grande Camera o meno, non stava decidendo nel merito. Né stava mettendo in discussione, come 
qualcuno ha detto, il regime di 41bis”. Questa levata di scudi tardiva “dunque fa riflettere. Sono passati tre mesi, 
dove sono stati finora?”.
A un certo punto, però, politici e magistrati si sono svegliati. Da Luigi Di Maio ad Alfonso Bonafede, a Nino Di 
Matteo. Tutti a parlare di mafiosi in libertà e duro colpo allo stato da parte dell’Europa. Anche se, dice il professor 
Galliani, “io escluderei che tutti i politici abbiano letto veramente la sentenza Viola. Basta leggere che cosa c’è 
scritto nel cosiddetto Spazza-corrotti, che estende il regime ostativo anche per reati che non sono associativi. Pensi al
 peculato. Lei mi può spiegare che collaborazione potrà mai dare un vigile urbano che si è intascato 300 euro?
Chi ha scritto questa norma non capisce che il regime ostativo al massimo può avere un senso nei confronti di reati 
associativi, come la mafia. Ma come può avere senso tanto per la mafia quanto per il peculato? Mi verrebbe da dire 
“perdonateli perché non sanno quello che fanno”.
I magistrati invece è difficile pensare che siano ignoranti, anzi. Quindi quando parlano lo fanno, si suppone, con 
cognizione di causa. “Lasciamo stare la politica, ma un magistrato non può dire che la Cedu va a intaccare il carcere 
duro. Semplicemente non è vero, quindi se lo dice è in malafede”. Insomma, dice Galliani “è una 
strumentalizzazione quella cui stiamo assistendo. La sentenza Viola non riguarda il carcere duro. E non si può certo 
dire che chi nutre delle perplessità sull’ergastolo ostativo sarebbe un fiancheggiatore della mafia. Papa Francesco è 
contro l’ergastolo, dunque sarebbe colluso con la mafia?”.
Dunque, è “giusto esprimere liberamente delle perplessità di natura giuridica (come hanno fatto la Cassazione e la 
sorveglianza sollevando le questioni di costituzionalità, senza essere tacciati di stare, anche solo indirettamente, dalla
 parte della mafia. Purtroppo è questo il messaggio che sta passando”. Sono molti i messaggi sbagliati che sono 
emersi in questi giorni. Dal fatto che adesso “decine di mafiosi usciranno” al fatto che Strasburgo non conosce bene i
 problemi dell’Italia.
“Ma niente di questo è vero. Dire che “usciranno tutti i boss” non ha alcun senso. Strasburgo dice semplicemente 
una cosa: durante una detenzione ultradecennale - più di vent’anni, poniamo - è possibile che una persona cambi, 
nonostante le nostre carceri facciano schifo. Il giudice deve poter prendere atto del cambiamento, ma non è detto che
 apra le porte del carcere. Il carcere ostativo nega i benefici penitenziari, dal permesso premio fino alla liberazione 
condizionale, a meno che un condannato collabori con la giustizia. Se non collabora, è considerato socialmente 
pericoloso, sempre e comunque”.
La Cedu vuole semplicemente restituire al giudice la possibilità di decidere. Ep oi, aggiunge Galliani, “basta con la 
strumentalizzazione di Giovanni Falcone sul carcere ostativo, davvero insopportabile. Falcone merita di meglio. 
Bisogna portargli rispetto. Mentre sul 41bis sappiamo che tanto Falcone quanto Paolo Borsellino erano 
tendenzialmente favorevoli, sull’ergastolo ostativo non possono esserci strumentalizzazioni. E sa perché?
Perché quando è stato introdotto il regime del quale parliamo, Falcone era già morto. Quindi o qualcuno mi prova 
che aveva scritto qualcosa a favore del carcere ostativo, oppure, siccome non lo puoi dimostrare, vuol dire 
strumentalizzare il suo nome. Io lo lascerei davvero in pace. Possiamo usare altri argomenti, ma non questo”.
Per giorni, come detto, Nino Di Matteo & soci hanno lanciato allarmi sulla libera uscita dei mafiosi dal carcere 
grazie all’imminente decisione della Cedu. Eppure, proprio questa settimana la Cassazione ha respinto la richiesta 
dei legali di Giovanni Brusca di ottenere la detenzione domiciliare. Brusca continuerà dunque a scontare la sua pena 
nel carcere di Rebibbia. Per Emilio Santoro, filosofo del diritto, è la dimostrazione che non è vero che adesso ci sarà 
il via libera ai mafiosi.
“Non è che la Cedu abolisce il carcere ostativo, ma consente al magistrato di sorveglianza di valutare, dal percorso 
riabilitativo di un reo, se può uscire dal carcere oppure no. Nel caso di Brusca, contro il parere della Dia, la 
Cassazione ha stabilito per l’appunto che Brusca non può uscire dal carcere. Grazie alla Cedu torniamo 
semplicemente a questo: il magistrato di sorveglianza valuta se tenere un mafioso in carcere oppure no.
L’ostatività che la Cedu ha abolito impediva al magistrato di sorveglianza di valutare il detenuto. Quando Di Matteo 
dice che adesso i mafiosi usciranno dal carcere, significa che non ha nessuna fiducia nei confronti dei magistrati di 
sorveglianza”.
Adesso si attende la Corte costituzionale del 22 ottobre e “tra i giuristi è ormai pacifico ritenere illegittimo 
l’ergastolo ostativo, a parte qualche magistrato - come Ardita o Di Matteo - nessuno più sostiene il contrario. Quindi 
io penso che la Corte costituzionale non farà altro che ribadire lo stesso concetto stabilito dalla Cedu. Quello che fa 
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la Cedu è ribadire, in linea con la giurisprudenza consolidata, che negare la possibilità di rilasciare un detenuto 
sottoposto a ergastolo è una forma di tortura.
Io capisco la lotta alla mafia, ma un paese civile può condurre questa lotta rimanendo in linea con gli standard 
europei dei diritti umani, senza ricorrere alla tortura. Un tempo ci si chiedeva se fosse giusto torturare o meno un 
terrorista, e si è stabilito di no. Oggi è la stessa cosa”.
La cosa assurda, dice Santoro, “è che quando c’è stata la sentenza Viola, a giugno, nessuno ha detto nulla. Nemmeno
 Salvini, che pure era ministro dell’Interno e di solito è il primo ad attaccare l’Europa. Abbiamo dovuto aspettare un 
governo, in cui ci sono anche il Pd e Leu, che brontolasse contro la riaffermazione di un principio: non si tortura 
nessuno, ma si valutano i comportamenti delle persone”.
“Nessuno aveva detto niente dopo la sentenza Viola, nemmeno Salvini, sempre il primo ad attaccare l’Europa. 
Abbiamo dovuto aspettare un governo, con il Pd e Leu, che brontolasse contro la riaffermazione di un principio: non
 si tortura nessuno, ma si valutano i comportamenti delle persone”

Gonnella: “Perché ora è necessario abolire l’ergastolo”
di Gaetano De Monte
dinamopress.it, 9 ottobre 2019
Colloquio con Patrizio Gonnella, presidente dell’Associazione Antigone per i diritti dei detenuti, a margine della 
storica sentenza della Corte europea per i diritti umani di Strasburgo (Cedu), che oggi ha invitato l’Italia a rivedere la
 normativa sull’ergastolo ostativo, cioè senza alcun tipo di benefici, considerato dalla Corte come trattamento 
disumano e degradante.
L’ergastolo ostativo è una punizione disumana e degradante, la quale viola l’articolo 3 della Convenzione europea 
per i Diritti Umani. È quanto ha stabilito la Gran Camera europea per i diritti umani di Strasburgo (Cedu) 
accogliendo il ricorso precedentemente presentato da un cittadino italiano, Marcello Viola, riconosciuto boss di 
‘ndrangheta il quale era stato condannato a quattro ergastoli per diversi omicidi, sequestro di persona e traffico di 
armi. In questione era l’articolo 4 del nostro ordinamento penitenziario che vieta al detenuto condannato per gravi 
reati - se non collaboratore di giustizia - la concessione di benefici come i permessi, il lavoro fuori dal carcere e le 
misure alternative a esso, l’ergastolo ostativo, appunto.
Istituto giuridico che ora la Cedu con questa sentenza invita l’Italia a riformare, ma, soprattutto, che apre la strada ai 
ricorsi di altri detenuti a cui non vengono riconosciuti benefici di alcun tipo.
Come Sebastiano Cannizzaro, boss mafioso catanese in carcere da più di dieci anni e sul cui ricorso per l’assenza di 
permessi, invece, il prossimo 23 ottobre si esprimerà la Corte Costituzionale. Tornando alla sentenza di oggi, in 
realtà, i giudici si sono espressi rigettando il ricorso presentato dal Ministero della Giustizia italiano, perché la Cedu 
già lo scorso giugno, in prima battuta, aveva dato ragione al detenuto Viola.
Ora, innanzitutto, spiega a Dinamopress, Patrizio Gonnella, presidente dell’Associazione per i diritti dei detenuti 
Antigone: “Il rigetto del ricorso dell’Italia da parte della Grande Chambre della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo,
 fa sì che la decisione presa dai giudici della stessa Corte di Strasburgo lo scorso giugno, in merito all’ergastolo 
ostativo, sia definitiva”. e poi, prosegue ancora Gonnella: “con questa sentenza viene restituita finalmente ai giudici 
la possibilità di una valutazione discrezionale, cancellando quell’automatismo che trasformava questo tipo di 
ergastolo in una pena senza alcuna speranza di reintegrazione sociale, come invece la Costituzione impone. Mentre 
oggi si sta creando un inutile allarme, paventando l’uscita dal carcere di decine o centinaia di mafiosi. Dico soltanto 
che, se uno Stato è forte, non teme se stesso e i propri giudici, né la rimessa in libertà di persone che hanno scontato 
in carcere decenni di pena”.
D’altronde, dice Gonnella: “Lottare contro l’ergastolo, non significa non avere a cuore la sicurezza del paese o non 
credere nella lotta contro le mafie. Sarebbe come accusare Papa Francesco, che ha abolito l’ergastolo 
dall’ordinamento vaticano, di non aver a cuore la lotta alla mafia”. Sulla situazione, in generale, delle carceri 
italiane, Gonnella aggiunge: “Oggi la situazione delle carceri dal punto di vista dei numeri ci riporta al 2010, quando
 l’Italia fu condannata dai giudici europei per le condizioni inaccettabili di sovraffollamento e l’assenza di spazi 
vitali”.
Infatti, spiega il presidente di Antigone: “I detenuti oggi sono 61 mila, ossia 10 mila in più rispetto ai posti letto 
regolamentari. In questo contesto tutti stanno peggio, il detenuto si perde nella folla, maggiori sono i rischi di abusi e
 salute negata. Fortunatamente, ci sono ancora molti operatori penitenziari che interpretano il loro ruolo in modo 
costituzionalmente corretto, mentre ci vorrebbero segnali forti e in controtendenza in termini di decarcerizzazione. 
Ma anche l’adozione di misure quali l’estensione dei contatti con i familiari, il diritto alla sessualità, che, più in 
generale, potrebbero avere effetti in termini di riduzione del tasso di disumanizzazione”.
È capitato invece che i provvedimenti governativi dell’ultimo anno siano andati al contrario verso il non-umano, 
intrisi dell’ideologia del populismo penale. Sui dettati normativi noti come “decreti sicurezza”, infatti, Patrizio 
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Gonnella così si esprime: “avevano un impianto illiberale e per certi versi intriso di autoritarismo”. E poi conclude: 
“Non è facile quantificare gli effetti sul sistema penale e penitenziario, di certo hanno eroso un sistema di garanzie, 
già di per sé flebile, soprattutto per i più vulnerabili”.
L’impressione, di contro, è che nel frattempo proprio in questi giorni la macchina del populismo penale si è di nuovo
 già ben azionata. A dimostrarlo è proprio il dibattito sull’ergastolo ostativo, la cui abolizione è stata vista e 
considerata da più parti come un segnale ai mafiosi. Una posizione che ha accomunato in queste ore magistrati come
 Nino Di Matteo e politici come i ministri Alfonso Bonafede e Luigi Di Maio ma, più a “sinistra”, anche l’ex-
presidente del Senato in quota Liberi e Uguali ed ex magistrati Pietro Grasso.
Tra gli stessi magistrati l’unica voce fuori dal coro che si è espressa per l’abolizione dell’ergastolo ostativo è l’ex-
pubblico ministero del tribunale di Milano Gherardo Colombo. Ai profeti della crudeltà a tutti i costi, bisognerebbe 
invece ricordare - aggiungiamo noi - che in quanto privazione illimitata di libertà l’ergastolo è una condizione di vita
 disumana. E ora che in qualche modo anche la Corte Europea per i diritti dell’Uomo lo ha riconosciuto, 
bisognerebbe ritrovare il coraggio di abolire l’ergastolo, in quanto trattamento contro l’umanità.

Maria Falcone: “E un passo che azzera anni di lotta ai clan”
di Riccardo Arena
La Stampa, 9 ottobre 2019
La sorella del giudice ucciso nella strage di Capaci lancia l’appello a tutta la politica: “Pericoloso equiparare gli 
ergastolani mafiosi agli altri condannati al carcere a vita”. La sorella del giudice ucciso con la moglie e la scorta nel 
1992 a Capaci, prima da insegnante e ora come anima della fondazione intitolata a Giovanni Falcone, è un simbolo 
della lotta a Cosa nostra.

Maria Falcone, torneranno in circolazione anche gli assassini di suo fratello?
“Non posso nascondere la mia preoccupazione. Sinceramente non me lo auguro”.

È una norma di civiltà, come dicono associazioni e avvocati che hanno propugnato queste decisioni della Corte 
europea?
“Bisogna contestualizzare. Le norme dell’ordinamento italiano ora messe in discussione furono introdotte dopo le 
stragi di Capaci e Via D’Amelio, un momento tragico per un Paese che ha dovuto fare i conti con una criminalità 
organizzata che ha caratteristiche di unicità rispetto alle organizzazioni criminali estere. In nessun altro Stato 
d’Europa tanti uomini delle istituzioni hanno pagato con la vita l’impegno contro le mafie e noi, in Sicilia e non 
solo, abbiamo vissuto anni di vera e propria guerra”.

Niente ergastolo ostativo, nemmeno per i responsabili di gravi crimini che non abbiano mai nemmeno accennato una
 collaborazione con la giustizia, un’ammissione, nulla…
“Significa vanificare la ratio, la finalità della nostra legge. L’automatismo previsto dall’ergastolo ostativo, il 
subordinare la concessione dei benefici solo a chi recide i legami con i clan e dà un contributo reale al lavoro degli 
inquirenti, deriva dalla natura peculiare della criminalità organizzata, una particolarità che abbiamo imparato a 
conoscere in anni di violenze”.

Da Cosa nostra si esce solo da morti. È una delle “regole” che rendono le mafie così uniche e pericolose…
“L’ergastolo ostativo, come tutta la normativa premiale per i cosiddetti pentiti, sono serviti a scardinare 
un’organizzazione che si era considerata granitica e contro la quale si può agire solo attraverso conoscenze 
“dall’interno”. Per questo il legislatore ha dato una chance a chi passa dalla parte dello Stato”.

Ora questa chance la si vuol dare a tutti…
“Io dico che va garantita a chi accetta, anche se tardivamente, le regole dello Stato, e in questo caso è doverosa. E 
giustificata invece la differenza di trattamento nei confronti di chi ha scelto di rimanere fedele al giuramento prestato
 all’anti-Stato, per diventare uomo d’onore”.

La parola passa al legislatore italiano, che dovrà adeguarsi alle indicazioni della Corte. Cosa si sente di dire a chi 
dovrà fare questa legge?
“Alla politica tutta rivolgo un appello, perché si trovi una soluzione che non vanifichi anni di lotta alla mafia e che 
sappia contemperare i diritti con la sicurezza dei cittadini. Un automatismo al contrario, che passi attraverso una 
equiparazione degli ergastolani mafiosi agli altri condannati al carcere avita, sarebbe pericoloso”.
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Prossimo step, il 41bis?
“È altrettanto pericoloso concedere premialità che possano vanificare gli effetti del carcere duro, altra misura nata 
dopo le stragi del ‘92, che ha consentito di spezzare i legami tra boss detenuti e clan. Far accedere i mafiosi che 
scontano l’ergastolo al 41bis ai benefici carcerari significherebbe azzerare anni di lotta alla mafia, nonostante anche 
grazie alla recisione di quel perverso contatto tra il mafioso e il suo mondo, a Cosa nostra si siano inferti duri colpi”. 

La vedova Schifani: “Il vero fine pena mai è per noi familiari dei morti di mafia”
di Felice Cavallaro
Corriere della Sera, 9 ottobre 2019
Il marito era uno dei tre agenti morti a Capaci: “Dicono che l’ergastolo è come la tortura. L’Europa non capisce, un 
po’ come succede con i migranti”. “Ma che mondo è? Praticamente l’Europa informa che hanno abolito il vero 
ergastolo, l’unico vero deterrente per frenare la violenza dei mafiosi”.
A Rosaria Schifani, vedova di uno dei tre agenti dilaniati con Falcone a Capaci, non piace l’ermetico aggettivo 
“ostativo”. “Meglio chiamarlo il vero ergastolo, come non capiscono i giudici della Corte europea. Perché le altre 
condanne a vita sono una finzione. L’ergastolo ostativo ce lo portiamo noi addosso. Noi familiari di vittime 
innocenti. Mentre i nostri morti per Strasburgo non hanno valore”.

Una finzione?
“Il vero ergastolo non c’è più. Non commetti altri reati in carcere, mostri un atteggiamento remissivo, dai qualche 
informazione ed ecco la pena scendere a vent’anni o anche meno. La morte di una persona vale vent’anni? Ma 
almeno in questi casi qualcosa devi confessare o rivelare. Adesso si rischia di eliminare il “fine pena mai” pure per 
chi non offre notizie, per chi non si pente, per chi non chiede perdono. Un modo per garantire permessi premio e 
misure alternative a tutti”.

Dall’altare lei tuonò contro i mafiosi dicendo “...vi perdono, ma inginocchiatevi...”
“Infatti io posso perdonare, la società può perdonare. Purché il mafioso si inginocchi davanti alle leggi dello Stato. 
Non deve solo pentirsi intimamente. Quello è un affare che riguarda il singolo criminale e Dio. E Dio non si fa 
prendere in giro. Noi dal mafioso ci aspettiamo che si inginocchi alle regole dello Stato. E se questo non accade 
perché non collabora, perché non offre informazioni utili a scardinare pezzi di mafia, vuol dire che merita di restare 
in carcere”.

La Corte europea sostiene che sono vietati i trattamenti inumani...
“E dice pure che l’ergastolo è come la tortura. Ma così l’Europa sembra davvero lontana. Un po’ come succede con i
 naufraghi del Mediterraneo. La mafia considerata come una storia che riguarda aree lontane. E invece le mafie sono 
nel cuore dell’Europa. La pena serve per ammonire, per difenderci. L’ergastolo parificato addirittura a tortura? 
Vivere in carcere sarebbe peggio che morire? No il peggio è la bomba che Brusca ha fatto esplodere per uccidere 
Falcone, la moglie e tre agenti fra i quali il mio Vito”.

La Cassazione ha invece negato i domiciliari a Brusca che così rimane in carcere, dopo la condanna a 30 anni...
“E invece dovevano dargli l’ergastolo. Non mi piacciono nemmeno gli 80 permessi premio e il fatto che fra due anni
 tornerà in libertà. Tu ammazzi e ti danno premi...”.

In questo caso un aiuto Brusca lo ha offerto, sostengono...
“Ma il cosiddetto “papello” di Riina prevedeva l’abolizione dell’ergastolo. Questo voleva la mafia. Chi uccide un 
proprio simile deve invece scontare una pena tale da fargli capire anche il dolore provocato nei familiari della 
vittima. Temo che ciò non accada, che non accettino le regole della società civile. E che gli effetti di questa sentenza 
si riversino su di noi”.

Su di voi?
“I nostri cari erano pieni di vita. La loro morte per noi è stata un ergastolo a vita, come diceva la povera mamma di 
Roberto Antiochia, Saveria: ci hanno condannato all’ergastolo del dolore”.

Il pm Tartaglia: “Senza carcere duro avremo meno pentiti”
di Liana Milella
La Repubblica, 9 ottobre 2019
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“A seguire alla lettera la decisione della Cedu si rischia di tornare a prima di Falcone”. Dice così Roberto Tartaglia, 
ex pm a Palermo, nel pool del processo trattativa Stato-mafia, oggi consulente della commissione Antimafia, in pole 
per succedere al posto di Raffaele Cantone alla presidenza dell’Anac.

Si può superare l’ergastolo ostativo?
“Oggi non possiamo permetterci di rinunciare a quelle norme e di avviare un processo di sgretolamento del regime 
del “doppio binario”, cioè la disciplina differenziata per soggetti che, come gli affiliati mafiosi, appartengono a un 
circuito criminale che, sul piano sociologico, criminologico e culturale, è obiettivamente e innegabilmente differente
 da tutti gli altri contesti malavitosi”.

Eppure molti garantisti sostengono l’esatto contrario…
“Invece è un dato innegabile che non dobbiamo assolutamente dimenticare, ricordandoci sempre le lapidarie parole 
di Giovanni Falcone, di fatto l’iniziatore del regime del doppio binario. Proprio lui, in un bellissimo articolo del 
1989, non a caso intitolato “La mafia tra criminalità e cultura”, scriveva che “ritenere la mafia una pura 
organizzazione criminosa avente come unico scopo la ricerca di lucro è un enorme errore di prospettiva, che rischia 
di far impostare male le stesse strategie repressive”.

A prendere alla lettera la Cedu si rischia di tornare a prima di Falcone?
“Certamente. Perché non si può negare che questa disciplina “differenziata” per i mafiosi, soprattutto sul versante 
carcerario, ha contribuito a dare un grande sostegno allo strumento preziosissimo delle collaborazioni con la 
giustizia, senza il quale, piaccia o non piaccia, l’azione repressiva, e talora anche quella preventiva, in materia 
antimafia non potrebbe certamente essere più la stessa”.

Cosa devono fare governo e Parlamento?
“Un fatto è certo: la sentenza sembra difficilmente superabile e rischia di far proliferare il numero dei ricorsi di 
detenuti mafiosi oggi all’ergastolo. L’unica strada è attingere all’eccellente cultura giuridica che per tradizione 
l’Italia detiene. Occorre prestare molta attenzione a tutte le pronunce che la Consulta ha emesso nel corso degli anni 
per rendere compatibile il “doppio binario” con i fondamentali principi della Costituzione sull’uguaglianza e la 
finalità rieducativa della pena”.

Vede? Anche lei sostiene che qualcosa si può cambiare nel “fine pena mai”…
“Stiamo parlando di principi della cultura liberale italiana che sappiamo benissimo come maneggiare e come 
bilanciare con l’esigenza, davvero ineliminabile, di un’azione antimafia efficace e incisiva. Possiamo dire che la 
Consulta ha già trasformato negli anni alcune delle “presunzioni assolute” inizialmente previste in materia di mafia 
(quelle che non ammettono mai di essere superate, perché non riconoscono la prova contraria),in presunzioni solo 
“relative” (superabili con una prova contraria rigorosa e specifica)”.

Quindi già adesso, grazie alla Consulta, le nostre leggi contro la mafia sono state integrate?
“Certo. È accaduto, per esempio, quanto la Corte è intervenuta sulla presunzione assoluta della custodia cautelare in 
carcere per i mafiosi, trasformandola in una presunzione relativa: e cioè il carcere rimane la regola per i mafiosi, ma 
è possibile, in presenza di circostanze specifiche ben documentate e provate, sostituirlo in alcuni casi con una misura
 meno afflittiva”.

In concreto cosa suggerisce?
“La regola italiana è fondata su una “presunzione assoluta” di pericolosità sociale del mafioso detenuto che abbia 
scelto di non collaborare con la magistratura. La Cedu ci chiede di superare questa assolutezza: si potrebbe pensare 
di farlo seguendo la Consulta. Al mafioso che non collabora non si possono concedere i benefici penitenziari, ma si 
può derogare nei casi specifici e rigorosi in cui il giudice ritenga di poter escludere la pericolosità sociale del 
detenuto anche in assenza di collaborazione”. 

Gratteri: “Contro il crimine organizzato la Ue batta un colpo”
di Ivan Cimmarusti
Il Sole 24 Ore, 9 ottobre 2019
“Un capo mafia rimane tale fino a quando non muore o non diventa collaboratore di giustizia”. Neanche un ergastolo
 può far venire meno quel legame con la struttura associativa. Per questo il verdetto della Cedu, che boccia l’Italia 
sull’ergastolo ostativo, “sicuramente influisce negativamente sul contrasto alla criminalità organizzata”. Ne è 
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convinto il procuratore capo di Catanzaro Nicola Gratteri, tra i massimi esperti in materia di mafie, che al Sole 24 
Ore ha voluto sottolineare, implicitamente, la necessità di un adeguamento a livello europeo della normativa in tema 
di criminalità organizzata.

Procuratore, la decisione della Cedu può essere un pericolo per la lotta alla mafia in Italia?
Con il passare degli anni in carcere non si smette di essere mafiosi. Un capo mafia è sempre una persona in grado di 
dare ordini, i suoi desiderata vanno eseguiti. Nel momento in cui questa persona potrà lasciare il carcere, allora gli 
altri componenti del clan inevitabilmente ne terranno conto.

C’è un contrasto con l’evoluzione normativa italiana sulle mafie?
Il problema è che in Europa non c’è consapevolezza di quello che sono le mafie, perché nel cuore dell’Unione c’è la 
convinzione che siano un problema italiano. Anche dopo la strage di Duisburg (il 15 agosto 2007 sei affiliati alla 
ndrangheta furono uccisi davanti a un ristorante italiano, ndr), i politici tedeschi hanno detto “qui la mafia non c’è”.

Eppure in Italia sono stati proprio i gravi fatti di sangue a dare impulso alle leggi antimafia...
In Europa questo è avvenuto con gli attentati terroristici. È stata la paura a portare interventi importanti in materia di 
sicurezza, così da creare una azione comune. La stagione delle stragi mafiose in Italia ha portato all’introduzione di 
importanti misure, come il 416 bis (associazione mafiosa, approvata a seguito dell’omicidio di Pio La Torre, ndr), il 
41bis (carcere duro, divenuto legge a ridosso delle stragi di Capaci e di via D’Amelio, ndr). Possibile che la storia e 
il tempo ha cancellato il terrore di quel periodo?

È una questione culturale?
Si può dire che le mafie fanno meno paura, perché uccidono meno, ma le mafie con il traffico di droga e il 
riciclaggio comprano tutto quello che c’è sul mercato, quindi fanno saltare l’economia pulita. Questo avviene in 
Germania, ma anche nel cuore dell’Europa. Sono reati non immediatamente percepiti, quindi si crea l’erronea 
convinzione che non ci sia la mafia. Ma si tratta di una convinzione sbagliata, che può portare a una errata 
valutazione del pericolo da parte dei giudici. 

Antigone: “Non ci sarà l’uscita di decine o centinaia di mafiosi: è un inutile allarme”
di Anna Maria De Luca
La Repubblica, 9 ottobre 2019
La sentenza non si è pronunciata sull’ergastolo in generale, ma solo su quello ostativo. L’ergastolo ostativo viola i 
diritti umani. Lo dice la Grande Chambre della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo (Cedu) respingendo il ricorso 
dell’Italia. Cosa è successo? Il 13 giugno la Cedu diede ragione ad un detenuto, Marcello Viola, che ricorreva contro
 lo Stato italiano per la condanna all’ergastolo con due anni e due mesi di isolamento diurno, senza alcun tipo di 
beneficio per il detenuto. L’Italia si è opposta a tale sentenza, sostenendo la legittimità dell’ergastolo ostativo per 
alcuni reati molto gravi, tra cui mafia, terrorismo e pedo-pornografia. Oggi la Grande Chambre ha convalidato la 
sentenza del 13 giugno, affermando che l’ergastolo ostativo viola i diritti umani.
Cosa significa lottare contro l’ergastolo ostativo. Gli ergastolani in Italia lo scorso 30 giugno erano 1.776 di cui, 
quasi i due terzi, all’ergastolo ostativo. “Lottare contro l’ergastolo, e in particolare contro l’ergastolo ostativo - 
commenta Patrizio Gonnella, presidente di Antigone e firmatario di un amicus curie a sostegno del ricorso 
presentato, contro l’ergastolo ostativo, dal Prof. Davide Galliani dell’Università di Milano - non significa non avere 
a cuore la sicurezza del Paese o non credere nella lotta contro le mafie. Del resto - ha aggiunto Gonnella - nessuno 
potrebbe accusare Papa Francesco, che ha abolito l’ergastolo dall’ordinamento vaticano, di non aver a cuore la lotta 
alla mafia”.
Il rigetto della Cedu. “Il rigetto del ricorso dell’Italia da parte della Grande Chambre della Corte Europea dei Diritti 
dell’Uomo - ha detto ancora Gonnella - fa si che la decisione presa dai giudici della stessa Corte di Strasburgo lo 
scorso giugno, in merito all’ergastolo ostativo, sia definitiva. D’altronde - ha aggiunto - già in altri casi e per altri 
paesi la Corte aveva sostenuto, legittimamente, che l’ergastolo senza prospettiva di rilascio violasse l’articolo 3 della
 Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti umani, nella parte in cui proibisce i trattamenti crudeli, inumani 
e degradanti”.
Il rischio uscita dei mafiosi non c’è. Spiega Gonnella: “Chiunque oggi paventa l’uscita di decine o centinaia di 
mafiosi crea un inutile allarme. La sentenza non produrrà infatti un risultato di questo genere, non essendosi 
pronunciata sul tema dell’ergastolo in generale, ma solo dell’ergastolo ostativo. Si tratta di una decisione di civiltà 
giuridica che ci riporta al pari di molti altri paesi europei. Viene così restituita finalmente ai giudici la possibilità di 
una valutazione discrezionale, cancellando quell’automatismo che trasformava questo tipo di ergastolo in una pena 
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senza alcuna speranza di reintegrazione sociale, come invece la Costituzione impone”.
Cosa accadrà. Ora non resta che attendere la decisione della Corte Costituzionale, la quale entro il mese di ottobre si 
pronuncerà sullo stesso tema, “affinché anche questa decisione - conclude il presidente di Antigone - possa restituire 
al nostro sistema penale e penitenziario quella flessibilità necessaria ad una valutazione individuale dei casi a tanti 
anni di distanza dalla commissione dei reati. Uno stato forte non teme se stesso e i propri giudici né la rimessione in 
libertà di persone che hanno scontato in carcere decenni di pena”.

La Cedu e l’Italia delle emergenze. Alle radici della cultura della forca
di Sergio Segio
dirittiglobali.it, 9 ottobre 2019
Le reazioni alla sentenza della Corte Europea sui diritti umani riguardo il cosiddetto “ergastolo ostativo”, che, 
respingendo il ricorso presentato dal governo italiano, ribadisce la disumanità di un ergastolo senza alcuna 
possibilità di benefici e di liberazione condizionale, invece prevista per l’ergastolo “normale” (dopo 26 anni di pena 
scontata, è bene ricordare a coloro, dell’antimafia dell’ “occhio per occhio”, che si stracciano oggi le vesti) mostrano
 ancora una volta quella innaturale convergenza bipartisan tra sinistra, destra, centro che ormai da decenni esiste sul 
carcere duro, sulla cosiddetta sicurezza, sul populismo penale.
Era successo lo stesso al tempo della sentenza con la quale il medesimo organismo aveva condannato l’Italia per la 
morte in 41bis di Bernardo Provenzano, tenuto in carcere sino al decesso. Al (ex) capo mafioso era stato nuovamente
 prorogato il regime di cui all’art. 41bis (il cosiddetto carcere duro) il 23 marzo 2016, ossia poco prima della sua 
morte, avvenuta il 13 luglio 2016; ciò nonostante da tempo fosse ridotto a uno stato puramente vegetativo. Anche in 
quel caso vi era stata la reazione pavloviana degli “addetti ai lavori” delle procure e dei loro supporter mediatici e 
politici: “il 41bis non si tocca”. Come ora ripetono: “il 4bis non si tocca”, pena, addirittura, “uccidere nuovamente 
Falcone e Borsellino”.
Proprio la vicenda Provenzano, però, mostra a chiunque non sia accecato da furore vendicativo, che la ratio - 
prevalente, se non assoluta - di tali norme non è quella dichiarata, ovvero rendere impossibile o almeno difficile la 
comunicazione tra mafiosi in carcere e quelli in libertà, di interrompere sodalizi criminali, di assicurare legalità e 
giustizia al livello che la particolare pericolosità mafiosa necessita, bensì quella di costringere alla “collaborazione 
giudiziaria” attraverso forme di pressione che alcuni qualificano invece come tortura. Insomma, contro la mafia e il 
terrorismo il fine giustifica i mezzi. Anche nei confronti di quanti sono in carcere, quello dell’isolamento del 41bis, 
da decenni. Anche rispetto a ex appartenenti a organizzazioni criminali da tempo scomparse.
Tali misure finiscono dunque per avere una semplice, e terribile, funzione simbolica, per dire: “chi attacca lo Stato 
deve morire in carcere”. Niente più che una vendetta con funzione deterrente e rassicurativa nei confronti di opinioni
 pubbliche disinformate e sapientemente manipolate con dosi quotidiane di giustizialismo. Anche oggi media e 
commentatori confondono l’ergastolo ostativo con l’ergastolo tout court o assicurano che quest’ultimo in realtà non 
esiste. In effetti, degli oltre 1700 ergastolani attuali, i due terzi sono “ostativi”, ma il rimanente terzo non gode certo 
di alcun automatismo di benefici, sottoposti invece a costante osservazione e progressione e alla valutazione dei 
magistrati.
Le radici di questo irrigidimento o imbarbarimento non solo dei sentimenti pubblici, ma prima e assieme degli 
apparati normativi e delle prassi che a livello giudiziario e carcerario si sono progressivamente instaurate, sono da 
ricercare nella logica di emergenza e Stato dell’eccezione. Emergenza ed eccezione che poi, sempre, divengono 
stabili e “nuova normalità”.
In quella visione, che data dai tempi della “madre di tutte le emergenze”, quella contro le forme di ribellione armata 
negli anni Settanta, il deviante, il reo, viene trasformato in un nemico da annichilire e distruggere a tutti i costi, 
anche al prezzo di rinunciare allo Stato di diritto, o comunque a sue parti fondamentali, e di imporre ripetute e 
progressive lacerazioni all’ordinamento penale e a quello penitenziario.
Parafrasando il famoso sermone del pastore Martin Niemöller: “Prima colpirono i terroristi: erano nemici dello Stato
 e del sistema dei partiti. Allora li torturarono, fecero leggi d’eccezione e tribunali speciali, li misero in carceri 
speciali, li assoggettarono all’articolo 90 (l’antesignano del 41bis), li sottoposero a condanne esemplari. (si era a 
cavallo tra gli anni 70 e gli anni Ottanta). Poi si accanirono contro i tossicodipendenti, importando dagli Stati Uniti 
le logiche della “Tolleranza zero”, con cui stigmatizzarono i consumatori di sostanze e di cui riempirono le carceri, 
trasformando la “guerra alla droga” in lotta a oltranza contro le vittime delle droghe, che intanto morivano a 
migliaia. (dal 1973, allorché è iniziato questo tipo di rilevazione, i morti per overdose in Italia sono stati 25.069). 
Anche in quel caso si fecero nuove leggi, improntate alla massima severità, trasformando un problema sociale e 
sanitario in una questione penale. (si era alla fine degli anni Ottanta).
Poi fu la volta dei mafiosi: erano fuoriusciti dallo spazio e dal ruolo ancillare del potere politico che storicamente 
avevano avuto: avevano osato mordere la mano che li aveva sempre nutriti e spesso protetti. E furono di nuovo leggi
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 speciali, l’ergastolo ostativo e il 41bis. (e siamo all’inizio degli anni Novanta). Poi nel mirino finirono i poveri, i 
senzatetto, i mendicanti, i malati psichici: disturbavano, e allora vennero criminalizzati a colpi di decreti-sicurezza e 
di leggi sul “decoro urbano”. Il carcere, del resto, è un business che tende a incrementare sé stesso (oltre 10 milioni 
di detenuti a livello mondiale; il record lo hanno gli Stati Uniti, con 2.121.300, vale a dire 710 detenuti ogni 100 
mila abitanti). È insomma avvenuta “la trasformazione del povero da figura economicamente inutile se in libertà, a 
soggetto economicamente redditizio quando prigioniero” (Elisabetta Grande, Il terzo strike - la prigione in America, 
Sellerio, 2007) (e si è arrivati agli anni Novanta e Duemila).
Poi venne il turno degli immigrati: erano troppi, un flusso continuo che faceva paura e che facilmente poteva essere 
strumentalizzato da forze politiche sempre più ciniche. Vennero varate apposite norme: la legge Martelli del 1990 
che cercava di governare i flussi, programmandoli sulla base delle necessità produttive del Paese: riducendo così gli 
uomini a braccia; assieme, sanzionava penalmente, anche con il carcere, l’immigrazione clandestina e fissava i 
meccanismi di espulsione. La successiva legge Turco-Napolitano del 1998 istituì per la prima volta i Centri di 
Permanenza Temporanei, vale a dire luoghi in cui detenere persone colpevoli solo di essere straniere, sottoponendole
 a un “diritto penale del nemico”. Su questi impianti normativi, inasprendoli ulteriormente, interverrà poi la legge 
Bossi-Fini del 2002. Poi arrivarono Minniti e Salvini. E siamo all’oggi.
Lo Stato d’eccezione aveva individuato il nuovo nemico nello straniero; più di recente, ha iniziato a criminalizzare 
anche quelli che considera suoi complici, vale a dire le Organizzazioni Non Governative, le ONG. Intanto, migranti 
e rifugiati continuano a morire a decine di migliaia nel tentativo di entrare in Europa; a finire in Centri di 
identificazione ed espulsione o, ora, nei CPR, spesso peggiori delle carceri; a essere sfruttati bestialmente nelle 
campagne del Mezzogiorno; a essere quotidianamente discriminati e sempre più spesso aggrediti nelle città. 
Doppiamente perseguitati, in quanto stranieri e in quanto poveri (ed è storia che dura da oltre 30 anni, ma che oggi 
vede un drastico peggioramento perché il razzismo promana direttamente dall’alto, dalla politica, dalle politiche dei 
governi, dagli imprenditori dell’odio e dai professionisti della paura).
Per i rom, infine, non c’è stata una stagione, per quanto lunga: la loro persecuzione comincia nella notte dei secoli e 
non ha mai avuto fine. Grazie a tutto ciò il sistema penale e penitenziario si è irrigidito, dall’alto verso il basso. La 
riforma e le misure alternative si sono inceppate e svuotate. Gli ergastolani crescono anno dopo anno, in 
controtendenza rispetto le statistiche sulla criminalità.
Nel 1981, l’anno in cui si tenne il referendum per l’abrogazione della pena perpetua promosso dal Partito Radicale 
(che ottenne, pare incredibile, il 22,63% dei consensi, oltre 7 milioni di voti), gli ergastolani erano 318. Nel 1989, 
allorché la Camera approvò (anche questo pare ora incredibile) un ordine del giorno per l’abolizione del carcere a 
vita, erano circa 400.
A fine 2018 gli ergastolani in carcere erano 1.748. Nel 2017 erano 1.735; un anno prima erano 1.687. Nel 2015 
erano 1.633, nel 2014 1.584. Nel 2005 erano 1.224. E così via. I reati più gravi, invece, gli omicidi sono in forte calo
 rispetto dagli anni Novanta (da 1.916 omicidi volontari nel 1991 a 368 nel 2017). In particolare, mostrano una 
consistente diminuzione gli omicidi compiuti dalla criminalità organizzata (da 342 a 55) e ancor più quelli commessi
 dalla criminalità comune (da 879 a 144). Questi i dati, questo il quadro. Il resto è propaganda e sentimento di 
vendetta. Legittimo e anche comprensibile se riguarda il singolo, barbaro e ingiustificabile se promana dalle 
istituzioni.

La vita incostituzionale dell’ergastolo ostativo col peccato originale di favorire il “pentitificio”
di Tiziana Maiolo
Il Dubbio, 9 ottobre 2019
L’ergastolo ostativo è nato l’otto giugno del 1992 con il decreto “Scotti- Martelli”, a cavallo tra l’ultimo governo 
Andreotti e il governo Amato, negli stessi giorni in cui il governatore della Banca d’Italia Carlo Azeglio Ciampi 
chiedeva azioni radicali per risanare la finanza pubblica (con una manovra da 30.000 miliardi di lire nel 1992 e una 
da 100.000 nel 1993) e la mafia aveva alzato il tiro fino a uccidere il magistrato Giovanni Falcone.
L’incostituzionalità del provvedimento fu denunciata in modo quasi unanime, dentro e fuori il Parlamento. Gli 
avvocati scioperarono. Protestarono i membri della Commissione Pisapia. Perché il decreto era prima di tutto un 
attacco palese al nuovo processo penale entrato in vigore nel 1989 per il quale la prova si forma nell’aula e non nelle
 segrete stanze dove la pubblica accusa stipula il patto, spesso indecoroso, con il collaboratore di giustizia. Il decreto,
 emanato da un governo che non aveva la forza di arrestare Totò Riina e gli altri boss latitanti, fu un atto di 
impotenza e di vendetta più che di giustizia. La finalità fu esplicitamente quella di creare il “pentitificio” per 
smantellare le organizzazioni criminali e mafiose colpendole dall’interno. Furono costituiti i “ colloqui 
investigativi”, incontri riservati tra corpi speciali di polizia e singoli detenuti, che sfuggivano al controllo dello 
stesso magistrato. E il ricorso alle normali misure alternative al carcere o ai benefici penitenziari previste dalla 
riforma fin dal 1975, fu vietato per i condannati dei reati più gravi di mafia e terrorismo, tranne che per i “pentiti”.
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La prima conseguenza fu che diventò, nei fatti, vietato essere o dichiararsi innocenti. La seconda che, essendo la 
legge retroattiva (altro motivo di incostituzionalità), obbligava persone in carcere da anni e che magari usufruivano 
già per esempio di permessi esterni, a inventarsi qualcosa, magari mettendo a repentaglio la propria o altrui vita, per 
dimostrare la propria volontà di collaborazione e poter godere di nuovo dei propri diritti.
In Parlamento scoppiò un putiferio. I liberali, i radicali, Rifondazione comunista e gran parte del Pds erano contrari. 
Anche tra i socialisti c’erano molte perplessità. Il decreto, in discussione al Senato per la conversione in legge, 
veniva criticato soprattutto per la palese violazione dell’articolo 27 terzo comma della Costituzione, che stabilisce le 
pene non possano “consistere in trattamenti contrari al senso di umanità” e debbano “tendere alla rieducazione del 
condannato”. Come puoi rieducare con il “fine pena mai”?
Le critiche erano così diffuse, anche tra i banchi della maggioranza di pentapartito, che si pensò a un certo punto di 
archiviare il decreto, di non convertirlo e lasciarlo al suo destino nel cestino della carta straccia. quel punto provvide 
però la mafia a dettare l’agenda alla politica.
Il 19 luglio saltò in aria l’auto del giudice Paolo Borsellino. E il decreto “Scotti-Martelli” riprese vita fino a essere 
approvato con una corsa frenetica del Parlamento prima della scadenza dei sessanta giorni. Con il voto contrario di 
due liberali (Alfredo Biondi e Vittorio Sgarbi) e di Rifondazione comunista e l’astensione del Pds. In quegli anni 
esisteva ancora il garantismo della sinistra.
Dell’incostituzionalità di quella legge non si parlerà più fino al 2003, quando sarà proprio l’Alta Corte a sancirne la 
costituzionalità con un argomento che non verrà più messo in discussione nella sostanza (se pure in seguito 
ammorbidito) fino all’intervento della Corte europea dei diritti dell’uomo del giugno scorso. Il punto centrale è 
proprio quello che, in senso negativo, era stato denunciato in Parlamento nel 1992, il “pentitificio”.
Poiché il detenuto, dice in sostanza la Corte Costituzionale, è libero se collaborare o meno, l’applicazione dei 
benefici penitenziari è solo nelle sue mani. Non c’è dunque coartazione né trattamento disumano nei suoi confronti. 
Ma non si è tenuto conto, nella sentenza, dei fatto che esistono anche gli innocenti o coloro che non possono 
raccontare ciò che non sanno o che non vogliono far correre rischi a persone innocenti come i parenti propri o di 
altri. Argomenti che evidentemente sono stati considerati rilevanti per la Cedu.

Ergastolo, benefici penitenziari anche al mafioso che non collabora
di Giovanni Negri
Il Sole 24 Ore, 9 ottobre 2019
La Corte dei diritti dell’uomo affonda l’ergastolo ostativo. Con la decisione presa ieri i giudici di Strasburgo hanno 
negato l’ammissibilità del ricorso presentato dal governo italiano contro la sentenza del 13 giugno scorso con la 
quale la Corte aveva stabilito che la disciplina italiana, in particolare l’automatismo che condiziona la concessione 
dei benefici previsti dall’ordinamento penitenziario alla collaborazione con l’autorità giudiziaria per chi è stato 
condannato all’ergastolo, contrasta con il diritto a non essere sottoposti trattamenti inumani o degradanti.
Per effetto della pronuncia di ieri, presa dalla Grande Camera, sorta di Corte d’appello, viene negata la possibilità di 
un nuovo giudizio sul caso di Marcello Viola, in carcere dall’inizio degli anni ‘90 anni per associazione mafiosa, 
omicidio, rapimento e detenzione d’armi. L’uomo si è finora rifiutato di collaborare e gli sono stati quindi negati due
 permessi premio e la libertà condizionale. Nella sentenza di giugno la Corte spiega che lo Stato non può imporre il 
carcere a vita ai condannati solo sulla base della loro decisione di non collaborare con la giustizia.
I giudici di Strasburgo ritengono che la scelta di non collaborare non sta a significare necessariamente assenza di un 
pentimento, tanto meno testimonia la persistenza di un contatto con le organizzazioni criminali e quindi l’esistenza 
di un pericolo per la società. Nella sentenza la Corte non afferma peraltro che Viola deve essere liberato, ma che 
l’Italia deve cambiare la norma sull’ergastolo ostativo in modo che la collaborazione con la giustizia del condannato 
non sia l’unico elemento che gli impedisce di non avere sconti di pena. Alla magistratura di sorveglianza, cioè, deve 
essere lasciata la possibilità di valutare il percorso del detenuto lasciando aperta la possibilità di una mitigazione del 
trattamento punitivo, anche limitando la detenzione.
Il governo però non pare intenzionato a fare marcia indietro, il ministro della Giustizia, Alfonso Bonafede, 
commentando ieri alla Camera il verdetto ha ribadito: “Non condividiamo nella maniera più assoluta questa 
decisione della Cedu, ne prendiamo atto e faremo valere in tutte le sedi le ragioni del governo italiano e di una scelta
 che lo Stato ha fatto tanti anni fa: una persona può accedere ai benefici a condizione che collabori con la giustizia”.
E la decisone della Grande Camera compatta le forze politiche da Matteo Salvini, “ennesima follia della Corte dei 
diritti umani”, a Piero Grasso, “la pronuncia testimonia una scarsa conoscenza del modello mafioso italiano”. Mentre
 per Giandomenico Caiazza, presidente delle Camere penali, si tratta di “una pagina fondamentale nel recupero di 
valori che sono nella Convenzione europea e nella nostra Costituzione”. Quanto a quest’ultima, peraltro, tra pochi 
giorni, il 22 ottobre è fissata l’udienza davanti alla Corte costituzionale chiamata dal tribunale di sorveglianza di 
Perugia a giudicare della legittimità dell’ergastolo ostativo: possibile il contrasto con gli articoli 3, parità di 

    
    

Altra
Città

 

www.al
tra

ve
trin

a.i
t



trattamento, e 27, funzione rieducativa della pena, della Costituzione.

Ergastolo, la parola passa al legislatore per evitare condanne seriali
di Marina Castellaneta
Il Sole 24 Ore, 9 ottobre 2019
Con il no della Grande Camera la parola passa al legislatore. La pronuncia di condanna è definitiva e, quindi, l’Italia 
è obbligata ad eseguire il verdetto. Lo impone l’articolo 46 della Convenzione dei diritti dell’uomo e l’obbligo di 
rispettare gli accordi per non incorrere in un illecito internazionale.
Tra l’altro, la scelta delle misure da adottare è circoscritta perché Strasburgo, nel condannare l’Italia, ha accertato 
l’esistenza di un problema strutturale - provato anche dall’alto numero di ricorsi simili pendenti dinanzi alla Corte - e
 ha chiesto l’adozione di misure di carattere generale. In caso contrario, infatti, la Corte di Strasburgo dovrebbe 
pronunciarsi su casi analoghi con sicura condanna dell’Italia. Così, per evitare condanne seriali, il legislatore deve 
mettere mano all’ordinamento penitenziario modificando le regole sull’ergastolo ostativo. La riforma dovrebbe 
permettere un accertamento effettivo dei progressi nel senso del reinserimento nella società compiuti dal condannato
 in carcere, con l’eliminazione di forme di automatismo che portano alla permanenza della detenzione in caso di 
mancata collaborazione. La Corte non ha mai detto che chi è condannato all’ergastolo deve essere rimesso in libertà, 
ma ha solo chiesto allo Stato, per garantire il rispetto dell’articolo 3 della Convenzione che vieta trattamenti inumani
 e degradanti, di eliminare la presunzione automatica e non confutabile di pericolosità in assenza di collaborazione.
Così come in passato, la Corte è intervenuta chiedendo alcune modifiche del 41bis (attuate dal legislatore) senza 
chiederne l’eliminazione. Un mancato intervento del legislatore, oltre a portare a nuove condanne, impedirebbe al 
Comitato dei ministri del Consiglio d’Europa, competente a vigilare sull’esecuzione delle sentenze di Strasburgo da 
parte degli Stati, di chiudere il monitoraggio sull’effettiva attuazione della pronuncia.
Con la conseguenza che la mancata esecuzione potrebbe portare a un ricorso del Comitato contro l’Italia. E 
l’intervento del legislatore è l’unico mezzo di attuazione effettiva della sentenza anche per garantire che il detenuto 
sappia quali comportamenti possono permettergli alcuni benefici. Inutile un intervento del singolo giudice che non 
può disapplicare la legge interna, ma solo procedere all’interpretazione conforme o sollevare (da oggi in poi è tenuto
 a farlo) la questione di costituzionalità delle norme interne per contrasto con l’articolo 117 della Costituzione. E 
anche un intervento della Consulta, che si pronuncerà a breve, non sarà sufficiente per garantire il rispetto della 
sentenza di Strasburgo.

Ma il giudice decide già caso per caso. Equivoci da sfatare
di Cesare Mirabelli
Il Messaggero, 9 ottobre 2019
Si poteva attendere questa decisione della Grande Camera della Corte europea dei diritti del l’uomo di Strasburgo 
che sostanzialmente conferma quanto già stabilito da una Sezione della stessa corte con una sentenza del giugno 
scorso. penitenziario nella situazione del cosiddetto ergastolo ostativo, cioè l’impossibilità di godere dei benefici 
previsti dall’ordinamento penitenziario per coloro che hanno commesso determinati reati di particolare gravità, in 
materia di terrorismo, criminalità organizzata e mafiosa.
In questi casi, l’articolo 4 dell’ordinamento penitenziario prevede la non concessione dei benefici se non vi sia stata 
una collaborazione con la giustizia. In questi casi, vi è una presunzione di pericolosità che non può essere superata. 
La Corte di Strasburgo giudica su singoli casi, su una violazione che si è verificata in concreto, e dunque non 
direttamente sulle norme. Bisogna tenere presente che non vi è un conflitto tra l’impostazione costituzionale italiana 
e i principi della Corte di Strasburgo che, tra l’altro, integrano in qualche modo la nostra Carta dal momento che 
sono richiamati in via indiretta dall’articolo 117.
La nostra Costituzione, anzi, prevede che le pene devono tendere alla rieducazione del condannato e uno degli 
strumenti è anche quello di consentire, a determinate condizioni, di essere in contatto con l’esterno, svolgere anche 
un’attività lavorativa esterna dopo un determinato tempo e godere della semi libertà quando vi è una valutazione 
positiva da parte del giudice dell’esecuzione. C’è quindi una specie di individualizzazione del pena.
Anche l’ordinamento penitenziario, con molta chiarezza, afferma che il trattamento deve essere conforme a umanità,
 assicurare il rispetto della dignità della persona e deve tendere al reinserimento sociale anche attraverso contatti con 
l’ambiente esterno. Questo, tuttavia, è escluso per coloro che si sono resi colpevoli di gravi reati che fanno ritenere 
che vi sia ancora un rapporto con l’organizzazione criminale, sia per terrorismo o, come nel caso specifico, con 
un’organizzazione mafiosa.
Qual è il punto che diventa critico e per il quale la Corte di Strasburgo ha dichiarato che vi è stata violazione della 
carta dei diritti dell’uomo? La previsione è che l’assenza di collaborazione con la giustizia determina una 
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presunzione di pericolosità che non consente una diversa prova, e cioè il condannato si trova nell’impossibilità di 
dimostrare che non esiste alcun rapporto con l’organizzazione criminale, che il percorso rieducativo è progredito e, 
di fatto, il giudice non può esaminare la domanda potendo constatare soltanto che si è verificata la condizione della 
mancata collaborazione.
Non è però uno sconvolgimento del sistema perché dovrà essere sempre il condannato a provare pur diversamente, 
attraverso modalità che una nuova disciplina legislativa potrà determinare, che è venuta meno quella pericolosità che
 era data per presunta.
Sarà poi il giudice dell’esecuzione a dover valutare. È un’apertura, un allargamento della disciplina, ma va detto che 
già la Corte costituzionale aveva in qualche modo rettificato l’ampiezza del divieto consentendo che i benefici 
fossero concessi quando la collaborazione era minima o i fatti erano ormai accertati e nessuna collaborazione era 
possibile. 

Ergastolo ostativo, oggi decide la Corte europea dei diritti umani
di Eleonora Martini
Il Manifesto, 8 ottobre 2019
“Life sentence without hope”. La decisione del “referral” della Corte europea dei diritti dell’uomo, attesa per oggi, 
sulla leicità o meno dell’ergastolo ostativo ruota tutta attorno a questo concetto. Il gruppo di giudici che fa da filtro 
alla Grande Chambre dovrà decidere se le norme 4-bis e 58-ter dell’ordinamento penitenziario italiano - che 
impediscono all’ergastolano di fruire della liberazione condizionale, delle misure alternative e degli altri benefici 
penitenziari quando non abbia mai dato prova di resipiscenza e non abbia collaborato con la giustizia - equivalgono 
o meno a “condanna a vita senza speranza”.
Se decideranno di sì, ritenendolo un trattamento inumano e degradante che viola l’articolo 3 della Convenzione 
europea dei diritti umani, convalideranno la sentenza della sezione della Cedu che il 13 giugno scorso ha dato 
ragione ad un capo mafia, Marcello Viola, nel suo ricorso contro lo Stato italiano per la condanna all’ergastolo con 
due anni e due mesi di isolamento diurno inflittagli. In caso contrario, se saranno ammesse le argomentazioni del 
governo italiano che ha fatto ricorso contro la decisione di Strasburgo, la parola passerà alla Grande Chambre che si 
pronuncerà nei prossimi mesi.
Lo Stato italiano, con un’unica voce o quasi (la Commissione antimafia, il governo attuale come quello precedente, 
la maggioranza, le opposizioni politiche e perfino Leu), spera che l’organo massimo della Cedu tenga conto della 
“specificità tutta italiana”, come dice il capogruppo di Liberi e Uguali alla Camera, Federico Fornaro, sottolineando 
“la storica presenza invasiva delle organizzazioni mafiose” sul nostro territorio. Nel suo ricorso, a giugno, il governo
 italiano ha sostenuto che “la speranza” non viene del tutto sottratta al condannato perché essa risiede nella 
possibilità di ravvedersi dei propri crimini e di collaborare per lo smantellamento dei clan.
Ma Strasburgo ha giudicato questa opportunità non sufficiente, perché la rottura con l’ambiente mafioso “può essere 
espressa in modo diverso rispetto alla collaborazione con la giustizia e all’automatismo legislativo attualmente in 
vigore”. Sarebbe quindi compito del giudice naturale decidere caso per caso, secondo il punto di vista della Corte 
europea che, evidenziando la problematicità strutturale italiana, ha invitato Roma a riformare il regime dell’ergastolo
 in modo da garantire la possibilità di una revisione della pena.
“La posizione dell’Italia è chiara - ha ribadito anche ieri il ministro della Giustizia Alfonso Bonafede -: l’ergastolo 
ostativo rappresenta un caposaldo nella lotta alla mafia e alla criminalità organizzata”. “L’Europa continua a 
mostrare indifferenza per le mafie salvo poi sdegnarsi per stragi al di fuori dei confini italiani come Duisburg”, è la 
critica avanzata dal presidente della commissione antimafia Antimafia, Nicola Morra, che vorrebbe invece vedere 
“la nostra legislazione antimafia recepita da altri ordinamenti nazionali, in attesa di una normativa europea contro la 
mafia”.
Il senatore pentastellato, sulla scia di quanto già affermato dal suo leader politico, Luigi Di Maio, teme che 
bocciando l’ergastolo ostativo “si delegittimi il 41 bis, che è un regime carcerario che impedisce al detenuto di 
continuare a relazionarsi con l’organizzazione di cui era parte”. Altri, nel M5S, hanno poi paventato l’ipotesi che in 
caso di bocciatura da parte della Cedu, “si aprirebbe alla paradossale possibilità, per i 957 mafiosi attualmente 
sottoposti all’ergastolo ostativo, di avanzare ingenti pretese risarcitorie nei confronti dello Stato italiano”.
Uniche voci dissonanti rispetto al coro sono quelle degli avvocati penalisti e dei Radicali, oltre alle associazioni che 
si occupano dei diritti dei detenuti. Per Giandomenico Caiazza, presidente dell’Unione delle Camere penali, 
“l’ergastolo ostativo è palesemente incostituzionale e in evidente contrasto con il principio della finalità rieducativa 
della pena. Si tratta di abbattere il principio che non si possa accedere ad alcune misure, ma non è che abolendo 
l’ostatività automaticamente il mafioso avrebbe il permesso. È sempre il tribunale di sorveglianza chiamato a 
valutare se ci sono le condizioni per concedere la misura”. Mentre il Partito radicale avverte: “I diritti umani non 
sono negoziabili. Chiunque vuole l’Italia fuori dal sistema della loro tutela vuole riportare il Pese al medioevo, alla 
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barbarie”. La parola passa ora alla Cedu, e il 22 ottobre prossimo sarà la volta della Corte costituzionale. L’ergastolo
 in Italia potrebbe avere le ore contate.

Ergastolo ostativo, giù le mani da Falcone: lui non voleva escludere per sempre i benefici
di Damiano Aliprandi
Il Dubbio, 8 ottobre 2019
La sentenza della Cedu sul “caso Viola” fa rientrare il 4 bis nel perimetro costituzionale. No, la sentenza Viola della 
Corte europea dei diritti umani, contro la quale l’Italia ha presentato una domanda di rinvio, in merito all’ergastolo 
ostativo non permette indiscriminatamente la liberazione dei boss mafiosi dal carcere. Non smantella il cosiddetto 
sistema antimafia. Ma, soprattutto, non distrugge ciò che avrebbe voluto Giovanni Falcone. Anzi, al contrario, fa 
rientrare il 4 bis nel perimetro costituzionale proprio come aveva voluto il giudice ammazzato dal tritolo in via 
Capaci.
L’origine del 4 bis nel rispetto della costituzione - Ma andiamo con ordine. La Cedu, il 13 giugno scorso, si era 
espressa sul ricorso dell’ergastolano Marcello Viola e assistito dagli avvocati Antonella Mascia, Valerio Onida e 
Barbara Randazzo. Tutto ruota su quella parte del 4 bis che nega, a priori, qualsiasi concezione dei benefici se c’è 
assenza di collaborazione. I giudici di Strasburgo hanno sentenziato chiaro e tondo che l’assenza di collaborazione 
non può essere considerata un vincolo, e neppure può precludere in modo automatico al magistrato la valutazione di 
un progressivo reinserimento del detenuto nella società.
Ciò si avvicina di molto a ciò che aveva voluto Giovanni Falcone quando, essendo stato Direttore generale degli 
affari penali del ministero di Grazia e Giustizia, ha lavorato per la stesura del primo decreto legge 13 maggio 1991, 
n. 152 che introdusse per la prima volta il 4 bis. Perché? Basterebbe leggere un capitolo del recente libro - con la 
prefazione di Mauro Palma - dal titolo “Il diritto alla speranza. L’ergastolo nel diritto penale costituzionale”. Un 
libro pensato da autorevoli giuristi come Emilio Dolcini, Elvio Fassone, Davide Galliani, Paulo Pinto de 
Albuquerque e Andrea Puggiotto.
Giovanni Falcone, consapevole che l’ergastolo senza condizionale sarebbe stato incostituzionale, non ha 
assolutamente escluso la possibilità dei benefici in assenza di collaborazione, ma ha semplicemente allungato i 
termini per ottenerla. In soldoni, ciò che aveva ideato Falcone, contemplava questa ratio: se non collabori non è 
preclusa la misura alternativa, devi solo attendere il decorso del tempo per poterla chiedere, sapendo che è stato 
aumentato. Ecco perché la sentenza Viola, se applicata, si avvicina al decreto Falcone originale: l’assenza di 
collaborazione non deve precludere a vita la possibilità di accedere ai benefici della pena.
Poi accadde che, dopo la strage di Capaci e di Via D’Amelio, lo Stato italiano, non solo non si è giustamente piegato
 alla mafia, ma per reazione ha approvato il secondo decreto legge, quello del 1992, il quale introduce nel nostro 
ordinamento un regime ostativo del tutto differente rispetto a quello originario. Con il nuovo decreto legge, senza la 
collaborazione con la giustizia, è preclusa in ogni caso la possibilità di accedere alle misure alternative. Uscendo, di 
fatto, dal perimetro costituzionale che Falcone aveva invece salvaguardato. Usare quindi il suo nome per opporsi alla
 decisione della Corte europea dei diritti dell’uomo è, di fatto, una operazione irrispettosa per chi, pur combattendo 
duramente la mafia, aveva a cuore la nostra costituzione.
Collaborazione e pericolosità sociale - Numerosi esponenti di primo piano dell’attuale governo, Commissione 
antimafia compresa, hanno sollevato numerose polemiche su tale sentenza, soprattutto puntando sul fatto che se 
dovesse essere modificato il 4 bis, si andrebbero a depotenziare gli strumenti giudiziari che oggi i permettono di 
fronteggiare il fenomeno mafioso e terroristico. Ma la collaborazione è un elemento indissolubile per la lotta alla 
mafia? L’istituto dei collaboratori di giustizia è uno dei principali strumenti utilizzati negli ultimi venti anni nella 
lotta contro la criminalità organizzata.
Lo stesso Giovanni Falcone, però, uno dei massimi sponsor dell’utilità dei collaboratori, valutava la dichiarazione 
dei pentiti con grande prudenza. Fu uno dei motivi per il quale venne aspramente criticato. Ma, ritornando alla 
sentenza Viola, gli stessi giudici della Corte europea hanno evidenziato che il rifiuto di collaborare del detenuto non 
è necessariamente legato alla continua adesione al disegno criminale e, d’altra parte, potrebbero aversi 
collaborazioni per semplice “opportunismo” non legate a una vera dissociazione dall’organizzazione mafiosa, per 
cui non può operarsi un’automatica equiparazione tra assenza di collaborazione e permanere della pericolosità 
sociale. Qui la differenza tra dissociazione e collaborazione.
Anche il magistrato Nino Di Matteo ha criticato aspramente la sentenza Viola. A rispondergli però, è Sergio D’Elia 
dell’associazione del Partito Radicale Nessuno tocchi Caino. “Tale posizione - sottolinea D’Elia - è un atto di 
sfiducia nei confronti dei giudici delle alte giurisdizioni chiamati a valutare la compatibilità della legge nazionale 
con i principi fondamentali della carta costituzionale italiana ed europea. Ma è un atto di sfiducia anche nei confronti
 dei magistrati ordinari, a partire da quelli di sorveglianza, che continuano a mantenere il potere di concedere 
benefici o misure alternative agli ergastolani”.
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E aggiunge: “È un atto di sfiducia anche nei confronti di se stesso, poiché la magistratura di sorveglianza deciderà 
sulla base delle informative delle varie Direzioni Distrettuali e Nazionale Antimafia, di cui lui stesso fa parte. 
Quindi, dopo la fine dell’ergastolo ostativo, capimafia o picciotti potranno uscire dal carcere solo se e quando pm e 
giudici lo vorranno. A ben vedere, con la sentenza Viola vs Italia, saranno liberi, più che gli ergastolani, i magistrati 
che oggi hanno le mani legate dal vincolo della collaborazione previsto dal 4 bis”.
Tali concetti sono stati ribaditi anche durante il convegno organizzato dall’osservatorio carcere delle Camere penali 
italiane e e da Magistratura democratica che ha visto, tra gli altri, la partecipazione del responsabile dell’osservatorio
 carceri Gianpaolo Catanzariti, il presidente dell’Ucpi Gian Domenico Caiazza, Elisabetta Zamparutti di Nessuno 
Tocchi Caino, Rita Bernardini del Partito Radicale, il presidente di Magistratura Democratica Riccardo De Vito e il 
Garante nazionale delle persone private della libertà Mauro Palma. Tutti concordi nel dire che la sentenza Viola 
rimette al centro il concetto di “speranza”.
Aspettando la Consulta il 22 ottobre - E a proposito di speranza, il 22 ottobre la Corte costituzionale dovrà decidere 
se disinnescare almeno parzialmente il meccanismo di preclusione all’accesso dei benefici di cui all’art. 4 bis. 
Parliamo del caso dell’ergastolano Sebastiano Cannizzaro, per cui la Cassazione ha rimesso, con ordinanza del 20 
dicembre scorso, gli atti alla Corte costituzionale sulla questione di legittimità dell’articolo 4 bis.
Le polemiche sono montate soprattutto per questo: il “timore” che la Consulta possa aprire le porte del carcere ai 
boss mafiosi. A rispondere è l’avvocato del foro di Roma Valerio Vianello Accorretti che assiste Cannizzaro. “È un 
errore macroscopico sostenere questo timore - osserva l’avvocato a Il Dubbio. Si eliminerebbe solo l’obbligo di 
collaborare sugli episodi per cui si è stati condannati, ma resterebbe la necessità di aver compiuto un proficuo 
percorso rieducativo in carcere, nonché l’ulteriore esigenza di escludere l’attualità di collegamenti con le realtà 
criminose di originaria appartenenza. Presupposti il cui rispetto sarà sempre sottoposto al controllo di un magistrato 
di Sorveglianza, senza la cui autorizzazione nessuno potrà ottenere alcun beneficio penitenziario”. Questi sono i 
fatti, il resto sono fin troppe inesattezze nei confronti dell’opinione pubblica che non fanno altro che alimentare 
l’ignoranza del diritto e l’indifferenza verso i diritti.

Ergastolo ostativo un deterrente? Che sciocchezza!
Ristretti Orizzonti, 8 ottobre 2019
È proprio vero che in Italia (forse anche all’estero) una bugia detta tre volte diventa una verità. In questi giorni si 
sono succedute dichiarazioni di alcuni membri delle istituzioni, forse in buona fede - ci si passi il bisticcio di parole 
con l’attuale Ministro della Giustizia- a dir poco inesatte, alcune anche irrazionali e altre incostituzionali. Tra esse 
spicca la seguente: “Uno degli strumenti a disposizione della giustizia italiana è quello dell’ergastolo ostativo. Una 
delle tante intuizioni del magistrato Giovanni Falcone che ci ha permesso di contrastare con fermezza mafiosi e 
terroristi” (da Il Messaggero del 6 ottobre u.s.).
Notizia falsa, da tanti punti di vista, perché l’ergastolo ostativo nasce dopo le stragi Falcone e Borsellino e mai 
questi due Giudici, amanti della Legge e della Carta costituzionale si sono pronunciati su questo argomento. Ci sarà 
sempre il rischio che qualche detenuto dal carcere dia ordini o mandi messaggi, o chi continuerà a delinquere quando
 uscirà. Cionondimeno, la maggioranza dei reclusi, con un trattamento più umano, potrebbe essere stimolato a 
cambiare ed a migliorarsi. Riteniamo che ci sia solo un modo per sconfiggere certi fenomeni criminali e secolari, ed 
è quello di stimolare i prigionieri mafiosi a liberarsi dalla “cultura” che li ha portati in carcere. 
Purtroppo, c’è chi non ha ancora capito che la mafia non è tutta in quei detenuti condannati all’ergastolo “ostativo” e
 al regime di tortura del 41-bis che ormai, dopo tanti anni di carcere, non contano più nulla. Il pericolo piuttosto è 
fuori, perché si può essere culturalmente mafiosi e non infrangere nessuna legge ed avere la fedina penale pulita, o 
usare la giustizia in modo strumentale, come terreno di caccia per accrescere consenso politico, mediatico e fare 
carriera.
Il responsabile della Procura antimafia nazionale “considera l’attuale disciplina italiana sull’ergastolo “un 
deterrente”“ (così Il Fatto Quotidiano, 6 ottobre 2019).
L’ergastolo ostativo un deterrente? Che sciocchezza! Il mafioso non inizia e non smette di essere mafioso e il 
terrorista non evita di farsi saltare in aria per paura dell’ergastolo o della pena di morte. È sconfortante constatare 
come alcuni professionisti non abbiano ancora compreso che il carcere in Italia non è la medicina ma, piuttosto, la 
malattia, che fa aumentare la criminalità e la recidiva.
E che molto spesso aiuta a formare cultura criminale e mafiosa. Ci permettiamo di ricordare ad alcuni politici, che 
fanno certe dichiarazioni per avere consensi elettorali, che il carcere, così com’è oggi in Italia, non rieduca nessuno e
 non è per nulla un deterrente, anzi, fa peggiorare le persone. Crediamo che “maggiore sicurezza” dovrebbe 
significare carceri vuote, perché fin quando ci saranno carceri piene vuol dire che i nostri politici hanno sbagliato 
mestiere.
La nostra Costituzione stabilisce che la condanna deve avere esclusivamente una funzione rieducativa e non certo 
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vendicativa. E non deve essere tanto la pena ad essere certa, quanto piuttosto il recupero, per cui in carcere un 
condannato deve stare né un giorno in più né uno in meno di quanto serva. Anzi: ci deve stare il meno possibile, per 
non rischiare di farlo uscire peggiore di quando è entrato. Forse qualcuno commetterà ancora dei reati, ma molti 
fattori dimostrano che la maggioranza, con un carcere più giusto e umano, potrebbe rientrare nella società e 
diventare un cittadino migliore. 
Finora le politiche ultraventennali del “carcere duro” e del “fine pena anno 9.999” hanno portato più vantaggi alle 
mafie (almeno a quelle politiche e finanziarie) che svantaggi, dato che anche gli addetti ai lavori affermano che 
l’élite mafiosa è più potente adesso di prima.
Crediamo che alla lunga l’ergastolo ostativo abbia rafforzato la cultura mafiosa, perché ha innescato odio e rancore 
verso le istituzioni anche nei familiari dei detenuti. Con il passare degli anni gli stessi familiari incominciano a 
vedere lo Stato come un nemico da odiare e c’è il rischio che i figli, che si potrebbero invece salvare, diventino loro 
stessi dei mafiosi.

Sottoscrivono

Carmelo Musumeci, Associazione Liberarsi, Associazione Yairaiha Onlus, Osservatorio Repressione, Legal Team 
Italia, Associazione Bianca Guidetti Serra, Associazione Memoria condivisa, Partito della Rifondazione Comunista, 
Potere al popolo, Laboratorio contro la repressione Sacko, Francesca de Carolis, Eleonora Forenza, Vittorio da Rios,
 Roberto Lamacchia - Giuristi Democratici, Cesare Antetomaso - Giuristi Democratici, Giovanni Russo Spena - 
responsabile democrazia Prc, avv. Gennaro Iannotti, Giovanni Cioni - regista, Gianluca Schiavon - Responsabile 
giustizia Prc, Maurizio Acerbo - Segretario Prc. 

L’altro lato del carcere
di David Allegranti
Il Foglio, 8 ottobre 2019
Perché chi difende la Costituzione ha il dovere di essere dalla parte di chi vuole rivedere l’ergastolo ostativo. Nino 
Di Matteo, pubblico ministero della Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo, è sconcertato e lo dice al Fatto 
Quotidiano: “L’unica vera preoccupazione per i mafiosi è l’ergastolo, inteso come effettiva reclusione senza alcuna 
possibilità di accedere ai benefici”.
Stessa linea di Alfonso Bonafede, ministro della Giustizia, che è preoccupatissimo e lo dichiara alle agenzie, e 
Nicola Morra, presidente della commissione Antimafia, che è allarmato e lo racconta su Facebook. Insomma, tutto il
 meglio del giustizialismo all’italiana mette in guardia la fragile pubblica opinione: l’eventuale eliminazione 
dell’ergastolo ostativo per decisione della Cedu, la Corte europea per i diritti umani che ieri ha riunito la camera di 
consiglio, dice Di Matteo, aumenta il rischio “che i capimafia ergastolani continuino a comandare” e “sarebbe un 
segnale di possibile riaffermazione anche simbolica del loro potere”.
C’è di più, dicono i Di Matteo, i Bonafede e i Morra, pronti a contestare la decisione della Cedu sul ricorso 
presentato dal governo: così uscirebbero dal carcere decine e decine di mafiosi. In realtà, niente di tutto questo è 
vero. Ma procediamo con ordine. Anzitutto, bisogna spiegare che il carcere ostativo è il risultato della riforma 
legislativa introdotta dalla legge numero 356 del 7 agosto 1992, che si fonda sulla lettura combinata dell’articolo 22 
del Codice penale e degli articoli 4 bis e 58 ter della legge sull’ordinamento penitenziario.
Secondo queste disposizioni, l’assenza di “collaborazione con la giustizia” impedisce la concessione della 
liberazione condizionale e degli altri altri benefici previsti dall’ordinamento penitenziario, come la semilibertà. 
“Questo vuol dire - dice al Foglio Sofia Ciuffoletti, direttrice dell’Altro diritto, che ha presentato un intervento di 
terza parte nel procedimento Viola contro Italia, all’origine della questione, nel giugno scorso - costringere le 
persone a collaborare con la giustizia per avere la riduzione della pena dell’ergastolo”.
“E ciò talvolta può essere fonte di criticità. Si pensi a chi è accusato e condannato per reati di mafia”, dice 
Ciuffoletti. “Collaborando con la giustizia, rischia di esporre la famiglia a un rischio notevole, perché i clan mafiosi 
potrebbero vendicarsi.
Noi l’abbiamo chiamato nel nostro intervento di terza parte ‘una scelta di Sofia’ rifacendoci all’omonimo film con 
Meryl Streep in cui l’attrice americana interpreta una donna ebrea in un campo di concentramento, alla quale viene 
chiesto dal suo aguzzino, un gerarca nazista, di scegliere chi salvare fra i suoi due figli.
Ma questa è appunto una scelta impossibile. E così l’ordinamento non può obbligare a scegliere tra la possibilità di 
accesso alle misure alternative e alla riducibilità dell’ergastolo e l’esposizione della propria famiglia a un pericolo 
molto grave”.
All’origine del caso c’è, appunto, un ricorso proposto contro la Repubblica italiana da Marcello Viola, detenuto nel 
carcere di Sulmona perché coinvolto negli avvenimenti che videro opporsi la cosca Radicena e la cosca Iatrinoli, a 
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partire da metà degli anni 80 fino all’ottobre del 1996. Viola nel ricorso ha lamentato di essere sottoposto a una pena
 detentiva a vita incomprimibile, che qualifica come inumana e degradante.
A giugno la Cedu ha condannato l’Italia per violazione dell’articolo 3 della Convenzione dei diritti dell’uomo 
(“Nessuno può essere sottoposto a tortura né a pene o trattamenti inumani o degradanti”). Il governo, dunque, ha 
deciso di opporsi e per questo la Cedu si è dovuta pronunciare, aprendo il vaso di Pandora del giustizialismo italiano,
 subito pronto a fare terrorismo psicologico.
La questione è, poi, di stretta lettura costituzionale; se è vero che il nostro articolo 27 comma 3 prevede che le pene 
debbano tendere alla rieducazione del reo, allora questa o questo deve essere posto nella condizione, con il proprio 
comportamento, di partecipare all’opera rieducativa in fase di esecuzione della pena.
“Insomma, l’articolo 3 della Cedu e il rispetto del principio di dignità, letto in combinato con il nostro articolo 27 
comma 3, ci impongono di riconoscere il diritto di autodeterminarsi alle persone detenute e anche agli ergastolani: 
ossia di incidere con le azioni sul proprio futuro. Solo così la vita, come abbiamo scritto nel nostro intervento alla 
Cedu, è dotata di autonomia e quindi di senso”, dice Ciuffoletti. Che i difensori della Costituzione se ne 
dimentichino proprio quando c’è chi dice che la Costituzione va rispettata è quantomeno surreale. 

La “Grande Corte” Ue rinvia ancora la decisione sull’ergastolo ostativo
di Luca Rocca
Il Tempo, 8 ottobre 2019
La sentenza della “Grande Camera” della Corte europea dei diritti dell’uomo sull’ergastolo ostativo, slittata di un 
giorno e prevista per oggi, continua a scatenare polemiche. Una pronuncia, quella sul “fine pena mai” teso ad 
escludere dai benefici penitenziari coloro che, condannati al carcere a vita per reati di mafia o di terrorismo, 
decidono di non collaborare con la giustizia, che deriva dalla sentenza con la quale, nel giugno scorso, la Cedu ha 
chiesto all’Italia di rivedere l’ergastolo ostativo in quanto contrario all’articolo 3 della Convenzione europea per i 
diritti umani, quello che vieta i trattamenti inumani e degradanti.
Ora la “Grande Camera” è chiamata a decidere se accogliere o meno il ricorso del governo. Nell’attesa, sono in 
molti a prendere posizione. Come l’ex pm di “Mani pulite” Gherardo Colombo, che definisce il carcere ostativo 
“una misura incostituzionale” che impedisce “al giudice di verificare, caso per caso, se il detenuto possa ottenere 
benefici, e di valutare se, dopo un numero di anni (particolarmente elevato) di pena scontata, possa accedere alla 
liberazione condizionale”.
Su una posizione del tutto opposta il capogruppo di “Liberi e Uguali” alla Camera, Federico Fornaro, secondo il 
quale “l’Italia non è una nazione come le altre, in ragione della storica presenza invasiva delle organizzazioni 
mafiose”, ragion per cui “nel valutare l’istituto dell’ergastolo ostativo”, la Cedu dovrebbe tenere conto “del concreto 
rischio di fare un regalo alla criminalità organizzata e di mettere in discussione tutta la legislazione antimafia”.
E mentre il ministro della Giustizia Alfonso Bonafede torna a definire l’ergastolo ostativo “un caposaldo della lotta 
alla mafia”, a ridimensionare l’allarme su un inesistente “liberi tutti” è Giandomenico Caiazza, presidente 
dell’Unione delle Camere penali: “L’ergastolo ostativo è palesemente incostituzionale e in evidente contrasto con il 
principio della finalità rieducativa della pena”, afferma, per poi evidenziare “la grande mistificazione” creata intorno
 a questo caso, perché non è vero che “se si dovesse confermare la sentenza della Cedu, i mafiosi andrebbero in 
libertà, così com’è falso che tutti i mafiosi avrebbero le misure alternative e i permessi premio”. A decidere, infatti, 
sarebbe sempre “il tribunale di sorveglianza”. 

Perché togliere l’ergastolo ai boss mafiosi è un gravissimo errore
di Lirio Abbate
L’Espresso, 8 ottobre 2019
Il 22 ottobre i giudici dovranno decidere se sono legittime le norme che vietano i benefici di pena ai capi della 
criminalità organizzata. Una legge voluta da Giovanni Falcone finora caposaldo della lotta alle cosche.
Il 22 ottobre nel Palazzo della Consulta si deciderà se cancellare una delle norme per il contrasto alla mafia proposte 
da Giovanni Falcone quando era direttore generale degli affari penali al ministero di via Arenula. Si discuterà nel 
giudizio di legittimità costituzionale dell’articolo 4bis dell’ordinamento penitenziario che prevede la preclusione 
all’accesso dei benefici per i detenuti che si trovano all’ergastolo ostativo, cioè per coloro che non hanno mai 
collaborato con la giustizia. La Corte Costituzionale è chiamata a decidere se questa norma è illegittima.
La legge italiana prevede alcuni benefici per gli ergastolani come il lavoro fuori dal carcere, permessi premio e 
misure alternative alla detenzione. La legge che comprende l’articolo 4bis, voluto da Falcone che lo scrisse nel 1991 
per rafforzare il contrasto alle mafie e tutelare ancor di più ogni singolo giudice di sorveglianza chiamato a decidere 
sui detenuti, stabilisce che a questi benefici (dopo 10 anni si può essere ammesso ai permessi premio, dopo 20 alla 
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semilibertà e dopo 26 alla libertà condizionale, termini che possono essere diminuiti di 45 giorni ogni semestre se il 
detenuto partecipa positivamente al trattamento penitenziario), non possono accedere gli ergastolani definitivi 
accusati di omicidi in ambito mafioso, o collegati all’associazione mafiosa o finalizzata al traffico di droga, ai reati 
legati alla pornografia o alla prostituzione minorile. Il carattere ostativo di queste condanne può essere superato solo 
se l’ergastolano collabora con la giustizia.
Nel momento in cui si dovesse decidere di abrogare questa norma si rimetterebbe tutto nelle mani del singolo 
giudice di sorveglianza che dovrebbe valutare ai fini del trattamento di reclusione se accordare o meno il permesso o
 la libertà condizionale. In questo modo si scaricherebbe sulle carceri, sugli operatori sociali che redigono le 
relazioni trattamentali in cui descrivono il comportamento del detenuto e sul singolo giudice di sorveglianza la 
responsabilità della decisione. E li si sottoporrebbe alle eventuali “pressioni” dei mafiosi condannati al carcere a vita 
come Leoluca Bagarella, Giovanni Riina, Benedetto Santapaola, Salvino Madonia, Antonino Pesce, Rocco Pesce, 
Domenico Gallico, Francesco Barbaro, Giovanni Strangio, Giuseppe Nirta, tanto per citarne alcuni tra i più efferati 
criminali che si sono macchiati le mani con il sangue di decine di vittime innocenti. In questo modo si ritorna al 
regime che vigeva prima delle stragi del 1992, quando il carcere per i mafiosi era come una passeggiata.
A più riprese diversi politici in passato hanno tentato di cancellare, modificare, annullare questa norma. Sarebbe un 
vantaggio per i mafiosi che si sono sempre opposti alla collaborazione e che sono stati riconosciuti colpevoli di aver 
ordinato o eseguito stragi e omicidi. La Cedu (Corte Europea dei diritti dell’uomo) lo scorso giugno ha deciso di 
condannare l’Italia a risarcire un ergastolano ostativo, per la violazione della dignità umana, e il governo ha 
appellato davanti alla Grande Camera della Corte di Strasburgo. Queste sentenze del Consiglio d’Europa non 
richiedono di modificare il nostro ordinamento, condannano solo lo Stato a risarcire il danno.
Non si può spazzare via uno dei punti fermi del contrasto alle mafie, e non si può mettere sullo stesso piano il 
mafioso che collabora, il boss che ha reciso ogni legame con l’organizzazione criminale e i suoi affiliati, con quelli 
invece che continuano ad aggrapparsi al silenzio imposto dall’omertà del loro codice d’onore senza dare alcun segno
 di pentimento o desistenza. Si corre il rischio, cancellando questa norma, di far tornare indietro di ventotto anni la 
lotta alla mafia. Basti pensare a quando rivedremo circolare per le strade di Corleone Leoluca Bagarella e Giovanni 
Riina, o in quelle di Catania, Nitto Santapaola, con in tasca il loro permesso premio o la loro libertà condizionata. A 
quella vista dei boss in giro per le strade di paesi e città cosa dovrebbero pensare i familiari delle loro vittime 
innocenti? Riflettiamoci ancora bene, con coscienza, prima di azzoppare uno strumento fondamentale della lotta alle 
mafie. 

Fare la guerra all’ergastolo è un messaggio ai boss mafiosi
di Luca Tescaroli
Il Fatto Quotidiano, 8 ottobre 2019
L’iniziativa di abolire la pena dell’ergastolo viene in questi giorni riproposta. Sicuramente, merita massimo rispetto 
per le ragioni di umanità e giuridiche che la sottendono. L’abolizione era stata prevista nei progetti di riforma del 
codice penale del 1973 e in quello elaborato dalla commissione Grosso, e in occasione della riforma del rito 
abbreviato del 2000.
Mi chiedo se sia eticamente accettabile la sua estensione al mafioso irriducibile e se sia compatibile con il proposito 
di contrastare efficacemente l’azione, il potere e la pericolosità delle strutture mafiose radicate nel nostro Paese. In 
proposito, si impone di riportare alla memoria cosa accadde agli inizi degli anni Novanta.
I vertici di Cosa Nostra idearono e attuarono le stragi del 1992 e del 1993 con la prospettiva di ottenere, fra l’altro, 
proprio l’abrogazione dell’ergastolo, una volta raggiunta la consapevolezza che le condanne irrogate (fra le quali 19 
all’ergastolo) nel giudizio di appello del maxi-uno, istruito dal pool guidato da Antonino Caponnetto, sarebbero 
divenute definitive. Perciò, eliminare il carcere avita significa oggettivamente favorire la mafia, al di là 
dell’intenzione di chi si è fatto portatore della proposta.
Al contempo, la proposta invia al mafioso un segnale pericoloso di interessata disponibilità delle classi dirigenti a 
interagire con il sistema mafioso e costituisce un segnale di debolezza e di indulgenza dello Stato, nei confronti dei 
cittadini e delle vittime di mafia, che inevitabilmente percepiscono un atteggiamento ingiustificato di buonismo nei 
confronti di chi è portatore di lutti e dolore, di chi li imprigiona nelle loro paure e si impadronisce dei proventi del 
loro lavoro senza fare nulla per meritarlo, attraverso l’estorsione.
Non si può dimenticare mai che i componenti delle strutture mafiose continuano a controllare il territorio, inquinano 
il tessuto sociale ed economico del Paese e impediscono la fruizione delle garanzie collettive della libertà e della 
sicurezza. I mafiosi manifestano un’attitudine a generare violenza e morte che impone la loro perpetua sepoltura 
civile e un serrato isolamento dal mondo esterno per neutralizzare le loro condotte e l’interruzione dell’esercizio del 
loro potere anche dal carcere, attuabile con l’irrinunciabile regime carcerario di cui all’art. 41 bis O.P..
I mafiosi non possono essere rieducati, perché non mostrano alcun segnale di resipiscenza e permangono in perpetuo
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 all’interno del sodalizio, dal quale possono fuoriuscire solo con la morte o la collaborazione. Devono avvertire il 
peso dell’afflizione e la forza dello Stato, con il quale per troppo tempo hanno saputo e potuto convivere e trattare. 
In ogni caso, quand’anche dovessero dare segnali di mutato atteggiamento, l’ordinamento penitenziario già prevede 
la possibilità di affievolire il rigore della pena di cui si tratta.
La perpetuità dell’ergastolo, infatti, non è assoluta: l’ergastolano può essere ammesso al lavoro all’aperto e alla 
liberazione condizionale quando abbia scontato almeno 26 anni di pena, se ha tenuto un comportamento tale da far 
ritenere sicuro il suo ravvedimento. La sanzione è ulteriormente riducibile, a seguito dell’applicazione dell’istituto 
penitenziario della liberazione anticipata, che consente di detrarre 45 giorni per ogni semestre di pena scontata, se il 
detenuto partecipa all’opera di rieducazione.
Ma non solo. Il rigore della pena può essere affievolito dalla concessione di permessi premio (per non più di 45 
giorni all’anno, dopo dieci anni di detenzione, periodo che può essere ridotto di un quarto per effetto 
dell’applicazione della liberazione anticipata) e dalla semilibertà (con il limite dell’espiazione di almeno vent’anni di
 pena).
Un ergastolano può essere liberato condizionalmente dopo diciannove anni e sei mesi, avendo già usufruito di 428 
giorni di permesso. A ciò si aggiunga che l’ergastolo è stato ritenuto dalla Consulta incostituzionale per i minorenni, 
nei cui confronti quindi non potrà mai essere applicato. Pertanto, il proposito di abolire l’ergastolo trova in sé ben 
poche ragioni d’essere, visti gli istituti premiali già esistenti nella vigente legislazione.
Se poi teniamo conto che tale pena è prevista da vari Paesi europei quali il Portogallo, la Spagna, la Germania che 
fortunatamente non conoscono le gravi problematiche del crimine mafioso, ci rendiamo conto di quanto singolare sia
 rinunciare alla forza deterrente di questa sanzione per camorristi, ‘ndranghetisti o mafiosi irriducibili.
D’altro canto, la general-prevenzione e la neutralizzazione a tempo indeterminato di certi criminali rientrano tra i 
fini della pena non meno della sperata emenda, come ha ricordato la Corte Costituzionale con la sentenza numero 
264 del 22 novembre 1974. Gli stessi cittadini italiani hanno ritenuto che l’abolizione dell’ergastolo indebolisca 
inopportunamente l’apparato intimidativo, visto l’esito negativo del referendum abrogativo del 1981. 

Calabria. Tre giornate di studi e confronto su ergastolo ostativo e 41bis 
di Associazione Yairaiha Onlus
Ristretti Orizzonti, 7 ottobre 2019
La trattazione di temi spinosi quali il superamento dell’ergastolo ostativo e del regime di 41bis deve avvenire nella 
società prima ancora che nelle aule parlamentari ed in quelle dei tribunali. 
Con le tre, diverse, iniziative che si terranno a partire dal prossimo 9 ottobre e fino all’11 in Calabria, 
rispettivamente a Cosenza, Reggio Calabria e Catanzaro, in collaborazione con le camere penali, andremo ad 
approfondire i meccanismi dell’ostatività cercando di sfatare i tanti luoghi comuni allarmistici che stanno occupando
 il dibattito politico delle ultime ore, con il chiaro obiettivo di condizionare le decisioni che la Cedu (in merito al 
ricorso presentato dall’Italia avverso la “sentenza Viola”) e la Corte Costituzionale (sul caso Cannizzaro) sono 
chiamate a prendere. 
Negli ultimi anni già diverse sentenze emesse dalla Cassazione piuttosto che da singoli, coraggiosi, magistrati di 
sorveglianza, applicando quanto già contenuto nella stratificazione di norme relative al contrasto delle 
organizzazioni criminali e terroristiche, avevano riconosciuto la pretestuosità della preclusione automatica ai 
benefici per i condannati ai sensi del 4bis, riconoscendo il diritto a vedersi riconosciuti i benefici richiesti.
Ma le sentenze emesse dai singoli magistrati di sorveglianza o dalla Cassazione pur costituendo importante 
letteratura giurisprudenziale sono vincolati esclusivamente per il caso specifico sul quale si pronunciano.
Con la sentenza “Viola contro Italia”, il 13 giugno del 2019, la Corte europea per i diritti dell’uomo ha sancito che il 
fine pena mai senza possibilità di revisione alcuna è un trattamento inumano e degradante. L’ergastolo ostativo viola
 l’art. 3 della Convenzione sottolineando l’incompatibilità con la dignità umana che è poi la vera essenza della 
Convenzione stessa”.
Sentenza e data storiche per chi, pur consapevole dei limiti costituzionali delle preclusioni dettate dal 4bis, negli 
ultimi 15 anni ha dovuto fare i conti con l’inammissibilità di qualsiasi richiesta perché “ostativo ai benefici”. E 
questa straordinaria sentenza chiarisce anche alcuni aspetti affatto scontati in merito ai capisaldi del 4 bis e della 
lotta ai fenomeni criminali: 1) non sempre la pretesa collaborazione può essere resa in sicurezza; 2) non sempre alla 
collaborazione con la giustizia corrisponde un ravvedimento interiore e ad un distaccamento reale dalle 
organizzazioni; 3) si deve tener conto dell’evoluzione e del cambiamento interiore intervenuti nella persona a 
distanza di tanti anni dal compimento del reato.
E per il prossimo 22 ottobre è atteso anche il pronunciamento della Corte Costituzionale in merito ad un caso 
analogo il c.d. “Caso Cannizzaro”, seguito dall’avv. Vianello Accorretti, che potrebbe porre fine all’automatismo 
dell’ostatività e riportare il senso della pena in linea con le finalità costituzionali dettate dall’art. 27.
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Durante le tre giornate verranno presentati due preziosissimi volumi curati dalla giornalista Francesca de Carolis: 
“Cento giorni” di Claudio Conte, ergastolano ostativo laureatosi in giurisprudenza all’UniMG, discutendo una tesi 
sull’incostituzionalità dell’ergastolo ostativo che gli è valsa la lode accademica; e “Diversamente vivo” di Davide 
Emmanuello, una raccolta di lettere dal 41bis che testimoniano l’arbitrarietà della proroga indeterminata del 
massimo regime penitenziario a cui è sottoposto ininterrottamente da oltre due decenni, “senza che vi siano elementi 
necessari a giustificarne l’applicazione”.

Gherardo Colombo: “Il fine pena mai è incostituzionale. Il giudice decida sugli ergastolani”
di Virginia Piccolillo
Corriere della Sera, 7 ottobre 2019
Oggi alla Grande Camera della Corte europea dei diritti dell’uomo si comincerà a discutere del “Fine pena mai”: il 
carcere ostativo che esclude dai benefici carcerari chi si è macchiato di reati di mafia e terrorismo e non collabora 
con la giustizia.

Gherardo Colombo, secondo lei non c’è il rischio che molti possano tornare liberi?
“Il carcere ostativo, previsto dall’articolo 4 bis del nostro ordinamento penitenziario, impedisce al giudice di 
verificare caso per caso se il detenuto possa ottenere benefici. E di valutare se dopo un numero di anni 
(particolarmente elevato) di pena scontata possa accedere alla liberazione condizionale. Non vedo perché togliere al 
giudice questa funzione”.

Si applica per reati di grave allarme sociale. Il detenuto può riottenere i benefici se collabora. Non basta?
“C’è anche chi non può collaborare. Ad esempio chi è dentro da vent’anni, come fa? Oppure chi ha un figlio che 
vive accanto a un boss mafioso e teme vendette”.

Non è una misura voluta da Falcone contro la mafia?
“Non so quanto Falcone si sia interessato a questa legge del 1991. Ma il punto è un altro. Perché precludere al 
giudice la valutazione? E poi ci sono anche una serie di altri reati inclusi nell’elenco. Ad esempio la corruzione”.

Che non prevede l’ergastolo…
“Però per tutto il periodo della detenzione il condannato per corruzione non può avere permessi, né lavorare 
all’esterno”.

Sorprende che lo dica lei, ex membro del pool Mani Pulite, accusato di essere una “toga rossa” giustizialista…
“In realtà sono uscito dalla magistratura 12 anni fa proprio perché credo che il sistema “carcere e basta” non 
garantisca la sicurezza dei cittadini. Occorre un sistema complessivo che deve puntare al recupero, fondato 
sull’educazione e sulla prevenzione: è meglio che i reati non siano commessi piuttosto che punire la loro 
commissione. Invece lo sa quanti sono i detenuti all’ergastolo?”.

Quanti?
“1.790. E all’ergastolo ostativo, per quel che mi risulta, 1.255. Oltre il 70%. Tra questi ci sono i boss, ma anche i 
picciotti che, magari a vent’anni, hanno ucciso durante uno scontro a fuoco, e sono passati già trent’anni da allora. 
Potrà un giudice valutare se possono essere reinseriti nella società? Perché lo può fare per chi ha ucciso la moglie e 
per loro no? Bisogna far sapere come nasce questa discussione”.

Dalla sentenza di Strasburgo in favore di Marcello Viola: condannato per associazione mafiosa, sequestro di 
persona, omicidio e possesso illegale di armi…
“Esatto. Il 13 giugno la Corte europea dei diritti umani gli ha dato ragione. L’Italia ha impugnato di fronte alla 
Grande Camera. Se dovesse decidere che il ricorso non è ammissibile la sentenza diventerà definitiva. Peraltro anche
 la Corte Costituzionale a fine ottobre dovrà decidere sull’articolo 4 bis”.

Pensa sia incostituzionale?
“Secondo me sì. Le dico una cosa che può apparire scandalosa. Se escludiamo la pena di morte, che per fortuna non 
esiste più, per certi versi abbiamo reso la legge penale meno liberale di quella elaborata dai fascisti. La Costituzione 
afferma che le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla 
rieducazione del condannato. Mi pare che l’ergastolo ostativo contrasti entrambe queste statuizioni”. 
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Contro l’ergastolo. Con le ragioni di Aldo Moro
di Franco Corleone
L’Espresso, 7 ottobre 2019
La prossima decisione della Corte Europea dei diritti umani che potrebbe rendere definitiva la condanna dell’Italia 
per violazione dell’art. 3 della Convenzione in relazione alle conseguenze dell’ergastolo ostativo ha gettato l’allarme
 tra le vestali della lotta alla mafia. Non vale la pena replicare alle giaculatorie di chi sostiene che grazie agli 
impedimenti previsti dall’art. 4bis dell’Ordinamento penitenziario, si favorisce la collaborazione dei mafiosi. Sono 
di scarso pregio culturale e giuridico.
Il tema è chiaro. La legittimità dell’ergastolo per la Cedu è che non sia una pena senza fine e che non vi siano 
impedimenti assoluti a poter aspirare a una conclusione della detenzione. La norma contestata vieta, non solo per i 
reati di mafia, ma per molti reati che bulimicamente si sono dilatati nel corso del tempo, al magistrato di valutare 
persone e casi nella concreta situazione determinatasi negli anni. Solo poche settimane fa Papa Francesco ha 
affermato in una audizione con il personale che lavora nelle carceri che “l’ergastolo non è la soluzione, ma è il 
problema” e essere inteso bene ha ripetuto questa frase forte e chiara.
L’Università di Ferrara pochi giorni fa ha ospitato un seminario di studiosi del diritto per approfondire le ragioni 
della civiltà giuridica; in quella occasione ho ricordato le parole di Aldo Moro che affermò che “l’ergastolo privo 
com’è di qualsiasi speranza, di qualsiasi prospettiva, di qualsiasi sollecitazione al pentimento e al ritrovamento del 
soggetto, appare crudele e disumano non meno di quanto lo sia la pena di morte”.
Ricordo che il Senato della Repubblica nel 1998 approvò un disegno di legge di abolizione della pena dell’ergastolo 
e mi piace ricordare che il relatore del provvedimento fu Salvatore Senese, fondatore di Magistratura Democratica, 
recentemente scomparso. Altri tempi? Certo. Più umani, più civili e più intelligenti. Il paradosso è che in Italia 
diminuiscono gli omicidi e aumentano le condanne all’ergastolo. 
Il 22 ottobre la Corte Costituzionale dovrà decidere su questo tema e la decisione di Strasburgo avrà un peso 
rilevante. Suggerisco di leggere il volume che dieci anni fa curai con Stefano Anastasia e pubblicato dalle edizioni 
Ediesse “Contro l’ergastolo”. Si trovano le ragioni dello stato di diritto contrapposte alle pretese dello stato etico.

Oggi si decide se l’ergastolo è “umano”
di Luca Rocca
Il Tempo, 7 ottobre 2019
È attesa per oggi la sentenza con la quale la “Grande Camera” della Corte europea dei diritti dell’uomo si 
pronuncerà sull’ergastolo ostativo, più comunemente noto come “fine pena mai”, che prevede per chi è condannato 
al carcere a vita per reati di mafia o di terrorismo (ma non solo), e non collabora con la giustizia, l’esclusione dei 
benefìci penitenziari previsti, quali riduzioni di pena, libertà condizionale.
Una decisione, quella a cui è chiamata la “Grande Chambre”, che è diretta conseguenza della sentenza con la quale 
nel giugno scorso la Cedu, pronunciandosi sul ricorso di un ergastolano mafioso e omicida mai pentitosi, Marcello 
Viola, ha chiesto all’Italia di rivedere il “fine pena mai” perché contrario all’articolo 3 della Convenzione europea 
per i diritti umani, quello che vieta i trattamenti inumani e degradanti. 
Per la Corte europea, infatti, “la mancanza di collaborazione è equiparata ad una presunzione irrefutabile di 
pericolosità per la società”, e questo principio fa si che i tribunali nazionali non prendano in considerazione o 
rifiutino le richieste dei condannati all’ergastolo ostativo.
Affermazioni che non hanno lasciato indifferente il governo italiano, che ha presentato ricorso affermando che la 
mafia è una minaccia per la sicurezza italiana, europea ed internazionale, e che la conformità del carcere ostativo ai 
principi costituzionali è stata confermata più volte dalla Consulta. La preoccupazione è che colpendo giuridicamente 
il carcere ostativo, i 957 ergastolani condannati per crimini di mafia (ma non solo loro) possano non solo ottenere 
benefici di legge ma anche chiedere i risarcimenti.
Una possibilità che ha indotto più di un magistrato a prendere posizione. Per Nino Di Matteo, oggi alla Procura 
nazionale antimafia, l’eliminazione del “fine pena mai” rischia “di far realizzare alle organizzazioni mafiose un 
obiettivo per loro fondamentale”, cioè “un passo indietro complessivo nel sistema di contrasto alle organizzazioni 
criminali”.
Chi conosce “storicamente Cosa nostra”, ha aggiunto il pm, “sa bene che l’unica vera preoccupazione per i mafiosi è
 proprio l’ergastolo, inteso come effettiva reclusione senza alcuna possibilità di accedere ai benefici”.
Ma la pronuncia della Cedu ha scatenato anche le reazioni del big del Movimento 5 Stelle. Per Luigi di Maio, ad 
esempio, “c’è il serio rischio di ritrovarci fuori dal carcere anche boss mafiosi e terroristi” e la possibilità di “una 
serie infinita di ricorsi da parte di questi detenuti”, mentre per il ministro della Giustizia Alfonso Bonafede, 
“l’ergastolo ostativo rappresenta un caposaldo della lotta alia mafia e ai terrorismo”, ragion per cui un mancato 
accoglimento del ricorso avrebbe conseguenze sulle “politiche antimafia e antiterrorismo italiane e sarebbe un errore
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 gravissimo”.
Sulla stessa linea Nicola Morra, presidente della Commissione Antimafia: “Se i boss sperano ora di uscire dal 
carcere, addirittura potendo far causa allo Stato italiano per ingiusta detenzione, è perché l’Europa continua a 
mostrare indifferenza per le mafie, salvo poi sdegnarsi quando queste “eccedono” al di fuori dei confini italici, come 
avvenne per la strage di Duishurg operata dalla ‘ndrangheta in terra tedesca”.
Posizione opposta quella dell’Associazione Antigone, che subito dopo la sentenza della Cedu ha dichiarato che “la 
dignità umana è un bene che non si perde mai”, spiegando che “la Corte ha ribadito un principio che i più grandi 
giuristi italiani avevano già espresso, ossia che sono inaccettabili gli automatismi (assenza di collaborazione) che 
precludono l’accesso ai benefici”, in quanto “una persona che dia prova di partecipazione all’opera di 
risocializzazione deve avere sempre una prospettiva possibile di libertà”.
Infine, chiara anche la presa di posizione della Giunta dell’Unione camere penali, secondo cui la sentenza della Cedu
 ha demolito il sistema del “diritto penale del nemico”, e bene ha fatto, in quanto “in Italia esista una Costituzione 
che esprime principi, valori e diritti irrinunciabili come quello consacrato nell’articolo 27, secondo cui “le pene non 
possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato”.

Ergastolo, oggi il verdetto Ue: 957 criminali potrebbero uscire
di Claudia Guasco
Il Messaggero, 7 ottobre 2019
Al momento sono 957 i detenuti in regime di ergastolo ostativo. Mafiosi, ex brigatisti, ma anche condannati per 
traffico di droga, prostituzione minorile, pedopornografia. Se oggi la Corte europea dei diritti dell’uomo (Cedu) 
dovesse respingere il ricorso dell’Italia contro la sentenza del 13 giugno 2019 con cui i giudici di Strasburgo hanno 
dato ragione al boss Marcello Viola - affermando che l’ergastolo ostativo sia contrario all’articolo 3 della 
Convenzione europea per i diritti umani che vieta la tortura, i trattamenti e le punizioni inumane e degradanti - la 
lotta alla mafia e al terrorismo verrebbe depotenziata. “L’Europa continua a mostrare indifferenza per le mafie, salvo
 poi sdegnarsi per stragi al di fuori dei confini italiani come Duisburg”, è l’attacco del presidente della commissione 
Antimafia Nicola Morra.
“Si dovrebbe lavorare affinché la nostra legislazione antimafia venga recepita da altri ordinamenti nazionali in attesa
 di una normativa europea contro la mafia. Invece la Cedu vuole impedire che l’ergastolo, senza possibilità di alcun 
alleggerimento, di alcun beneficio, di alcuno sconto di pena, possa indurre mafiosi ad accettare la possibilità di 
collaborare con lo Stato, diventando fonti informative importanti per sconfiggere i sodalizi mafiosi”.
Il timore concreto, sottolinea Morra, è che bocciando l’ergastolo ostativo “si delegittimi il 41bis, che è un regime 
carcerario che impedisce al detenuto di continuare a relazionarsi con l’organizzazione di cui era parte”. Insomma, 
per il presidente della Commissione antimafia bocciare l’ergastolo ostativo “sarebbe un colpo anche alla memoria di 
Falcone e Borsellino”.
Intanto le prime conseguenze della sentenza di giugno si sono già verificate: altri dodici condannati hanno depositato
 il loro ricorso davanti alla Corte europea, sullo stampo di quello di Viola, mentre 250 ergastolani hanno presentato 
ricorso al Comitato delle Nazioni unite. Se l’azione dell’Italia venisse respinta, sarebbe un terremoto per l’intero 
sistema: dovranno essere risarciti tutti i detenuti che ne faranno richiesta e ripensato il sistema del 41bis, regime di 
carcere duro approvato nell’ambito della legge Gozzini il 10 ottobre 1986 e più volte criticato dalla Corte di 
Strasburgo. Oggi sono 1.150 i collaboratori di giustizia e 4.592 i soggetti (compresi i familiari) sotto protezione, tra 
il 2017 e il 2018 sono stati 111 i membri di associazioni mafiose e 7 i testimoni che hanno scelto di collaborare.
Per sperare di ottenere qualsiasi tipo di beneficio, dai permessi al lavoro esterno, i condannati devono non solo 
dimostrare di essersi incamminati sulla strada della riabilitazione, ma anche di aver tagliato i ponti con gli ambienti 
criminali di riferimento e collaborare fattivamente con la giustizia. Per la Cedu ciò costituisce un “trattamento 
inumano ai sensi dell’art. 3”, mentre la Consulta si è più volte pronunciata sul tema ribadendo la costituzionalità ma 
aprendo la strada a una rivisitazione, tant’è che vi sono stati casi di detenuti che hanno ottenuto la liberazione 
condizionale per effetto di un percorso rieducativo virtuoso. Adesso però la Corte europea potrebbe forzare la mano 
e per questo il governo italiano ha presentato il ricorso alla Grande Camera ricordando come il fenomeno mafioso 
sia la principale minaccia alla sicurezza non solo italiana, ma anche europea e internazionale.
Ergastolo ostativo, ecco cosa significa - Il cosiddetto ergastolo ostativo è previsto sulla base della legge n. 356/1992 
per l’omicidio volontario aggravato con l’associazione mafiosa in assenza di collaborazione con la giustizia (spesso 
in regime previsto dall’articolo 41bis). Questa pena è applicata solo per i delitti di associazione di tipo mafioso (art. 
416 bis c.p.), sequestro di persona a scopo di estorsione (art. 630 c. p.) e associazione finalizzata al traffico di droga 
(art. 74 D.P.R. n. 309/1990), sempreché non siano stati acquisiti elementi tali da escludere l’attualità di collegamenti 
con la criminalità organizzata o eversiva. Sostanzialmente per chi è condannato all’ergastolo per reati di mafia e 
terrorismo non ci possono essere benefici penitenziari come la libertà condizionale senza collaborazione con la 
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giustizia.

Ergastolo ostativo: il nuovo cruccio di Di Maio
di Giancarlo Guarino
lindro.it, 7 ottobre 2019
Dice Di Maio che ora se quella Corte di incompetenti decide contro l’ergastolo ostativo, decine di criminali incalliti, 
in particolare mafiosi, gireranno liberi per le strade italiane (e forse non solo!) a commettere reati tremendi che più 
tremendi non si può.
Colpisce, come sempre, in questi nostri politici, quello che loro stessi chiamerebbero - dato che parlano più l’inglese 
dell’italiano - understatement. Per rassicurare gli italiani, che già non hanno abbastanza problemi a cominciare da 
Renzi che spara addosso al proprio Governo un giorno sì e l’altro pure, si parla appunto di delinquenti incalliti in 
giro liberi per l’Italia.
Cerco di spiegare in poche e, spero, semplici, parole. Da tempo (non è nemmeno colpa di Salvini e perfino nemmeno
 di Di Maio, ma solo della ignobile assurdità della nostra politica) vige in Italia un “istituto giuridico” che farebbe 
rivoltare nella tomba il povero Cesare Beccaria, e che fa venire a me, e non solo a me, i brividi nella schiena.
La norma è semplice e chiara: se sei un delinquente passibile del cosiddetto 41bis (cioè di un regime carcerario 
particolarmente rigido (e già su ciò io avrei più di un dubbio, ma tant’è!) e non collabori, cioè se non denunci altri e 
roba simile, non potrai avere, mai e in nessun caso, né le agevolazioni che tutti i detenuti possono avere, né sconti di 
pena che i detenuti “collaborativi”, sia pure al 41bis, possono avere.
Questa disposizione, rientra in quella categoria di disposizioni che in dottrina (cito ad esempio lo splendido libro di 
Ennio Amodio, uscito da poco) vanno (ormai si arriva anche a questo) sotto il nome di diritto penale vendicativo. 
Insomma quella cosa contro la quale si è battuto Beccaria, insegnando al mondo intero quei principi, che sono quelli 
di elementare umanità ma anche logica: la pena serve a redimere, a tutti i costi bisogna che sia così, non serve solo a 
punire, cioè a vendicarsi. Insomma, l’idea per cui un delinquente debba ‘marcirè in galera è l’esatto opposto di un 
sistema giuridico-penale civile.
Certo, ci sono (pochi) ordinamenti in cui c’è la pena di morte, che certo riabilitativa non è, ma noi in Italia e in 
Europa, di queste cose, per fortuna abbiamo perso la memoria: dovremmo vantarcene. Anche quella “corrente” di 
pensiero giuridico penalistico, che qualche anno fa andava sotto il nome di diritto penale del nemico, è ormai caduta 
nell’oblio.
In questo caso, per di più, il risultato non è soltanto che lo Stato si “vendica”, ma è che lo Stato fa… il delinquente: 
ricatta, sì, proprio così, ricatta il delinquente, magari un mafioso, dicendogli, badate bene che questo è il punto, non 
“ti do una pena minore se mi aiuti ad arrestare altri”, ma “ti allevio la pena (che già ti ho data) se mi aiuti a trovare 
altri delinquenti del tuo stampo”.
La cosa non è nuova, e infatti è per questo che il grande giurista di cui sopra emette alti lai di timore, non è nuova 
perché la Corte europea se ne è occupata molte volte, e da ultimo nel caso Viola, e ha condannato l’Italia per… 
tortura.
Eh sì, tortura, attenti, tortura non perché (come in altri casi dei quali dovremmo comunque vergognarci) i detenuti 
sono tenuti in celle piccole, umide, sporche, in condizioni inumane, ma perché il condannato è, come dicevo, 
ricattato e messo in una condizione di disparità rispetto ad altri condannati, magari per crimini molto maggiori, ma 
che “collaborano” con la Giustizia.
Nel caso Viola, infatti, la Corte europea, lo fa notare molto chiaramente, quando ricorda che la non collaborazione 
può derivare anche da fatti molto seri di pericolo maggiore, e quindi non solo per la fedeltà alla mafia, per esempio. 
Pensate ai casi in cui il detenuto sa che se “parla” la sua famiglia potrebbe essere sterminata.
Voi, parliamoci chiaramente, voi che fareste? Ho citato solo un’ipotesi, ma possono esservene altre e non è giusto, 
cioè non è equo, che una persona, certamente delinquente disgustoso, sia messo nella condizione di non poter 
ottenere dei vantaggi, magari minimi, che invece altri possono ottenere, pur avendo commesso delitti più gravi del 
suo.
Non so cosa deciderà la Corte europea nella attesa sentenza definitiva, ma certo che la sentenza Viola andrebbe letta,
 perché è un piccolo manuale di civiltà e di civiltà giuridica. Non lo dirò mai abbastanza: le pene devono essere certe
 e certamente scontate, ma la dignità delle persone va sempre e comunque difesa e preservata e, come si dice, “la 
legge è uguale per tutti”.

I diritti di vittime e carnefici
di Liana Milella
La Repubblica, 6 ottobre 2019
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I diritti contano, è fin troppo ovvio. Ma tra i diritti delle vittime e quelli dei carnefici quali contano di più? Non solo: 
chi, come scelta di vita, decide scientemente di perseguire lo stragismo, mafioso o terroristico che sia, può poi 
rivendicare per sé i medesimi diritti che spettano a ogni altro uomo che non abbia tenuto comportamenti così 
devastanti per la vita di tanti innocenti?
Bisogna partire da qui per capire chi ha ragione sull’ergastolo “ostativo”. Locuzione difficile per i non addetti ai 
lavori, che vuol dire semplicemente questo: se hai commesso un delitto gravissimo e sei stato condannato 
all’ergastolo, cioè al cosiddetto “fine pena mai”, e appartieni a un’organizzazione mafiosa o a un gruppo terroristico,
 non potrai ottenere e godere dei benefici penitenziari come gli altri detenuti “normali” finché non avrai deciso di 
dimostrare una reale collaborazione con lo Stato.
Un comportamento, cioè, che equivalga a una rottura definitiva con il passato, tale per cui un passo indietro non sarà
 mai più possibile, pena la vendetta dell’organizzazione di cui hai fatto parte. Norma “sacrosanta”, dicono magistrati 
antimafia come Nino Di Matteo e Federico Cafiero De Raho. Norma “inaccettabile” ribattono garantisti come Luigi 
Manconi.
Norma che, se cancellata, produrrebbe “conseguenze gravissime” nella lotta alla mafia, come si affanna a dire da 
giorni il Guardasigilli Alfonso Bonafede che è in allarme per l’imminente decisione della Corte dei diritti dell’uomo 
di Strasburgo proprio sull’ergastolo ostativo. E che, come dice il ministro degli Esteri Luigi Di Maio, comporta “il 
serio rischio di far uscire dal carcere anche boss mafiosi e terroristi”.
Di certo, se la norma dovesse cadere si aprirebbe un fronte favorevole ai 957 detenuti oggi trattenuti con l’ergastolo 
ostativo per i loro crimini da cui certo non si sono dissociati. E perché rappresenterebbe di fatto quel cedimento dello
 Stato che Totò Riina, indiscusso capo di Cosa nostra fino alla sua morte, chiese nel noto “papello” del 1993, nelle 
sue condizioni allo Stato per porre fine alle stragi di mafia, dagli omicidi di Giovanni Falcone e Paolo Borsellino, 
alle bombe di Roma, Firenze e Milano, alla programmata strage dell’Olimpico, alla bomba in un tombino per Piero 
Grasso.
Eppure la Cedu a giugno ha già deciso contro l’ergastolo ostativo. L’Italia ha presentato ricorso. Domani la Grand 
Chambre, la Cassazione della Cedu, dovrà pronunciarsi. Scatta l’allarme di chi per una vita ha indagato sulla mafia. 
Perché non v’è dubbio che i mafiosi temono proprio l’isolamento dell’ergastolo, la negazione di quei benefici - 
permessi premio, lavoro esterno, misure alternative - che permetterebbero di proseguire i contatti con 
l’organizzazione, perfino di comandarla.
Qui si torna ai diritti, che sicuramente spettano a ogni essere umano, anche detenuto, ma solo se non diventano 
un’offesa per le vittime. Chi ha visto cadere i propri cari per mano mafiosa ha diritto di veder scontare una pena 
rigorosa. Che si può interrompere, come prevede oggi la legge, ma solo dopo comportamenti che azzerano il passato 
criminale. 

Più ergastolo ostativo e carcere duro, più cultura mafiosa
di Carmelo Musumeci
osservatoriorepressione.info, 6 ottobre 2019
“L’ergastolo ostativo è questo: una morte a gocce che annienta la speranza di costruire un futuro, l’idea di poter 
scegliere una nuova strada - diversa - da intraprendere. La gente lo sa cosa accade dentro il carcere? Mi sono chiesto 
tante volte. La risposta è no. Ed è per questo che ho cominciato a scrivere, a raccontare cosa accadeva in quelle 
mura, alte, protette dalle sbarre. La speranza non andrebbe mai negata a nessuno: molti giovani ergastolani, entrati in
 carcere all’età di 18/19 anni senza poterne più uscire, potrebbero essere salvati”. (“Illuminato Fichera: la libertà 
nell’era del carcere”, di Daniel Monni e Carmelo Musumeci).

Leggo che alcuni europarlamentari italiani hanno dichiarato: “Ci appelliamo al buon senso dei giudici affinché 
nessun passo venga fatto verso l’abrogazione dell’ergastolo ostativo, una norma che prevede il carcere a vita e il 
divieto di benefici detentivi per mafiosi, terroristi e stragisti che non abbiano compiuto un percorso di 
collaborazione”.
Rimango sempre meravigliato dell’ignoranza di alcuni politici che invece di lottare per sconfiggere la cultura 
mafiosa la diffondono e la incrementano. Molti di loro non hanno ancora capito che certi fenomeni criminali non si 
estirpano solo militarmente ma dando speranza e perdono sociale, per tentare di sconfiggere, o limitare, certi 
fenomeni criminali.
Queste dichiarazioni mi fanno sospettare che la pena dell’ergastolo serva più alla politica per fare finta di lottare 
contro la mafia che alle vittime delle organizzazioni mafiose. Io penso che nessuna persona dovrebbe essere 
condannata e maledetta ad essere cattiva e colpevole per sempre, perché la pena dell’ergastolo rende ingiusta e 
crudele la giustizia più della pena di morte.
Credo che una società abbia diritto di difendersi dai membri che non rispettano la legge, ma che sia altrettanto 
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ragionevole che essa non lo debba fare dimostrando di essere peggiore di chi vuole punire. Purtroppo, con 
l’ergastolo ostativo, questo accade. Penso che il regime di tortura del 41bis, insieme alle pene che non finiscono mai,
 non diano risposte costruttive né tanto meno rieducative.
Non si può educare una persona tenendola all’inferno per decenni, senza dirle quando finirà la sua pena. Credo che 
la legalità e la fiducia prima di pretenderle bisogna darle, perché è difficile cambiare e migliorare con uno Stato che 
ti tortura con il regime del 41bis e ti dà una pena che non finisci mai da scontare. Posso dire che per me è molto più 
“doloroso” e rieducativo adesso fare il volontario in una struttura della Comunità Papa Giovanni XXIII (fondata da 
Don Oreste Benzi) che gli anni passati murato vivo in isolamento totale durante il regime di tortura del 41bis.
Trattato in quel modo dalle Istituzioni, mi sentivo innocente del male fatto; ora, invece, che sono trattato con 
umanità, mi sento più colpevole delle scelte sbagliate che ho fatto nella mia vita. E penso che questo potrebbe 
accadere anche alla maggioranza dei prigionieri che sono ancora detenuti in quel girone infernale.
Sono convinto che anche il peggiore criminale, mafioso o terrorista, potrebbe cambiare con una pena più umana e 
con un fine pena certo. Non può essere giusto il solo mezzo della collaborazione per uscire dal carcere. Molti non 
sanno che tanti capi delle organizzazioni mafiose hanno collaborato usando la giustizia per uscire dal carcere, mentre
 altri non possono farlo, o perché sanno poco o per non mettere a rischio i propri congiunti.
Alcuni politici si permettono di parlare a nome delle vittime dei reati, io penso che molte di loro non si 
accontenterebbero di veder marcire i loro carnefici in carcere ma vorrebbero che uscisse loro il senso di colpa per il 
male fatto (forse per farli soffrire di più), ma questo può accadere solo se la pena dà una speranza e aiuta a cambiare.

“Viola v. Italia”, la lotta alla mafia si fa con il reinserimento
di Maria Brucale*
Ristretti Orizzonti, 6 ottobre 2019
Il sette ottobre Strasburgo deciderà sulla ammissibilità della richiesta, formulata dal governo italiano, che sul ricorso 
“Viola v. Italia” decida la Grande Camera.
Il governo ha, infatti, contestato la pronuncia del 13 giugno scorso con cui, in piena coerenza con la giurisprudenza 
ormai costante, la prima sezione della Cedu ha ravvisato una violazione dell’art. 3 della convenzione da parte 
dell’Italia laddove non consente ai condannati all’ergastolo per i reati di cui all’art. 4bis O.P. di aspirare alla libertà 
se non collaborano utilmente con la giustizia.
Ha chiarito, la Corte, che permane l’importanza e l’utilità della scelta collaborativa da parte della persona detenuta 
ma che, al contempo, non è legittimo ritenere la stessa unico strumento idoneo a dimostrare l’intervenuta 
dissociazione del ristretto dal contesto criminale di appartenenza, l’unico mezzo per comprovare il compimento di 
un percorso di rivisitazione critica del proprio vissuto e di un radicale cambiamento. Ha specificato che la persona in
 carcere deve potere conoscere a quali condizioni otterrà il rilascio e chiarito che a carico dello Stato esistono 
obblighi positivi di attivarsi perché ai reclusi siano offerti strumenti rieducativi e risocializzanti. 
Sì attende ora il pronunciamento del panel di Giudici sulla ammissibilità ed è, naturalmente, ripartita la macchina 
della paura, i noti venti di forca, quelli rassicuranti e ottusi che condannano senza conoscere, che alzano barriere 
anziché costruire ponti, che individuano i cattivi da abbattere e i buoni per bearsene e della Costituzione amano solo 
il tricolore. Ma cosa accadrà in concreto se la sentenza “Viola” diventerà definitiva e si porrà a guida interna 
imponendo la vigenza dei principi in essa contenuti?
Nessun timore per le casse dello Stato. Assai raramente Strasburgo concede risarcimenti quando accoglie i ricorsi. 
Più frequente è che, come accaduto nel caso “Viola”, ritenga adeguata soddisfazione per il ricorrente, l’avere 
riconosciuto la fondatezza delle sue doglianze.
Certo non ci saranno boss mafiosi e terroristi che usciranno dal carcere. Già, perché una persona condannata per 
mafia o terrorismo non è per sempre un mafioso o un terrorista. Se il carcere ha un senso (e su questo si dovrebbe 
davvero approfondire una riflessione), dalla reclusione può derivare il distacco del ristretto dal malaffare e la sua 
restituzione al consesso sociale. Restituzione che non contempla marchi indelebili ma che contiene in sé la 
cancellazione dell’errore e il diritto all’oblio: ho pagato, il debito è estinto e, dunque, non sono più un debitore.
Ci sarà unicamente la possibilità per magistrati e tribunali di sorveglianza di valutare le richieste di benefici 
penitenziari formulate da qualunque persona, condannata per qualunque crimine. E la valutazione sarà rigorosa e 
capillare e si fonderà su una istruttoria approfondita che terrà conto dell’osservazione della condotta in carcere, del 
tenore di vita del richiedente, dei suoi rapporti con la famiglia e con il contesto di origine e delle informazioni fornite
 dalle Dda delle Procure competenti per territorio cui sarà demandato di documentare la eventuale permanenza di 
contatti significanti con le associazioni di appartenenza o l’esistenza di situazioni di pericolo attuale per l’ordine e la 
sicurezza pubblici.
I giudici di sorveglianza, dunque, non dovranno decretare la morte in carcere del detenuto non collaborante in virtù 
di un ex ante normativo automatico (art. 4bis O.P.) svilendo la loro funzione a quella di meccanici passacarte, ma 
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potranno, viva Dio, fare i giudici, valutare le persone, i loro percorsi, il loro cammino, il compimento di un recupero 
che è il senso costituzionale della pena.
E si spera che abbraccino il recupero della loro preziosa funzione anche pretendendo che le informazioni a corredo 
della presunta pericolosità (una presunzione che si fa via via più labile in rapporto al tempo della partita 
carcerazione) siano attuali davvero e non si limitino, come troppo spesso accade, a riportare la fotografia in bianco e 
nero del detenuto al tempo in cui ha commesso il reato. 
*Avvocato

Attenti a togliere l’ergastolo ai boss
di Lirio Abbate
L’Espresso, 6 ottobre 2019
Il 22 ottobre nel Palazzo della Consulta si deciderà se cancellare una delle norme per il contrasto alla mafia proposte 
da Giovanni Falcone quando era direttore generale degli affari penali al ministero di via Arenula.
Si discuterà nel giudizio di legittimità costituzionale dell’articolo 4bis dell’ordinamento penitenziario che prevede la 
preclusione all’accesso dei benefici per i detenuti che si trovano all’ergastolo ostativo, cioè per coloro che non hanno
 mai collaborato con la giustizia. La Corte Costituzionale è chiamata a decidere se questa norma è illegittima.
La legge italiana prevede alcuni benefici per gli ergastolani come il lavoro fuori dal carcere, permessi premio e 
misure alternative alla detenzione. La legge che comprende l’articolo 4bis, voluto da Falcone che lo scrisse nel 1991 
per rafforzare il contrasto alle mafie e tutelare ancor di più ogni singolo giudice di sorveglianza chiamato a decidere 
sui detenuti, stabilisce che a questi benefici (dopo 10 anni si può essere ammesso ai permessi premio, dopo 20 alla 
semilibertà e dopo 26 alla libertà condizionale, termini che possono essere diminuiti di 45 giorni ogni semestre se il 
detenuto partecipa positivamente al trattamento penitenziario), non possono accedere gli ergastolani definitivi 
accusati di omicidi in ambito mafioso, o collegati all’associazione mafiosa o finalizzata al traffico di droga, ai reati 
legati alla pornografia o alla prostituzione minorile.
Il carattere ostativo di queste condanne può essere superato solo se l’ergastolano collabora con la giustizia. Nel 
momento in cui si dovesse decidere di abrogare questa norma si rimetterebbe tutto nelle mani del singolo giudice di 
sorveglianza che dovrebbe valutare ai fini del trattamento di reclusione se accordare o meno il permesso o la libertà 
condizionale. In questo modo si scaricherebbe sulle carceri, sugli operatori sociali che redigono le relazioni 
trattamentali in cui descrivono il comportamento del detenuto e sul singolo giudice di sorveglianza la responsabilità 
della decisione.
E li si sottoporrebbe alle eventuali “pressioni” dei mafiosi condannati al carcere a vita come Leoluca Bagarella, 
Giovanni Riffia, Benedetto Santapaola, Salvino Madonia, Antonino Pesce, Rocco Pesce, Domenico Gallico, 
Francesco Barbaro, Giovanni Strangio, Giuseppe Nirta, tanto per citarne alcuni tra i più efferati criminali che si sono
 macchiati le mani con il sangue di decine di vittime innocenti. In questo modo si ritorna al regime che vigeva prima 
delle stragi del 1992, quando il carcere per i mafiosi era come una passeggiata.
A più riprese diversi politici in passato hanno tentato di cancellare, modificare, annullare questa norma. Sarebbe un 
vantaggio per i mafiosi che si sono sempre opposti alla collaborazione e che sono stati riconosciuti colpevoli di aver 
ordinato o eseguito stragi e omicidi. La Cedu (Corte Europea dei diritti dell’uomo) lo scorso giugno ha deciso di 
condannare l’Italia a risarcire un ergastolano ostativo, per la violazione della dignità umana, e il governo ha 
appellato davanti alla Grande Camera della Corte di Strasburgo.
Queste sentenze del Consiglio d’Europa non richiedono di modificare il nostro ordinamento, condannano solo lo 
Stato a risarcire il danno. Non si può spazzare via uno dei punti fermi del contrasto alle mafie, e non si può mettere 
sullo stesso piano il mafioso che collabora, il boss che ha reciso ogni legame con l’organizzazione criminale e i suoi 
affiliati, con quelli invece che continuano ad aggrapparsi al silenzio imposto dall’omertà del loro codice d’onore 
senza dare alcun segno di pentimento o desistenza.
Si corre il rischio, cancellando questa norma, di far tornare indietro di ventotto anni la lotta alla mafia. Basti pensare 
a quando rivedremo circolare per le strade di Corleone Leoluca Bagarella e Giovanni Riina, o in quelle di Catania, 
Nitto Santapaola, con in tasca il loro permesso premio o la loro libertà condizionata. A quella vista dei boss in giro 
per le strade di paesi e città cosa dovrebbero pensare i familiari delle loro vittime innocenti? Riflettiamoci ancora 
bene, con coscienza, prima di azzoppare uno strumento fondamentale della lotta alle mafie. 

In attesa dell’Europa 250 ergastolani ricorrono all’Onu
di Gianni Barbacetto
Il Fatto Quotidiano, 6 ottobre 2019
Domani i giudici di Strasburgo possono “condannare” il carcere a vita senza permessi per mafiosi e terroristi. Ma il 
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fronte abolizionista guarda già oltre. È allarmato, il procuratore nazionale antimafia: “La nostra attuale legislazione 
sulla criminalità organizzata ha avuto risultati positivi e ha consentitole collaborazioni di giustizia”, dichiara 
Federico Cafiero De Raho.
“Nel momento in cui dovesse venir meno, se l’ergastolo si trasformasse in una pena diversa, è certo che tutti i 
risultati positivi fino a ora conseguiti non si avrebbero più”. Il problema è il cosiddetto “ergastolo ostativo”, cioè 
quello regolato dall’articolo 4bis dell’ordinamento penitenziario, che esclude dai benefici (lavoro fuori dal carcere, 
permessi premio, misure alternative alla detenzione) i condannati per reati di mafia e terrorismo, ma anche di traffico
 di droga, pedopornografia e prostituzione minorile, che non diano segnali di aver rotto davvero con l’ambiente 
criminale collaborando con la giustizia.
Sono, al momento, 957. Tra domani e martedì, un’articolazione della Corte europea dei diritti dell’uomo (Cedu) 
deciderà sul ricorso che l’Italia ha presentato contro una sentenza Cedu del 13 giugno 2019. Quel giorno la Corte ha 
dato ragione, a maggioranza, al boss mafioso Marcello Viola e condannato l’Italia, ritenendo che l’ergastolo 
“ostativo” sia contrario all’articolo 3 della Convenzione europea per i diritti umani che vieta la tortura, i trattamenti e
 le punizioni inumane e degradanti. La sentenza mette in discussione che la collaborazione con la giustizia sia un 
indice efficace di avvenuto ravvedimento del detenuto: secondo i giudici, “l’equivalenza tra l’assenza di 
collaborazione e la presunzione assoluta di pericolosità sociale finisce per non corrispondere al reale percorso 
rieducativo”.
Lo Stato italiano ha fatto ricorso contro la sentenza Viola e domani o dopo un collegio di cinque giudici deciderà se 
è ammissibile. In questo caso, a pronunciarsi sarà, entro qualche mese, la Grande Camera, giudice di ultima istanza 
della Corte europea. Se la decisione finale dovesse essere contraria al cosiddetto “ergastolo ostativo”, l’Italia dovrà 
risarcire il danno ai singoli ergastolani esclusi dai benefici penitenziari che ne faranno richiesta.
Già altri 12 condannati hanno depositato il loro ricorso, simile a quello di Viola, davanti alla Corte europea. Ma, più 
in generale, l’Italia sarà sollecitata - non obbligata - a modificare le sue leggi e a non considerare più la 
collaborazione con la giustizia condizione necessaria per i benefici carcerari. Anche i boss più irriducibili potrebbero
 così ottenerli.
A questo si oppone il procuratore antimafia: “Per valutare l’esigenza di mantenere l’ergastolo nei confronti dei 
mafiosi e dei terroristi”, spiega, “bisogna rivivere quella che è stata la nostra storia e i meccanismi di funzionamento 
delle organizzazioni mafiose. Chi è mafioso non smette mai di esserlo e la sua pericolosità va calibrata rispetto ai 
ruoli che ha avuto”.
Cafiero De Raho considera l’attuale disciplina italiana sull’ergastolo “un deterrente affinché i mafiosi possano 
ritornare sul territorio e operare anche dopo stragi e omicidi”, ma anche “l’unico strumento attraverso cui spingere 
alcuni mafiosi a trovare una condotta di vita diversa. Le collaborazioni spesso hanno trovato origine in condanne 
all’ergastolo: modificare questa disposizione finirebbe per affievolire l’esigenza degli stessi mafiosi di rinnegare 
l’ambiente di provenienza”.
Durissima anche la Commissione parlamentare antimafia: “La Corte europea deve dichiarare da che parte sta nella 
lotta alla mafia. Siamo veramente perplessi di fronte alla possibilità che piuttosto di ragionare di una legislazione 
europea, efficace e severa, che non conceda tregua ai mafiosi, gli stessi abbiano la concreta possibilità di fare causa 
allo Stato. L’Italia ha una delle migliori e più efficaci legislazioni nel contrasto alla criminalità organizzata e 
l’Europa non può che apprendere da noi”.
Sulla questione sono intervenuti Alfonso Bonafede e Luigi Di Maio: “L’ergastolo ostativo - ribadisce il ministro 
della Giustizia - rappresenta un caposaldo della lotta alla mafia e al terrorismo. “Ne va della sicurezza di tutta 
l’Europa”, ha scritto su Facebook il ministro degli Esteri e leader M5S. A pronunciarsi su questa materia sarà anche 
la Corte costituzionale italiana, il 22 ottobre: il caso è stato posto a proposito di un condannato per associazione 
mafiosa, Sebastiano Cannizzaro, e la Corte dovrà decidere se sia incostituzionale la carcerazione che esclude i 
permessi premio e dunque la possibilità di uscire.
L’associazione Nessuno tocchi Caino, che si batte contro “l’ergastolo ostativo”, ha intanto promosso un ricorso 
collettivo sottoscritto da oltre 250 condannati con “Fine Pena Mai” - primo firmatario: Claudio Conte - e l’ha 
presentato al Comitato diritti umani delle Nazioni Unite.
“Il Comitato Onu non emette sentenze vincolanti dal punto di vista giuridico” - spiega l’avvocato Andrea Saccucci - 
“ma il nostro ricorso dovrà essere preso sul serio perché l’articolo 117 della Costituzione impegna l’Italia a 
conformare la sua legislazione alle disposizioni internazionali”. 

Ergastolo ostativo. Di Maio avverte la Corte europea: serio rischio boss in libertà
di Claudia Guasco
Il Messaggero, 6 ottobre 2019
Domani la decisione sul ricorso del governo italiano a Strasburgo contro la pronuncia di giugno. La decisione 
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prevista domani dalla Corte europea dei diritti umani di Strasburgo sull’ergastolo ostativo, pone “il serio rischio di 
ritrovarci fuori dal carcere anche boss mafiosi e terroristi” e la possibilità di “una serie infinita di ricorsi da parte di 
questi detenuti”.
Lo afferma il ministro degli Esteri e capo del M5S Luigi Di Maio su Facebook sottolineando che “è doveroso aprire 
una seria riflessione, lo dobbiamo alle troppe vittime di mafia e terrorismo che hanno perso la vita senza nessuna 
colpa”.
A giugno la Corte europea dei diritti dell’uomo ha sancito che l’ergastolo ostativo rappresenterebbe una violazione 
dei principi della dignità umana. Se domani il verdetto sul ricorso presentato dal governo confermasse questa 
posizione “ovviamente - argomenta Di Maio - si andrebbero a depotenziare gli strumenti giudiziari che oggi ci 
permettono di fronteggiare il fenomeno mafioso e terroristico. E non si tratta di un problema che interessa solo 
l’Italia, ma ne va della sicurezza di tutta l’Europa”.
Di Maio sottolinea che “da sempre il Movimento si batte contro la mafia e i mafiosi” e che “ancora oggi siamo 
davanti a un fenomeno che, nonostante l’ottimo lavoro di magistratura e forze dell’ordine, continua a rimanere vivo 
nel nostro Paese”. “Uno degli strumenti a disposizione della giustizia italiana - conclude - è quello dell’ergastolo 
ostativo. Una delle tante intuizioni del magistrato Giovanni Falcone che ci ha permesso di contrastare con fermezza 
mafiosi e terroristi”. Contro l’abolizione della linea dura sui mafiosi anche il guardasigilli Alfonso Bonafede e la 
delegazione pentastellata in commissione Antimafia.
“La posizione dell’Italia è chiara”, ricorda il ministro della Giustizia: “l’ergastolo ostativo rappresenta un caposaldo 
della lotta alla mafia e al terrorismo. La legislazione italiana si è dimostrata molto efficace nella lotta a questi 
fenomeni che, tra l’altro, non sono solo italiani ma anche europei”. 

Strasburgo, ultima sentenza: ora i boss sperano di uscire
di Gianni Barbacetto
Il Fatto Quotidiano, 5 ottobre 2019
La Corte europea dei diritti dell’uomo fra 48 ore si pronuncerà sull’ergastolo ostativo: a rischio il sistema italiano 
anti-mafia e anti-terrorismo. È attesa infatti per lunedì la decisione degli organi giudicanti della Corte europea dei 
diritti dell’uomo (Cedu) che potrebbe aprire la strada all’eliminazione del cosiddetto “ergastolo ostativo” per mafiosi
 e terroristi, porre fine all’esperienza dei collaboratori di giustizia e far saltare di fatto il 41bis, cioè il carcere duro 
per i mafiosi. I boss condannati all’ergastolo potrebbero uscire dal carcere e sarebbero messe a rischio le norme 
antimafia volute da Giovanni Falcone.
La vicenda ha una data d’inizio: 13 giugno 2019. Quel giorno la Cedu - a maggioranza, con l’opinione contraria di 
un giudice - ha dato ragione al ricorso di un boss mafioso, Marcello Viola, e torto allo Stato italiano. Viola è il capo 
di una ‘ndrina calabrese di Taurianova, condannato a quattro ergastoli per omicidi plurimi, occultamento di 
cadavere, sequestro di persona e detenzione di armi. La sentenza Cedu censura come “trattamento inumano e 
degradante” l’istituto giuridico del cosiddetto “ergastolo ostativo”.
È la prassi italiana che esclude dai benefici penitenziari (lavoro fuori dal carcere, permessi premio, misure 
alternative alla detenzione) alcuni condannati all’ergastolo: 957 persone, condannate per reati di mafia, terrorismo, 
traffico di droga, pedopornografia, prostituzione minorile.
Anche i condannati all’”ergastolo ostativo” hanno un modo per tornare a godere, come gli altri, dei benefici 
penitenziari: dimostrare di essersi incamminati sulla strada della riabilitazione a cui ogni pena deve puntare, avendo 
tagliato i ponti con l’ambiente criminale e collaborando con la giustizia. La sentenza Viola, se confermata, 
provocherebbe invece la fine delle collaborazioni. Contro quella decisione, ha fatto ricorso il governo italiano, che 
l’ha ritenuta dirompente rispetto a un sistema di contrasto alla criminalità che si è dimostrato collaudato ed efficace.
Al ricorso italiano dovrà rispondere la Grande Camera, una sorta di Cassazione della Corte europea. Per accedervi, il
 ricorso deve prima essere dichiarato ammissibile da un collegio di cinque giudici: lunedì questi si riuniranno per 
esaminare la questione. Se riterranno inammissibile la richiesta del governo italiano, varrà la sentenza del giugno 
scorso. Se la riterranno invece ammissibile, la Grande Camera la esaminerà e darà il suo verdetto, finale e 
inappellabile, prevedibilmente entro qualche mese.
Intanto altri 12 condannati hanno già depositato il loro ricorso, simile a quello di Viola, davanti alla Corte europea. E
 ben 250 ergastolani lo hanno presentato a un altro organismo internazionale, il Comitato delle Nazioni Unite. Si è 
detto preoccupato della situazione il ministro della Giustizia, Alfonso Bonafede. In un incontro con il ministro degli 
Esteri Luigi Di Maio, Bonafede ha espresso la sua preoccupazione “per il possibile impatto che la decisione di 
Strasburgo potrebbe avere sulla lotta alla mafia e al terrorismo”.
Il non accoglimento del ricorso dell’Italia “avrebbe conseguenze sulle politiche antimafia e antiterrorismo italiane”. 
Se infatti, tra qualche mese, la Grande Camera respingerà il ricorso italiano e dunque confermerà il giudizio Cedu 
espresso a giugno, l’Italia sarà obbligata a risarcire il danno ai singoli che ne faranno richiesta.
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Ma più in generale, sarà sollecitata a modificare le sue leggi smontando il “sistema Falcone” e riconoscendo i 
benefici carcerari (compresi i permessi per uscire) anche ai boss che non hanno alcuna intenzione di collaborare. La 
decisione europea di lunedì potrebbe avere influenza anche sulla Corte costituzionale italiana, che il 22 ottobre si 
dovrà pronunciare su una questione simile: dopo aver già dichiarato costituzionale il cosiddetto “ergastolo ostativo”, 
la Consulta a fine mese deciderà sul caso di Sebastiano Cannizzaro, condannato per associazione mafiosa.
La questione sollevata davanti alla Corte: è incostituzionale privarlo dei permessi premio? “Falcone aveva ben 
compreso che solo con l’ergastolo ostativo e il carcere duro fosse possibile per lo Stato ottenere risultati significativi 
nel contrasto alle mafie”, sostiene una nota degli europarlamentari del M5S Fabio Massimo Castaldo e Sabrina 
Pignedoli.
“Rimosse queste limitazioni, nessun mafioso avrebbe più interesse a collaborare. La Cedu rischia di esaudire, 
inconsapevolmente, le richieste dei boss nella Trattativa Stato-mafia e rendere vano il sacrificio di Falcone e 
Borsellino e di tutti i magistrati e forze dell’ordine che rischiano la vita per combattere le mafie”. 

L’ergastolo ostativo, rigidità da superare
di Carlo Melzi d’Eril e Giulio Enea Vigevani
Il Sole 24 Ore, 22 settembre 2019
Per la Corte europea così si viola la dignità umana. Alla Consulta in esame due casi. Vi sono temi che raramente 
impegnano le agende parlamentari e le prime pagine dei giornali ma che meritano attenzione, perché incidono sulla 
pelle delle persone e al contempo delineano il rapporto tra Stato e cittadini.
Uno di questi è la funzione della pena e, di conseguenza, la sua modalità di espiazione. E siccome, come insegnano 
le scienze dure, le teorie generali si dimostrano con gli esempi estremi, discutiamo dell’ergastolo e specie di quello 
definito “ostativo”.
Nel nostro ordinamento l’ergastolo è la sanzione detentiva perpetua, ovvero la galera a vita. Tuttavia, nel tempo sono
 state introdotte disposizioni premiali grazie alle quali il condannato meritevole può usufruire di benefici.
Dopo 10 anni può essere ammesso ai permessi premio, dopo 20 alla semilibertà e dopo 26 alla libertà condizionale. 
Termini, questi, che possono essere diminuiti di 45 giorni ogni semestre se il detenuto partecipa positivamente al 
trattamento penitenziario. Così, ad esempio, i 26 anni per la libertà condizionale possono ridursi a 21.
Tali benefici sono stati introdotti poiché, per l’art. 27 della Costituzione, tutte le pene “devono tendere alla 
rieducazione del condannato”. È poi noto che i reati diminuiscono e la recidiva cala se le pene non sono draconiane 
ma certe e, soprattutto, se vi sono seri percorsi di risocializzazione.
Quando però l’ergastolo viene irrogato essenzialmente per delitti di criminalità organizzata o terrorismo, una norma 
introdotta nel 1992, poco dopo le stragi di Capaci e di via D’Amelio, prevede che i benefici penitenziari siano 
possibili solo qualora il condannato collabori con la giustizia oppure dimostri di non poterlo fare, perché ad esempio 
poco o nulla sa. Diversamente, il “fine pena” è “mai”.
Non si tratta invero di casi rari: secondo gli ultimi dati del Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria, su 1.790
 ergastolani, 1.255 sono “ostativi” (70,1% del totale). E si badi che proprio per il tipo di reati di cui stiamo parlando, 
il regime carcerario è spesso quello più duro. Da sempre, l’ergastolo ostativo ha posto dubbi circa la compatibilità 
con alcuni principi della Costituzione e del diritto sovranazionale.
Ma proprio quest’anno alcuni nodi stanno venendo al pettine. Nel giugno scorso, infatti, la Corte Europea, nel caso 
Viola c. Italia n° 2, ha per la prima volta ritenuto che il regime italiano dell’ergastolo ostativo violasse la dignità 
umana, condannando così il nostro Paese.
Secondo i giudici di Strasburgo, tale disciplina applica pressoché automaticamente il carcere a vita in assenza di 
collaborazione, senza consentire un giudizio caso per caso. Su tale decisione, pende la richiesta del governo di 
revisione alla Grande Camera della Corte stessa.
Inoltre, in ambito italiano, pendono in Corte costituzionale due questioni relative appunto al divieto di benefici per i 
condannati all’ergastolo ostativo che non abbiano contribuito a depotenziare la consorteria. Quello in discussione è 
l’automatismo tra mancata collaborazione e persistente appartenenza al sodalizio, quando la ragione del silenzio 
potrebbe essere, ad esempio, il timore di ritorsioni contro sé e i propri familiari.
La decisione della Corte è attesa a fine ottobre e, per questo, il 27 settembre tre costituzionalisti ferraresi, Giuditta 
Brunelli, Andrea Pugiotto e Paolo Veronesi, hanno organizzato un seminario aperto dove si raccoglieranno 
argomenti da sottoporre ai giudici e alla pubblica opinione (informazioni in merito nel sito www.amicuscuriae.it). 
Tentando un primo spunto di discussione, a noi l’istituto pare da ridimensionare.
Diciamo subito che il tema è complicato e soluzioni semplici non ve ne sono. Tuttavia, siamo convinti che una 
disciplina così rigida sia da superare. L’ergastolo ostativo nasce, come accennato, nell’estate del 1992, dopo decenni 
di offensiva terroristica e mafiosa allo Stato e all’indomani di due tra le azioni militari più sanguinose e tragicamente
 efficaci mai realizzate. L’impressione di essere in guerra era forte e lo Stato reagì privilegiando le esigenze di 
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sicurezza e incentivando le collaborazioni. Oggi, tuttavia, nemmeno questa ragione - posto che fosse condivisibile - 
può essere invocata a giustificare la disciplina.
Quella emergenza, almeno in termini di violenza così eclatante, sembra essere meno acuta: gli omicidi calano e di 
stragi, in Italia, non si ha notizia da 25 anni. In ogni caso, ci piacerebbe vivere in una democrazia matura, che 
dovrebbe avere la forza di rinunciare agli strumenti punitivi estremi o prevederne una applicazione più limitata e non
 automatica, come invece accade ora con l’ergastolo ostativo.
Un intervento del legislatore è improbabile, in tempi nei quali il pensiero dominante spinge in direzione solo 
repressiva. Riponiamo più aspettative in ciò che potrà accadere a ottobre nel Palazzo della Consulta. I giudici 
costituzionali si sono di recente dimostrati assai sensibili al tema dell’esecuzione delle pene, come mostra il bel 
documentario sul “viaggio” della Corte nelle carceri. E, per nostra fortuna, rispetto ai politici hanno meno problemi 
di consenso. 

Papa Francesco parla di carceri, giustizia ed ergastolo
di Valter Vecellio
lindro.it, 19 settembre 2019
Ogni otto ore una persona innocente subisce ingiustamente la custodia cautelare in carcere. Silenziato, come 
accadeva a Marco Pannella. Ignorato, grido soffocato, senza voce, come il celebre “Urlo” di Edvard Munch.
È quanto accade a Papa Francesco: un paio di giorni fa riceve in udienza i rappresentanti dei cappellani delle carceri 
italiane, della polizia e del personale dell’amministrazione penitenziaria. Rivolge loro un accorato appello: essere e 
“costruire” speranza per quell’umanità derelitta che è rinchiusa nelle celle. ‘Messaggio’ sostanzialmente ignorato dai
 mezzi di comunicazione. Eppure si tratta di un ‘messaggio’ forte, meditato; non un estemporaneo, improvvisato 
parlare a braccio, dove qualche parola può anche, a volte, sfuggire, o essere malamente interpretato.
Papa Bergoglio ha detto quello che ha detto con la precisa volontà di volerlo dire. Chiede di diventare di essere 
“ponti” tra il carcere e la società civile. Invita a raccogliere e ad ascoltare il silenziato grido della disperazione e 
della rassegnazione di tanti detenuti. Esorta a garantire “prospettive di riconciliazione e reinserimento”; ricorda che 
tutti e ciascuno hanno sempre e comunque diritto al rispetto della dignità; e tutti e ciascuno vale anche, ovviamente, 
per chi è in carcere.
Tre i concetti chiavi. Il primo è un ringraziamento e un riconoscimento al lavoro nascosto, oscuro, prezioso, 
essenziale, della polizia penitenziaria e al personale amministrativo. Una ‘comunità’ con una grande responsabilità 
“spesso difficile e poco appagante, ma essenziale”, che li rende “custodi di persone”, “ponti tra il carcere e la società
 civile”, capaci di “retta compassione” per contrastare la paura e l’indifferenza: “So che non è facile ma quando, 
oltre a essere custodi della sicurezza siete presenza vicina per chi è caduto nelle reti del male, diventate costruttori di
 futuro: ponete le basi per una convivenza più rispettosa e dunque per una società più sicura. Grazie perché, così 
facendo, diventate giorno dopo giorno tessitori di giustizia e di speranza”.
Il Pontefice pone poi l’accento sul rispetto delle persone: “Non dimenticatevi, per favore, del bene che potete fare 
ogni giorno. Il vostro comportamento, i vostri atteggiamenti, i vostri sguardi sono preziosi. Siete persone che, poste 
di fronte a un’umanità ferita e spesso devastata, ne riconoscono, a nome dello Stato e della società, l’insopprimibile 
dignità”.
Segue poi la parte ‘politica’. Politica, ben inteso, in senso alto, non partitico, ma di chi con senso di responsabilità si 
pone il problema di “governare” i fenomeni e i fatti, le cose concrete: “Tra queste penso, in particolare, al problema 
del sovraffollamento degli istituti penitenziari, è un problema grande che accresce in tutti un senso di debolezza se 
non di sfinimento. Quando le forze diminuiscono la sfiducia aumenta. È essenziale garantire condizioni di vita 
decorose, altrimenti le carceri diventano polveriere di rabbia, anziché luoghi di recupero”.
Altri concetti chiave, con specifico riferimento all’istituto dell’ergastolo: non compromettere il diritto alla speranza, 
garantire prospettive di riconciliazione e di reinserimento: “L’ergastolo non è la soluzione dei problemi, - lo ripeto: 
l’ergastolo non è la soluzione dei problemi, ma un problema da risolvere. Perché se si chiude in cella la speranza, 
non c’è futuro per la società. Mai privare del diritto di ricominciare! Voi, cari fratelli e sorelle, col vostro lavoro e 
col vostro servizio siete testimoni di questo diritto: diritto alla speranza, diritto di ricominciare”.
Un intervento ‘alto’, di grande respiro; meriterebbe discussione, confronto, riflessione; pone l’accento su questioni 
urgenti che invece da troppo tempo sono lasciate irresponsabilmente incancrenire; questioni che per pavidità o 
incoscienza non fanno parte dell’agenda politica di questo paese, e che invece costituiscono l’epifenomeno della 
madre di tutte le emergenze, la Giustizia, la sua amministrazione, il suo pessimo funzionamento.
Quell’uomo “venuto da quasi la fine del mondo” ha posato il suo dito su una piaga che da troppo tempo sanguina e 
attende di essere medicata. La risposta, finora, è stata silenzio e indifferenza. Purtroppo silenzio e indifferenza anche
 da parte di chi ‘naturalmentè dovrebbe levare la sua voce, e “fare”. Solo il Partito Radicale tiene alta questa 
bandiera sollevata in solitudine, anni fa, da Marco Pannella. Ma come si può anche solo concepire una politica e 
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un’alternativa autenticamente riformatrice, se una questione urgente come il carcere viene ignorata? Questione, 
urgenze silenziate, di fatto negate, anche quando un Pontefice leva la sua voce, come un radicale qualunque…
Intanto accade che ogni otto ore una persona innocente subisca ingiustamente la custodia cautelare in carcere. Dal 
1991 a oggi lo Stato ha speso circa 800 milioni di euro, 56 euro al minuto, come liquidazione dell’indennizzo ai 
malcapitati. Catanzaro, Napoli e Roma guidano la classifica delle Corti di appello nelle quali si è verificato il 
maggior numero di casi nel 2018. Il penoso ‘bilancio’ è stato reso noto nel corso del convegno “Errori giudiziari e 
ingiusta detenzione: perché non possiamo non parlarne”, svoltosi ieri a Milano e organizzato dall’Ordine degli 
avvocati. Nel corso dell’incontro è stato proiettato il docu-film ‘Non voltarti indietro’, realizzato da 
ErroriGiudiziari.com, archivio online che raccoglie circa 800 casi di errori giudiziari.
Dai dati diffusi dal ministero della giustizia, nel solo 2018 sono state presentate circa mille istanze di riparazione per 
ingiusta detenzione, delle quali 630 sono state accolte, conducendo alla liquidazione di un indennizzo medio di 37 
mila euro a persona e con una spesa complessiva di 23 milioni di euro. Dati comunque parziali. Enrico Costa, ex 
Ministro e parlamentare membro della Commissione giustizia della Camera, autore di una proposta di legge in 
materia, osserva che solo l’80 per cento dei tribunali ha fornito al ministero i dati relativi all’anno appena trascorso. 
Secondo Costa, su una media 50 mila misure di custodia cautelare all’anno, almeno il 20 per cento di esse non 
avrebbero dovuto essere state adottate.

In cella non per vendetta, l’antidoto alla “polveriera”. Si ascolti il Papa
di Mauro Leonardi
Avvenire, 19 settembre 2019
Nella settimana - quella trascorsa - in cui quasi l’intero Paese esultava per l’ergastolo comminato a Vincenzo 
Paduano, Papa Francesco, nell’incontro di sabato 14 settembre in piazza San Pietro con chi opera all’interno delle 
carceri, ha ripetuto: “L’ergastolo non è la soluzione dei problemi, ma un problema da risolvere. Perché se si chiude 
in cella la speranza, non c’è futuro per la società. Mai privare del diritto di ricominciare! Voi col vostro lavoro e col 
vostro servizio siete testimoni di questo diritto: diritto alla speranza, diritto di ricominciare”.
Mi sarei aspettato da questo contrasto - un ergastolo comminato e 48 ore dopo il Papa che ribadisce di essere contro 
l’ergastolo - la nascita di un dibattito o, quanto meno, di una riflessione: invece pare che affermazioni così forti del 
Pontefice e la vita procedano su binari paralleli. Eppure, non è certo la prima volta che un Papa si esprime con parole
 di questo tenore: si pensi al costante impegno di Giovanni Paolo II, agli incontri di Benedetto XVI in carcere, prima 
ancora all’attenzione di Paolo VI e, soprattutto, a Giovanni XXIII nella sua storica visita a Regina Coeli nel 
dicembre 1958.
Mercoledì scorso Paduano era stato condannato all’ergastolo perché, ai trent’anni presi per aver ucciso e bruciato 
l’ex fidanzata Sara Di Pietrantonio, la Corte d’Appello aveva deciso di aggiungere altri quattro anni per stalking, 
cambiando così la sentenza precedente che aveva assorbito il reato di stalking in quello di omicidio. In questo modo 
la pena ha superato i 33 anni diventando automaticamente ergastolo. Non è vero che l’ergastolo in Italia ‘di fatto’ 
non esiste, come si ripete sempre. C’è, ed è di due tipi: l’ergastolo semplice, al quale se ci comporta in un certo 
modo possono essere applicate le procedure premiali; o quello ostativo: quest’ultimo è per esempio il carcere dei 
mafiosi se non divengono collaboratori di giustizia. Per i secondi uscire dal carcere solo se si è in una bara è una 
certezza; per i primi è una possibilità.
Il Vescovo di Roma - ma non è l’unico a pensarla così - ritiene che l’ergastolo vada, in sostanza, contro il principio 
che in Italia è racchiuso nell’articolo 27 della Costituzione laddove proclama che le pene “devono tendere alla 
rieducazione del condannato”: che rieducazione è pensabile per una persona che, almeno in linea di principio, uscirà 
dal carcere solo in una bara?
Iniziare un dibattito civile sull’ergastolo non significa sminuire l’orrendo femminicidio di Paduano, né togliere 
importanza al reato di stalking: c’è solo da chiedersi perché nessuno, nell’elogiare il rigore della punizione per la 
tragica morte di Sara, si sia posto il problema di coniugare la certezza della pena con la richiesta di abolire 
l’ergastolo. A rigor di logica, chi è contro la pena di morte dovrebbe essere anche contro l’ergastolo, che lo stesso 
Pontefice ha più volte definito “pena di morte coperta” (come nel discorso ai penalisti, 23 ottobre 2014).
Nel 1981 ci fu un referendum per l’abolizione dell’ergastolo, ma vinse il fronte del no. Da allora è stato un 
argomento tabù, tanto che fino a papa Francesco l’ergastolo era teoricamente presente anche in Vaticano. L’ha 
abolito l’attuale Pontefice il 12 luglio 2013 ribadendo che “chiude in cella la speranza”: in altre parole, con 
l’ergastolo, si perde una delle due finalità della carcerazione: quella di recuperare il condannato. Questa è la vera 
domanda che la società si deve porre. È per noi sufficiente mettere una persona nelle condizioni di ‘non nuocere 
più’? Quando mi capita di parlare di carceri e carcerati a volte sento dire che il colpevole ‘deve marcire in cella’. Chi
 parla così non coglie la differenza, profondissima, tra giustizia e vendetta. La vendetta non è una ‘giustizia 
eccessiva’: la vendetta è l’anti-giustizia, il combustibile che fa diventare il carcere una polveriera. “È essenziale 
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garantire condizioni di vita decorose - ha detto Francesco -, altrimenti le carceri diventano polveriere di rabbia, 
anziché luoghi di ricupero”. Tutte le statistiche confermano che la pena di morte non fa diminuire i delitti. Che senso
 ha dunque tenere nel nostro ordinamento un provvedimento inefficace che fa crescere i potenziali di vendetta, 
perché ‘vendetta chiama vendetta’?

Diritto alla speranza, anche in carcere
di Vittoria Terenzi
Città Nuova, 18 settembre 2019
Incontro del Papa Francesco con una rappresentanza dei cappellani delle carceri italiane e delle associazioni di 
volontariato, assieme a polizia e personale dell’amministrazione penitenziaria. Francesco invita a diventare 
“costruttori di futuro” e di “ponti” tra il mondo dei reclusi e la società civile. “Ricordatevi dei carcerati, come se 
foste loro compagni di carcere” (Eb 13,3). Speranza e compassione nelle parole di papa Francesco che, pochi giorni 
dopo l’annuncio del prossimo viaggio in Tailandia e in Giappone, è tornato a parlare delle carceri.
Ancora una volta, risuona il suo invito a mettere al centro la sacralità della persona e a individuare percorsi di 
recupero sociale e umano per i detenuti; a creare un ambiente in cui possa crescere la speranza in un domani diverso,
 riconciliato, cercando di risolvere anche il problema del sovraffollamento che alimenta la stanchezza e la sfiducia. 
Diritto alla speranza, diritto di ricominciare: “l’ergastolo - dice il Papa - non è la soluzione dei problemi - lo ripeto: 
l’ergastolo non è la soluzione dei problemi -, ma un problema da risolvere. Perché se si chiude in cella la speranza, 
non c’è futuro per la società. Mai privare del diritto di ricominciare!”.
Un discorso che si articola attraverso tre parole: “grazie”, “avanti” e “coraggio”. Il suo “grazie” è indirizzato alla 
polizia penitenziaria e al personale amministrativo riuniti in piazza S. Pietro per un’udienza speciale. “Grazie per 
tutte le volte che vivete il vostro servizio non solo come una vigilanza necessaria, ma come un sostegno a chi è 
debole”, dice il papa invitandoli a essere non solo custodi della sicurezza, ma presenza accanto a chi ha sbagliato 
aiutandolo a rialzarsi diventando, in tal modo, “tessitori di giustizia e di speranza”.
Quindi, l’appello ad essere “custodi” dell’altro, senza mai dimenticare tutto il bene che si può fare quotidianamente 
in modo silenzioso e nascosto, ma prezioso per l’individuo e per la società. “Siete persone che, poste di fronte a 
un’umanità ferita e spesso devastata, ne riconoscono, a nome dello Stato e della società, l’insopprimibile dignità”, 
aggiunge.
“Siete così chiamati a essere ponti tra il carcere e la società civile: col vostro servizio, esercitando una retta 
compassione, potete scavalcare le paure reciproche e il dramma dell’indifferenza”. Papa Francesco li incoraggia 
anche ad essere sostegno l’uno per l’altro, per riuscire ad affrontare gravi problemi come quello del sovraffollamento
 delle carceri: “Quando le forze diminuiscono la sfiducia aumenta. È essenziale garantire condizioni di vita decorose,
 altrimenti le carceri diventano polveriere di rabbia, anziché luoghi di ricupero”.
La seconda parola è rivolta ai cappellani, alle religiose, ai religiosi e ai volontari: “avanti”. Avanti, per portare la 
Parola del Vangelo dove più ce ne è bisogno; avanti con un cuore che ascolta; avanti “quando vi caricate dei pesi 
altrui e li portate nella preghiera” o “quando, a contatto con le povertà che incontrate, vedete le vostre stesse 
povertà”. Avanti, perché la missione è offrire consolazione, non lasciare solo nessuno. La consegna è quella di 
essere seminatori pazienti della Parola, cercatori instancabili di ciò che è perduto, annunciatori della certezza che 
ognuno è prezioso agli occhi di Dio.
La terza parola è invece indirizzata ai detenuti: “coraggio”. Una parola che deriva da “cuore”. Coraggio perché “Dio 
è più grande del nostro cuore” (1Gv 3,20). Da Lui, infatti, viene la speranza nel perdono che dà la forza per andare 
avanti: “Non lasciatevi mai imprigionare nella cella buia di un cuore senza speranza, non cedete alla rassegnazione. 
Dio è più grande di ogni problema e vi attende per amarvi”.
C’è un futuro di speranza, sempre, afferma il papa, ed è compito di tutti tenere accesa questa fiammella: “Sta ad ogni
 società alimentarla, fare in modo che la pena non comprometta il diritto alla speranza, che siano garantite 
prospettive di riconciliazione e di reinserimento. Mentre si rimedia agli sbagli del passato, non si può cancellare la 
speranza nel futuro”.

Papa Francesco: il populismo penale è una malattia
di Patrizio Gonnella
L’Espresso, 17 settembre 2019
Non tutti sono prigionieri del consenso. Non tutti alimentano paura e odio. Non tutti credono che un detenuto debba 
marcire in galera. Non tutti affidano al diritto penale e alle prigioni la nostra tranquillità sociale e il nostro benessere.
 C’è chi non ha perso una vocazione pedagogica alta e non si preoccupa di moderare o modificare le proprie parole a
 seconda di chi lo sta ad ascoltare, non essendo vittima del circolo vizioso mediatico-politico-elettorale.
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Papa Francesco ha ribadito a una platea di poliziotti penitenziari, cappellani e dirigenti dell’amministrazione 
carceraria che la pena non deve mai abbruttire le persone detenute, che il sovraffollamento penitenziario è indice di 
un sistema sociale e pubblico malato che poco ha a che fare con l’edilizia e che produce dolore agli esseri umani 
reclusi, che la libertà e sacra e, infine, che l’ergastolo va superato essendo una pena in contraddizione logica con 
l’obiettivo irrinunciabile della reintegrazione sociale.
Sarà ascoltato da chi ha il potere di decidere? Affinché ciò avvenga va recuperato il primato della dignità umana, la 
quale viene prima di tutto e di tutti. Siamo nella fase di nascita di un nuovo governo. Il tema carcere va sottratto alle 
pulsioni emotive e va affidato alla saggezza razionale di chi non ha urgenze elettorali. Affrontato in modo saggio, 
affidandosi alla cultura garantista democratica costituzionale, esso produce più sicurezza che non attraverso le 
istanze truci di alcuni santoni della contemporaneità. Vanno ridotti i reati, ridotte le pene, diversificato il sistema 
sanzionatorio rinunciando alla esclusività e primarietà della pena carceraria, vanno umanizzate le condizioni di 
detenzione.
Dunque qui di seguito ripubblico il discorso che Papa Francesco aveva rivolto all’associazione internazionale dei 
penalisti e che avevo già commentato insieme al prof. Marco Ruotolo (Jacabook, 2016). È un manifesto politico e 
sociologico. Sarebbe straordinario se fosse utilizzato, almeno in parte, per il prossimo programma di governo.

“Vorrei condividere con voi alcuni spunti su certe questioni che, pur essendo in parte opinabili - in parte! - toccano 
direttamente la dignità della persona umana e dunque interpellano la Chiesa nella sua missione di evangelizzazione, 
di promozione umana, di servizio alla giustizia e alla pace. Lo farò in forma riassuntiva e per capitoli, con uno stile 
piuttosto espositivo e sintetico.
Introduzione - Prima di tutto vorrei porre due premesse di natura sociologica che riguardano l’incitazione alla 
vendetta e il populismo penale.

a) Incitazione alla vendetta

Nella mitologia, come nelle società primitive, la folla scopre i poteri malefici delle sue vittime sacrificali, accusati 
delle disgrazie che colpiscono la comunità. Questa dinamica non è assente nemmeno nelle società moderne. La 
realtà mostra che l’esistenza di strumenti legali e politici necessari ad affrontare e risolvere conflitti non offre 
garanzie sufficienti ad evitare che alcuni individui vengano incolpati per i problemi di tutti.
La vita in comune, strutturata intorno a comunità organizzate, ha bisogno di regole di convivenza la cui libera 
violazione richiede una risposta adeguata. Tuttavia, viviamo in tempi nei quali, tanto da alcuni settori della politica 
come da parte di alcuni mezzi di comunicazione, si incita talvolta alla violenza e alla vendetta, pubblica e privata, 
non solo contro quanti sono responsabili di aver commesso delitti, ma anche contro coloro sui quali ricade il 
sospetto, fondato o meno, di aver infranto la legge.

b) Populismo penale

In questo contesto, negli ultimi decenni si è diffusa la convinzione che attraverso la pena pubblica si possano 
risolvere i più disparati problemi sociali, come se per le più diverse malattie ci venisse raccomandata la medesima 
medicina. Non si tratta di fiducia in qualche funzione sociale tradizionalmente attribuita alla pena pubblica, quanto 
piuttosto della credenza che mediante tale pena si possano ottenere quei benefici che richiederebbero 
l’implementazione di un altro tipo di politica sociale, economica e di inclusione sociale.
Non si cercano soltanto capri espiatori che paghino con la loro libertà e con la loro vita per tutti i mali sociali, come 
era tipico nelle società primitive, ma oltre a ciò talvolta c’è la tendenza a costruire deliberatamente dei nemici: figure
 stereotipate, che concentrano in sé stesse tutte le caratteristiche che la società percepisce o interpreta come 
minacciose. I meccanismi di formazione di queste immagini sono i medesimi che, a suo tempo, permisero 
l’espansione delle idee razziste.

I. Sistemi penali fuori controllo e la missione dei giuristi

Il principio guida della cautela in poenam - Stando così le cose, il sistema penale va oltre la sua funzione 
propriamente sanzionatoria e si pone sul terreno delle libertà e dei diritti delle persone, soprattutto di quelle più 
vulnerabili, in nome di una finalità preventiva la cui efficacia, fino ad ora, non si è potuto verificare, neppure per le 
pene più gravi, come la pena di morte. C’è il rischio di non conservare neppure la proporzionalità delle pene, che 
storicamente riflette la scala di valori tutelati dallo Stato. Si è affievolita la concezione del diritto penale come ultima
 ratio, come ultimo ricorso alla sanzione, limitato ai fatti più gravi contro gli interessi individuali e collettivi più 
degni di protezione. Si è anche affievolito il dibattito sulla sostituzione del carcere con altre sanzioni penali 
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alternative.
In questo contesto, la missione dei giuristi non può essere altra che quella di limitare e di contenere tali tendenze. È 
un compito difficile, in tempi nei quali molti giudici e operatori del sistema penale devono svolgere la loro mansione
 sotto la pressione dei mezzi di comunicazione di massa, di alcuni politici senza scrupoli e delle pulsioni di vendetta 
che serpeggiano nella società. Coloro che hanno una così grande responsabilità sono chiamati a compiere il loro 
dovere, dal momento che il non farlo pone in pericolo vite umane, che hanno bisogno di essere curate con maggior 
impegno di quanto a volte non si faccia nell’espletamento delle proprie funzioni.

II. Circa il primato della vita e la dignità della persona umana. Primatus principii pro homine

a) Circa la pena di morte - È impossibile immaginare che oggi gli Stati non possano disporre di un altro mezzo che 
non sia la pena capitale per difendere dall’aggressore ingiusto la vita di altre persone. San Giovanni Paolo II ha 
condannato la pena di morte (cfr Lett. enc. Evangelium vitae, 56), come fa anche il Catechismo della Chiesa 
Cattolica (N. 2267).
Tuttavia, può verificarsi che gli Stati tolgano la vita non solo con la pena di morte e con le guerre, ma anche quando 
pubblici ufficiali si rifugiano all’ombra delle potestà statali per giustificare i loro crimini. Le cosiddette esecuzioni 
extragiudiziali o extralegali sono omicidi deliberati commessi da alcuni Stati e dai loro agenti, spesso fatti passare 
come scontri con delinquenti o presentati come conseguenze indesiderate dell’uso ragionevole, necessario e 
proporzionale della forza per far applicare la legge. In questo modo, anche se tra i 60 Paesi che mantengono la pena 
di morte, 35 non l’hanno applicata negli ultimi dieci anni, la pena di morte, illegalmente e in diversi gradi, si applica 
in tutto il pianeta. Le stesse esecuzioni extragiudiziali vengono perpetrate in forma sistematica non solamente dagli 
Stati della comunità internazionale, ma anche da entità non riconosciute come tali, e rappresentano autentici crimini.
Gli argomenti contrari alla pena di morte sono molti e ben conosciuti. La Chiesa ne ha opportunamente sottolineato 
alcuni, come la possibilità dell’esistenza dell’errore giudiziale e l’uso che ne fanno i regimi totalitari e dittatoriali, 
che la utilizzano come strumento di soppressione della dissidenza politica o di persecuzione delle minoranze 
religiose e culturali, tutte vittime che per le loro rispettive legislazioni sono “delinquenti”.
Tutti i cristiani e gli uomini di buona volontà sono dunque chiamati oggi o a lottare non solo per l’abolizione della 
pena di morte, legale o illegale che sia, e in tutte le sue forme, ma anche al fine di migliorare le condizioni 
carcerarie, nel rispetto della dignità umana delle persone private della libertà. E questo, io lo collego con l’ergastolo. 
In Vaticano, poco tempo fa, nel Codice penale del Vaticano, non c’è più, l’ergastolo. L’ergastolo è una pena di 
morte nascosta.
b) Sulle condizioni della carcerazione, i carcerati senza condanna e i condannati senza giudizio. Queste non sono 
favole: voi lo sapete bene. La carcerazione preventiva - quando in forma abusiva procura un anticipo della pena, 
previa alla condanna, o come misura che si applica di fronte al sospetto più o meno fondato di un delitto commesso -
 costituisce un’altra forma contemporanea di pena illecita occulta, al di là di una patina di legalità. Questa situazione 
è particolarmente grave in alcuni Paesi e regioni del mondo, dove il numero dei detenuti senza condanna supera il 
50% del totale. Questo fenomeno contribuisce al deterioramento ancora maggiore delle condizioni detentive, 
situazione che la costruzione di nuove carceri non riesce mai a risolvere, dal momento che ogni nuovo carcere 
esaurisce la sua capienza già prima di essere inaugurato. Inoltre è causa di un uso indebito di stazioni di polizia e 
militari come luoghi di detenzione.
Il problema dei detenuti senza condanna va affrontato con la debita cautela, dal momento che si corre il rischio di 
creare un altro problema tanto grave quanto il primo se non peggiore: quello dei reclusi senza giudizio, condannati 
senza che si rispettino le regole del processo. Le deplorevoli condizioni detentive che si verificano in diverse parti 
del pianeta, costituiscono spesso un autentico tratto inumano e degradante, molte volte prodotto delle deficienze del 
sistema penale, altre volte della carenza di infrastrutture e di pianificazione, mentre in non pochi casi non sono altro 
che il risultato dell’esercizio arbitrario e spietato del potere sulle persone private della libertà.
c) Sulla tortura e altre misure e pene crudeli, inumane e degradanti. - L’aggettivo “crudele”; sotto queste figure che 
ho menzionato, c’è sempre quella radice: la capacità umana di crudeltà. Quella è una passione, una vera passione! 
Una forma di tortura è a volte quella che si applica mediante la reclusione in carceri di massima sicurezza. 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.
Questo fenomeno, caratteristico delle carceri di massima sicurezza, si verifica anche in altri generi di penitenziari, 
insieme ad altre forme di tortura fisica e psichica la cui pratica si è diffusa. Le torture ormai non sono somministrate 
solamente come mezzo per ottenere un determinato fine, come la confessione o la delazione - pratiche caratteristiche
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 della dottrina della sicurezza nazionale - ma costituiscono un autentico plus di dolore che si aggiunge ai mali propri 
della detenzione. In questo modo, si tortura non solo in centri clandestini di detenzione o in moderni campi di 
concentramento, ma anche in carceri, istituti per minori, ospedali psichiatrici, commissariati e altri centri e istituzioni
 di detenzione e pena.
La stessa dottrina penale ha un’importante responsabilità in questo, con l’aver consentito in certi casi la 
legittimazione della tortura a certi presupposti, aprendo la via ad ulteriori e più estesi abusi. Molti Stati sono anche 
responsabili per aver praticato o tollerato il sequestro di persona nel proprio territorio, incluso quello di cittadini dei 
loro rispettivi Paesi, o per aver autorizzato l’uso del loro spazio aereo per un trasporto illegale verso centri di 
detenzione in cui si pratica la tortura. Questi abusi si potranno fermare unicamente con il fermo impegno della 
comunità internazionale a riconoscere il primato del principio pro homine, vale a dire della dignità della persona 
umana sopra ogni cosa.
d) Sull’applicazione delle sanzioni penali a bambini e vecchi e nei confronti di altre persone specialmente vulnerabili
 - Gli Stati devono astenersi dal castigare penalmente i bambini, che ancora non hanno completato il loro sviluppo 
verso la maturità e per tale motivo non possono essere imputabili. Essi invece devono essere i destinatari di tutti i 
privilegi che lo Stato è in grado di offrire, tanto per quanto riguarda politiche di inclusione quanto per pratiche 
orientate a far crescere in loro il rispetto per la vita e per i diritti degli altri. Gli anziani, per parte loro, sono coloro 
che a partire dai propri errori possono offrire insegnamenti al resto della società. Non si apprende unicamente dalle 
virtù dei santi, ma anche dalle mancanze e dagli errori dei peccatori e, tra di essi, di coloro che, per qualsiasi ragione,
 siano caduti e abbiano commesso delitti. Inoltre, ragioni umanitarie impongono che, come si deve escludere o 
limitare il castigo di chi patisce infermità gravi o terminali, di donne incinte, di persone handicappate, di madri e 
padri che siano gli unici responsabili di minori o di disabili, così trattamenti particolari meritano gli adulti ormai 
avanzati in età.

III. Considerazioni su alcune forme di criminalità che ledono gravemente la dignità della persona e il bene comune

Alcune forme di criminalità, perpetrate da privati, ledono gravemente la dignità delle persone e il bene comune. 
Molte di tali forme di criminalità non potrebbero mai essere commesse senza la complicità, attiva od omissiva, delle 
pubbliche autorità.
a) Sul delitto della tratta delle persone - La schiavitù, inclusa la tratta delle persone, è riconosciuta come crimine 
contro l’umanità e come crimine di guerra, tanto dal diritto internazionale quanto da molte legislazioni nazionali. È 
un reato di lesa umanità. E, dal momento che non è possibile commettere un delitto tanto complesso come la tratta 
delle persone senza la complicità, con azione od omissione, degli Stati, è evidente che, quando gli sforzi per 
prevenire e combattere questo fenomeno non sono sufficienti, siamo di nuovo davanti ad un crimine contro 
l’umanità. Più ancora, se accade che chi è preposto a proteggere le persone e garantire la loro libertà, invece si rende 
complice di coloro che praticano il commercio di esseri umani, allora, in tali casi, gli Stati sono responsabili davanti 
ai loro cittadini e di fronte alla comunità internazionale.
Si può parlare di un miliardo di persone intrappolate nella povertà assoluta. Un miliardo e mezzo non hanno accesso 
ai servizi igienici, all’acqua potabile, all’elettricità, all’educazione elementare o al sistema sanitario e devono 
sopportare privazioni economiche incompatibili con una vita degna (2014 Human Development Report, UNPD). 
Anche se il numero totale di persone in questa situazione è diminuito in questi ultimi anni, si è incrementata la loro 
vulnerabilità, a causa delle accresciute difficoltà che devono affrontare per uscire da tale situazione. Ciò è dovuto 
alla sempre crescente quantità di persone che vivono in Paesi in conflitto. Quarantacinque milioni di persone sono 
state costrette a fuggire a causa di situazioni di violenza o persecuzione solo nel 2012; di queste, quindici milioni 
sono rifugiati, la cifra più alta in diciotto anni. Il 70% di queste persone sono donne. Inoltre, si stima che nel mondo, 
sette su dieci tra coloro che muoiono di fame, sono donne e bambine (Fondo delle Nazioni Unite per le Donne, 
Unifem).
b) Circa il delitto di corruzione - La scandalosa concentrazione della ricchezza globale è possibile a causa della 
connivenza di responsabili della cosa pubblica con i poteri forti. La corruzione è essa stessa anche un processo di 
morte: quando la vita muore, c’è corruzione. Ci sono poche cose più difficili che aprire una breccia in un cuore 
corrotto: “Così è di chi accumula tesori per sé e non si arricchisce presso Dio” (Lc 12,21). Quando la situazione 
personale del corrotto diventa complicata, egli conosce tutte le scappatoie per sfuggirvi come fece l’amministratore 
disonesto del Vangelo (cfr Lc 16,1-8). Il corrotto attraversa la vita con le scorciatoie dell’opportunismo, con l’aria di
 chi dice: “Non sono stato io”, arrivando a interiorizzare la sua maschera di uomo onesto. È un processo di 
interiorizzazione. Il corrotto non può accettare la critica, squalifica chi la fa, cerca di sminuire qualsiasi autorità 
morale che possa metterlo in discussione, non valorizza gli altri e attacca con l’insulto chiunque pensa in modo 
diverso. Se i rapporti di forza lo permettono, perseguita chiunque lo contraddica.
La corruzione si esprime in un’atmosfera di trionfalismo perché il corrotto si crede un vincitore. In quell’ambiente si
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 pavoneggia per sminuire gli altri. Il corrotto non conosce la fraternità o l’amicizia, ma la complicità e l’inimicizia. Il
 corrotto non percepisce la sua corruzione. Accade un po’ quello che succede con l’alito cattivo: difficilmente chi lo 
ha se ne accorge; sono gli altri ad accorgersene e glielo devono dire. Per tale motivo difficilmente il corrotto potrà 
uscire dal suo stato per interno rimorso della coscienza. La corruzione è un male più grande del peccato. Più che 
perdonato, questo male deve essere curato. La corruzione è diventata naturale, al punto da arrivare a costituire uno 
stato personale e sociale legato al costume, una pratica abituale nelle transazioni commerciali e finanziarie, negli 
appalti pubblici, in ogni negoziazione che coinvolga agenti dello Stato. È la vittoria delle apparenze sulla realtà e 
della sfacciataggine impudica sulla discrezione onorevole. Tuttavia, il Signore non si stanca di bussare alle porte dei 
corrotti. La corruzione non può nulla contro la speranza.
Che cosa può fare il diritto penale contro la corruzione? Sono ormai molte le convenzioni e i trattati internazionali in
 materia e hanno proliferato le ipotesi di reato orientate a proteggere non tanto i cittadini, che in definitiva sono le 
vittime ultime - in particolare i più vulnerabili - quanto a proteggere gli interessi degli operatori dei mercati 
economici e finanziari. La sanzione penale è selettiva. È come una rete che cattura solo i pesci piccoli, mentre lascia 
i grandi liberi nel mare. Le forme di corruzione che bisogna perseguire con la maggior severità sono quelle che 
causano gravi danni sociali, sia in materia economica e sociale - come per esempio gravi frodi contro la pubblica 
amministrazione o l’esercizio sleale dell’amministrazione - come in qualsiasi sorta di ostacolo frapposto al 
funzionamento della giustizia con l’intenzione di procurare l’impunità per le proprie malefatte o per quelle di terzi.

Conclusione

La cautela nell’applicazione della pena dev’essere il principio che regge i sistemi penali, e la piena vigenza e 
operatività del principio pro homine deve garantire che gli Stati non vengano abilitati, giuridicamente o in via di 
fatto, a subordinare il rispetto della dignità della persona umana a qualsiasi altra finalità, anche quando si riesca a 
raggiungere una qualche sorta di utilità sociale. Il rispetto della dignità umana non solo deve operare come limite 
all’arbitrarietà e agli eccessi degli agenti dello Stato, ma come criterio di orientamento per il perseguimento e la 
repressione di quelle condotte che rappresentano i più gravi attacchi alla dignità e integrità della persona umana.
Cari amici, vi ringrazio nuovamente per questo incontro, e vi assicuro che continuerò ad essere vicino al vostro 
impegnativo lavoro al servizio dell’uomo nel campo della giustizia. Non c’è dubbio che, per quanti tra voi sono 
chiamati a vivere la vocazione cristiana del proprio Battesimo, questo è un campo privilegiato di animazione 
evangelica del mondo. Per tutti, anche quelli tra voi che non sono cristiani, in ogni caso, c’è bisogno dell’aiuto di 
Dio, fonte di ogni ragione e giustizia. Invoco pertanto per ciascuno di voi, con l’intercessione della Vergine Madre, 
la luce e la forza dello Spirito Santo. Vi benedico di cuore e per favore, vi chiedo di pregare per me. Grazie”.

Papa Francesco contrario all’ergastolo: mai privare del diritto di ricominciare
di Gelsomino Del Guercio
aleteia.org, 17 settembre 2019
“Perché se si chiude in cella la speranza, non c’è futuro per la società”. Detenuti, pena, carceri: Papa Francesco fa 
rumore su tre temi molto sensibili. Il Papa ha ricevuto sabato 14 settembre in Udienza la Polizia Penitenziaria, il 
Personale dell’Amministrazione Penitenziaria e della Giustizia minorile e di comunità. In Piazza San Pietro, 
Francesco si è rivolto con toni molto chiari e decisi nei loro confronti. In particolare ha ringraziato per il lavoro 
svolto quotidianamente gli operatori delle carceri e i cappellani. Poi, ha lanciato un messaggio di speranza ai 
detenuti.
“È la parola coraggio - afferma il pontefice - Gesù stesso la dice a voi: “Coraggio”. Questa parola deriva da cuore. 
Coraggio, perché siete nel cuore di Dio, siete preziosi ai suoi occhi e, anche se vi sentite smarriti e indegni, non 
perdetevi d’animo. Voi che siete detenuti siete importanti per Dio, che vuole compiere meraviglie in voi. Anche per 
voi una frase della Bibbia. La Prima Lettera di Giovanni dice: “Dio è più grande del nostro cuore” (1 Gv 3,20). Non 
lasciatevi mai imprigionare nella cella buia di un cuore senza speranza, non cedete alla rassegnazione. Dio è più 
grande di ogni problema e vi attende per amarvi. Mettetevi davanti al Crocifisso, allo sguardo di Gesù: davanti a Lui,
 con semplicità, con sincerità”.
Da lì, ha proseguito il Papa, “dal coraggio umile di chi non mente a sé stesso, rinasce la pace, fiorisce di nuovo la 
fiducia di essere amati e la forza per andare avanti. Immagino di guardarvi e di vedere nei vostri occhi delusioni e 
frustrazione, mentre nel cuore batte ancora la speranza, spesso legata al ricordo dei vostri cari. Coraggio, non 
soffocate mai la fiammella della speranza. Sempre guardando l’orizzonte del futuro: sempre c’è un futuro di 
speranza, sempre”.
Ravvivare questa fiammella è “dovere di tutti. Sta ad ogni società alimentarla, fare in modo che la pena non 
comprometta il diritto alla speranza, che siano garantite prospettive di riconciliazione e di reinserimento. Mentre si 
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rimedia agli sbagli del passato, non si può cancellare la speranza nel futuro”.
L’ergastolo, ha sentenziato Francesco, “non è la soluzione dei problemi - lo ripeto: l’ergastolo non è la soluzione dei 
problemi - ma un problema da risolvere. Perché se si chiude in cella la speranza, non c’è futuro per la società. Mai 
privare del diritto di ricominciare!
Voi, cari fratelli e sorelle, col vostro lavoro e col vostro servizio siete testimoni di questo diritto: diritto alla 
speranza, diritto di ricominciare. Vi rinnovo il mio grazie. Avanti, coraggio - ha chiosato il Papa - con la benedizione
 di Dio, custodendo coloro che vi sono affidati”.

Il carcere è una priorità. Solo per Papa Francesco, non per il Governo
di Franco Corleone
L’Espresso, 16 settembre 2019
L’11 settembre avevo scritto un pezzo su “Il Manifesto” auspicando che il nuovo governo abbandonasse le vecchie 
ricette sul carcere e segnasse una discontinuità nei programmi e nelle azioni. Il silenzio nel programma è assordante 
e l’appello del prof. Fiandaca per garantire nel governo la presenza di una personalità che per storia, cultura e 
esperienza desse il segno di una svolta, cioè del ritorno alla Costituzione è rimasto inascoltato.
Una volta scrissi che lo spirito di Cesare Beccaria risuonava nelle parole del cardinale Martini, oggi posso dire che la
 voce di Aldo Moro contro l’ergastolo rivive nell’appello del Pontefice che rivolgendosi soprattutto alla Polizia 
Penitenziaria ha ribadito che “l’ergastolo non è la soluzione dei problemi: Lo ripeto: l’ergastolo non è la soluzione 
dei problemi, ma un problema da risolvere”.
Papa Francesco ha chiesto di non soffocare mai la fiammella della speranza; i garanti dei detenuti ripetono spesso di 
essere prigionieri del vizio della speranza. Marco Pannella insisteva sul motto spes contra spem. Il monito di 
Bergoglio perché le condizioni di vita nelle carceri rispettino la dignità delle persone in modo che quei luoghi non 
diventino polveriere di rabbia, anziché di recupero, va preso sul serio.
Per quanto mi riguarda non intendo essere complice del sovraffollamento che non è frutto del caso ma di leggi 
criminogene come quella antidroga e del disastro fatto di violenza che sta prendendo il sopravvento.
Mercoledì 18 a Ortona dove fui eletto deputato venticinque anni fa presenterò il libro Via Spalato, che raccoglie gli 
scritti di Maurizio Battistutta, garante dei detenuti di Udine, scomparso troppo presto. Sarà una occasione per 
lanciare una campagna per una svolta per realizzare il carcere dei diritti e della responsabilità, in nome delle ragioni 
dell’umanità.

La vendetta è anti-giustizia. Per questo Papa Francesco chiede di abolire l’ergastolo
di Mauro Leonardi*
farodiroma.it, 16 settembre 2019
Nella settimana in cui l’intero Paese esulta per l’ergastolo comminato a Vincenzo Paduano, Papa Francesco, 
nell’incontro del 14 settembre in Piazza San Pietro con tutti coloro che operano all’interno delle carceri ripete: 
“L’ergastolo non è la soluzione dei problemi - lo ripeto: l’ergastolo non è la soluzione dei problemi - ma un 
problema da risolvere. Perché se si chiude in cella la speranza, non c’è futuro per la società. Mai privare del diritto di
 ricominciare! Voi, cari fratelli e sorelle, col vostro lavoro e col vostro servizio siete testimoni di questo diritto: 
diritto alla speranza, diritto di ricominciare.”
Avevo queste parole nel cuore quando, nel pomeriggio di ieri, ho incontrato Paduano nella Messa che stavo per 
celebrare nel braccio di Rebibbia dove è rinchiuso. C’è stato solo un abbraccio. Le parole, quelle necessarie, gli 
erano già state dette il giorno prima da suor Lucia delle Figlie della Santa Croce, una consorella di suor Maria Laura 
Mainetti, la suora che nel giugno del 2000 venne uccisa a coltellate in Valchiavenna da dei satanisti, e della quale si 
è aperto il processo di beatificazione nel 2008.
“Non lasciatevi mai imprigionare nella cella buia di un cuore senza speranza, non cedete alla disperazione” aveva 
detto rivolgendosi alle persone detenute, e questo invito è coerente alla richiesta di togliere l’ergastolo dalle nostre 
galere, perché, come puoi coltivare la speranza se sai che non uscirai di cella solo in una bara?
Chi applaude superficialmente il Papa, chi superficialmente si interroga sui motivi per cui alcuni non lo 
comprendano, si interroghino sul profonda differenza di sentire che alberga nel cuore di Bergoglio, e quello che c’è 
nel nostro.
La differenza sta tutta nel capire la differenza tra giustizia e vendetta. La vendetta non è una “giustizia eccessiva”: la 
vendetta è l’anti-giustizia, la vendetta è il combustibile che fa diventare il carcere una polveriera. “È essenziale 
garantire condizioni di vita decorose, altrimenti le carceri diventano polveriere di rabbia, anziché luoghi di ricupero”.
Nel mio anno a Rebibbia come prete volontario ex art. 17 ho visto, tra tutti coloro che operano all’interno delle 
carceri, tante brave persone. Sarà stato fortunato ma ho avuto solo incontri con persone che, come dice il Papa, 

    
    

Altra
Città

 

www.al
tra

ve
trin

a.i
t



vivono il loro servizio non solo come una vigilanza necessaria, ma anche come un sostegno a chi è debole.
E la forza dell’abbraccio che ho dato nasce dalle parole del Papa. Che non dice di parlare ma fa riferimento solo a 
dei gesti. “Non dimenticatevi, per favore, del bene che potete fare ogni giorno. Il vostro comportamento, i vostri 
atteggiamenti, i vostri sguardi sono preziosi. Siete persone che, poste di fronte a un’umanità ferita e spesso 
devastata, ne riconoscono, a nome dello Stato e della società, l’insopprimibile dignità”.
*Sacerdote e volontario in carcere

“Rendere le carceri luoghi di recupero, non polveriere di rabbia”
di Benedetta Capelli
vaticannews.va, 15 settembre 2019
Nell’udienza ai Cappellani delle carceri italiane, alla Polizia e al personale dell’Amministrazione Penitenziaria, il 
Papa chiede di diventare “costruttori di futuro”, di non spegnere la speranza dei detenuti, di essere “ponti” tra il 
carcere e la società civile. Francesco pronuncia una parola difficile a chi ogni giorno nelle carceri italiane è chiamato
 ad ascoltare il grido della disperazione, l’urlo della rassegnazione, a sventare gesti estremi. Chiede nell’udienza in 
Piazza San Pietro agli uomini e alle donne della Polizia Penitenziaria, ai cappellani e ai volontari che lavorano nelle 
prigioni, di non soffocare mai la “fiammella della speranza”, esorta poi a garantire “prospettive di riconciliazione e 
reinserimento” mentre chi è detenuto paga il debito con la società e fa i conti con gli sbagli del passato. Ma 
Francesco insiste molto sul rispetto della dignità di chi è in prigione e sull’ergastolo come soluzione per chiudere “in
 cella la speranza”.
Costruttori di futuro - Tre le parole chiave che il Papa offre come incoraggiamento e spunto per riflettere. La prima, 
rivolta alla Polizia Penitenziaria e al personale amministrativo, è “grazie” per il lavoro nascosto, “spesso difficile e 
poco appagante, ma essenziale”, che li rende non solo vigilanti ma “custodi di persone”, “ponti tra il carcere e la 
società civile”, capaci di “retta compassione” per contrastare la paura e l’indifferenza. So che non è facile ma 
quando, oltre a essere custodi della sicurezza siete presenza vicina per chi è caduto nelle reti del male, diventate 
costruttori di futuro: ponete le basi per una convivenza più rispettosa e dunque per una società più sicura. Grazie 
perché, così facendo, diventate giorno dopo giorno tessitori di giustizia e di speranza.
Di fronte a persone con dignità - L’accento di Francesco viene posto poi sul rispetto delle persone che si hanno 
davanti mentre si garantisce la sicurezza. Non dimenticatevi, per favore, del bene che potete fare ogni giorno. Il 
vostro comportamento, i vostri atteggiamenti, i vostri sguardi sono preziosi. Siete persone che, poste di fronte a 
un’umanità ferita e spesso devastata, ne riconoscono, a nome dello Stato e della società, l’insopprimibile dignità.
Il sovraffollamento delle carceri, polveriere di rabbia - L’invito del Papa è di non scoraggiarsi ma di trarre linfa dalle
 famiglie e dai colleghi per fare fronte non solo alle difficoltà ma anche alle insufficienze. Tra queste penso, in 
particolare, al problema del sovraffollamento degli istituti penitenziari, è un problema grande che accresce in tutti un
 senso di debolezza se non di sfinimento. Quando le forze diminuiscono la sfiducia aumenta. È essenziale garantire 
condizioni di vita decorose, altrimenti le carceri diventano polveriere di rabbia, anziché luoghi di recupero.
Avanti! - La seconda parola di Francesco è per i cappellani, le religiose, i religiosi e i volontari, “portatori del 
Vangelo”. Il Pontefice ringrazia per “la forza del sorriso”, per il “cuore che ascolta” i pesi altrui, portandoli nella 
preghiera, offrendo consolazione sentendosi prima di tutto “perdonati”. Avanti quando, a contatto con le povertà che
 incontrate, vedete le vostre stesse povertà. È un bene, perché è essenziale riconoscersi prima di tutto bisognosi di 
perdono. Allora le proprie miserie diventano ricettacoli della misericordia di Dio; allora, da perdonati, si diventa 
testimoni credibili del perdono di Dio.
Coraggio perché si è nel cuore di Dio - “Non lasciatevi mai imprigionare nella cella buia di un cuore senza speranza,
 non cedete alla rassegnazione. Dio è più grande di ogni problema e vi attende per amarvi”: così Francesco esorta i 
detenuti ad avere coraggio perché si è nel cuore di Dio anche se ci si sente smarriti e indegni.
Mettetevi davanti al Crocifisso, allo sguardo di Gesù: davanti a Lui, con semplicità, con sincerità. Da lì, dal coraggio
 umile di chi non mente a sé stesso, rinasce la pace, fiorisce di nuovo la fiducia di essere amati e la forza per andare 
avanti. Immagino di guardarvi e di vedere nei vostri occhi delusioni e frustrazione, mentre nel cuore batte ancora la 
speranza, spesso legata al ricordo dei vostri cari. Coraggio, non soffocate mai la fiammella della speranza.
L’ergastolo chiude in cella la speranza - Infine l’esortazione alla società perché non “comprometta il diritto alla 
speranza”, perché siano garantite “prospettive di riconciliazione e di reinserimento”. L’ergastolo non è la soluzione 
dei problemi, - lo ripeto: l’ergastolo non è la soluzione dei problemi -, ma un problema da risolvere. Perché se si 
chiude in cella la speranza, non c’è futuro per la società. Mai privare del diritto di ricominciare! Voi, cari fratelli e 
sorelle, col vostro lavoro e col vostro servizio siete testimoni di questo diritto: diritto alla speranza, diritto di 
ricominciare.
Le testimonianze - Nell’indirizzo di saluto, il capo del dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria, Francesco 
Basentini, ha ricordato che un cambiamento della società è possibile se si considera il carcere come parte integrante 
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e i detenuti come cittadini. “Il mondo dell’esecuzione penale - ha spiegato - è paragonabile a un’orchestra nella 
quale ogni componente ha un ruolo per un’esecuzione senza stonature”.
Tra le tante testimonianze che hanno preceduto l’incontro con il Papa c’è quella del vice-ispettore Roberto 
Martinelli, in servizio a Genova, che ha ricordato come il carcere oggi si configuri come “una discarica sociale”, in 
mezzo ai tossicodipendenti, malati di Aids e mafiosi ci sono però gli uomini e le donne della Polizia Penitenziaria 
che operano per garantire la speranza. Nelle parole di Francesco Moggi, volontario a Rebibbia, c’è l’idea che 
l’accoglienza sia ascolto, aiuto e condivisione. Nel suo racconto, si ravvisa l’orgoglio per aver ricevuto da un 
detenuto un regalo: la presenza alle sue nozze, frutto di un permesso premio. 

“Non si chiude in cella la speranza”
L’Osservatore Romano, 15 settembre 2019
Messaggio di Papa Francesco all’Amministrazione penitenziaria italiana. “Se si chiude in cella la speranza, non c’è 
futuro per la società”: lo ha sottolineato il Papa nell’udienza ai membri dell’Amministrazione penitenziaria italiana, 
incontrati a mezzogiorno di sabato 14 settembre in piazza San Pietro.
Tra i temi affrontati dal Pontefice nel discorso, quello dell’ergastolo che, ha ripetuto per due volte, “non è la 
soluzione dei problemi”, bensì al contrario “un problema da risolvere”. Ecco allora l’esortazione a “mai privare del 
diritto di ricominciare”. Perché, ha chiarito, “sta ad ogni società” alimentare la speranza; “fare in modo che la pena 
non comprometta il diritto alla speranza, che siano garantite prospettive di riconciliazione e di reinserimento”.
-----------------
Discorso del Santo Padre Francesco alla Polizia penitenziaria, al personale dell’Amministrazione penitenziaria e 
della Giustizia minorile e di comunità
----------------
Piazza San Pietro. Sabato, 14 settembre 2019 - Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Vi do il benvenuto e ringrazio il 
Capo del Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria per le sue parole.
Vorrei rivolgervi a mia volta tre semplici parole. Anzitutto alla Polizia Penitenziaria e al personale amministrativo 
vorrei dire grazie. Grazie perché il vostro lavoro è nascosto, spesso difficile e poco appagante, ma essenziale. Grazie 
per tutte le volte che vivete il vostro servizio non solo come una vigilanza necessaria, ma come un sostegno a chi è 
debole. So che non è facile ma quando, oltre a essere custodi della sicurezza siete presenza vicina per chi è caduto 
nelle reti del male, diventate costruttori di futuro: ponete le basi per una convivenza più rispettosa e dunque per una 
società più sicura. Grazie perché, così facendo, diventate giorno dopo giorno tessitori di giustizia e di speranza. 
Grazie a voi!
C’è un passo del Nuovo Testamento, rivolto a tutti i cristiani, che credo vi si addica in modo particolare. Così dice la
 Lettera agli Ebrei: “Ricordatevi dei carcerati, come se foste loro compagni di carcere” (Eb 13,3). Voi vi trovate in 
questa situazione, mentre varcate ogni giorno le soglie di tanti luoghi di dolore, mentre trascorrete tanto tempo tra i 
reparti, mentre siete impegnati nel garantire la sicurezza senza mai mancare di rispetto per l’essere umano. Non 
dimenticatevi, per favore, del bene che potete fare ogni giorno. Il vostro comportamento, i vostri atteggiamenti, i 
vostri sguardi sono preziosi. Siete persone che, poste di fronte a un’umanità ferita e spesso devastata, ne 
riconoscono, a nome dello Stato e della società, l’insopprimibile dignità. Vi ringrazio dunque di non essere solo 
vigilanti, ma soprattutto custodi di persone che a voi sono affidate perché, nel prendere coscienza del male compiuto,
 accolgano prospettive di rinascita per il bene di tutti. Siete così chiamati a essere ponti tra il carcere e la società 
civile: col vostro servizio, esercitando una retta compassione, potete scavalcare le paure reciproche e il dramma 
dell’indifferenza. Grazie.
Vorrei dirvi anche di non demotivarvi, pur fra le tensioni che possono crearsi negli istituti di detenzione. Nel vostro 
lavoro è di grande aiuto tutto ciò che vi fa sentire coesi: anzitutto il sostegno delle vostre famiglie, che vi sono vicine
 nelle fatiche. E poi l’incoraggiamento reciproco, la condivisione tra colleghi, che permettono di affrontare insieme 
le difficoltà e aiutano a far fronte alle insufficienze. Tra queste penso, in particolare, al problema del 
sovraffollamento degli istituti penitenziari - è un problema grave -, che accresce in tutti un senso di debolezza se non
 di sfinimento. Quando le forze diminuiscono la sfiducia aumenta. È essenziale garantire condizioni di vita decorose,
 altrimenti le carceri diventano polveriere di rabbia, anziché luoghi di ricupero.
Una seconda parola è per i Cappellani, le religiose, i religiosi e i volontari: siete i portatori del Vangelo tra le mura 
delle carceri. Vorrei dirvi: avanti. Avanti, quando vi addentrate nelle situazioni più difficili con la sola forza del 
sorriso e di un cuore che ascolta: la saggezza di ascoltare, avanti, con il cuore che ascolta. Avanti quando vi caricate 
dei pesi altrui e li portate nella preghiera. Avanti quando, a contatto con le povertà che incontrate, vedete le vostre 
stesse povertà. È un bene, perché è essenziale riconoscersi prima di tutto bisognosi di perdono. Allora le proprie 
miserie diventano ricettacoli della misericordia di Dio; allora, da perdonati, si diventa testimoni credibili del perdono
 di Dio. Altrimenti si rischia di portare sé stessi e le proprie presunte autosufficienze. State attenti su questo! Avanti, 
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perché con la vostra missione offrite consolazione. Ed è tanto importante non lasciare solo chi si sente solo.
Vorrei dedicare anche a voi una frase della Scrittura, che la gente mormorò contro Gesù vedendolo andare da 
Zaccheo, un pubblicano accusato di ingiustizie e ruberie. Il Vangelo di Luca dice così: “È entrato in casa di un 
peccatore!” (Lc 19,7). Il Signore è andato, non si è fermato davanti ai pregiudizi di chi crede che il Vangelo sia 
destinato alla “gente per bene”. Al contrario, il Vangelo chiede di sporcarsi le mani. Grazie, perché vi sporcate le 
mani! E avanti! Avanti allora, con Gesù e nel segno di Gesù, che vi chiama a essere seminatori pazienti della sua 
parola (cfr Mt 13,18-23), cercatori instancabili di ciò che è perduto, annunciatori della certezza che ciascuno è 
prezioso per Dio, pastori che si caricano le pecore più deboli sulle proprie spalle fragili (cfr Lc 15,4-10). Avanti con 
generosità e gioia: col vostro ministero consolate il cuore di Dio.
Infine una terza parola, che vorrei indirizzare ai detenuti. È la parola coraggio. Gesù stesso la dice a voi: “Coraggio”.
 Questa parola deriva da cuore. Coraggio, perché siete nel cuore di Dio, siete preziosi ai suoi occhi e, anche se vi 
sentite smarriti e indegni, non perdetevi d’animo. Voi che siete detenuti siete importanti per Dio, che vuole compiere
 meraviglie in voi. Anche per voi una frase della Bibbia. La Prima Lettera di Giovanni dice: “Dio è più grande del 
nostro cuore” (1 Gv 3,20). Non lasciatevi mai imprigionare nella cella buia di un cuore senza speranza, non cedete 
alla rassegnazione. Dio è più grande di ogni problema e vi attende per amarvi. Mettetevi davanti al Crocifisso, allo 
sguardo di Gesù: davanti a Lui, con semplicità, con sincerità. Da lì, dal coraggio umile di chi non mente a sé stesso, 
rinasce la pace, fiorisce di nuovo la fiducia di essere amati e la forza per andare avanti. Immagino di guardarvi e di 
vedere nei vostri occhi delusioni e frustrazione, mentre nel cuore batte ancora la speranza, spesso legata al ricordo 
dei vostri cari. Coraggio, non soffocate mai la fiammella della speranza. Sempre guardando l’orizzonte del futuro: 
sempre c’è un futuro di speranza, sempre.
Cari fratelli e sorelle, ravvivare questa fiammella è dovere di tutti. Sta ad ogni società alimentarla, fare in modo che 
la pena non comprometta il diritto alla speranza, che siano garantite prospettive di riconciliazione e di reinserimento.
 Mentre si rimedia agli sbagli del passato, non si può cancellare la speranza nel futuro. L’ergastolo non è la soluzione
 dei problemi - lo ripeto: l’ergastolo non è la soluzione dei problemi -, ma un problema da risolvere. Perché se si 
chiude in cella la speranza, non c’è futuro per la società. Mai privare del diritto di ricominciare! Voi, cari fratelli e 
sorelle, col vostro lavoro e col vostro servizio siete testimoni di questo diritto: diritto alla speranza, diritto di 
ricominciare. Vi rinnovo il mio grazie. Avanti, coraggio, con la benedizione di Dio, custodendo coloro che vi sono 
affidati. Prego per voi e chiedo anche a voi di pregare per me. Grazie.

Il Papa: “L’ergastolo non è la soluzione, ma un problema da risolvere”
di Mimmo Muolo
Avvenire, 15 settembre 2019
Il “grazie” di Francesco alla Polizia penitenziaria. Ai detenuti: “Abbiate coraggio, siete preziosi agli occhi di Dio”. Il
 problema del sovraffollamento e il no all’ergastolo. “So che non è facile ma quando, oltre a essere custodi della 
sicurezza siete presenza vicina per chi è caduto nelle reti del male, diventate costruttori di futuro”.
Così papa Francesco nell’udienza in piazza San Pietro ai cappellani delle carceri italiane, alla Polizia e al personale 
dell’Amministrazione penitenziaria. In piazza erano presenti in 11mila, in rappresentanza delle 190case di 
reclusione, guidati dall’Ispettore generale dei cappellani delle carceri italiane, don Raffaele Grimaldi.
Alla polizia: “Grazie di essere tessitori di speranza” - “Anzitutto alla Polizia Penitenziaria e al personale 
amministrativo vorrei dire grazie - ha esordito il Papa. Grazie perché il vostro lavoro è nascosto, spesso difficile e 
poco appagante, ma essenziale. Grazie per tutte le volte che vivete il vostro servizio non solo come una vigilanza 
necessaria, ma come un sostegno a chi è debole - ha aggiunto il Pontefice - voi ponete le basi per una convivenza più
 rispettosa e dunque per una società più sicura. Grazie perché, così facendo, diventate giorno dopo giorno tessitori di 
giustizia e di speranza”.
“Non dimenticatevi, per favore - aggiunge - del bene che potete fare ogni giorno. Il vostro comportamento, i vostri 
atteggiamenti, i vostri sguardi sono preziosi. Siete persone che, poste di fronte a un’umanità ferita e spesso 
devastata, ne riconoscono, a nome dello Stato e della società, l’insopprimibile dignità. Vi ringrazio dunque di non 
essere solo vigilanti, ma soprattutto custodi di persone che a voi sono affidate perché, nel prendere coscienza del 
male compiuto, accolgano prospettive di rinascita per il bene di tutti. Siete così chiamati a essere ponti tra il carcere 
e la società civile: col vostro servizio, esercitando una retta compassione, potete scavalcare le paure reciproche e il 
dramma dell’indifferenza”.
“Le carceri non diventino polveriere di rabbia” - Francesco ha affrontato anche il problema del sovraffollamento 
degli istituti penitenziari. “Un bel problema - ha detto - che accresce in tutti un senso di debolezza se non di 
sfinimento. Quando le forze diminuiscono la sfiducia aumenta. È essenziale garantire condizioni di vita decorose, 
altrimenti le carceri diventano polveriere di rabbia, anziché luoghi di ricupero”.
Ai detenuti: “Coraggio, siete preziosi agli occhi di Dio” - “Una terza parola, che vorrei indirizzare ai detenuti - ha 
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proseguito il Papa. È la parola coraggio. Gesù stesso la dice a voi. “Coraggio” deriva da cuore. Coraggio, perché 
siete nel cuore di Dio, siete preziosi ai suoi occhi e, anche se vi sentite smarriti e indegni, non perdetevi d’animo. 
Siete importanti per Dio, che vuole compiere meraviglie in voi”.
“Non lasciatevi mai imprigionare nella cella buia di un cuore senza speranza, non cedete alla rassegnazione. Dio è 
più grande di ogni problema e vi attende per amarvi - ha aggiunto il Pontefice - Mettetevi davanti al Crocifisso, allo 
sguardo di Gesù: davanti a Lui, con semplicità, con sincerità. Da lì, dal coraggio umile di chi non mente a sé stesso, 
rinasce la pace, fiorisce di nuovo la fiducia di essere amati e la forza per andare avanti. Immagino di guardarvi e di 
vedere nei vostri occhi delusioni e frustrazione, mentre nel cuore batte ancora la speranza, spesso legata al ricordo 
dei vostri cari. Coraggio, non soffocate mai la fiammella della speranza”.
“L’ergastolo non è la soluzione, ma un problema” - “L’ergastolo non è la soluzione dei problemi, ma un problema 
da risolvere” ha indicato il Papa. “Perché se si chiude in cella la speranza, non c’è futuro per la società - aggiunge il 
Pontefice - Mai privare del diritto di ricominciare! Voi, cari fratelli e sorelle, col vostro lavoro e col vostro servizio 
siete testimoni di questo diritto: diritto alla speranza, diritto di ricominciare. Vi rinnovo il mio grazie”. E conclude: 
“Avanti, coraggio, con la benedizione di Dio, custodendo coloro che vi sono affidati. Prego per voi e chiedo anche a 
voi di pregare per me”.

Il Papa boccia l’ergastolo: “Non è la soluzione, tutti hanno il diritto di ricominciare”
di Giovanni Panettiere
quotidiano.net, 15 settembre 2019
Udienza di Francesco alla Polizia penitenziaria, ai cappellani e ai volontari dei carceri. Da Bergoglio anche l’appello
 contro le case circondariali sovraffollate: “Sono polveriere di rabbia”. Dietro le sbarre in Italia capienza sforata del 
129%. Nessun detenuto deve essere privato del “diritto di ricominciare”.
L’ergastolo “non è la soluzione dei problemi, ma un problema da risolvere”. Dopo aver aggiornato lo scorso anno il 
Catechismo della Chiesa cattolica, bandendo come “inammissibile” la pena di morte (era ancora ammessa in casi 
estremi e sempre più rari), oggi papa Francesco, nell’udienza in piazza San Pietro ai cappellani delle case 
circondariali, alla polizia e al personale dell’Amministrazione penitenziaria, ha messo fuori gioco anche il carcere a 
vita.
Spetta “ad ogni società”, è stato il monito di Bergoglio davanti agli 11mila rappresentanti dei 191 carceri italiani, 
“fare in modo che la pena non comprometta il diritto alla speranza, che siano garantite prospettive di riconciliazione 
e reinserimento”. Il riferimento è alla rieducazione del condannato a cui dovrebbe tendere la pena, in ossequio 
all’art. 27, comma 3. della Costituzione. Il condizionale è d’obbligo, visto che, nonostante i numerosi sforzi di 
tantissimi operatori del settore, non mancano gli ostacoli per una piena esecuzione del dettato costituzionale. Primo 
fra tutti il dramma del sovraffollamento delle celle.
L’ultima relazione annuale del Garante dei detenuti evidenzia cifre preoccupanti: su 46.904 posti regolamentari 
disponibili negli istituti di pena, sono presenti circa 60.512 detenuti, ossia 13.608 in più rispetto alla capienza 
prevista, per un sovraffollamento pari al 129 per cento.
Che cosa questo rappresenti nel cammino rieducativo di un condannato è presto detto. Quello delle carceri fuori 
norma “è un problema grave”, ne è convinto il Papa, fiacca gli spiriti e, “quando le forze diminuiscono, la sfiducia 
aumenta”. Ne consegue come sia “essenziale garantire condizioni di vita decorose, altrimenti le carceri diventano 
polveriere di rabbia, anziché luoghi di recupero”.
All’udienza erano presenti anche alcuni detenuti in permesso speciale. Altri hanno manifestato la loro vicinanza al 
Pontefice inviandogli lettere e doni realizzati nei laboratori che, da Bolzano a Ragusa, raccontano di un carcere che 
non dimentica la persona reclusa, ma prova a valorizzarne i talenti. In vista del suo ritorno in società, da uomo libero
 per il bene comune.

Ferrara: l’ergastolo ostativo nel dialogo tra le Corti
di Damiano Aliprandi
Il Dubbio, 23 agosto 2019
Il 27 settembre un seminario promosso dall’ateneo. Il 22 ottobre ci sarà l’udienza pubblica della Corte 
Costituzionale che deciderà sulla legittimità o meno del 4bis, in particolare la parte di questo articolo 
dell’ordinamento penitenziario che nega l’accesso del permesso premio all’ergastolano che non abbia collaborato 
con la giustizia.
Un tema cruciale per chi si batte contro l’illegittimità dell’ergastolo ostativo. Per questo, a Ferrara, per il prossimo 
27 settembre ci sarà un seminario promosso dal gruppo di costituzionalisti del Dipartimento di Giurisprudenza 
dell’Ateneo estense, dal titolo “Per sempre dietro le sbarre? L’ergastolo ostativo nel dialogo tra le Corti”. Si 
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discuterà non solo della pronuncia della Consulta relativa a quella del 22 ottobre, ma anche su un’altra questione 
distinta ma non distante da quella già calendarizzata.
A sollevarla - come già riportato da Il Dubbio - è il Tribunale di Sorveglianza di Perugia, che dubita della stessa 
disposizione legislativa in relazione agli stessi parametri, ma in un caso differente: qui, il condannato all’ergastolo è 
un vero e proprio affiliato alla criminalità organizzata.
Comune ai due atti di promovimento è il nodo costituzionale: la dubbia legittimità di una pena detentiva perpetua, 
riducibile solo attraverso una collaborazione esigibile ed utile con la giustizia, in assenza della quale, precluso 
qualsiasi beneficio penitenziario e misura alternativa (liberazione condizionale compresa) e sterilizzati gli effetti 
concreti dell’unico beneficio accessibile (gli sconti di pena a titolo di liberazione anticipata), l’ergastolo torna ad 
essere, de jure e de facto, un “fine pena: mai”.
È il cosiddetto ergastolo ostativo, sul quale - nel frattempo - si è pronunciata per la prima volta, il 13 giugno scorso, 
la Prima Sezione della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, nel caso Viola c. Italia. Il ricorso era stato promosso da 
un ergastolano ostativo cui i giudici italiani avevano negato l’accesso alla misura della liberazione condizionale in 
ragione della sua mancata collaborazione con la giustizia, ritenuta possibile e rilevante nel caso di specie, e 
nonostante la sua reiterata professione di innocenza.
Ad aprire il seminario ci sarà Giuditta Brunelli, ordinario di istituzioni di diritto pubblico dell’università di Ferrara. 
Tra i relatori c’è la presenza di Vladimiro Zagrebelsky, giurista e accademico italiano, giudice della Corte europea 
dei diritti dell’uomo dal 2001 al 2010. Così come l’emerito di diritto penale Francesco Palazzo e il professore Paolo 
Veronesi.
Tutta la documentazione predisposta per il seminario è disponibile sul sito amicuscuriae.it, dedicato 
all’approfondimento di “casi” (quaestio, ricorso, conflitto, quesito referendario) pendenti davanti alla Corte 
costituzionale, scelti per la sua rilevanza e il carattere inedito, preferibilmente se di natura interdisciplinare. I lavori 
del seminario saranno video registrati da Radio Radicale e gli atti saranno pubblicati da forumcostituzionale.it

“Ergastolo annullato”, così il boss mafioso torna in libertà dopo 23 anni
di Luigi Ferrarella
Corriere della Sera, 8 agosto 2019
“L’Italia ha violato i patti di estradizione dalla Spagna”. La storia di Domenico Paviglianiti, 58 anni, da ergastolano 
pluriomicida a scarcerato in via definitiva. Da ergastolano pluriomicida a scarcerato in via definitiva, da boss di 
‘ndrangheta con teorici 168 anni da scontare a invece uomo libero, senza più pendenze con la giustizia dopo 23 anni 
di cella: è una parola data ma non rispettata, è l’aver, l’Italia, promesso alla Spagna ma non mantenuto di non 
infliggergli l’ergastolo ad innescare la carambola procedurale che spalanca le porte del supercarcere di Novara al 
58enne Domenico Paviglianiti, al 41 bis dalla sua estradizione nel 1999 dalla Spagna.
Accusato di sette delitti e tre tentati omicidi nella guerra tra i clan Trovato-Flachi e Batti, ricercato per associazione 
mafiosa e traffico di droga e bazooka, coinvolto nel 1990 nell’assassinio a Tradate (Varese) del figlio Roberto del 
capo della camorra Raffaele Cutolo (in uno scambio di favori dal quale la ‘ndrangheta ottenne in cambio dalla 
“Nuova famiglia” di camorra l’uccisione di Salvatore Batti), Paviglianiti viene catturato in Spagna il 21 novembre 
1996, ed estradato il 17 dicembre 1999 in Italia a condizione che non gli venga inflitta “una carcerazione a vita 
indefettibile”, ergastolo all’epoca non previsto in Spagna (che l’ha reintrodotto nel 2015). E infatti ancora il 14 
marzo 2006 il ministero della Giustizia italiano si impegna a garantire che l’ergastolo “non implica che i condannati 
debbano comunque restare detenuti in carcere per tutta la vita, perché possono usufruire in ogni tempo” di benefici 
quali “permessi premio” (dopo 10 anni espiati), “semilibertà” (dopo 20) e “liberazione condizionale” (dopo 26).
Ma una volta estradato in Italia, la Procura generale di Reggio Calabria il 12 luglio 2012 fa scattare per Paviglianiti 
la norma che applica l’ergastolo a chi abbia più di due condanne superiori a 24 anni (e Paviglianiti, su 9 sentenze, ne 
ha 4 a 30 anni per altrettanti delitti). Ma soprattutto è “l’ergastolo ostativo” che ai condannati per i gravi reati 
dell’articolo 4 bis sbarra qualunque beneficio: tanto che, in 23 anni, Paviglianiti esce solo 2 ore - scortato dagli 
elicotteri - per la morte della madre.
Ma non erano questi i patti con la Spagna, eccepiscono dal 2015 i suoi avvocati Mirna Raschi e Marina Silvia Mori 
in una matassa di istanze che nel 2018 la Cassazione affida da sbrogliare al gip di Bologna in un “incidente di 
esecuzione”.
E ora il Gip Gianluca Petragnani Gelosi, dopo 10 mesi di riflessione dall’1 ottobre 2018, constata che “le modalità 
detentive dopo l’applicazione dell’ergastolo abbiano certamente frustrato le aspettative della Spagna nel momento in
 cui accordava l’estradizione”, e che “è stato violato il principio della buona fede internazionale da parte dello Stato 
italiano, che alla Spagna doveva dar conto della norma restrittiva dell’art. 4 bis”. Tanto più che il 13 giugno, 
aggiunge il gip, sull’ergastolo ostativo la Corte di Strasburgo ha condannato l’Italia per violazione della 
Convenzione europea dei diritti dell’uomo.
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E qui comincia l’effetto-domino. L’ergastolo viene via, sostituito dalla massima detenzione temporanea ammessa in 
Italia, 30 anni, qualunque sia il cumulo di pene (qui 168 anni). Paviglianiti ne ha scontati sinora 23. Ma vanno 
aggiunti 3 anni e mezzo “fungibili” ad altro titolo, 3 anni di indulto, e 1.815 giorni di “liberazione anticipata” (45 
giorni automatici ogni 6 mesi espiati). E così Paviglianiti ha già raggiunto e anzi superato il tetto dei 30 anni. E il 
giudice deve ordinarne “l’immediata scarcerazione”.
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Oristano: Caligaris (Sdr) “Mario Trudu ancora in attesa tac e terapia anticancro”
Ristretti Orizzonti, 2 agosto 2019
“Il detenuto, al pari degli altri cittadini, ha diritto di essere curato e la sua salute deve essere salvaguardata 
specialmente quando ci sono evidenti segnali di malattia. È assurdo e inaccettabile che Mario Trudu con una fibrosi 
polmonare conclamata e una diagnosi di tumore alla prostata stia aspettando da due mesi una Tac per valutare 
l’opportunità di un intervento chirurgico o di una cura chemioterapica o radiologica. Ciò equivale a una condanna 
aggiuntiva e a un trattamento disumano e degradante che lo Stato non può permettersi”. Lo affermano in una 
dichiarazione Maria Grazia Caligaris, presidente dell’associazione “Socialismo Diritti Riforme” e l’avv. Monica 
Murru, legale dell’anziano arzanese recluso nel carcere di Oristano-Massama in regime di ergastolo ostativo.
“È forse opportuno ricordare che Mario Trudu - osservano - ha 69 e si trova in carcere da 40 anni. Le sue condizioni 
di salute sono precarie e appaiono incompatibili con il regime detentivo. La fibrosi polmonare è una complicazione 
che può portare alla mortalità. Il tumore prostatico non si ferma in attesa che qualcuno si prende la briga di avviare 
una cura adeguata. È noto, del resto, che un detenuto ha diritto di accedere alle strutture private convenzionate per 
gli accertamenti diagnostici e le cure”.
“Ci domandiamo perché - sottolineano Caligaris e Murru, facendosi interpreti delle preoccupazioni dei familiari - 
non vengano rispettati principi e norme che non solo la Costituzione e la legge sull’ordinamento penitenziario ma 
anche le recenti sentenze della Cassazione e perfino le circolari del Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria
 rimarcano con chiarezza in merito alla salute in cattività”.
“Ribadiamo che l’ergastolo ostativo non contempla l’esclusione del diritto alla salute che deve essere garantito a 
tutte le persone private della libertà in quanto diritto e valore umano. Rivolgiamo quindi un appello al Garante 
nazionale Mauro Palma affinché valuti l’urgenza di far rispettare le norme vigenti. Si tratta - concludono Caligaris e 
Murru - di procedere celermente alla diagnostica e a un ricovero in un Ospedale per l’intervento chirurgico e/o in 
una Residenza Sanitaria affinché l’anziano detenuto possa trovare l’assistenza indispensabile per la cura delle gravi 
patologie in atto. Non è la libertà al centro della vicenda ma il diritto umano che deve prevalere specialmente quando
 le condizioni di una persona appaiono davvero gravi”.

L’ergastolo e il diritto alla speranza
di Valentina Stella
Il Dubbio, 1 agosto 2019
Esce domani un libro che raccoglie l’opinione di cinque giuristi. “Se il fine della pena è la risocializzazione del reo, 
la reclusione in carcere non può essere senza fine: ecco perché, da sempre, l’ergastolo è e resta un nodo giuridico da 
dibattere e da sciogliere”.
A discuterne, anche coraggiosamente dato il contesto politico e sociale, ci hanno pensato cinque autorevoli giuristi 
(Emilio Dolcini, Elvio Fassone, Davide Galliani, Paulo Pinto de Albuquerque, Andrea Puggiotto) nel testo - da 
domani in libreria - “Il diritto alla speranza. L’ergastolo nel diritto penale costituzionale” (G. Giappichelli Editore, 
Torino 2019, 480 pagine, euro 48).
Un libro attualissimo se si pensa da un lato alla facilità con cui oggi persino alcuni esponenti istituzionali e il 
tribunale del popolo invochino la pena perpetua, svelando l’ignoranza del diritto e l’indifferenza verso i diritti; e 
dall’altro lato alla recente sentenza Viola v. Italia per cui l’ergastolo ostativo viola l’articolo 3 della Cedu, in attesa 
della pronuncia della Consulta il prossimo 22 ottobre sulla legittimità del 4bis. Ma ci sono altri due importanti 
obiettivi sottesi al testo, che spiegano propri gli autori: il primo è quello di permettere agli studenti universitari di 
studiare la pena dell’ergastolo, tema spesso sottovalutato insieme a quelli dell’amnistia e dell’indulto.
Inoltre gli autori avvertono “la sensazione che oggi nessuna maggioranza parlamentare e nessun esecutivo sarebbero 
disposti ad un aperto e serio confronto sulla pena perpetua con il mondo accademico”. Ed hanno ragione se 
ricordiamo gli sforzi dell’accademia negli Stati generali dell’esecuzione penale svaniti quando il precedente 
Governo ha abortito per convenienza elettorale la riforma dell’ordinamento penitenziario, trasformatasi poi in un 
sistema sempre più carcerocentrico nella prospettiva nel nuovo Esecutivo.
Il secondo obiettivo è “propriamente scientifico” perché attraverso la riproposizione delle sentenze più importanti 
della Cassazione, della Corte Costituzionale e della Cedu essi, con anche le loro interpretazioni, vogliono 
“ricostruire il passato, analizzare il presente, prefigurare un possibile futuro, pensando soprattutto ai tanti giudici e 
avvocati che della questione ergastolo dovranno occuparsi”.
Ma l’altro tema chiave del libro è la speranza. Ad illuminare il lettore su come la giustizia deve essere speranza 
anche nel comminare una pena è il Garante nazionale dei detenuti, Mauro Palma, che firma la prefazione: 
“L’esercizio di giustizia deve offrire un elemento di speranza se non vuol guardare soltanto a ciò che è stato”. Per il 
Garante è necessario “sentenziare” ossia emettere il giudizio che riconosca alla vittima il disvalore creatosi nell’aver 
subito un grave torto. Ma occorre intraprendere anche la direzione del futuro, ricomponendo la lacerazione avvenuta 
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tra vittima, reo e società. Però c’è un reale futuro per chi è condannato all’ergastolo?
Evidentemente no se un recluso, come narra Palma, gli ha fatto pervenire la “terribile e irricevibile richiesta di veder 
convertito in condanna a morte il proprio ergastolo”. E allora è necessario parlarne perché, in questo difficile periodo
 per i principi democratici e costituzionali, non bisogna dare nulla per scontato. Potrebbe essere addirittura breve il 
passo per ripristinare i lavori forzati. Con la conoscenza che ci offre questo libro percorriamo invece il sentiero in cui
 “il diritto alla speranza altro non è se non la presa d’atto che dietro a qualsiasi perpetuità e a qualsiasi automatismo 
esiste una persona”.

Il grave calcolo di evocare pena capitale e fine pena mai
di Glauco Giostra*
Avvenire, 1 agosto 2019
Doveva accadere. Era questione di tempo, ma nell’attuale stagione politica non poteva non accadere. Era anche 
scritto che dovesse succedere per opera del Ministro che fin dall’inizio ha indossato la felpa law and order, legge e 
ordine, elettoralmente lucrosissima. Matteo Salvini ha colto l’occasione dello sconvolgente omicidio di un servitore 
dello Stato per evocare la pena di morte applicata negli Usa e non in Italia.
E pur con un’esplicita accortezza, “non dico di arrivare a tanto”, ha introdotto nel dibattito il tema, dando voce al 
comprensibile sentimento istintivo di tanti. Non occorre neppure essere tra gli straziati congiunti di quel carabiniere, 
infatti, per augurarsi di vedere l’assassino fare la stessa fine della vittima. E del resto, che altro verrebbe di invocare 
per quel padre che ha gettato il figlioletto dal balcone a causa di insanabili contrasti coniugali? Per il conducente del 
Suv che ha falciato, straziandoli e uccidendoli, due bambini che giocavano sul marciapiede? Per l’autore dell’ultimo 
vile e a lungo premeditato femminicidio?
Azioni che ci fanno vergognare di appartenere allo stesso genere umano di questi criminali, quando non al genere 
maschile. Ma nella nostra Costituzione è scritto: “Non è ammessa la pena di morte”.
I costituenti, che pur avevano subito orribili torture e che pur avevano avuto congiunti e amici assassinati per aver 
preteso il ripristino della democrazia, non hanno voluto uno Stato vendicatore che uccide chi ha ucciso, ma uno Stato
 che risponde con il rigore di un diritto severo, ma civile. Uno Stato non disposto a macchiarsi del crimine di 
uccidere un innocente, come è avvenuto nel 4,1% delle esecuzioni capitali negli invidiati Usa, secondo una rigorosa 
indagine della University of Michigan School Law (decine e decine sono, poi, dal 1990 gli innocenti condannati a 
morte salvati in extremis dalla prova del Dna). Uno Stato che non vorrebbe mai ricordare i barbari allestimenti con 
cui, sempre negli invidiati Usa, i parenti delle vittime assistono all’esecuzione del condannato per vederlo sfrigolare 
sulla sedia elettrica o scuotersi dopo una iniezione letale. Il nostro ministro dell’Interno, con non dissimulato 
disappunto, dice di accontentarsi che il condannato possa uscire soltanto cadavere dalla prigione.
Dovrebbe sapere e dovrebbe correttamente far sapere che la Corte europea dei diritti dell’uomo poco più di un mese 
fa ha condannato l’Italia (caso Viola) appunto perché il nostro ordinamento prevede che per alcuni reati l’espiazione 
carceraria duri per l’intera vita, rimanendo indifferente al percorso del condannato durante l’esecuzione della pena. 
Adeguarsi al dictum della Corte di Strasburgo non vorrebbe dire - è bene precisarlo a fronte di tante affermazioni di 
tal segno, non si sa se dovute ad ignoranza o a calcolo - abolire le pene perpetue nel nostro sistema: continuerebbero 
a esserci e a essere eseguite fino all’ultimo giorno, a meno che - dopo circa venticinque anni di carcere, suggerisce la
 giurisprudenza della Corte - un’osservazione attenta e prolungata non attesti che il condannato abbia dato prova di 
autentica riabilitazione.
Si potrebbe anche pensare che il ministro dell’Interno, essendo garante della sicurezza pubblica, intenda ricorrere 
alla forza intimidatrice della pena comminata per dissuadere dai più gravi comportamenti delittuosi. Ma il ministro 
sa o dovrebbe sapere che la minaccia della sanzione è inefficace, talvolta controproducente.
Negli invidiati Usa si registrano 5,3 omicidi ogni 100mila abitanti, in Italia 0,8. Non solo: negli Stati dell’Unione 
che non ammettono la pena di morte si conta un minor numero di omicidi rispetto a quelli che la prevedono. 
Ciononostante, il presidente Trump, che sta affilando le sue armi elettorali, ha pensato di ripristinare l’esecuzione 
delle condanne a morte inflitte dai Tribunali federali, interrompendo una moratoria che durava dal 2003: iniziativa 
che già gli avrebbe procurato maggiori consensi. Non si riporta il dato perché particolarmente interessati al Trump-
pensiero (si perdoni l’ossimoro), ma per far capire a che serve e a chi giova evocare e invocare la pena capitale.
*Giurista, Università di Roma La Sapienza

Milano: la maturità classica di un ergastolano
di Enrico Girardi
Corriere della Sera, 23 luglio 2019
La professoressa Gabriella Papagna racconta la storia di riscatto del suo studente “oltre il vetro antiproiettile”. Da 
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vent’anni recluso nel carcere milanese di Opera, in isolamento, può vederla solo una volta all’anno. Ma ha studiato 
Cicerone e Senofonte, si è diplomato con 75/100 e ora punta alla laurea in Lettere antiche.
Nella memorabile Novella degli scacchi, l’ultimo racconto che Stefan Zweig scrisse prima di suicidarsi nel 1942, il 
protagonista dottor B. spiega all’io narrante come lo studio matto e disperatissimo degli scacchi - che lo porterà a 
fare patta l’indomani nel match contro il campione del mondo Mirko Czetonvi - gli avesse permesso di sopravvivere
 alle condizioni di totale isolamento alle quali l’aveva ridotto il regime nazista.
Senza gli scacchi, che avevano tenuta desta la sua mente in folli simulazioni di partite giocate contro se stesso, 
avrebbe certamente perso il lume della ragione e, con essa, ogni speranza. Un solo familiare La storia che si racconta
 qui non c’entra con gli scacchi ma ricorda eccome quella del dottor B. Franco Rossi (nome d’invenzione): un 
ultraquarantenne del Sud Italia che è stato condannato all’ergastolo circa vent’anni fa ed è tuttora detenuto nel 
carcere di Opera, appena fuori Milano, in regime di massima sicurezza.
Può vedere un solo parente una volta al mese. Non può nemmeno parlare, se non per iscritto, con il proprio 
avvocato. Né ha contatti con altri esseri umani che non siano gli assistenti sociali. E sono stati proprio questi ultimi a
 segnalare alla direzione del penitenziario come l’unico desiderio del detenuto, un tipo dal fisico prestante ma dai 
tratti pacati e rispettosi, fosse quello di studiare con lo scopo di prendere non un diploma qualsiasi ma la maturità 
classica.
Come noto, l’impossibile a volte è più probabile del difficile. Nobile infatti l’intenzione del condannato. Ma il suo 
duro regime di carcere non gli permetteva né di prendere lezioni, come è ormai prassi nei penitenziari dagli anni 
Duemila, né di procurarsi altri libri se non quelli ricevuti dagli assistenti sociali.
Ma qui entra in gioco la professoressa Gabriella Papagna, docente di lettere al Liceo Berchet, che negli anni Novanta
 si era data un gran daffare come volontaria per orientare e seguire i carcerati “normali” nello studio. A lei si sono 
rivolti la direzione del carcere e gli assistenti sociali per redigere una sorta di piano d’azione, suggerendo per prima 
cosa che tipo di manuali di studio potessero fare al caso, più unico che singolare, di Franco Rossi.
Ciò avveniva cinque anni fa. In questo lasso di tempo la professoressa Papagna ha incontrato il detenuto solo una 
volta l’anno, alla fine di ogni anno scolastico, per valutare se lo studente fosse meritevole di essere ammesso dalla 
quarta alla quinta ginnasio, dalla quinta alla prima liceo e così via. E infine di poter sostenere come privatista 
l’esame di diploma.
“Incontri penosi e difficili”, racconta la prof. Li descrive: “Si sono sempre svolti in una stanza divisa da un vetro 
antiproiettile così spesso che si poteva comunicare solo attraverso un citofono. Gli “esami” erano naturalmente 
monitorati dall’esterno - aggiunge - e avevamo entrambi l’obbligo tassativo di evitare che la conversazione 
prendesse una piega anche solo minimamente personale”.
Prosegue: “Dopo cinque anni ignoro ancora, e forse è meglio così, di quali terribili reati Franco Rossi si sia reso 
colpevole. Ma mi ha colpita fin dal primo anno la sua serietà. È un omaccione di poche parole, ma giuste: le parole 
di un uomo introverso e sensibile, certamente intelligente, capace di andare subito al sodo e determinatissimo.
Ha studiato tutte le materie in totale solitudine, mostrando però fin da subito una speciale attitudine per il latino e il 
greco. Meglio le traduzioni da Cicerone o Senofonte che gli scritti d’italiano, a dire il vero”. L’ottima collaborazione
 tra il penitenziario e il Liceo Berchet ha infine reso possibile l’ultimo passo prima del traguardo.
Una delle commissioni ministeriali che ha esaminato i maturandi di due sezioni dello storico liceo - commissione di 
cui non ha fatto parte la “tutor” Papagna - è stata incaricata di recarsi a Opera per esaminare il candidato autodidatta 
e “privatista”. Effettuate le prove scritte, Franco Rossi ha quindi sostenuto l’orale in due incontri, quasi si trattasse 
dei vecchi trivium e quadrivium: il primo con i docenti di materie umanistiche, il secondo con quelli di discipline 
scientifiche.
Non è stato facile fargli commentare i dipinti di storia dell’arte o i testi dell’uno o dell’altro poeta, tantomeno 
l’equazione di matematica, attraverso il vetro antiproiettile. Ma non devono essere andate male le tappe del suo 
esame se la commissione ha ritenuto di concedere a Franco Rossi il diploma con il punteggio di 75/100. Fine della 
storia? La professoressa Papagna non lascia neppure finire la domanda: “Neanche per sogno. Il neodiplomato ha già 
richiesto di studiare lettere classiche all’università”. 

L’ergastolo è una sconfitta
di Rosaria Manconi*
La Nuova Sardegna, 22 luglio 2019
La condanna a vita nega il valore rieducativo affermato nella nostra Costituzione. È fondamentale diffondere la 
cultura della legalità e del rispetto delle persone. Le sentenze non si commentano, si impugnano quando le si ritiene 
ingiuste, oppure si presta acquiescenza se le si ritiene corrette. Le sentenze, tuttavia, al di là del merito e della 
motivazione che le sottende, possono offrire spunti di riflessione che oltrepassano il caso concreto ed investono temi
 più ampi.
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Come le recentissime pronunce sulla drammatica vicenda del “delitto del lago” che ha visto coinvolti numerosi 
giovani e giovanissimi e che si è conclusa, in primo grado, con distinte condanne del Tribunale per i Minorenni e del
 Gip del Tribunale di Oristano a pene molto elevate e persino l’ergastolo. Sentenze precedute e seguite da notevole 
risalto mediatico che ha dato luogo all’ora-mai consueto movimento di opinione sul bisogno di sicurezza e sulla 
finalità della pena, sulla congruità e proporzionalità.
L’asticella si è alzata talmente tanto che neppure l’ergastolo appare più misura sufficiente a soddisfare le aspettative 
di tutela e riparazione sociale. È alla pena “esemplare”, se non a quella capitale che si guarda se anche il ministro 
Luigi Di Maio, nel commentare un fatto di cronaca che ha visto coinvolti due bambini investiti ed uccisi da un’auto, 
sull’onda della comprensibile emozione generale, ha invocato per il responsabile pene più gravi rispetto 
all’ergastolo. Che altro ci può essere oltre la condanna a vita se non la morte o la tortura?
Parole inammissibili e pericolose per chi ha giurato fedeltà alla Costituzione ed ai suoi principi. Invocazioni che 
trovano umana comprensione ed accettazione solo per le vittime e per i loro parenti. Perché talvolta il dolore trova 
consolazione nella punizione e la pratica del perdono richiede un lungo cammino che, comunque, come taluno 
sostiene, non azzera la memoria del crimine e non annulla il male.
Ma noi tutti che abbiamo coltivato gli ideali del rispetto dei diritti fondamentali dell’uomo e creduto nei principi 
costituzionali che prevedono il recupero sociale del condannato dovremmo interrogarci sui valori che la pena in 
generale e l’ergastolo in particolare possono coinvolgere. Soprattutto quando l’ergastolo viene comminato a soggetti 
giovani o giovanissimi. In questo caso la pena, pur legittimamente inflitta nell’ambito di un giusto processo, nega il 
valore rieducativo che la Carta costituzionale afferma con l’art. 27, terzo comma.
L’isolamento perpetuo preclude la possibilità ed anche la speranza del reinserimento sociale e fa presumere la 
persona di perse “non rieducabile”. L’ergastolo, anche quando non ostativo alla concessione dei benefici carcerari, 
spesso assume il carattere della perpetuità perché la verifica del ravvedimento è ancorata a valutazioni discrezionali 
ed alla possibilità, non sempre assicurata, di seguire percorsi di crescita e rivisitazione critica del vissuto.
Ecco perché, sull’esempio di altri paesi europei, si dovrebbe, coraggiosamente, ragionare sulla necessità 
dell’abolizione dell’ergastolo. La questione della pena, peraltro, in questo caso, mette in secondo piano l’altra, 
preliminare, della prevenzione, della necessità di diffondere, soprattutto fra i giovani, la cultura della legalità e del 
rispetto delle persone.
Di sostenere le famiglie nel difficile compito educativo, di sostituirsi ad esse quando vi n’è necessità, di aggiornare i 
programmi scolastici introducendo lo studio di materie tese alla sensibilizzazione degli studenti sui temi sociali. 
Ecco perché la condanna di un giovane all’ergastolo non può ritenersi “giusta”, tantomeno può rassicurare.
Di fatto questa è la rappresentazione concreta e tangibile della sconfitta della società, del sistema educativo e di 
prevenzione, della mancanza di valori e di validi punti di riferimento, dell’isolamento culturale in cui i giovani 
talvolta sono relegati. Su questo occorre ragionare. Tutto il resto è mera propaganda. Clamore mediatico in favore di 
una politica che alimenta allarme e paure ed al quale almeno gli operatori del diritto dovrebbero opportunamente 
sottrarsi.
*Presidente Camera Penale di Oristano

Vigevano (Pv): ergastolano si impicca in cella, muore in ospedale dopo 11 giorni
di Marianna Vazzana
Il Giorno, 18 luglio 2019
È morto Antonino Benfante, detto “Palermo”, il killer dei fratelli Emanuele e Pasquale Tatone e di Paolo Simone, 
autista tuttofare di Emanuele, uccisi a ottobre del 2013 con due esecuzioni a distanza di 72 ore. Benfante, 55 anni, di 
origini siciliane, era stato condannato all’ergastolo con isolamento diurno per tre anni, pena resa definitiva dalla 
Cassazione ad aprile dello scorso anno. Da allora, più volte aveva manifestato segni di insofferenza dietro le sbarre 
del carcere di Vigevano dove si trovava rinchiuso, e più volte secondo quanto risulta al Giorno aveva tentato il 
suicidio. In un’occasione avrebbe cercato di incendiare una cella e, in un’altra, di aggredire un detenuto. Fatti 
culminati una decina di giorni fa nell’ennesimo tentativo di togliersi la vita stringendosi attorno al collo la maglia 
che indossava per impiccarsi.
Ma è caduto sbattendo violentemente la testa ed è stato trasportato in gravi condizioni all’ospedale di Vigevano: è 
deceduto ieri, dopo 11 giorni di agonia. Dure le parole del suo avvocato, Ermanno Gorpia: “Se un detenuto tenta il 
suicidio più volte ed è in isolamento, occorre piantonarlo. Benfante aveva già tentato più volte il suicidio ed era stato
 ricoverato in Psichiatria, ma la situazione è stata sottovalutata.
È stato fatto uno sbaglio enorme: chi è deputato alla custodia di soggetti, per quanto criminali possano essere, 
dovrebbe salvaguardarne la vita”. Benfante, malato di Parkinson, era reduce da un’operazione non andata a buon 
fine: gli era stato installato un microchip nel tentativo di migliorare le sue condizioni, ma aveva contratto 
un’infezione. E gli era stata negata la scarcerazione chiesta in virtù del suo stato di salute.
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Benfante era stato arrestato l’1 dicembre 2013, a poco più di un mese dagli omicidi commessi il 27 ottobre, quando 
con due proiettili calibro 38 freddò Emanuele Tatone (sfrattato quella stessa estate da una casa popolare e malato 
gravemente) e Paolo Simone (pure lui malato, ucciso perché lo stava accompagnando) e il 30 ottobre, quando toccò 
a Pasquale, fratello di Emanuele, crivellato fuori da una pizzeria con un fucile calibro 12.
Le indagini portarono a Benfante, con precedenti per tentato omicidio e traffico di droga, che allora era appena 
uscito dal carcere e in affidamento in prova ai servizi sociali. Incastrato da immagini delle telecamere, tabulati 
telefonici e testimonianze. Il movente? Contrasti con la famiglia Tatone, legati all’egemonia sullo spaccio a Quarto 
Oggiaro.

Bologna: ergastolano scrive al giudice un decalogo di consigli, ascoltati
La Repubblica, 16 luglio 2019
Il Magistrato di Sorveglianza chiede al carcere degli interventi. Un detenuto elenca tutte le migliorie necessarie alla 
vita in carcere (anche il rispetto del divieto di fumo). E le ottiene. Dagli interruttori nelle celle, dove la luce è accesa 
24 ore su 24, all’accesso al lavoro dentro al carcere, da regolamentare secondo la legge, al rispetto del divieto di 
fumo, spesso violato.
Se la qualità della vita nell’istituto penitenziario di Bologna sarà migliore, almeno un po’, per tutti i detenuti, lo si 
deve a un ergastolano che con pazienza ha messo in fila una serie di punti per dire cosa non funziona e a un giudice 
che l’ha preso sul serio, verificando le segnalazioni e chiedendo alla direzione di intervenire, dove le norme lo 
consentono.
Il detenuto è Andrea Rossi, commercialista bolognese all’ergastolo per l’omicidio di Vitalina Balani, del 2006. Nei 
giorni scorsi il suo reclamo, presentato dall’avvocato Gabriele Bordoni, è stato in parte accolto dal magistrato di 
Sorveglianza Susanna Napolitano, che ha indicato al carcere alcuni adempimenti. Questione su cui si chiede di 
intervenire “con particolare urgenza”, è l’accesso al lavoro interno per chi frequenta il polo universitario.
Da accertamenti è risultato infatti che a Bologna la commissione per stilare le graduatorie non è formata dai 
componenti previsti dalla legge e non si riunisce da ottobre. Inoltre, per assegnare il lavoro, non si terrebbe 
attualmente in dovuta considerazione il carico familiare (Rossi ha sei figli).
Oltre al tema del lavoro, definito dal giudice nell’ordinanza “di centrale importanza e rilevanza”, è stato accolto 
anche il punto sulla corrente elettrica: mancano gli interruttori e le luci sono accese giorno e notte, segnala il 
detenuto, in cella e in bagno. Il giudice prende atto che la direzione ha avviato lavori in alcune sezioni per installare 
interruttori, ma osserva anche che, in conformità alle disposizioni Cedu, si deve superare l’idea di un sistema 
elettrico centralizzato azionabile solo da una persona esterna alle celle e quindi si deve intervenire.
Rossi ha anche fatto presente che gli è stata negata la consultazione di documenti dalla propria cartella personale. Il 
giudice, pur ammettendo che la direzione può decidere di negare al detenuto la visione di alcuni atti, chiarisce che 
questi devono essere indicati e il diniego deve essere motivato.
Infine, il divieto di fumo, che secondo il detenuto non viene rispettato. A riguardo, l’ordinanza del magistrato di 
Sorveglianza è chiara: l’amministrazione penitenziaria deve adoperarsi al massimo per garantire il rispetto del 
divieto nei locali comuni, con vigilanza e sanzioni ai trasgressori.
Ma se non tutti i 16 punti sollevati da Rossi sono accoglibili, su alcuni, come ad esempio la richiesta di poter 
telefonare anche di domenica e nei festivi, come, fa notare il detenuto, avviene nel carcere di Ferrara, l’ordinanza 
sottolinea l’opportunità di direttive univoche negli istituti penitenziari dell’Emilia-Romagna.

Ergastolo ostativo. Il carcere fino alla morte contrario ai diritti dell’uomo
di Giorgio Frasca Polara 
ytali.com, 16 luglio 2019
Un caso portato all’attenzione della Corte europea di Strasburgo propone in primo piano la vergogna tutta italiana 
della detenzione a vita. “La dignità umana viene prima, sempre”, affermano i giudici internazionali.
“Fine pena mai”, oppure “Fine pena 99.99.9999”. Sui registri dei penitenziari puoi trovare l’una o l’altra scritta in 
calce al registro dei condannati all’ergastolo. Ma in Italia esistono due tipi di ergastolo. C’è quello cosiddetto 
semplice, che dà la possibilità al condannato di uscire, se ha mostrato buona condotta, dopo trent’anni; e dopo 
quindici, a metà pena, per qualche permesso. Poi ci sono i detenuti - oggi sono circa 1.400 - che hanno invece 
l’ergastolo “ostativo”: il più duro, quello che non prevede sconti, permessi, semilibertà. Sino alla morte, come è 
accaduto di recente al capo di Cosa Nostra, Totò Riina. Questo secondo caso si applica ai condannati per reati 
particolarmente gravi (omicidi per terrorismo, per associazione mafiosa, maxi traffico di droga, ecc.) nel caso in cui 
essi rifiutino di collaborare con la giustizia o qualora la loro collaborazione sia giudicata irrilevante.
Ci si chiede sempre più spesso: è lecito - sul piano umano, sul piano giuridico, sul piano costituzionale - questo 
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“divieto di concessione dei benefici” introdotto nel 1992 dall’art. 4 bis dell’Ordinamento penitenziario? No, ha 
appena detto la Corte europea dei diritti dell’uomo di Strasburgo: l’ergastolo ostativo è contrario all’articolo 3 della 
Convenzione per i diritti umani che vieta i trattamenti e le punizioni inumane e degradanti.
La sentenza della Cedu (pubblicata a metà del giugno scorso) è relativa al caso di un detenuto condannato 
all’ergastolo ostativo per associazione mafiosa, omicidi e rapimenti. La sentenza non comporta un mutamento delle 
condizioni del detenuto né un’attenuazione della pena, ma l’Italia è condannata a pagare al detenuto una somma per 
le spese legali del procedimento. Comunque la sentenza afferma un principio, e a questo elemento-chiave ha fatto 
riferimento Patrizio Gonnella, presidente di Antigone, l’associazione per i diritti e le garanzie nel sistema penale: 
Sull’ergastolo ostativo la Corte europea ha preso una decisione di grande rilievo stabilendo che la dignità umana 
viene prima, sempre. La Cedu ribadisce un principio che i più grandi giuristi italiani avevano già espresso, ossia che 
sono inaccettabili gli automatismi (assenza di collaborazione) che precludono l’accesso ai benefici. Una persona che 
dia prova di partecipazione all’opera di risocializzazione deve avere sempre una prospettiva possibile di libertà. Ci 
auguriamo che il legislatore tenga conto di questa sentenza modificando le norme penitenziarie e i suoi inaccettabili 
automatismi.
In realtà già una volta la Corte costituzionale (che tornerà il prossimo 22 ottobre a discutere della legittimità 
dell’ergastolo ostativo) aveva affermato che i benefici non potevano essere negati qualora venga stabilito che la 
limitata partecipazione all’attività criminosa renda impossibile una ulteriore collaborazione con la giustizia, o nel 
caso in cui i condannati abbiano raggiunto un grado di rieducazione sufficiente prima dell’entrata in vigore della 
legge 356/92 (quella norma di tipo eccezionale che ha istituito appunto l’ergastolo ostativo), a meno che non siano 
accertati collegamenti attuali con la criminalità organizzata. 
Sulla sentenza della Corte di Strasburgo interviene anche l’associazione Nessuno tocchi Caino che parla di 
“pronunciamento storico”: “La Cedu svuota l’articolo 4 bis dell’Ordinamento penitenziario sullo sbarramento 
automatico ai benefici penitenziari; e fa cedere la collaborazione con la giustizia ex articolo 58 ter dello stesso 
ordinamento come unico criterio di valutazione del ravvedimento del detenuto. La Corte considera inoltre questo 
dell’ergastolo ostativo un problema strutturale dell’ordinamento italiano e chiede che si metta mano alla legislazione
 in materia”.
Può essere questo giudizio un’avvisaglia per la causa-chiave che verrà discussa ad ottobre davanti alla Corte 
costituzionale? Sergio D’Elia, segretario di Nessuno tocchi Caino, se ne dice certo: “il preludio di quel che deve 
succedere alla Corte costituzionale”.

L’ergastolo “ostativo” alla prova della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo
di Alessio Martino
diritticomparati.it, 15 luglio 2019
Brevi osservazioni sulla sentenza Viola c. Italia. Nel mese di giugno 2019 la Corte Europea dei Diritti dell’Uomo ha 
per la prima volta sottoposto al proprio vaglio la disciplina dell’ergastolo c.d. “ostativo” disciplinato dall’art. 4bis 
dell’Ordinamento Penitenziario.
In particolare, il ricorso ha trovato origine nelle doglianze di un detenuto, Marcello Viola, le cui condanne nel 1995 e
 poi nel 1999 all’ergastolo (dovute alla sua appartenenza ad una associazione criminale calabrese di stampo mafioso 
di cui, peraltro, era risultato a capo e in virtù della quale era stato sottoposto al regime del c.d. “41bis” dal 2000 al 
2006) e, soprattutto, l’assenza del requisito di “collaborazione con la giustizia” avevano impedito a più riprese tanto 
la concessione di permessi premio, quanto l’accesso al beneficio della liberazione condizionale.
L’oggetto del giudizio, sostanzialmente, riguardava l’automatismo legale volto ad impedire ex art. 4bis O.P. ai 
condannati per determinati gravi reati, di accedere a tutti i benefici penitenziari - che, peraltro, hanno quale unico 
scopo quello di promuovere la risocializzazione del detenuto a compimento dell’indirizzo costituzionale dettato dal 
terzo comma dell’art. 23 Cost. - qualora gli stessi non si rendano disponibili a “collaborare con la giustizia” nelle 
modalità descritte dallo stesso Ordinamento Penitenziario all’art. 58ter.
La sentenza ha quindi finalmente affrontato il nodo problematico dell’impossibilità di concedere qualsiasi 
provvedimento che influisca positivamente su entità e modalità di esecuzione della pena detentiva ai condannati 
all’ergastolo per determinati delitti se non “nei casi in cui tali detenuti e internati collaborano con la giustizia” 
dichiarandone la non conformità al dettato convenzionale.
Va detto che, in Italia, il tema della condanna a vita è stato oggetto di un numero assai copioso di interventi della 
giurisprudenza costituzionale, di legittimità e di merito. Proprio tale dato, in realtà, rappresenta un allarmante 
segnale allorché la Corte di Strasburgo, nonostante tale vaglio diffuso della giurisprudenza nazionale, evidenzi 
criticità tanto serie e gravi quanto quelle emerse nella sentenza in commento.
La Consulta, a ben vedere, è parsa adoperare come un vero e proprio grimaldello il terzo comma dell’art. 27 della 
Costituzione rileggendo i regimi detentivi “senza fine”, ma anche quello emergenziale disciplinato all’art. 4bis O.P., 
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cercando di ricondurre a Costituzione tutto il sistema penitenziario italiano.
In via generale, nella sent. 313 del 1990 la Corte aveva affermato come la funzione di risocializzazione dovesse 
sempre e necessariamente accompagnare la pena dalla sua creazione normativa sino alla sua estinzione, ma anche 
giustificato la pre-condizione per accedere ai benefici penitenziari imposta dall’art. 4bis O.P. alla luce della 
discrezionalità del legislatore che, con tale disposizione, avrebbe inteso privilegiare la prevenzione generale rispetto 
alla singola posizione soggettiva di ogni detenuto (sent. 306 del 1993). Ancora, e sempre in relazione all’art. 4bis 
O.P., la Corte nella sent. 273 del 2001 ha ritenuto compatibile con il terzo comma dell’art. 27 Cost. l’idea che solo 
attraverso la volontà di collaborare con la giustizia il condannato per determinati e gravi delitti possa concretamente 
dimostrare la propria volontà di iniziare un percorso di reinserimento. Infine, i giudici costituzionali hanno anche 
escluso che tale divieto possa essere considerato un automatismo legale, non rappresentando un divieto assoluto ma 
una condizione necessaria per l’accesso ai benefici (sent. 135 del 2003).
Ebbene, tali indirizzi interpretativi non sembrano però aver incontrato la condivisione della Corte Europea dei Diritti
 dell’Uomo.
Infatti, la Corte sovranazionale ha escluso la conformità ai principi generali di rispetto della dignità dell’uomo della 
circostanza che alcuni benefici penitenziari possano essere inderogabilmente subordinati ad una condotta attiva di 
collaborazione con le autorità inquirenti del reo. “Il principio della “dignità umana”, affermano i giudici 
convenzionali, “impedisce di privare una persona della sua libertà con la costrizione senza operare, nel contempo, 
per il suo reinserimento e senza fornirgli una possibilità di recuperare un giorno tale libertà” (par. 113).
Di più, la nozione di “collaborazione” individuata nell’ordinamento italiano non può in alcun modo essere 
considerata quale sintomo di un percorso di reinserimento e rieducazione libero e consapevole, rappresentando al 
contrario l’”unica opzione aperta al ricorrente” dallo Stato, che influisce direttamente su beni fondamentali come la 
libertà personale e la libera autodeterminazione dell’individuo ristretto(“Se è vero che il regime interno offre al 
condannato la scelta se collaborare o meno con la giustizia, la Corte dubita della libertà di tale scelta, così come 
dell’opportunità di stabile un’equivalenza tra la mancanza di collaborazione e la pericolosità sociale del 
condannato”, par. 116).
Nel ragionamento della Corte, peraltro, si è coerentemente inserita una variabile specifica relativa alla tipologia di 
ambiente criminale nel quale si sviluppano i reati più gravi individuati dall’art.4 bis O.P.: la minaccia di violenza, 
ritorsione e aggressione ai familiari ed ai congiunti del potenziale “collaboratore”.
Non solo, quindi, la scelta di collaborare non sarebbe di per sé libera e quindi non può fungere da parametro di 
giudizio del percorso di risocializzazione ma, ancor di più, deve prendersi coscienza del fatto che la decisione di non
 collaborare sia spesso altrettanto non libera, essendo il frutto non di una determinazione susseguente alla fedeltà 
all’organizzazione criminale, bensì conseguenza diretta della paura per l’incolumità dei propri cari.
La Corte ha, in ogni caso, sottolineato come coerentemente ai propri principi il sistema detentivo italiano offra un 
vasto arco di opportunità progressivamente più intense perché il detenuto, in perfetta osservanza del terzo comma 
dell’art. 27 Cost., possa ritornare a diretto contatto con la società potendo così pienamente reinserirsi nel complesso 
sistema vitale seguendo quell’iter intorno al quale la potestà punitiva deve necessariamente articolarsi. Tanto più, 
quindi, stupisce come si possa aver privato di qualsiasi “beneficio”, peraltro indirizzato esclusivamente al pieno 
compimento della funzione rieducativa che il carcere dovrebbe avere, un detenuto come Viola, il ricorrente, la cui 
condotta detentiva ultradecennale era stata priva di qualsiasi richiamo. Di più, tale situazione è stata esclusivamente 
frutto di un divieto tout court imposto dall’ordinamento senza alcuna possibilità di gradazione, di cui difficilmente - 
se non a prezzo di un complesso e forzato iter logico - può trovarsi una coerenza ai principi della nostra Costituzione
 e del comune sentire europeo.
Proprio in questo senso, la Corte ha considerato che sulla base dell’art. 4 bis O.P. la “non collaborazione con la 
giustizia” abbia finito per rappresentare una ineluttabile - e quindi incomprensibile - presunzione di pericolosità 
priva di qualsiasi giustificazione concreta e, quindi, sicuramente eccessiva. Si deve infatti anche tener conto di come 
“la suddetta presunzione inconfutabile impedisce de facto al giudice competente di esaminare la domanda di 
liberazione condizionale e di verificare se, durante l’esecuzione della sua condanna, il ricorrente si sia talmente 
evoluto e abbia fatto progressi nel cammino della correzione per cui il mantenimento della detenzione non è più 
giustificato per motivi inerenti alla pena” (par. 129).
Come sempre, i giudici convenzionali non hanno ignorato la “storia criminale” del ricorrente, prendendo atto della 
pericolosità sociale del ristretto ma, allo stesso tempo, ricordando come non si possa attuare una presunzione di 
pericolosità solo in ragione del crimine commesso, tanto più se il fatto sia avvenuto a distanza di tanto tempo. In 
questa prospettiva, l’art. 3 CEDU costituisce un limite invalicabile a qualsiasi pretesa dello Stato, che non può mai e 
per nessun motivo sottrarsi al vaglio di coerenza del proprio ordinamento e della propria condotta alla luce del 
divieto assoluto di tortura e trattamenti inumani e degradanti.
Nell’iter argomentativo dei giudici di Strasburgo, peraltro, un ruolo centrale è svolto, anche in questo caso, dal 
concetto di dignità umana. Privare un individuo della libertà personale significa sottoporne la dignità ad uno “stress 
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test” non indifferente che, seppure la restrizione sia legittima e coerente, impone un perdurante controllo sul 
percorso di risocializzazione e riabilitazione. Affermare che un determinato regime detentivo sia in contrasto con le 
tutele approntate della Convenzione, sia chiaro, non significa che il detenuto debba essere liberato, o che non 
dovesse essere ristretto ma, più correttamente, che l’ordinamento giuridico nazionale deve farsi carico, 
nell’amministrazione della pena, del principio di dignità che, come tale, costituisce limite e barriera critica rispetto 
all’esercizio del potere.
In effetti, “le cose potranno sensibilmente cambiare soltanto quando (…) si comprenderà che - senza retorica - 
togliere la dignità e la speranza ad un proprio simile significa toglierle a se stessi” (Glauco Giostra, “Il rimedio 
compensativo della riduzione di pena: problematiche tecniche e demagogici allarmismi”, in “Il senso della pena. Ad 
un anno dalla sentenza Torreggiani della Corte EDU”, a cura di Marco Ruotolo, Editoriale Scientifica, Napoli 2014, 
pag. 126).

Cremona: riforma dell’Ordinamento penitenziario, gli avvocati incrociano le braccia
Cremona Oggi, 10 luglio 2019
Avvocati penalisti in sciopero nella giornata di oggi per protesta contro la condizione carceraria del Paese. 
L’astensione è stata decisa dalla Giunta dell’Unione delle Camere Penali (Ucpi) con delibera del 20 giugno scorso. 
Ecco il testo inviato dalla Camera Penale della Lombardia Orientale, di cui fa parte la Camera Penale di Cremona e 
Crema “Sandro Bocchi”:
L’esecuzione penale in Italia ha imboccato una strada buia e senza uscita, costellata da sistematiche violazioni dei 
diritti umani. L’attuale Governo dimostra uno stato confusionale e distruttivo sui temi della detenzione che desta 
allarme e preoccupazione, perché in totale contrasto con i principi costituzionali e con le più elementari regole di un 
Paese civile. In nome di una idea sgrammaticata di “certezza della pena”, si insegue un consenso popolare costruito 
sulla sollecitazione delle emotività più rozze e violente della pubblica opinione: il detenuto “marcisca in carcere”. 
Una vocazione “carcero-centrica” in spregio della Costituzione, che non certo a caso fa riferimento alle “pene” (art. 
27) e non alla “pena”: dunque non solo carcere, ma anche altre sanzioni e misure che possano responsabilizzare il 
condannato in un percorso punitivo-rieducativo che consenta il suo recupero.
La Riforma dell’Ordinamento Penitenziario, chiesta dalla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo con la sentenza 
“pilota-Torreggiani” dell’8 gennaio 2013 e declinata con specificità dei temi da affrontare e rivalutare con la Legge 
Delega N.103/2017, dopo l’irresponsabile battuta d’arresto impressa dal precedente Governo, è stata definitivamente
 affossata dall’attuale maggioranza. I Decreti Legislativi emanati hanno reso operativa solo una minima parte del 
lavoro delle Commissioni Ministeriali chiamate ad indicare percorsi di modernizzazione del sistema detentivo. E 
quel poco che è rimasto non potrà trovare concreta applicazione perché non si è intervenuti per eliminare 
l’ingravescente sovraffollamento. Non si è voluto mettere mano all’anacronistico sistema delle ostatività, al 
contrario implementandolo, così comprimendo la discrezionalità dei Magistrati di Sorveglianza nella concessione di 
misure alternative. Ed ancora, non si è voluta realizzare la riforma sull’”affettività”, che avrebbe consentito una 
detenzione più serena e rispettosa di elementari diritti del detenuto e dei suoi familiari.
Alla decisione politica di sminuire, attraverso l’emanazione dei decreti delegati, la portata della Legge delega di 
riforma dell’ordinamento penitenziario varata nella precedente legislatura è corrisposta l’introduzione di nuove 
ostatività (c.d. Spazza-corrotti) e l’inasprimento irrazionale delle pene (decreto sicurezza e decreto sicurezza bis, 
voto di scambio).
Un sistema tutto incentrato sul reato e non sulla persona, come se dentro le carceri non vi fosse un essere umano, ma 
solo un’astratta fattispecie di reato. I dati statistici del Ministero della Giustizia ci rendono un quadro impietoso. La 
quasi totalità degli istituti penitenziari presenta un sovraffollamento oltre il livello di guardia. La media nazionale, in
 continuo aumento, sfiora il 130%. Un solo medico di base ogni 315 detenuti invece di un medico ogni 150. Piante 
organiche del tutto insufficienti con solo 930 assistenti sociali e 999 educatori per circa 60.000 detenuti. Sono cifre 
allarmanti che denunciano la materiale impossibilità di assicurare quel trattamento individualizzato che deve 
consentire il reinserimento sociale del condannato.
Quanto viene annunciato sia dal Ministro della Giustizia che dal Capo del Dipartimento dell’Amministrazione 
Penitenziaria nelle loro linee programmatiche e nei loro interventi pubblici -più carcere, meno misure alternative -è 
dunque contrario al percorso di riforma che si era intrapreso e che ci veniva chiesta dall’Europa. La proposta 
sbandierata della costruzione di nuove carceri, come risposta al sovraffollamento, non solo è ideologicamente errata, 
ma certamente non è attuabile in tempi brevi, necessita di risorse enormi che notoriamente non ci sono e soprattutto 
non risulta nemmeno genericamente abbozzata dal Governo.
L’Unione Camere Penali Italiane, con l’Osservatorio Carcere, ha più volte denunciato -inascoltata-la disastrosa ed 
esplosiva condizione carceraria del Paese. Nel 2018 sono morti 148 detenuti, tra questi ben 67 suicidi. Nel 2019, ad 
oggi, 60 morti, tra questi 20 suicidi. La media è quella di un decesso ogni 3 giorni.
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L’assistenza sanitaria è negata quasi dovunque e per i ricoveri urgenti in ospedale spesso non vi è possibilità di 
effettuare le traduzioni. La forzata convivenza di più persone in piccoli ambienti umidi, malsani, in pessime 
condizioni igieniche, alimenta virus e malattie, che con l’attuale caldo estivo trovano ulteriore possibilità di 
propagarsi mentre il Dap si preoccupa di diramare una circolare sull’uso della televisione (7 ore per notte), che tuteli 
la quiete negli istituti penitenziari per incentivare “salubri ritmi sonno-veglia”.
Se la pena deve consistere quasi esclusivamente nella perdita o nella drastica riduzione della libertà, essa non può 
certo pregiudicare la dignità, il diritto alla salute ed il diritto alla vita del detenuto, quale che sia la gravità del delitto 
commesso, come ribadito di recente dalla sentenza “Viola c. Italia” della Cedu sull’abnormità dell’ergastolo 
ostativo.
La situazione attuale e la scomparsa di qualsiasi speranza in un pur minimo cambiamento è sfociata in rivolte 
all’interno di numerosi istituti di pena. Trento, Rieti, Sanremo, Spoleto, Campobasso, Agrigento, Trapani, 
Barcellona, Poggioreale rappresentano gli ultimi rintocchi della campanella di allarme: un suono inascoltato che 
scuote, da Nord a Sud, l’intero Paese.
I detenuti, pur assuefatti a condizioni di vita disumane, ma esasperati per la mancanza di acqua o per il mancato 
soccorso ad un malato grave, hanno violentemente protestato, spesso devastando interi padiglioni e/o appiccando 
incendi. Azioni che vanno certamente non condivise, ma che dovrebbero far accendere i riflettori su un sistema 
marcio, che deve immediatamente trovare la strada di una trasformazione costituzionalmente orientata e che non può
 essere risolto con l’immediato trasferimento dei rivoltosi in strutture punitive. Occorre al più presto metter mano ad 
una serie di iniziative in grado di umanizzare la pena e di riportare l’esecuzione penale nella legalità costituzionale 
come ci viene richiesto anche dalle giurisdizioni sovranazionali.

Ergastolo ostativo, un virus nel nostro sistema penale
di Valentina Stella
Il Dubbio, 5 luglio 2019
Convegno organizzato dalla Commissione carcere della Camera penale di Roma. Magistrati, avvocati, professori 
universitari ed esperti della materia si sono riuniti ieri al Tribunale di Roma per un convegno dal titolo “L’ergastolo 
ostativo e la speranza: evoluzione giurisprudenziale nelle Corti interne e Internazionali”, organizzato dall’avvocata 
Maria Brucale, responsabile della Commissione carcere della Camera penale di Roma.
Scopo dell’incontro è stato quello di commentare la recente sentenza Viola v. Italia per cui l’ergastolo ostativo viola 
l’articolo 3 della Cedu. Sono stati trattati vari aspetti della decisione e ipotizzati possibili scenari, ma anche il 
contesto socio - politico in cui, a molti anni dall’emergenza stragista mafiosa, vigono ancora il 41bis e il 4bis.
Punto fermo è che in Italia su 1700 ergastolani, 1200 sono ostativi. Il che significa “fine pena mai”, ossia morire in 
carcere. “L’importanza di questa sentenza - ha detto l’avvocata Brucale - è innegabile. La Cedu non si pone in 
termini assoluti contro l’ergastolo ma censura una sanzione che sia mutilazione definitiva di vita senza aspirazione di
 reinserimento e riabilitazione, che neghi il senso della buona condotta in carcere”.
Questo non basta però per ottenere dei benefici per Vittoria Stefanelli, magistrato di Sorveglianza di Roma: “La 
collaborazione è un passaggio obbligato e non è neanche sufficiente per dire che la revisione sia completa” e ha 
aggiunto che “se il condannato non collabora, non è l’uomo nuovo che dice di essere”.
Per Stefano Anastasia, Garante detenuti regione Lazio “l’ergastolo non dovrebbe esistere perché contrasta con 
l’articolo 27 della Costituzione e perché nessun essere umano, come diceva Kant, può essere utilizzato per fini 
altrui”.
Rita Bernardini, membro della Presidenza del Partito Radicale, ha citato invece Leonardo Sciascia per cui “la mafia 
non si combatte con la terribilità della legge ma con lo Stato di Diritto”. “Se si continua a dire - ha proseguito la 
Bernardini - che la mafia è sempre più forte, allora qualcosa nel governo del fenomeno non ha funzionato”.
Le ha fatto eco l’avvocato Gianpaolo Catanzariti, Responsabile Osservatorio Carcere Ucpi, secondo il quale “il 
fenomeno mafioso non può essere trattato solo come fenomeno criminale ma come causa-effetto di una arretratezza 
sociale. La mafia è sempre più forte, ma intanto noi abbiamo stracciato lo Stato di Diritto”.
Per Fabio Gianfilippi, magistrato di Sorveglianza di Perugia, che proprio lo scorso maggio ha sollevato questione di 
legittimità costituzionale dell’articolo 4 bis, “l’evoluzione della persona, del detenuto avviene nel corso del tempo e 
passa anche attraverso il contatto con l’esterno. Chiudere questa possibilità significa assumersi il rischio di bloccare 
il cambiamento del detenuto”.
Secondo L’avvocato Stefano Savi, responsabile Commissione penale e Procedura penale del Consiglio Nazionale 
Forense, “quella della Cedu è una sentenza importante. Occorre infatti stare attenti a inserire particolari virus nel 
sistema penale: il problema è che se continuiamo ad accettare che dinanzi a particolari fenomeni o reati si facciano 
degli strappi ai principi, si rischia che questo virus si estenda indistintamente a tutti i reati, come avvenuto con lo 
spazza-corrotti. I principi vanno salvaguardati, sempre”. Il professore Davide Galliani dell’Università degli Studi di 
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Milano ha evidenziato che “la sentenza Viola è chiara per la violazione della dignità umana, usando argomenti del 
tutto ragionevoli ed equilibrati”.
Il convegno si è concluso con una interessante relazione tecnica del professor Pasquale Bronzo, dell’Università 
Sapienza di Roma. Prossimo appuntamento il 22 ottobre quando la Corte Costituzionale valuterà la legittimità del 
4bis laddove esclude che chi è condannato all’ergastolo “per delitti commessi avvalendosi delle condizioni di cui 
all’art. 416 bis c. p., ovvero al fine di agevolare l’attività delle associazioni in esso previste, che non abbia 
collaborato con la giustizia, possa essere ammesso alla fruizione di un permesso premio”.

Padova: in carcere da 30 anni, si laurea in filosofia
Il Gazzettino, 3 luglio 2019
È entrato in carcere con la quarta elementare, da poco si è laureato in Filosofia con 110 e lode. Ciro Ferrara, 58 anni,
 ha fatto dello studio il suo riscatto globale: 30 anni filati di carcere, di cui 27 in regime di massima sicurezza (e la 
prospettiva dell’ergastolo), Ciro originario di Casoria è stato incoronato d’alloro al Due Palazzi grazie alla presenza 
dell’Ateneo che dà appunto la possibilità ai reclusi di farsi una cultura accademica.
Quello che adesso è il dottor Ferrara ha iniziato a stare chino sui libri a inizio del millennio, dopo una giovinezza 
particolarmente svogliata, scolasticamente parlando. Ma mai dire mai, a marzo dell’anno scorso Ferrara ha 
conseguito la laurea magistrale con una tesi su padre Agostino Trapè, teologo ed esperto di Sant’Agostino.
Ad orientarlo e supportarlo negli studi dietro le sbarre sono stati i volontari dell’associazione Operatori Carcerari 
Volontari che lo hanno stimolato, incoraggiato a dare il tutto per tutto, prendendo - sempre guardando il cielo a 
strisce verticali - prima il diploma di terza media, poi la maturità di istituto tecnico commerciale, infine la laurea e, 
adesso, l’iscrizione a un secondo percorso di studi accademici: Lettere moderne.
A contribuire alle spese relative alle tasse universitarie per i detenuti privi di mezzi e garantire il sostegno economico
 per il materiale didattico necessario agli studi, è la Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo. Correva 
l’anno 2003 quando venne stipulata una convenzione tra Università e ministero della giustizia per l’istituzione, nel 
carcere padovano, di un polo universitario.
Oggi sono cinque le scuole dell’Ateneo che mettono i loro corsi a disposizione dei detenuti: una trentina i laureati 
finora e altrettanti gli iscritti ai vari corsi residenti a Due Palazzi, a cui si aggiungono anche quella della vicina casa 
circondariale (riservata alle persone in attesa di giudizio o con condanne più brevi) e del carcere femminile della 
Giudecca a Venezia.
Storie di libertà fisica perduta ma anche di libertà culturale ritrovata: “Studiare in carcere non è facile, ogni laurea 
che riuscite a conseguire qui dentro è un grosso successo per voi, ma anche per noi ha detto il rettore Rizzuto 
intervenendo all’inaugurazione dell’attuale anno accademico, in carcere. Per questo cerco sempre, nonostante gli 
impegni, di non mancare a questo appuntamento”.
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La sentenza Viola c.  Italia: 
tra la Resipiscenza e la Pericolosità scorre, lentamente, l‟Uomo  

 
di Daniel Monni 

 
SOMMARIO: §1. L’argomento più caro all’uomo è l’uomo medesimo - 

§2. La sentenza Viola c.  Italia - §3. Il revanscismo della pericolosità? 
 

“non vi ha reato che si riduca a pericolosità, 
né pericolosità che si elevi a reato1” 

 
 

§1. L’argomento più caro all’uomo è l’uomo medesimo  
Lo studio dell‟esecuzione della pena sembra ridursi(?), con buona pace delle possibili 

divagazioni, allo studio dell‟essere “uomo” in quanto tale. Come scriveva “antica dottrina”, 
d‟altronde, “fondamento del diritto di punire è la necessità naturale di proteggere il diritto, formula 
nella quale meglio che in qualunque altra si esplica il concetto della protezione e della difesa della 
personalità umana2”. Si comprende, dunque, che espressioni come “proteggere il Diritto, fare 
giustizia, mantenere l‟ordine sociale e tutelare le esigenze di sicurezza dei cittadini” null‟altro 
sarebbero se non “trascendenze (lessicali e non)” capaci di adombrare, in nuce, la vera essenza dello 
ius puniendi: l‟autoconservazione dell‟animale umano.  
 Non sorprende, in tal senso, che uno dei più celebri “diritti de‟ popoli” ponga dei limiti alla 
mano – sempre più spesso frenetica – del legislatore: “che la legislazione non oltrepassi 
gl’immutabili confini della giusta moderazione nel decretare le pene, [poiché] deve altresì essere 
cura della società tutta che i suoi individui sieno persuasi della loro giustizia3”. La “giusta” pena 
dovrebbe, quindi, poggiare su radici “quasi contrattualistiche”, simili a quell‟utopico(?) “contratto 
punitivo” ben descritto dal Romagnosi in questi termini: “quanto è desiderabile all’ordine sociale 
quell’accordo in cui il reo nell’atto di subire la pena dice a sé stesso: io me la sono meritata; e lo 
spettatore pronuncia che ella è giusta! Questa voce, sollevata dal sentimento indelebile di 
approvazione pel giusto e pel vero, proprio dell’essere intelligente e morale, è l’oracolo della 
stessa natura. Felice quel popolo, nel quale questo sentimento è un cooperatore colla 
legislazione!4”. In questi termini la pena sembra emergere, dunque, come una mera difesa, “avente 
nel reato la occasione per esplicarsi5”. L‟esasperazione di tale concettualizzazione vede, 
addirittura, nella punizione “una continuazione” del crimine: “la peine est une suite de 
l’infraction6”, scriveva lo Swinderen. 
 Perché allora, verrebbe da chiedersi, “nell’odierna letteratura penologica un tema ricorrente 
è quello della crisi della risposta custodiale7” e, più genericamente, della pena? Molto 
probabilmente - come, forse, ci suggerirebbe lo studio del mito di uroboro – perché “l’argomento 
più caro all’uomo è l’uomo medesimo8”: ne consegue che una pena percepita come “ingiusta” può 
ingenerare (quasi istintivamente) reazioni di “sdegno” parificabili in toto a quelle scaturenti dal suo 
                                                 
1 CONTI U., Diritto penale e suoi limiti naturali, Napoli, 1912, p. 41. 
2 LANZA P., Trattato teorico pratico di Diritto Penale, Pisa, 1895, p. 500. 
3 ROMAGNOSI. G.D., Opere edite ed inedite di G.D. Romagnosi sul diritto penale, Milano, 1841, p.13. 
4 Ibidem. 
5 Ibidem. 
6 VAN SWINDEREN O.Q., Esquisse du droit penal actuel dans les Pays-Bas et à l’Etranger, Paesi Bassi, 1891, p. 17.  
7 PAVARINI M., I nuovi confini della penalità. Introduzione alla sociologia della pena, Bologna, 1996, p.9. 
8 LOMBROSO C., Delitto. Genio Follia. Scritti scelti, Milano, 1995, p. 218. 
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“antecedente logico necessario”: la commissione del fatto criminoso. Se, infatti, fondamento del 
diritto di punire è la “necessità di mantenere le condizioni necessarie per la vita completa 
dell’aggregato9” non appare illogico sostenere che la pena, allorquando non risultasse necessaria 
ovvero eccedesse i propri confini, potrebbe – essa stessa – ostacolare “la vita completa 
dell‟aggregato” creando risentimenti tanto nel soggetto punito quanto nella platea degli inerti 
osservatori.  
 Si pensi, aprendo e chiudendo una breve parentesi, al c.d. “stato di natura”. Il Crivellari, che 
certo non ne era un appassionato sostenitore, scrisse al riguardo: “la natura accoppiando 
l’eguaglianza dei diritti ha sparso fra gli uomini un’ammirabile diversità di forze fisiche e 
intellettuali, di morali attitudini, di inclinazioni e di tendenze. Pongansi gli uomini a contatto fra di 
loro e si vedrà crescere in essi la misura dei bisogni, dei desideri e delle passioni; l’intemperanza 
dell’amor proprio renderà molti di essi ingiusti a danno dei loro simili; vorranno accoppiare i 
vantaggi della riunione colla sfrenata libertà di tutto operare10”. Si rendeva, dunque, necessaria 
un‟entità terza ed imparziale, capace di gestire il conflitto: quella che il celebre Giurista definì una 
“forza preponderante (stato, governo) [che] dev’essere il substractum dell’associazione11”. Tale 
forza, purtuttavia, doveva - e deve - conoscere dei limiti poiché per “esercitare il summum jus di 
infrenare gli attacchi ai diritti dei consociati ha bisogno di essere investita di un supremo potere, 
quello cioè di infliggere un male giusto al male ingiusto che sia consumato o che si tenti di 
consumare a pregiudizio di tutti o di alcuno dei membri della consociazione; potere che va a 
costituire quello che dicesi diritto di punire12”. Il diritto punitivo s‟appaleserebbe, dunque, come il 
potere “supremo”, capace di discernere il giusto dall‟ingiusto e di stabilire, avendo riguardo 
all‟ingiustizia del crimine, la “giustezza” della pena. È in tal senso, verrebbe da dire, che “la 
sanzione applicata ad un colpevole ravviva nella società la coscienza della moralità13” e 
ri(con)duce, come teorizzato dal Lanza, l‟intarsiamento di tutta la funzione della pena all‟“istituto 
della responsabilità individuale14”. Una responsabilità, si potrebbe aggiungere, posta tanto in capo 
al reo quanto alla collettività di riferimento. È da questi presupposti, forse, che trae origine la crisi 
della penologia e della penalità. A ciò deve aggiungersi una presa di coscienza - alla quale non si 
sottrasse il Magri – assai poco fausta: “nel sistema logico lo studio dei rimedi è sempre l’ultimo, 
poiché presuppone la nozione delle cause morbose15”. Lo studio della pena (dei rimedi) sconta, 
dunque, la mancanza dei propri presupposti dovuta al difficile “inquadramento” delle cause 
morbose e, in estrema sintesi, dell‟animo umano. Come definire, ci si potrebbe quindi chiedere, la 
giustezza della pena? 
 
§2. La sentenza Viola c.  Italia 

La recentissima pronuncia della Corte Europea è apparsa nel “nostro” universo giuridico del 
tutto inaspettatamente e, purtuttavia, sembra aver rinvenuto la propria scaturigine anche in un 
tessuto sociale che, a mano a mano, sembrava andare sempre più consolidandosi. “Ubi societas, ibi 
ius e ubi ius, ibi societas16” direbbe, forse, l‟Autore di tale celebre dittico. Come scriveva il De 

                                                 
9 MAGRI F., Studio sperimentale intorno ai sistemi repressivi, Pisa, 1893, p. 5. 
10 CRIVELLARI G., Concetti fondamentali di diritto penale, Torino, 1888, p. 5 e ss. 
11 Ibidem. 
12 Ibidem. 
13 ARDIGÒ R., Rivista Repubblicana di politica, filosofia, scienze, lettere ed arti, Volume II, 1879, p. 685. 
14 LANZA V., L’umanesimo nel Diritto Penale. Analisi psicologica della reazione penale, Palermo, 1906, p. 225. 
15 MAGRI F., op.cit., p. 5. 
16 ROMANO S., L’ordinamento giuridico. Studi sul concetto, le fonti e i caratteri del diritto, Pisa, 1918. 
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Marsico – riferendosi, chiaramente, a ben altri periodi – è, d‟altronde, pacifico che in alcune epoche 
la civiltà senta “poderosa e improrogabile l’esigenza di adeguare il diritto alla realtà con la stretta 
aderenza che unisce al corpo il suo tegumento17”. Avendo riguardo alla pena perpetua - ora come 
allora (potremmo dire?) - pare essere sorto, in particolare, “dal grembo delle cose l’ammonimento 
che il sistema giuridico rimarrebbe vacuo aggregato di formule se non assimilasse il contenuto che 
il nuovo indirizzo gli offre18” e che, dunque, l‟ostatività della pena, sferzata da - troppo spesso 
glissate - logiche collaborative, debba essere oltre-passata.  

Il caso: Marcello Viola, sottoposto al regime detentivo ex art. 41bis O.P. da circa vent‟anni, 
proponeva ricorso alla Corte di Strasburgo lamentando di essere stato condannato ad una pena 
detentiva “a vita, incomprimibile, che qualifica[va] [per tale motivo] inumana e degradante19”. 
Deduceva, dunque, la violazione degli artt. 3 ed 8 della CEDU sostenendo di patire una pena priva 
di qualsiasi “prospettiva di rilascio20” anche – e, forse, soprattutto – perché tale non potrebbe 
ritenersi l‟ipotesi collaborativa (nemmeno nelle ipotesi di accertamento della sua “impossibilità” od 
“inesigibilità”). L‟automatismo secondo il quale l‟assenza della collaborazione si identificherebbe, 
ipso facto, nella pericolosità sociale, continuava il ricorrente, favorirebbe “eccessivamente le 
esigenze di politica criminale, a discapito degli imperativi penitenziari di risocializzazione e 
comporterebbe [dunque] una violazione della dignità umana di ogni detenuto21”. Un meccanismo 
di tal sorta (generato dal “combinato disposto” dagli artt. 22 c.p. e 4bis, 58ter O.P.), in sostanza, 
ridurrebbe l‟uomo ad il suo reato e frustrerebbe, in tal guisa, l‟esigenza rieducativa e risocializzativa 
tanto cara alla pena.  

La Corte Europea, riprendendo – seppur in parte – alcuni propri precedenti, ha evidenziato, 
in primo luogo, che “la dignità umana, situata al centro del sistema creato dalla Convenzione, 
impedisce di privare una persona della libertà, senza operare al tempo stesso per il suo 
reinserimento e senza fornirgli una possibilità di riguardare un giorno questa libertà22”. Il c.d. 
ergastolo ostativo secondo la Corte, dunque, “limit[erebbe] eccessivamente la prospettiva di rilascio 
dell’interessato e la possibilità di riesame della pena23”.  

Appare degna di nota, in tal senso, la riflessione posta dalla Corte alla base della pronuncia: 
“se è vero che il regime interno offre al condannato la scelta di collaborare o meno con la giustizia, 
la Corte dubita della libertà di questa scelta, come dell’opportunità di stabilire un’equivalenza tra 
la mancanza di collaborazione e la pericolosità sociale del condannato […]. La mancanza di 
collaborazione potrebbe [infatti] essere non sempre legata ad una scelta libera e volontaria, né 
giustificata unicamente dalla persistenza dell’adesione ai “valori criminali” e dal mantenimento di 
legami con il gruppo di appartenenza.[…] Si potrebbe ragionevolmente essere messi di fronte alla 
situazione dove il condannato collabora con le autorità, senza che tuttavia il suo comportamento 
rifletta un cambiamento da parte sua o una “dissociazione” effettiva dall’ambiente criminale, in 
quanto l’interessato potrebbe agire con l’unico proposito di ottenere i vantaggi previsti dalla 
legge24”. Se ne deduce, dunque, che “se altre circostanze o altre considerazioni [differenti da un 
generico rifiuto] possono spingere il condannato a rifiutare di collaborare, o se la collaborazione 

                                                 
17 DE MARSICO A., Studi di diritto penale, Napoli, 1930, p. 34 e ss. 
18 Ibidem. 
19 Corte Europea dei Diritti dell‟Uomo, Sez. I, Marcello Viola c. Italia, 30 aprile 2019. 
20 Ibidem. 
21 Ibidem. 
22 Corte Europea dei Diritti dell‟Uomo, Grande Chambre, Vinter e altri c. Regno Unito, 29 maggio 2013. 
23 Corte Europea dei Diritti dell‟Uomo, Sez. I, Marcello Viola c. Italia, 30 aprile 2019. 
24 Ibidem. 
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pu  eventualmente essere proposta con uno scopo puramente opportunistico, l’immediata 
equivalenza tra l’assenza di collaborazione e la presunzione assoluta di pericolosità sociale finisce 
per non corrispondere al reale percorso rieducativo del ricorrente [poiché] considerando la 
collaborazione con le autorità come la sola dimostrazione possibile della dissociazione del 
condannato e del suo cambiamento, non si [tiene] conto degli altri elementi che permettono di 
valutare i progressi compiuti dal detenuto.  n effetti, non è escluso che la dissociazione con 
l’ambiente mafioso possa esprimersi in modo diverso dalla collaborazione con la giustizia25”. 

La tesi sostenuta dalla Corte, in conclusione, esprime un concetto quasi „equazionale‟ 
secondo il quale se è vero, come – peraltro – pare, che “la personalità del condannato non resta 
congelata al momento del reato commesso [poiché] essa pu  evolvere durante la fase di esecuzione 
della pena, come vuole la funzione di risocializzazione, che permette alla persona di rivedere in 
maniera critica il suo percorso criminale e di ricostruire la sua personalità26” e se “l’assenza della 
collaborazione con la giustizia determin[a] una presunzione assoluta di pericolosità, che ha per 
effetto quello di privare il [detenuto] di ogni prospettiva realistica di liberazione27” allora, il 
detenuto “rischia di non potersi mai riscattare: qualsiasi cosa faccia in carcere, la sua punizione 
rimane immutabile, insuscettibile di controllo e rischia anche di appesantirsi con il tempo28” e la 
detenzione diviene, con buona pace dei principi tanto cari alla moderna penologia, del tutto vana.  
Molte luci, si potrebbe dire, sembrano promanare dalla sentenza a quo ma, al contempo, l‟occhio 
dell‟inerte osservatore potrebbe intravedere numerose zone d‟ombra: se la sentenza, infatti, emana 
luce nel momento in cui evidenzia che la situazione degli ergastolani ostativi “rappresenta un 
problema strutturale [ed indica allo Stato] la necessità di una riforma della pena perpetua, 
possibilmente di iniziativa legislativa, che garantisca un riesame della pena, che permetta alle 
autorità di valutare se il detenuto abbia compiuto un tale percorso di rieducazione da privare la 
prosecuzione della detenzione di alcuna ragione29” mostra, al contempo, numerose ombre nel 
momento in cui, per indubbi limiti oggettivi, crea un vuoto „normativo‟ che difficilmente potrà 
essere colmato dall‟attuale legislatore (forse anche a causa di una certa temperie cultural-politica).  
Come notato da alcuni dei primi commentatori, inoltra, risulta “complesso ipotizzare che la 
decisione possa applicarsi direttamente ai casi analoghi [ed appare, altresì, improbabile] che la 
magistratura di sorveglianza possa superare il chiaro disposto dell’art. 4 bis O.P. senza un 
intervento legislativo o della Corte Costituzionale30”.  
 Sia concessa, sempre sulla linea del medesimo fil rouge, anche una personalissima – ed in 
quanto tale opinabilissima – chiosa: la Corte, nel pronunciarsi, sembra aver preso atto del 
riconoscimento, in capo al ricorrente, della circostanza aggravante collegata al suo ruolo di capo 
all‟interno del gruppo mafioso di appartenenza e, dunque, dell‟impossibilità per l‟interessato di 
“ottenere che la sua eventuale collaborazione [fosse] qualificata come impossibile o inesigibile, 
conformemente alla legislazione in vigore e alla giurisprudenza della Corte di Cassazione31”. Pare 
evidente, dunque, che nel caso de quo – sempre per indubbi limiti oggettivi della pronuncia – “per 
determinare se il cosiddetto ergastolo ostativo [fosse] de jure e de facto comprimibile, vale a dire 

                                                 
25 Ibidem. 
26 Ibidem. 
27 Ibidem. 
28 Ibidem. 
29 MORI M.S., ALBERTA V., Prime osservazioni sulla sentenza Marcello Viola c. Italia in materia di ergastolo 
ostativo, in Giurisprudenza Penale Web, Milano, 2019, p. 3. 
30 Ibidem. 
31 Corte Europea dei Diritti dell‟Uomo, Sez. I, Marcello Viola c. Italia, 30 aprile 2019. 

    
   A

ltra
Città

 

www.al
tra

ve
trin

a.i
t



 5 

se offrisse [o meno] una prospettiva di rilascio e una possibilità di riesame la Corte si [è 
concentrata] sulla sola opzione disponibile in capo al ricorrente [ossia la collaborazione] 
all’interno delle attività investigative e inquirenti condotte dalle autorità giudiziarie al fine di avere 
una possibilità di domandare e ottenere la liberazione32”. Non sembra, dunque, possibile ritenere 
che la Corte Europea si sarebbe pronunciata (o si pronuncerebbe) nello stesso modo nel momento in 
cui avesse proposto (o proponesse) il medesimo ricorso un soggetto che – anche solo astrattamente 
– avrebbe potuto (o potrebbe) instaurare un autonomo procedimento di accertamento 
dell‟impossibilità o dell‟inesigibilità della collaborazione. La pena, in quel caso, verrebbe 
considerata comprimibile? 
 
§3. Il revanscismo della pericolosità? 
 Alcune pagine di antica dottrina sembrano consegnare ai posteri un monito che si ritiene 
applicabile anche nel tentare la scrittura delle modestissime conclusioni di questa riflessione: “nel 
corso de’ tempi seguì sempre dopo la colpa il castigo, e tuttavia il motivo, il titolo, il modo vari , 
anzi che la giustizia punitiva si concepisse ed esercitasse rettamente. Non debbo ora né affermare 
né negare, se il concetto e lo esercizio sieno almeno oggidì retti: imperciocchè dire, e non 
dimostrare, sembri vana audacia33”. L‟osservazione scientifica della pena e, con essa, dell‟uomo, 
infatti, paiono lasciare nello studioso una ben sedimentata e triste consapevolezza: ciò che si 
maneggia è alcunché di insolita evanescenza, tanto facilmente criticabile quanto difficilmente 
districabile (figuriamoci se della possibile soluzione se ne chiedesse anche la dimostrazione). 
 Una perplessità, tuttavia, sembra meritare un breve cenno. Se è vero, come pare, che la 
sentenza Viola c. Italia ha sferzato un grave colpo alla logica collaborativo-premiale e, più in 
generale, “all‟imbuto” dell‟art. 4bis O.P. (sempre più alacremente alimentato da un parossismo 
popolar-securitario) sembra esserlo, altrettanto, la circostanza secondo la quale la Magistratura di 
Sorveglianza, in questo preciso momento storico (al netto di una pronuncia della Corte 
Costituzionale e di un intervento legislativo), pare divenire la depositaria di una discrezionalità - e, 
conseguentemente – di una responsabilità, francamente, eccessiva. Spezzato l‟argine collaborativo, 
infatti, alle istanze di accesso ai benefici presentate dagli ergastolani cc.dd. ostativi, il „malcapitato‟ 
magistrato potrà rispondere sollevando una questione di legittimità costituzionale in virtù del 
contrasto dell‟art. 4bis O.P. con il “sistema convenzionale” oppure, più coraggiosamente, fornendo 
un‟interpretazione, „convenzionalmente‟ orientata, della normativa nazionale. Benché possa 
ritenersi, quantomeno, improbabile l‟inverarsi della seconda opzione - posto che la magistratura 
dovrebbe effettuare un discreto „lancio nel vuoto‟, concedendo benefici a chi non ne ha mai 
usufruito ed a chi, per oggettive ragioni normative, non ha mai potuto godere appieno della 
„progressione trattamentale‟ - “un‟applicazione” diretta della sentenza Viola c. Italia non 
sembrerebbe, comunque, in grado di garantire l‟automatica fruizione della normativa premiale. 
Benché, infatti, la Corte Europea abbia sancito il principio secondo il quale il noto automatismo - 
per il quale la mancanza di collaborazione, con una presunzione assoluta, statuirebbe la pericolosità 
sociale del detenuto - debba ritenersi in contrasto con la Convezione Europea, tutto questo, molto 
probabilmente, non può giungere a significare che la pericolosità non possa continuare ad essere 
desunta da criteri altri ed ulteriori. Paradossalmente, ma non troppo, si potrebbe dire che la 
pronuncia a quo (al netto di interventi legislativi e di pronunce della Corte Costituzionale) sembra 

                                                 
32 Ibidem. 
33 ELLERO P., Opuscoli Criminali, Bologna, 1874, pp. 5-6. 
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avere, casomai, ampliato la valutazione discrezionale sulla pericolosità affidata alla magistratura 
favorendo, indirettamente, una devoluzione della questione alla Corte Costituzionale oppure un 
rigetto dell‟istanza fondato sulla pericolosità del detenuto (seppur, in questo caso, desunta da 
elementi differenti dall‟assenza di collaborazione).  

Tale argomentazione, oltretutto, sembrerebbe valere unicamente per il detenuto al quale non 
risulta essere stata contestata la circostanza aggravante collegata al ruolo di capo all‟interno del 
gruppo mafioso di appartenenza: in caso contrario, infatti, il Magistrato di Sorveglianza adito ben 
potrebbe dichiarare inammissibile un‟eventuale istanza di accesso ai benefici ritenendo, comunque, 
necessaria l‟instaurazione del procedimento di accertamento ex art. 58ter O.P. dell‟inesegibilità o 
dell‟impossibilità della collaborazione che, al momento e sulla carta, ben potrebbe essere ritenuto – 
con una certa sottigliezza – idoneo a rendere “riducibile” la pena perpetua. Un ulteriore problema 
applicativo, inoltre, potrebbe porsi nel caso in cui un magistrato, investito di un‟istanza premiale, 
instaurasse d‟ufficio il procedimento ex art. 58ter: se il detenuto, anche al fine di evitare i ben noti 
tratti “stigmatizzanti” del fenomeno del pentitismo, dichiarasse di rinunciasse a tale procedimento si 
potrebbe desumere da tale circostanza la sua pericolosità? Il quesito non appare banale poiché la 
Corte di Strasburgo, nel momento in cui ha affermato che l‟assenza collaborazione non può 
divenire, di per sé sola, indice di pericolosità sociale non ha, al contempo, escluso che la stessa 
possa configurarsi, assai più modestamente, come uno dei suoi possibili indici: a fortiori si potrebbe 
predicare un ragionamento di tal sorta nel caso di rinuncia al procedimento.  

In estrema sintesi si potrebbe dire che la sentenza Viola c. Italia non sembra configurarsi 
come una straordinaria eccezione del diritto penitenziario ma, casomai, come una delle sue più 
ferree regole: ancora una volta sarà il magistrato di sorveglianza l‟organo chiamato a giudicare, 
forse più di qualsiasi altro giudice, l‟uomo. Nei rivoli della discrezionalità, lambiti dalle stringenti 
logiche popolar-securitarie, il giudice dovrà, quindi, valutare la pericolosità sociale di un detenuto 
che, ex abrupto, chiederà la concessione di un beneficio e, più in generale, della „fiducia‟. In tale 
logorante logica dell‟aut-aut - dentro o fuori dal carcere - continuerà a consumarsi, inesorabile, il 
paradosso della legislazione penal-popolare che dimentica, troppo facilmente, i moniti degli antichi 
maestri secondo i quali: “è pericolosa una definizione quando presenta uno di questi vizi:  

I. di essere perplessa ed ambigua in ordine al proprio soggetto, oppure al proprio 
oggetto, e peggio ancora ad entrambi;  

II.      di essere indefinita ed elastica dal punto di vista delle sue pratiche applicazioni, per          
guisa di poter servire di base o porgere appiglio alle più sperticate deduzioni34”. 

 Entrambi questi vizi, potremmo dire, “sono inerenti alla formula generale che afferma 
essere fondamento e misura del giudice punitivo la difesa sociale35”. 

                                                 
34 CARRARA F., Lineamenti di Politica legislativa Penale, Bologna, 2007, p. 49. 
35 Ibidem. 
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Condanna Cedu. Bortolato: “ecco come si supera l’ergastolo ostativo”
di Teresa Valiani
Redattore Sociale, 28 giugno 2019
Il Presidente del Tribunale di sorveglianza di Firenze: “C’è bisogno di una riforma sostanziale che metta il 
condannato di fronte a una libera scelta che sia moralmente accettabile”.
“Si può non collaborare perché non si vuole barattare la propria libertà con quella di un altro, perché si teme per 
l’incolumità propria o dei propri familiari, oppure per ragioni morali. Ma l’impossibilità per il giudice di valutare in 
concreto le ragioni della mancata collaborazione rappresenta di per sé il più grave ostacolo alla funzione rieducativa 
della pena, che anche quella perpetua deve avere. Non si vuole negare l’importanza della collaborazione con la 
giustizia: essa è stata ed è un fondamentale strumento della lotta alla criminalità organizzata”.
Il Presidente del Tribunale di Sorveglianza di Firenze, Marcello Bortolato, approfondisce, per Redattore Sociale, la 
recente sentenza della Corte europea dei diritti dell’uomo secondo cui l’ergastolo ostativo viola i diritti umani e, in 
particolare, l’articolo 3 della Convezione europea.
“Una sentenza - spiega Bortolato - che condanna l’Italia perché priva il magistrato del potere di valutare le ragioni 
della mancata collaborazione da parte del condannato all’ergastolo che voglia accedere ai benefici penitenziari. Solo 
attraverso questi benefici la pena dell’ergastolo è compatibile con il principio di rieducazione e dunque con la 
Costituzione”.
“La Corte europea - prosegue il magistrato - non si è limitata però ad affermare un principio elementare, ispirato a 
criteri di ragionevolezza ed uguaglianza, ma ha ingiunto all’Italia di adottare misure strutturali per intervenire nei 
confronti dei quasi 1.200 ergastolani “ostativi”: una sentenza “quasi-pilota” si è detto, di fronte alla quale lo Stato 
non può rimanere indifferente, a pena di ulteriori condanne”.
Che fare dunque? “Ci sono questioni di legittimità pendenti alla Corte costituzionale ma la via legislativa è da 
ritenere preferibile”. E come si può conformare l’esecuzione della pena perpetua all’evoluzione della personalità del 
condannato e alla sua concreta pericolosità sociale? “Prevedendo percorsi differenziati solo in presenza di perduranti
 collegamenti con le organizzazioni criminali di riferimento - spiega Marcello Bortolato.
La risposta potrebbe essere relativamente semplice: non è necessaria l’abolizione integrale della norma 
dell’ordinamento penitenziario che costituisce ancora oggi il nodo centrale di tutto il sistema delle preclusioni e, in 
particolare, dell’ergastolo “ostativo”, e cioè l’articolo 4bis (nulla a che fare s’intende col 41bis), ma una sua riforma 
sostanziale che metta il condannato di fronte a una libera scelta, stavolta moralmente accettabile: o collaborare con 
l’autorità giudiziaria (una collaborazione vera, utile, efficace e non, come oggi, confinata nell’astrattezza della 
“impossibilità”) ovvero dimostrare con comportamenti positivi la reale “dissociazione”, sulla falsariga di quello che 
si fece negli anni 80 con la legge antiterrorismo n. 34/87.
Il condannato mantiene ferma la libertà di non operare la scelta collaborativa ma deve dimostrare in cambio la 
propria dissociazione”. “È con il ripudio della violenza e della forza di intimidazione come metodo criminale - 
conclude il Presidente del Tribunale di sorveglianza di Firenze - che si può dimostrare nei fatti l’abbandono 
definitivo dell’organizzazione di appartenenza: solo così si potrà togliere una volta per tutte, come chiede la Corte di
 Strasburgo, l’insopportabile peso dell’ergastolo ostativo italiano”. 

Ergastolo e diritti umani
di Roberto Davide Papini
riforma.it, 27 giugno 2019
La Corte europea di Strasburgo ha censurato il nostro paese per le situazioni in cui la pena di fatto esclude una 
possibile riabilitazione del detenuto. Il caso di chi non può collaborare con lo Stato per paura di ritorsioni nei 
confronti dei familiari. “È inammissibile privare le persone della libertà senza impegnarsi per la loro riabilitazione e 
senza fornire la possibilità di riconquistare quella libertà in una data futura”.
Un concetto che dovrebbe essere pacifico in ogni Paese civile, laddove vige lo stato di diritto. In Italia, però, 
soprattutto in tempi in cui avanza l’idea che i rei debbano “marcire in galera” e che per certi reati occorra “buttare 
via la chiave” (della cella, ovviamente), questo concetto basilare non è così immediato. Ci è voluta una sentenza di 
condanna verso l’Italia della Corte europea dei diritti umani (Cedu) di Strasburgo, per richiamare il nostro Paese al 
rispetto di questi diritti.
La questione riguarda il cosiddetto “fine pena mai”, ovvero l’ergastolo ostativo che si applica a persone accusate di 
reati di particolare gravità, come quelli di mafia o terrorismo. È una pena destinata a coincidere, nella sua durata, con
 l’intera vita del condannato. A sollevare il caso davanti ai giudici di Strasburgo è stato Marcello Viola, in carcere 
dall’inizio degli anni Novanta per associazione mafiosa, omicidio, rapimento e detenzione d’armi.
Viola, che sinora ha deciso di non collaborare con la giustizia, si è visto rifiutare le richieste per i permessi premio 
nonostante l’accertata buona condotta e l’evoluzione in positivo della sua personalità. Il punto, infatti, è proprio qui: 
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in assenza di collaborazione con la giustizia per i condannati per certi reati particolarmente gravi non esistono 
possibilità di ottenere i benefici previsti per gli altri detenuti.
Secondo i giudici di Strasburgo, la legge va contro la dignità umana e sottopone a trattamenti inumani i detenuti 
quando a priori - appunto perché non collaborano con la giustizia - impedisce loro di ottenere permessi premio, la 
semilibertà o la libertà condizionale, oppure di lavorare fuori dal carcere. I giudici di Strasburgo, infatti, affermano 
che il detenuto può avere molte ragioni per non collaborare (ci sono alcuni condannati che, comprensibilmente, 
temono ritorsioni verso i familiari), e osserva d’altro canto che la collaborazione non significhi necessariamente che 
la persona abbia interrotto ogni contatto con le associazioni per delinquere e che quindi non sia più un pericolo per la
 società. 
D’altronde, il “fine pena mai” contrasta evidentemente non solo con l’articolo 3 della Convenzione europea dei 
diritti dell’uomo (che vieta i trattamenti degradanti e inumani) ma anche con il fine rieducativo della pena sancito 
dall’articolo 27 della nostra Costituzione. La sentenza di condanna non cambia, per ora, la situazione di Viola che 
aveva chiesto un risarcimento di 50.000 euro, mentre l’Italia è stata condannata solo al pagamento di 6000 euro di 
spese processuali.
Al di là di questo, però, si tratta certamente di una sentenza importante “un pronunciamento storico” come 
commenta Sergio D’Elia, segretario di Nessuno tocchi Caino, l’associazione da anni impegnata con il Partito 
radicale per l’abolizione dell’ergastolo ostativo. Una sentenza che si aggiunge ad altre condanne ricevute dall’Italia 
da parte della Cedu in materia di carcere, visti i grossi problemi di sovraffollamento in cui versa il nostro sistema 
penitenziario, con gravi ripercussioni sulla vita dei detenuti, ma anche di chi lavora nel carcere a vario titolo.
Del tema carceri e, più nello specifico, della questione dell’ergastolo ostativo si è occupato il Sinodo valdese e 
metodista del 2017. Dopo un’interessante “Giornata teologica Miegge” (con la proiezione del docufilm Spes contra 
Spem) nel Sinodo è stato presentato un ordine del giorno contro l’ergastolo ostativo definito un “trattamento 
contrario allo spirito evangelico della grazia e della speranza”. L’ordine del giorno ha diviso in due l’assemblea e il 
peso degli astenuti ha portato alla sua bocciatura. A parere di chi scrive, il Sinodo valdese e metodista, spesso 
felicemente all’avanguardia su temi come l’accoglienza degli immigrati e la lotta contro l’omofobia, sull’argomento 
della giustizia e del carcere non ha avuto (anche in precedenza) lo stesso coraggio. La sentenza della Cedu, oltre a 
essere uno schiaffo all’Italia, può essere forse uno stimolo per il Sinodo a riaffrontare il tema con quel coraggio 
evangelico che, in tempi di giustizialismo forcaiolo, è sempre più urgente. 

La giusta severità non è mai disumanità. A proposito del “no” Cedu all’ergastolo ostativo
di Mario Chiavario
Avvenire, 22 giugno 2019
Giudicando sul ricorso di un ergastolano, a suo tempo condannato per crimini aggravati dall’appartenenza a un clan 
mafioso, un collegio giudicante (tecnicamente, una “Camera”) della Corte europea dei diritti dell’uomo ha dunque 
detto “no” all’ergastolo “ostativo”. Una premessa.
In Italia, diversamente da un tempo, le condanne all’ergastolo non comportano di per sé una reclusione destinata in 
ogni caso a durare per sempre: infatti, anche gli ergastolani “comuni” non soltanto possono fruire, scontata parte 
della pena nelle modalità più severe, di “benefici” come il lavoro all’esterno e la semilibertà, ma dopo 26 anni di 
reclusione possono essere liberati (ovviamente, a condizione di aver tenuto, in carcere, “buona condotta” e pur senza
 che ne scaturisca un regime di libertà incontrollata).
Non così, per chi, giudizialmente dichiarato esponente di rilievo di un sodalizio malavitoso, non si presti a 
“collaborare” con polizia e magistratura nelle attività, preventive e investigative, contro il mondo di sua 
provenienza: ergastolo, questo, appunto “di ostacolo” a che si applichino nei suoi confronti i “benefici” penitenziari 
e tale da imprimere sul suo destino un “fine pena mai”, traduzione in linguaggio burocratico del “marcire in galera” 
quale sinistro augurio oggi distribuito a destra e a manca.
Intuitivi, i motivi addotti a giustificazione del regime eccezionale al di là dei pur comprensibili sentimenti di 
esecrazione per certi crimini: campeggia lo scopo di rafforzare le potenzialità di uno strumento - il pentitismo - 
mirante a scardinare reti delinquenziali di specifica virulenza.
Altrettanto innegabile, però, il disagio, sino alla vera e propria ribellione morale, tra gli animi più sensibili 
all’esigenza di non cancellare mai, dalle sanzioni penali, i caratteri dell’umanità e della finalità “rieducativa” (sono 
parole usate anche dall’art. 27 della nostra Costituzione). Dallo stesso papa Francesco - come da i suoi predecessori -
 sono state pronunciate forti parole contro pene che spengano nella persona la speranza.
Dei giudici, a Strasburgo, sono ora venuti a far sostanzialmente proprie tali istanze, definendo l’ergastolo “ostativo” 
made in Italy una pena inumana e lesiva della dignità della persona e perciò contraria all’art. 3 della Convenzione 
europea dei diritti dell’uomo. Tra i passaggi decisivi della sentenza, quelli che negano al rifiuto della richiesta 
“collaborazione” il carattere di un comportamento incontrovertibilmente indicativo di volontari e persistenti legami 
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con la criminalità organizzata, in particolare sostenendo che esso può invece trovare spiegazione nel timore, 
altrimenti, di ritorsioni per sé o per altri.
È probabile che il Governo italiano impugni la decisione davanti alla medesima Corte europea in una formazione 
totalmente diversa (la “Grande Camera”, composta da diciassette giudici e non da sette come le Camere singole). 
Può farlo entro tre mesi. E verosimilmente si dovrà aspettare che da Strasburgo venga una parola definitiva, prima 
che il legislatore - seppur sollecitato al riguardo dalla sentenza - ponga mano a una riforma delle norme attuali e 
altresì prima che in proposito si esprima la Corte costituzionale (è in calendario per fine di ottobre una sua 
pronuncia, ma non stupirebbe un rinvio).
Da non trascurare, comunque, un chiarimento esplicitato dalla stessa sentenza: il ricorrente oggi “vittorioso” della 
causa non deve attendersi, nonostante il tempo già decorso dall’inizio della sua reclusione, una “prospettiva di 
imminente liberazione”. Se non leggo male, ne viene, più in generale, che quel rifiuto di collaborazione, il quale non 
può più essere ostacolo insormontabile al regime penitenziario “comune”, può pur sempre far parte degli elementi da
 considerare, negli accertamenti concreti circa il venir meno di una pericolosità del soggetto e in special modo in 
quelli vertenti sull’effettività della rescissione di legami con la criminalità organizzata, quali presupposti per una 
liberazione o per modalità di esecuzione della pena sfruttabili per un ritorno nel mondo del crimine.
Con la sentenza, letta nella sua interezza, la Corte ci dice però anche che rifiuto di disumanità delle pene e rispetto 
della dignità dei detenuti non possono essere soltanto belle parole. Devono avere risvolti concreti. Occorre ribadirlo 
con forza, e proprio perché in questi giorni si sono ripetute, e hanno invaso la rete, più o meno volgari maledizioni 
per la fine del “fine pena mai”, sino alle frequenti invocazioni della pena di morte (tanto meglio se dopo esemplari 
supplizi), come un sostitutivo, e più truculento, “fine pena ora”. 

La Corte di Strasburgo boccia l’ergastolo ostativo in Italia
di Davide Galliani
Il Manifesto, 19 giugno 2019
La sentenza Viola v. Italia n. 2, emessa il 13 giugno 2019 dalla Corte europea dei diritti umani, condanna il nostro 
paese poiché non permette al giudice di valutare altro rispetto alla non collaborazione con la giustizia. In Italia dei 
1.700 ergastolani, 1.200 sono ostativi. Per il 75% degli ergastolani italiani la liberazione condizionale è un istituto 
che rimane “sulla carta”, sanno che esiste, ma non la otterranno mai. Questo perché tutti i benefici penitenziari, per 
le persone condannate per uno dei reati ricompresi nell’articolo 4bis dell’ord. pen., possono essere concessi solo a 
fronte di una utile collaborazione con la giustizia.
Sei un ergastolano ostativo? Collabora, il gioco è fatto. Vero, ma anche no. Esiste la libertà morale di non barattare 
la propria libertà personale con quella altrui, magari un fratello. Esiste il diritto al silenzio, un diritto inviolabile della
 persona, che non può evaporare solo perché il processo di cognizione è finito. Esiste la paura, vale a dire il rischio 
per la vita e la incolumità di chi collabora e dei propri famigliari, iniziando dai figli. E va detto che esiste anche uno 
Stato, il nostro, che non prende sul serio il sistema di protezione dei collaboratori di giustizia. A detta del 
procuratore nazionale antimafia, è da ripensare completamente: scarse risorse finanziarie e di personale, cambio di 
identità concesso di rado, abbandono del collaboratore e dei famigliari, scarsa vigilanza e controllo. Del resto, una 
domanda ragionevole, che germoglia dalla comune esperienza: cosa può garantire che una persona che ha 
collaborato, in realtà, non lo abbia fatto per tornare a delinquere, per vendicarsi, per mero calcolo processuale?
In questo scenario, non certo inaspettata, è giunta, il 13 giugno 2019, la sentenza Viola v. Italia n. 2 della Corte 
europea dei diritti umani. Due, tra i tanti, gli aspetti da evidenziare.
Il merito. La disciplina italiana dell’ergastolo ostativo viola l’art. 3 della Convenzione, poiché non permette al 
giudice di valutare altro rispetto alla non collaborazione con la giustizia. Se la persona ha intrapreso, nel corso della 
detenzione, un percorso positivo - anche grazie ai direttori di carcere, alla polizia penitenziaria, agli educatori, alla 
famiglia - il giudice non ne può tenere conto, poiché ciò che conta è solo che, potendolo fare, non ha collaborato.
Nel metodo. La sentenza Viola è quasi-pilota: dato che nelle condizioni di Viola si contano 1.200 ergastolani, la 
Corte, che potrebbe ricevere ricorsi da tutte queste persone, decide di indicare allo Stato le misure generali da 
prendere. Il problema è strutturale, si deve intervenire verso tutti, preferibilmente con una riforma legislativa. Ma, 
ovvio, non è l’unica possibilità, tanto è vero che la Corte stessa richiama la questione di costituzionalità pendente 
alla Consulta, in attesa di essere discussa il 22 ottobre 2019.
Due ulteriori notazioni. La sentenza Viola diverrà definitiva il 13 settembre 2019, fino allora il governo può chiedere
 il rinvio alla Grande Camera. Dubito che, se chiesto, sarà accettato, il percorso giurisprudenziale della Corte, su 
questa importante questione, è lineare. Per quanto riguarda il caso all’attenzione della Consulta, non resta che 
attendere, speranzosi. Riguarda il permesso premio e non la liberazione condizionale, tuttavia la sentenza Viola potrà
 aiutare (non poco) i giudici costituzionali nell’estendere la (eventuale) incostituzionalità, ricomprendendo il 
permesso premio, la semilibertà e la liberazione condizionale.
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La Costituzione, appunto. L’impegno affinché rappresenti uno scudo per i diritti dei detenuti non si arresta mai. Si 
pensi alla decadenza dalla responsabilità genitoriale per gli ergastolani, alla eliminazione anche nel penale del 
ricorso personale in Cassazione, alla quadruplicazione dei reati contenuti nel regime ostativo, ora applicabile anche 
ai minori. Sono esempi.
Che vanno affrontati seguendo l’insegnamento di Umberto Veronesi. È come fosse ieri quando diceva che “la forza 
della democrazia è non avere paura”.

Gherardo Colombo: “Aboliamo l’ergastolo, è incompatibile con la Costituzione”
di Liana Milella
La Repubblica, 19 giugno 2019
“Abolire l’ergastolo. Perché non è in sintonia con la Costituzione”. La pensa così l’ex pm di Mani Pulite Gherardo 
Colombo, il quale non solo condivide la sentenza della Cedu che boccia il “fine pena mai”, ma anche il giudizio che 
su Repubblica ne ha dato Luigi Manconi.

Siamo in Italia. Terra di mafia e terrorismo. Di gravissimi omicidi, anche contro donne e bambini. La pena definitiva
 non è un deterrente?
“Guardi, alla deterrenza non credo per nulla. I mafiosi sanno che esiste il 41bis oltre all’ergastolo. Forse questo li 
trattiene? Chi ammazza la moglie sa che esiste il codice penale? Certo che lo sa, ma il fatto di andare in prigione non
 lo ferma. Addirittura può succedere che prima commetta il delitto e poi vada a costituirsi”.

Lei ammorbidirebbe l’ergastolo a chi ha fatto saltare in aria Falcone?
“Distinguiamo. Io abolirei del tutto ergastolo. Seguendo l’esempio di altri paesi che di certo non sono lassisti o non 
si preoccupano della sicurezza pubblica. La Norvegia per esempio. Breivik uccide 77 persone e viene condannato a 
21 anni. La pena è quella. Dovesse essere ancora pericoloso, la pericolosità ancora attuale, e non il reato commesso, 
impedirebbe la scarcerazione”.

Ammetterà che un ergastolo ammorbidito va nella direzione garantista. Mentre non è giustizialismo chiedere che una
 pena per un reato molto grave sia scontata fino in fondo…
“Se posso, qui non si tratta di giustizialismo, ma di retribuzionismo. Retribuisco il male che hai fatto con altrettanto 
male. Ma questo non ha nulla a che fare con la prevenzione, con il recupero delle persone, ma solo con la fede 
secondo cui è giusto rispondere al male moltiplicandolo. Ciò non ha nulla a che vedere con le esigenze di sicurezza. 
È solo fine a se stesso”.

Condivide la tesi di Manconi?
“Certo”.

E anche la sentenza della Cedu?
“Da tempo sostengo l’incoerenza dell’ergastolo con la Costituzione. Il professor Andrea Pugiotto ha fatto un gran 
lavoro, mettendo a confronto ergastolo e Costituzione. Il “fine pena mai” è incoerente rispetto all’articolo 3, in 
quanto tutte le persone sono degne perché sono esseri umani, non per le loro azioni. Contrasta con l’articolo 27, per 
cui le pene non devono essere contrarie al senso di umanità (e la sottrazione della speranza è contraria al senso di 
umanità), ma tendere alla rieducazione del condannato. L’articolo 13 dedicato alla libertà personale afferma che è 
punita qualsiasi forma di violenza fisica o psicologica verso persone la cui libertà sia limitata. Per la Costituzione la 
speranza non può essere cancellata”.

Quindi l’ergastolo è incostituzionale?
“A mio parere sì. La Costituzione va letta come sistema, e il sistema non consente una pena che privi della libertà 
fino alla morte”. 

“Fine pena mai”, sentenza disumana
di Luigi Manconi e Valeria Fiorillo
La Repubblica, 17 giugno 2019
La Corte europea dei diritti umani ritiene inaccettabile l’ergastolo che esclude ogni possibilità di riabilitazione. Il 
dottor Santi Consolo è uno che se ne intende. È il magistrato che dal 2014 al 2018 ha guidato il Dipartimento 
dell’amministrazione penitenziaria, dichiarandosi favorevole, in più di una circostanza, all’abolizione dell’ergastolo 
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ostativo.
Il suo successore, Francesco Basentini, non si è ancora pronunciato sulla questione: non sappiamo se per divergenza 
di opinione o per sensibilità allo spirito del tempo. Dopodiché è intervenuta una sentenza della Corte europea dei 
diritti umani (Cedu), che ha messo le cose a posto dal punto di vista del diritto e dei diritti fondamentali della 
persona.
Ma cos’è l’ergastolo ostativo? È quella forma di pena perpetua che non consente al condannato, anche in presenza di
 prove certe della sua riabilitazione, il ritorno alla vita sociale dopo un congruo periodo di tempo. Il ricorso contro 
quella pena inflitta a un detenuto italiano, presentato alla Cedu dagli avvocati Onida, Mascia e Randazzo, è stato 
accolto con una sentenza puntualmente argomentata.
Nel ricorso si sosteneva che una pena irriducibile (ovvero non riducibile, non limitabile), prevista dall’art 4bis del 
regolamento penitenziario del 1975, fosse in contrasto con l’art 3 della Convenzione europea dei diritti umani, che 
vieta in modo assoluto qualsiasi trattamento inumano o degradante.
Di conseguenza la Cedu è stata chiamata a valutare se il diritto interno, quello italiano, assicuri al condannato una 
prospettiva di liberazione e una possibilità di riesame, in conformità con lo standard di tutela richiesto dalla 
Convenzione. Sotto il profilo normativo interno, la Corte rileva che la riducibilità della sentenza di condanna 
all’ergastolo è subordinata alla cooperazione con gli organi inquirenti. In parole povere, l’ergastolano potrà avere la 
possibilità di uscire dal carcere dopo 26 anni, solo se avrà dato un contributo concreto alle indagini della 
magistratura.
Dunque, sebbene l’ordinamento italiano sembri prevedere un’ipotesi di liberazione condizionale, la Corte manifesta 
dubbi sulla sua concreta effettività, dal momento che la natura della scelta di cooperare non può definirsi pienamente
 libera.
Infatti, una scelta diversa può comportare uno svantaggio diretto e assai rilevante per l’interessato (la permanenza in 
carcere). Un ulteriore fattore critico consisterebbe nel dedurre automaticamente dalla mancata cooperazione con la 
giustizia la continuità del legame con l’organizzazione criminale e, dunque, la persistenza della pericolosità sociale.
Cosa che renderebbe superfluo l’accertamento concreto della stessa pericolosità, contrariamente a quanto stabilito 
dalla giurisprudenza della Corte europea. Inoltre, con l’ergastolo ostativo, verrebbe esclusa una verifica sul percorso 
“rieducativo” del condannato, contravvenendo alla finalità stessa della pena (articolo 27 della Costituzione italiana): 
ovvero quella di riabilitare il reo e garantirgli la possibilità di reinserimento sociale attraverso una serie di misure che
 lo Stato deve prevedere.
In conclusione, la Corte afferma che l’ergastolo ostativo viola la Convenzione, risultando di fatto irriducibile. Lo 
speciale carattere delle offese che determinano la normativa in esame - la gravità dei reati e il ruolo di “capo” 
attribuiti al condannato - non giustifica una deroga all’articolo 3 della Cedu, che, data la sua natura assoluta, è, 
appunto, inderogabile. Come si vede, si tratta di una sentenza rilevantissima, alla quale ha contribuito l’impegno del 
Partito radicale e dell’ergastolano Carmelo Musumeci, di Amnesty International, Radicali italiani e associazioni 
come Antigone e A Buon Diritto, moltissimi giuristi (tra essi Davide Galliani) e operatori del sistema penitenziario.
Sia chiaro: la sentenza non mette in discussione la legittimità costituzionale della pena dell’ergastolo, bensì la sua 
irreversibilità. E, tuttavia, un’intelligente corrente ideale sostiene il contrasto profondo tra quella pena perpetua e la 
nostra Carta, anche alla luce di una sentenza della Consulta del 1974.
Gli importanti lavori di Andrea Pugiotto vanno in questa direzione e la tesi è sostenuta da tanti, tra i quali un ex 
magistrato di valore come Gherardo Colombo. Sarebbe assai utile che ci si pensasse con serietà e senza preconcetti: 
non è questione di sicurezza, bensì di civiltà. E riguarda tutti: anche, forse soprattutto, coloro che in carcere, non ci 
finiranno mai. 

“La forza della democrazia è non avere paura”
di Davide Galliani*
Ristretti Orizzonti, 16 giugno 2019
L’ergastolo ostativo e Viola v. Italia n. 2 della Corte di Strasburgo. Al mondo, il 3% dei detenuti sono ergastolani, 
300.000 su 10 milioni. Uguale in Italia: 1.700 su 60.000, il 2,8%. Ma esiste una differenza gigantesca. Dei 300.00 
ergastolani, in 230.000 hanno la possibilità di ottenere la liberazione condizionale, da parte di un giudice o di un 
organo quasi-giurisdizionale (il parole board). Significa che, per l’80%, si potrà valutare se la rieducazione ha fatto il
 suo corso o se permane la pericolosità. In Italia, invece, dei 1.700 ergastolani, 1.200 sono ostativi, per i quali la 
liberazione condizionale è valutabile solo se hanno utilmente collaborato con la giustizia. 
Traduciamo: per il 75% degli ergastolani italiani la liberazione condizionale è un istituto che rimane “sulla carta”, 
sanno che esiste, ma non la otterranno mai. Questo perché - per l’art. 4bis, I c., ord. pen. - tutti i benefici 
penitenziari, per le persone condannate per uno dei reati ricompresi nello stesso articolo, possono essere concessi 
solo a fronte di una utile collaborazione con la giustizia. 
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Sei un ergastolano? Collabora, il gioco è fatto. Vero, ma anche no. Esiste la libertà morale di non barattare la propria
 libertà personale con quella altrui, magari un fratello. Esiste il diritto al silenzio, un diritto inviolabile della persona, 
che non può evaporare solo perché il processo di cognizione è finito. Esiste la paura, vale a dire il rischio per la vita 
e la incolumità di chi collabora e dei propri famigliari, iniziando dai figli. E va detto che esiste anche uno Stato, il 
nostro, che non prende sul serio il sistema di protezione dei collaboratori di giustizia. A detta del Procuratore 
Nazionale Antimafia, è da ripensare completamente: scarse risorse finanziarie e di personale, cambio di identità 
concesso di rado, abbandono del collaboratore e dei famigliari, scarsa vigilanza e controllo. Del resto, una domanda 
ragionevole, che germoglia dalla comune esperienza: cosa può garantire che una persona che ha collaborato, in 
realtà, non lo abbia fatto per tornare a delinquere, per vendicarsi, per mero calcolo processuale? 
In questo scenario, non certo inaspettata, è giunta, il 13 giugno 2019, la sentenza Viola v. Italia n. 2 della Corte 
europea dei diritti umani. Due, tra i tanti, gli aspetti da evidenziare. Uno di merito, uno di metodo. 
Il merito. La disciplina italiana dell’ergastolo ostativo, per la Corte, viola l’art. 3 della Convenzione, poiché non 
permette al giudice di valutare altro rispetto alla non collaborazione con la giustizia. Se la persona ha intrapreso, nel 
corso della detenzione, un percorso positivo - anche grazie ai direttori di carcere, alla polizia penitenziaria, agli 
educatori, alla famiglia - il giudice non ne può tenere conto, poiché ciò che conta è solo che, potendolo fare, non ha 
collaborato. Il giudice negherà sempre e comunque ogni beneficio penitenziario: è questo che, per la Corte, 
costituisce una chiarissima violazione dell’art. 3, che protegge la dignità umana, cardine del sistema convenzionale, 
che deve essere sempre garantita, indipendentemente dai reati. Qualunque cosa positiva faccia il detenuto, è come se 
fosse fatta per niente, perché, se non ha collaborato, il suo comportamento non può essere valutato. 
La Corte si incanala nella sua giurisprudenza, inaugurata nel 2013. Ad oggi, i 10 Stati del Consiglio d’Europa che 
prevedono l’ergastolo senza liberazione condizionale sono stati tutti giudicati dalla Corte, tranne Svezia e Malta. A 
parte il Regno Unito, tutti gli Stati hanno subito la medesima sorte: violazione dell’art. 3, la pena è inumana e 
degradante.
Nel metodo. La sentenza Viola non è pilota, poiché non sono depositati alla Corte un grande numero di ricorsi simili
 a quello di Viola (in Torreggiani erano più di 3.000). È una sentenza quasi-pilota: dato che nelle condizioni di Viola
 si contano 1.200 ergastolani, la Corte, che potrebbe ricevere ricorsi da tutte queste persone, decide di indicare allo 
Stato le misure generali da prendere. Il problema è strutturale, si deve intervenire verso tutti, preferibilmente con una
 riforma legislativa, dice, giustamente, la Corte. Ma, ovvio, non è l’unica possibilità, tanto è vero che la Corte stessa 
richiama la questione di costituzionalità pendente alla Consulta, in attesa di essere discussa il 22 ottobre 2019. 
Quello che importa è che la preclusione legislativa da assoluta diventi relativa, decida lo Stato italiano come, di 
preferenza con una riforma legislativa (che ridisegni il regime ostativo), ma anche con un intervento del giudice 
costituzionale. 
Due ulteriori notazioni. La sentenza Viola diverrà definitiva il 13 settembre 2019, fino allora il Governo può 
chiedere il rinvio alla Grande Camera. Dubito che, se chiesto, sarà accettato, il percorso giurisprudenziale della 
Corte, su questa importante questione, è lineare. Cosa intende fare, il Governo, insistere con la storia della grazia e 
del differimento della pena per motivi di salute? Libero di farlo, ma il rischio è una seria figuraccia a livello 
internazionale.
Per quanto riguarda il caso all’attenzione della Consulta, non resta che attendere, speranzosi. Riguarda il permesso 
premio e non la liberazione condizionale, tuttavia la sentenza Viola potrà aiutare (non poco) i giudici costituzionali 
nell’estendere la (eventuale) incostituzionalità, ricomprendendo il permesso premio, la semilibertà e la liberazione 
condizionale. Non è forse un obbligo costituzionale il rispetto degli obblighi internazionali? D’altro canto, a cosa 
serve, un permesso, se non per la semilibertà e la liberazione condizionale? Vi è poco da fare: oltre alla 
Convenzione, l’ergastolo ostativo viola la Costituzione, che si fonda sul progresso verso la rieducazione, detto 
altrimenti sul senso di umanità. 
La Costituzione, appunto. L’impegno affinché rappresenti uno scudo per i diritti dei detenuti non si arresta mai. Si 
pensi alla decadenza dalla responsabilità genitoriale per gli ergastolani, alla eliminazione anche nel penale del 
ricorso personale in Cassazione, alla quadruplicazione dei reati contenuti nel regime ostativo, ora applicabile anche 
ai minori. Sono esempi. 
Che vanno affrontati seguendo l’insegnamento di Umberto Veronesi, per il quale “il dolore non ha senso, e non può 
in nessun caso costituire un valore”. Aveva “un’intima speranza che poi è un sogno: sogno un uomo e una società 
che abbiano dei dubbi (…) ma che non abbiano paura. Paura di dialogare, di ragionare, di cambiare”. È come fosse 
ieri quando diceva che “la forza della democrazia è non avere paura”.
Qualsiasi perpetuità e qualsiasi automatismo altro non sono che una sconfitta del coraggio e della speranza. Di tutti: 
giudici, pubblici ministeri, avvocati, professori universitari, operatori, politici, persone, private o meno della libertà 
personale.
(Scritto destinato a Ristretti Orizzonti e a Giustizia Insieme. Una versione ridotta apparirà nella rubrica Fuoriluogo 
de il Manifesto del 19 giugno 2019).
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*Professore associato di diritto pubblico e Jean Monnet Professor of Fundamental Rights, Università degli Studi di 
Milano

Il cielo europeo dei diritti umani si colora di “Viola”!
camerepenali.it, 15 giugno 2019
La sentenza sull’ergastolo ostativo della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo nell’affaire “Viola c. Italia”, appare 
destinata a rivoluzionare la politica penitenziaria nel nostro Paese. È la prima volta che l’istituto, tutto italiano, 
dell’ergastolo ostativo, noto ai più come “fine pena mai”, viene posto all’attenzione della Corte di Strasburgo e la 
risposta, chiare e netta, è che la pena perpetua non riducibile (ergastolo ostativo) rappresenta una palese violazione 
dell’art. 3 della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo.
La Corte ribadisce innanzitutto che “la dignità umana” costituisce il fondamento su cui si è costruito, nel secondo 
dopoguerra, il complesso sistema dei diritti umani in ambito europeo e che, pertanto, essa non sia per nulla 
negoziabile, risultando perciò incompatibile con i principi convenzionali “ privare una persona della sua libertà 
senza lavorare, allo stesso tempo, al reinserimento e senza fornirgli una possibilità di recuperare, un giorno, la sua 
libertà”.
La Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, nell’approcciarsi al caso denunciato dall’ergastolano Marcello Viola, 
affronta il tema della compatibilità del “fine pena mai” innanzitutto con l’art. 3 Cedu, con particolare riguardo alla 
“collaborazione”, unica chance di libertà secondo il sistema vigente, per i “condannati a vita” per reati di particolare 
gravità quali quelli di cui all’art. 4 bis dell’Ordinamento Penitenziario.
La Cedu ritiene che “l’assenza della collaborazione non può sempre essere collegata a una scelta libera e volontaria 
né giustificata dalla persistenza dell’adesione ai valori criminali e dal mantenimento di legami con l’organizzazione 
mafiosa”, dubitando “sull’opportunità di stabilire un’equivalenza tra la mancanza di collaborazione e la pericolosità 
sociale della persona condannata”, anche perché non è sempre detto che la collaborazione sia il segno di “un vero 
cambiamento” o prova esclusiva di “effettiva dissociazione dall’ambiente criminale”.
Ed ancora, occorre comunque tenere in considerazione “altri indici che consentono di valutare i progressi compiuti 
dal detenuto” anche come forma di dissociazione dal crimine.
La Corte ricorda che il sistema penitenziario italiano, con le sue opportunità progressive di contatto con la società - 
lavoro all’esterno, permessi premio, semi-libertà, liberazione condizionale - si pone il fine “di favorire il processo di 
reinserimento del detenuto”.
Costellare il sistema penitenziario di automatismi preclusivi di un trattamento di risocializzazione costituisce un 
grave vulnus per il detenuto.
“La personalità di una persona condannata non rimane fissa nel momento in cui il reato è stato commesso. Può 
evolversi durante la fase di esecuzione della pena, come vuole la funzione di risocializzazione che consente 
all’individuo di rivedere criticamente il suo percorso criminale e di ricostruire la sua personalità. Per questo, il 
condannato deve sapere cosa deve fare affinché la sua liberazione possa essere presa in considerazione”.
Inoltre, la Corte di Strasburgo segnala come “l’equivalenza tra l’assenza di collaborazione e la presunzione assoluta 
di pericolosità sociale” cristallizza “la pericolosità dell’interessato al momento della commissione del reato invece di
 prendere in considerazione il reinserimento e ogni progresso fatto dopo la condanna”, sottraendo al giudice il 
diritto/dovere “di verificare se il detenuto si è evoluto ed ha progredito sulla via del cambiamento” e se “il 
mantenimento della detenzione” abbia ancora un senso.
Ed infine, nessuna lotta al crimine, nemmeno quella al flagello mafioso, può rappresentare una “deroga alle 
disposizioni dell’articolo 3 della convenzione che vieta in termini assoluti le pene inumane e degradanti”.
In conclusione, nessun automatismo ostativo, ma solo il rispetto della funzione di risocializzazione della pena che ha
 anche l’obiettivo di “prevenire la recidiva e proteggere la società”, un tentativo che anche gli Stati Generali 
dell’Esecuzione Penale, a cui parteciparono i componenti dell’Osservatorio Carcere Ucpi, aveva posto in essere e 
che la riforma dell’attuale maggioranza ha del tutto vanificato.
Sin qui le prime battute della sentenza “Viola c. Italia” che ha demolito il sistema del “diritto penale del nemico” e la
 sua estrinsecazione nel trattamento penitenziario dei detenuti con l’art. 4 bis, 58 ter e 41 bis dell’Ordinamento 
Penitenziario e che ricorda come in Italia esista una Costituzione che esprime principi, valori e diritti irrinunciabili 
come quello consacrato nell’art. 27 secondo cui “Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di 
umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato”.
L’U.C.P.I. adotterà ogni più opportuna ed efficace iniziativa politica per far sì che il Parlamento italiano prenda atto 
di questa fondamentale decisione della Corte Europea ed adegui, di conseguenza, tutto il sistema dell’esecuzione 
penale, riportandolo nell’alveo della legalità costituzionale.
La Giunta
L’Osservatorio Carcere
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Ergastolo, dalla sentenza della Cedu arriva una lezione sulla dignità della persona
di Susanna Marietti*
Il Fatto Quotidiano, 15 giugno 2019
È una sentenza destinata a restare scolpita nella pietra, quella di ieri della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo nel 
caso Viola vs Italia. Non solo perché afferma che una pena perpetua senza possibilità di revisione è contraria al 
senso di umanità. Ma anche e soprattutto perché sostiene che nessun automatismo può da solo costituire una 
modalità di revisione sufficiente.
In Italia esistono due tipi di ergastolo: quello ordinario, rivedibile dopo 26 anni con la liberazione condizionale e 
aperto ai benefici che la legge garantisce al detenuto che tenga in carcere una buona condotta, e quello ostativo, 
comminabile per alcune tipologie di reato e destinato a durare quanto la vita intera tranne che per una circostanza. 
Quest’ultima consiste nella collaborazione del condannato con la giustizia. O collabori o non collabori, tertium non 
datur. Se non collabori, ovvero se non fai i nomi dei complici di crimine di un tempo, o dimostri che la tua 
collaborazione è impossibile o inesigibile oppure sei automaticamente escluso anche da un potenziale ritorno in 
libertà. L’impossibilità o inesigibilità segue alcuni parametri che ad esempio nel caso del ricorrente non si 
soddisfano.
La Corte di Strasburgo ha affermato che una pena così regolamentata è contraria al senso di umanità. Qualsiasi pena 
deve tendere a reintegrare il condannato nella società. E deve dunque lasciare aperta una prospettiva di 
reintegrazione. Non sempre è tale quella che vede nella collaborazione con i giudici il solo indice della volontà di 
affrancamento dalla vita criminale. Il ricorrente sosteneva infatti di non voler fare i nomi dei complici del passato 
non perché ancora a loro legato bensì per paura di ritorsioni su lui stesso e sulla sua famiglia. Ma dal 1991 a oggi, 
lungo tutti gli anni trascorsi ininterrottamente in stato di detenzione, non aveva mai ricevuto neanche un 
provvedimento disciplinare. Un segno quantomeno da valutare per comprendere se la nuova adesione alle regole sia 
da intendersi come un serio ravvedimento.
Inutile dire che la Corte non ha minimamente suggerito che il ricorrente debba tornare in libertà né ha fatto 
considerazioni sul reato commesso, che assolutamente non le spettano. La sentenza è tecnicamente complessa e di 
non facile intuizione. Ma il punto centrale ribadito dalla Corte, un punto che si pone al cuore della stessa filosofia 
della pena, è che quest’ultima non debba mai contenere elementi di mera afflittività, incapaci di guardare al recupero
 sociale della persona. Il che non significa che necessariamente la pena sarà capace di recuperare l’ergastolano. Ci 
sono condanne che durano l’intera vita e continueranno a esserci. Ma ciò non può essere stabilito in anticipo, senza 
possibilità di modificare un futuro scolpito nella pietra.
La persona può sempre cambiare. Nessuno è inchiodato per sempre al momento della commissione del delitto, anche
 il più efferato. Abbiamo conosciuto ergastolani - si pensi a Carmelo Musumeci, che in carcere ha studiato fino a 
ottenere due lauree triennali e una specialistica e ha scritto libri apprezzati da tanti - che sono oggi persone 
completamente diverse da quelle che fecero ingresso in carcere. Persone che oggi sono tornate in libertà e offrono il 
loro contributo alla società. Persone nei cui confronti la pena è riuscita nella propria spinta responsabilizzante e 
risocializzante.
Queste sono vittorie della società intera. Sono vittorie dello Stato e dimostrano la sua forza. Solo uno Stato forte può
 permettersi di non essere mai meramente vendicativo. Non c’è lassismo in una pena capace di mettere sempre in 
conto il recupero della persona condannata. Non c’è lassismo in una pena capace di rispettare sempre la dignità della
 persona, chiunque essa sia. È questa una delle lezioni della sentenza Viola vs Italia.
*Coordinatrice associazione Antigone

L'ergastolo ostativo viola l'art. 3 della CEDU: è inumana la pena perpetua senza prospettive di libertà
di Maria Brucale*
Ristretti Orizzonti, 14 giugno 2019
L'art. 3 della CEDU esprime con chiarezza un concetto assoluto, il divieto di tortura: "Nessuno può essere sottoposto
 a tortura né a pene o trattamenti inumani o degradanti". La potenza cogente di tale disposizione si manifesta in 
molteplici ambiti e racchiude in sé numerosi precetti posti a tutela di diritti inalinenabili: alla vita, alla libertà, alla 
sicurezza, a un equo processo, a un trattamento sanzionatorio equo, al rispetto dei rapporti affettivi e della sfera 
familiare, tutti connotanti un paradigma superiore e immanente, la dignità dell'uomo.
La sentenza 'Viola v. Italia' affronta il tema, assai dibattuto negli ultimi anni, della sussistenza della violazione 
dell'art. 3 CEDU in caso di condanna all'ergastolo c.d. ostativo, 'life imprisonment without hope'. 
Nella interlocuzione con la CEDU, il governo italiano aveva affermato che il sistema nazionale contempla criteri 
chiari e obiettivi per la revisione dell'ergastolo poiché il condannato conosce i meccanismi della collaborazione con 
la giustizia e, dunque, qual è la via, specificata da norme dell'ordinamento penitenziario (artt. 4 bis e 58 ter), per 
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accedere ai benefici premiali. Aveva precisato che l'ergastolo ostativo è de jure et de facto 'riducibile', anche per la 
previsione della grazia presidenziale e della possibilità di sospendere la pena per gravi motivi di salute. Aveva 
specificato che lo Stato italiano assolve ai suoi obblighi positivi di offrire, a tutte le persone ristrette, concrete 
opportunità di reinserimento attraverso il sostegno di interessi culturali, umani e professionali.
Aveva, tuttavia, mancato di spiegare come una persona senza alcuna concreta proiezione di vita futura, possa 
lavorare al suo reinserimento in società, possa partecipare a un'opera di rieducazione se è fine a sé stessa poiché non 
si traduce in alcuna concreta ambizione di libertà.
Non una pena dinamica, in movimento, dunque, tesa ad accompagnare l’individuo al suo rientro nel sociale, ma una 
pena in cui lo Stato tutela chi sta fuori uccidendo (eliminando dalla società) chi sta dentro e vanificando del tutto 
anche una “rieducazione già avvenuta”.
Il ravvedimento, quello autentico di chi ha trascorso anni di carcerazione ripercorrendo il proprio vissuto in modo 
autenticamente critico, di chi ha riconosciuto il proprio errore e ne ha fatto occasione struggente di rimorso, quello, 
con l’ergastolo ostativo, non conta nulla.
“In vigilando, redimere”, era l'antico motto degli agenti di custodia. Ma a che serve vigilare se non ha senso 
redimere?
E la dignità dell’uomo, cui aspira l'intero tessuto costituzionale, viene completamente annichilita perché non si può 
neppure minimamente immaginare un concetto di dignità che sia coerente con lo spegnimento di ogni aspettativa 
futura, con la preclusione di ogni ideazione o progettualità, nella consapevolezza che la vita di domani è uguale a 
quella di ieri ed è sottratta al tuo libero arbitrio, governata e scandita dai tuoi custodi.
 La soppressione dell’idea stessa del domani e delle proiezioni in divenire delle proprie azioni, priva l’uomo della 
sua stessa natura.
E proprio di dignità parla la pronuncia della CEDU, chiarendo che "è nel cuore del sistema istituito dalla 
Convenzione e impedisce la privazione della libertà di una persona con la coercizione senza allo stesso tempo 
lavorare per reintegrarla e per fornirle una possibilità di recuperare questa libertà un giorno".
La Corte Europea 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 di riabilitazione, che neghi il senso della buona condotta in carcere, della
 pedissequa adesione alle regole del vivere sociale, al cambiamento, che neghi, in ultima analisi, una concreta 
prospettiva di libertà (prospect of release o possibility of review).
"La natura della violazione riscontrata ai sensi dell'articolo 3 della Convenzione indica che lo Stato dovrebbe 
introdurre, preferibilmente per iniziativa legislativa, una riforma del regime dell'ergastolo che preveda la possibilità 
di un riesame di pena che consenta: alle autorità di determinare se, durante l'esecuzione, il detenuto si è evoluto così 
tanto e ha progredito sul sentiero dell'emendamento che nessuna ragione legittima di ordine penologico giustifichi 
ancora la sua detenzione, e, alla persona condannata, di godere del diritto di sapere cosa deve fare per essere 
considerato per il rilascio e quali sono le condizioni. La Corte ritiene, pur ammettendo che lo Stato possa richiedere 
la dimostrazione di "dissociazione" dall'ambiente della mafia, che questa rottura possa essere espressa diversamente 
che con la collaborazione con la giustizia e l'automatismo legislativo attualmente in vigore".
La pronuncia fa eco alla Corte Costituzionale che con la sentenza n. 149/2018 aveva chiarito che “incompatibili con 
il vigente assetto costituzionale sono previsioni che precludano in modo assoluto, per un arco temporale assai esteso 
l’accesso ai benefici penitenziari a particolari categorie di condannati – i quali pure abbiano partecipato in modo 
significativo al percorso di rieducazione e rispetto ai quali non sussistano gli indici di perdurante pericolosità sociale 
individuati dallo stesso legislatore nell’art. 4 bis o.p.- in ragione soltanto della particolare gravità del reato 
commesso, ovvero dell’esigenza di lanciare un robusto segnale di deterrenza nei confronti della generalità dei 
consociati. Questi ultimi criteri (…) non possono, nella fase di esecuzione della pena, operare in chiave distonica 
rispetto all’imperativo costituzionale della funzione rieducativa della pena”.
Bene, dunque, se la persona detenuta offre una collaborazione utile con la giustizia, ma se non lo fa, la legge deve 
comunque prevedere - pena la violazione della Convenzione EDU - ulteriori possibilità perché la sua riabilitazione 
sia rivalutata e consenta, in concreto, una aspirazione di ritorno alla vita libera.
Il 22 ottobre la Corte Costituzionale si troverà a valutare la legittimità dell'art. 4 bis, ordinamento penitenziario, 
laddove esclude che chi è condannato all'ergastolo "per delitti commessi avvalendosi delle condizioni di cui all'art. 
416 bis c.p. cod. pen., ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni in esso previste, che non abbia 
collaborato con la giustizia, possa essere ammesso alla fruizione di un permesso premio". Un'occasione preziosa per 
il Giudice delle leggi per emettere, nel solco tracciato dalla CEDU, una sentenza interpretativa che apra a ogni 
condannato, per qualunque reato, uno spiraglio di speranza.
*Avvocato
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Ridiscutere il carcere a vita
di Claudio Cerasa
Il Foglio, 14 giugno 2019
Storica e giusta sentenza della Corte di Strasburgo contro l’ergastolo ostativo. La Corte europea dei diritti umani ha 
chiesto all’Italia di rivedere le norme che regolano l’ergastolo ostativo (il carcere a vita), affermando che queste sono
 contrarie all’articolo 3 della Convenzione europea per i diritti umani, che vieta i trattamenti inumani e degradanti.
L’ergastolo ostativo prevede che il condannato non possa ottenere, come gli altri detenuti, nessun beneficio (come 
riduzioni di pena o permessi d’uscita), a meno che non collabori con la giustizia. Il criterio della collaborazione, 
però, ha notato la Corte di Strasburgo, rappresenta una strada troppo “stretta”. La scelta di collaborare, infatti, non è 
sempre “libera”, per esempio perché alcuni condannati hanno paura che questo metta in pericolo i loro famigliari, e 
“non si può presumere che ogni collaborazione con la giustizia implichi un vero pentimento e sia accompagnata 
dalla decisione di tagliare ogni legame con le associazioni per delinquere”.
La decisione della Corte, di portata storica, assume molteplici significati se si guarda al contesto politico vissuto 
dall’Italia. Innanzitutto, ricorda a tanti esponenti politici- in primis al vicepremier Salvini - che non si può augurare il
 “carcere a vita ai delinquenti” (e “buttare via la chiave”) pur di raccattare consensi, perché questo auspicio è 
contrario alla Convenzione europea e quindi anche alla nostra Costituzione: nessuno può rimanere in carcere a vita, 
senza che sia valutato il suo percorso rieducativo.
Il messaggio al governo gialloverde diventa ancor più evidente se si pensa che la recente riforma “spazza-corrotti” 
ha esteso l’ambito dei reati ostativi alla concessione dei benefici penitenziari, introducendo anche i reati più gravi 
contro la Pa. Ma la Corte sembra anche dare una bella picconata alla prassi, adottata da alcuni magistrati, di ricorrere
 ai pentiti per cercare, anche in assenza di prove, di venire a capo di inchieste giudiziarie.
Se si lega la concessione dei benefici al pentimento, allora quest’ultimo rischia di non essere sempre genuino (vedasi
 il depistaggio sulla strage di Via D’Amelio). Infine, la decisione costituisce un chiaro assist alla nostra Corte 
costituzionale, che a ottobre sarà chiamata a esprimersi sulla costituzionalità dell’ergastolo ostativo. 

la Corte europea boccia l’ergastolo ostativo
di Damiano Aliprandi
Il Dubbio, 14 giugno 2019
La legge italiana viola i diritti umani. L’ergastolo ostativo viola l’articolo 3 della Convenzione europea che vieta i 
trattamenti e le punizioni inumane e degradanti, configurando un ergastolo incomprimibile. Così ha deciso ieri la 
Corte Europea dei Diritti dell’Uomo sul ricorso dell’ergastolano Marcello Viola e assistito dagli avvocati Antonella 
Mascia, Valerio Onida e Barbara Randazzo.
La pena perpetua è divenuta definitiva nel 2004. Marcello Viola, ricordiamo, si è sempre proclamato innocente e 
anche per questo, ma non solo, non ha mai scelto di collaborare, unica condizione per mettere fine alla pena perpetua
 che è, appunto, l’ergastolo ostativo. Nel 2011 e nel 2013 ha presentato istanze di concessione del permesso premio, 
ottenendo sempre una risposta negativa.
Ma ora i giudici di Strasburgo hanno sentenziato chiaro e tondo che l’assenza di collaborazione non può essere 
considerata un vincolo, a cui subordinare la concessione dei benefici durante l’esecuzione della pena, e neppure può 
precludere in modo automatico al magistrato la valutazione di un progressivo reinserimento del detenuto nella 
società. Quindi, in sintesi, la Cedu fa cadere l’automatismo della collaborazione.
I giudici della Corte Europea, di fatto, mettono in discussione quella forma di ergastolo, e dunque la preclusione 
assoluta all’accesso ai benefici penitenziari e alla liberazione condizionale per i condannati non collaboranti, quando 
la condanna riguarda i reati dell’art. 4bis dell’ordinamento penitenziario.
Tra le premesse, la Cedu spiega in sostanza che il rifiuto di collaborare del detenuto non è necessariamente legato 
alla continua adesione al disegno criminale e, d’altra parte, potrebbero aversi collaborazioni per semplice 
“opportunismo” non legate a una vera dissociazione dall’organizzazione mafiosa, per cui non può operarsi 
un’automatica equiparazione tra assenza di collaborazione e permanere della pericolosità sociale.
Non a caso, nella motivazione della sentenza, la Cedu inizia con un excursus delle varie sentenze dei tribunali 
italiani sulla questione dell’ergastolo ostativo, tanto da citare il caso dell’ergastolano Sebastiano Cannizzaro, per cui 
la Cassazione ha rimesso, con ordinanza del 20 dicembre scorso, gli atti alla Corte Costituzionale sulla questione di 
legittimità dell’articolo 4bis.
Tale ordinanza della Cassazione relativa a Cannizzaro, assistito dall’avvocato Valerio Vianello Accorretti, accoglie 
quasi totalmente la questione del ricorrente, ovvero la sospetta incostituzionalità dell’art. 4bis per violazione degli 
art. 27, comma 3 e 117 Cost., in relazione proprio all’art. 3 della Convenzione Europea, ora riconosciuto violato 
dalla Corte Europea. Come già annunciato da Il Dubbio, la Corte Costituzionale, il 22 ottobre dovrà decidere se 
disinnescare almeno parzialmente il meccanismo di preclusione all’accesso dei benefici di cui all’art. 4bis.
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La sentenza della Corte Europea, quindi, offrirà sicuramente una grande sponda ai giudici della Consulta se avranno 
la volontà di decidere sull’illegittimità costituzionale dell’automatismo che preclude i benefici in mancanza di una 
condotta di collaborazione con la giustizia di cui all’art. 58 ter dell’ordinamento penitenziario. Lo ricorda anche 
l’associazione Nessuno tocchi Caino, da anni impegnata, con il Partito Radicale, per l’abolizione dell’ergastolo 
ostativo.
“Il successo alla Corte Edu - commenta Sergio d’Elia, il Segretario di Nessuno tocchi Caino - è il preludio di quel 
che deve succedere alla Corte Costituzionale italiana che il 22 ottobre discuterà l’ergastolo ostativo a partire dal caso
 Cannizzaro, nel quale Nessuno tocchi Caino è stato ammesso come parte interveniente. Il pensiero non può non 
andare che a Marco Pannella, al suo Spes contra Spem, che ci ha animati e nutriti in questi anni, e ai detenuti di 
Opera protagonisti del docu- film di Ambrogio Crespi “Spes contra Spem-Liberi dentro” che contro ogni speranza 
sono stati speranza, con ciò liberando oltre che se stessi anche le menti dei giudici di Strasburgo”.
Ma quali conseguenze avrà, di fatto, la decisione della Cedu? Improbabile che i legislatori vorranno mettere mano al 
4bis, visto l’affossamento parziale della riforma originaria dell’ordinamento penitenziario, che già era stata in parte 
disattesa dal governo precedente, quando non aveva preso in considerazione la completa riforma del 4bis indicata 
dagli stati generali sull’esecuzione penale.
Ma la sentenza della Cedu avrà come effetto innumerevoli ricorsi da parte dei cosiddetti “fratelli minori”, ovvero 
coloro che, pur non avendo mai personalmente ricorso alla Corte europea dei diritti dell’uomo, si trovano 
nell’identica posizione sostanziale del caso Viola. Di conseguenza la Cassazione si ritroverà sommersa di casi 
identici relativi alla preclusione automatica dell’accesso ai benefici. Questo, almeno fino a quando non ci sarà una 
sentenza della Corte Costituzionale che ne dichiarerà l’incostituzionalità. A quel punto, i legislatori saranno costretti 
a metterci mano.

Ergastolo, legge italiana contro i diritti umani
di Giovanni Negri
Il Sole 24 Ore, 14 giugno 2019
Corte europea dei diritti dell’uomo, sentenza 13 giugno 2019 sul ricorso 77633/16. La legge italiana sull’ergastolo 
non convince la Corte europea dei diritti dell’uomo. Con una sentenza depositata ieri, i giudici hanno boccato la 
disciplina italiana e ne hanno chiesto la modifica.
La legge, infatti, nella lettura che ne ha dato la Corte, va contro la dignità umana, sottoponendo i detenuti che non 
collaborano con la giustizia a trattamenti inumani: a loro infatti viene negato l’acceso una serie di benefici che vanno
 dai permessi premio, alla semilibertà alla liberta condizionale, passando per il lavoro esterno al carcere. La 
pronuncia, se non sarà oggetto di ricorso (come in realtà è probabile), sarà definitiva fra 3 mesi.
Il caso affronta dai giudici di Strasburgo riguarda un cittadino italiano in carcere dall’inizio degli anni Novanta per 
associazione mafiosa, omicidio, rapimento e detenzione di armi. Sinora l’uomo, che on ha mai voluto collaborare, si 
è visto sempre rifiutare tutte le richieste presentate per ottenere permessi premio.
La sentenza, nella quale si mette in evidenza comunque come il tenore della decisione non avrà come conseguenza 
la scarcerazione, contestando la graniticità della legge italiana, ferma nel negare qualsiasi tipo di beneficio a chi non 
collabora, mette al centro della riflessione l’utilizzo distorto fatto dal tema della collaborazione. Non è vero, afferma 
la Corte, che la collaborazione porta con sé l’interruzione dei rapporti con le organizzazioni criminali e 
l’azzeramento del pericolo per la società; e allora sopravvalutarne la portata in chiave ostativa rappresenta una grave 
errore. 

L’ergastolo italiano bocciato dalla Corte Ue: “Viola i diritti umani”
di Cristiana Mangani
Il Messaggero, 14 giugno 2019
Il tribunale di Strasburgo dà ragione a un condannato per mafia “La pena ostativa va rivista, il detenuto deve poter 
ottenere benefici”. La legge sul carcere a vita va rivista. Così la pensa la Corte europea dei diritti umani che ha 
chiesto all’Italia di riformare le norme in materia di ergastolo ostativo.
Secondo i giudici di Strasburgo, la legge vìola la dignità e sottopone a trattamenti inumani i detenuti quando a priori 
- perché non collaborano con la giustizia - impedisce loro di ottenere permessi premio, la semilibertà o la libertà 
condizionale, oppure di lavorare fuori dal carcere. Il verdetto, che in assenza di ricorsi diventerà definitivo tra tre 
mesi, riguarda in particolare il caso di Marcello Viola, condannato per associazione mafiosa, omicidi e rapimenti, e 
sottoposto a ergastolo ostativo all’inizio degli anni Novanta e al regime di 41bis dal 2000.
L’uomo non ha mai fornito elementi sulla organizzazione mafiosa tantomeno ha dato segno di voler collaborare. Ma 
ha tenuto in carcere una buona condotta e ha mostrato un comportamento tale da dare l’idea di essersi ravveduto. La 
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Corte è arrivata alla sua decisione considerando l’ergastolo ostativo contrario all’articolo 3 della Convenzione 
europea per i diritti umani, che vieta i trattamenti e le punizioni inumane e degradanti.
L’Italia era già stata condannata da Strasburgo per il regime del 41bis quando ha deciso, a ottobre 2018, di rinnovare
 l’applicazione del regime speciale di detenzione del 41bis al boss mafioso Bernardo Provenzano, dal 23 marzo 2016
 fino alla sua morte, il 13 luglio dello stesso anno.
Nella sentenza i giudici hanno accordato a Marcello Viola 6 mila euro per le spese legali ma nessun risarcimento per
 i danni morali. Non viene negata, infatti, la gravità dei reati commessi. L’uomo aveva chiesto 50 mila euro di 
risarcimento. Inoltre i togati hanno chiarito che la decisione non implica un rilascio imminente.
La bocciatura della legge riguarda in particolare un punto: la mancata collaborazione da parte dell’ergastolano 
ostativo (secondo i dati forniti alla Corte nel 2016 erano 1.216) che lo esclude dal poter ottenere benefici. Ed è 
questa ineluttabilità a essere criticata. Strasburgo infatti afferma che il detenuto può avere molte ragioni per non 
collaborare, anche temere per la vita dei propri familiari. Osserva pure che la collaborazione non significa 
necessariamente che la persona abbia interrotto ogni contatto con le associazioni per delinquere e che quindi non sia 
più un pericolo per la società.
Il verdetto della Corte è stato accolto con entusiasmo dalle associazioni che si occupano di diritti dei detenuti. “Si 
tratta di una decisione di grande rilievo - considera il presidente di Antigone Patrizio Gonnella - La dignità umana è 
un bene che non si perde mai”.
Parla invece di “pronunciamento storico” l’associazione Nessuno tocchi Caino sottolineando che la sentenza “svuota
 l’articolo 4bis dell’ordinamento penitenziario, che prevede uno sbarramento automatico ai benefici penitenziari, alle
 misure alternative al carcere e alla liberazione condizionale in assenza di collaborazione con la giustizia”. Come 
tutte le sentenze della Corte europea, anche questa farà giurisprudenza e avrà effetti più ampi: potrà essere applicata 
nei confronti di chiunque si trovi a scontare una pena di questo genere.

Cesare Mirabelli: “La nostra legge è garantista, nessuno passa la vita in cella”
intervista di Cristiana Mangani
Il Messaggero, 14 giugno 2019
In Italia l’ergastolo è la massima pena prevista nell’ordinamento giuridico penale per un delitto. L’ergastolo ostativo,
 poi, esclude il detenuto da qualsiasi tipo di beneficio, anche dopo 26 anni passati in carcere. Una condizione che la 
Corte europea dei Diritti dell’uomo ci contesta da tempo. Ma è realmente così afflittivo il nostro sistema giudiziario?
 Quanti ergastolani concludono la loro vita in carcere?
Il presidente emerito della Corte costituzionale, Cesare Mirabelli, ritiene che “la nostra sia una giustizia molto 
garantista”, e che dall’entrata in vigore della Legge Gozzini, i condannati a fine pena mai possono vedersi 
riconosciuti parecchi benefici di legge.

Presidente, perché l’ergastolo ostativo è una pena detentiva difficilmente rivedibile?
“Va premesso che di ergastolani ostativi in Italia ce ne sono pochissimi. Nel caso preso in esame dalla Corte europea
 il condannato non si è mai pentito, nonostante abbia tenuto una buona condotta in carcere. Ora va valutato se questa 
buona condotta equivalga anche a un pentimento personale, seppure il detenuto abbia scelto di non fornire 
indicazioni sui complici o sull’organizzazione mafiosa. Altrimenti potrebbe voler dire che i rapporti non sono cessati
 e che lui è come un buon soldato pronto a tornare al posto di combattimento”.

La Corte europea critica l’Italia perché considera la pena troppo afflittiva e non umana. Come ritiene che sia il nostro
 ordinamento giudiziario?
“Devo dire che un regalo di civiltà dovrebbe portare, in futuro, al superamento dell’ergastolo: trenta anni di 
detenzione, credo che siano una sofferenza sufficiente. Ma, bisogna riconoscere, che in Italia difficilmente un 
ergastolano rimane tale a vita. Le nostre leggi sono molto garantiste, soprattutto rispetto ad altri paesi europei o 
anche ad alcuni Stati americani. In tante occasioni il giudice ha bloccato l’espulsione, perché nel paese di 
provenienza c’era la pena di morte. E spesso sono i detenuti stessi a preferire le carceri italiane piuttosto che quelle 
estere”.

La sentenza non implica la liberazione del detenuto, anche se l’Italia dovrà pagargli 6 mila euro di spese. In che 
modo si potrà contrastare la decisione?
“Spetterà allo Stato decidere di presentare il ricorso, e certamente lo farà rivolgendosi alla Grande camera, 
diciassette giudici che vengono chiamati a pronunciarsi su casi eccezionali. Se il Governo non lo facesse, il verdetto 
diventerà definitivo entro tre mesi”.
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Corte europea: “L’ergastolo ostativo viola i diritti umani”. Intervista a Mauro Palma
di Teresa Valiani
Redattore Sociale, 14 giugno 2019
Con sei voti a favore e uno contrario, la Corte europea dei diritti dell’uomo affronta il tema riconoscendo la 
violazione e invitando l’Italia a un cambio di direzione. Il Garante Palma: “La Corte ci invita a riflettere sulle finalità
 della pena”.
“L’ergastolo ostativo viola l’articolo 3 della Convenzione europea”. Con sei voti a favore e uno contrario, la Corte 
europea dei diritti dell’uomo per la prima nella storia italiana ha affrontato la questione dell’ergastolo ostativo 
riconoscendo la violazione dell’articolo 3 della Convenzione, che vieta trattamenti inumani e degradanti come la 
tortura. Il caso, che sta aprendo una profonda riflessione sul diritto penale e penitenziario, arriva dal ricorso di un 
detenuto, rinchiuso in carcere ininterrottamente dal 1992.
“Quella di oggi è una decisione importante, soprattutto perché deve far riflettere sulla pena e sulla sua finalità - 
dichiara a Redattore Sociale il Garante nazionale dei diritti dei detenuti, Mauro Palma. Non è una cosa da 
sbandierare con posizioni preconcette ma un invito forte a una riflessione su quale sia la prospettiva della pena. 
Anche nei casi in cui si utilizzano regimi forti la finalità non deve essere mai persa, così come deve essere sempre 
tenuta presente la possibilità che quelle persone nel tempo possano mutare.
Altro aspetto importante: la dignità umana è un valore assoluto che prescinde da tutto e che va sempre ricordato. 
Tengo a precisare che la Corte non mette in discussione di per sé il 41bis o la necessità di misure severe, tra l’altro 
qui parla del 4bis, ma stabilisce prima di tutto il primato della dignità da tenere presente e poi invita lo Stato italiano 
a riflettere su come si possano determinare situazioni che rischiano di far perdere di vista la finalità rieducativa 
dell’articolo 27 della nostra Costituzione”.

Che cosa succede adesso?
“La Corte dice che questo non significherà nulla rispetto alla libertà del soggetto, ma che lo Stato deve interrogarsi 
sull’assolutezza che copre non solo i benefici ma anche la prospettiva di una liberazione condizionale. Teniamo 
presente che la liberazione condizionale, che è nel codice non nella legge penitenziaria, è prevista dopo 26 anni. Ora,
 26 anni fatti senza beneficio sono proprio 26. D’altra parte la Corte in precedenti sentenze che avevano riguardato il
 Regno Unito e la Bulgaria aveva dato indicazioni secondo cui dopo 25 anni, più o meno, sarebbe importante 
interrogarsi sulla persona che ci si trova davanti e guardare anche al percorso che ha fatto”.

Quante sono state le sentenze sul tema?
“In termini assoluti le sentenze sono state 30 e hanno riguardato ben 13 Stati. Mentre ci sono al momento altri casi 
pendenti. Nella sentenza di oggi si registra una evoluzione perché la Corte se nel 2008, in un caso rispetto a Cipro, 
aveva detto che il fatto che ci potesse essere la grazia presidenziale era di per sé una speranza, poi via via ha 
modificato, facendola evolvere, la sua giurisprudenza. Tanto che nel 2013 in un caso rispetto al Regno Unito ha 
sostenuto che non poteva bastare la sola grazia del sovrano ma che c’era bisogno di una norma che prevedesse una 
revisione dopo un certo numero di anni. Ecco, in questo solco si inserisce la sentenza di oggi che non è solo una 
questione italiana ma resta un punto di riflessione importante anche per noi”.

Una prima volta per l’Italia?
“In realtà - spiega Palma - per l’Italia c’era stato un altro caso su cui la Corte si era interrogata rispetto a un 
ergastolo, nel 2008, dichiarandone però l’inammissibilità per come era formulato, perché chiaramente infondato: non
 c’era ancora l’ostatività, come termine, per il ricorrente. In questo senso oggi siamo davanti a una prima volta 
importante anche perché la Corte ha accettato le terze parti, i cosiddetti amici curiae composti da gruppi che 
facevano capo all’università di Milano e di Firenze.
Proprio perché è un tema su cui si voleva riaprire una discussione e che va affrontata con calma. È inutile ora 
schierarsi. La decisione ci pone dei principi: quello della modificabilità dei destini della persona e quello della 
dignità come valore fondante. Ecco, abbassiamo i toni e discutiamo di questo. Ci farà bene per discutere anche sul 
significato della pena. Mi auguro che l’Italia metta in piedi un gruppo di lavoro a livello parlamentare o esecutivo 
per ragionare insieme su come muoversi dopo questa sentenza”.

“L’ergastolo ostativo non è una pena di morte in senso proprio, ma non ne è lontano”
di Ornella Favero*
Ristretti Orizzonti, 14 giugno 2019
La Corte europea dei Diritti dell’Uomo, sentenza “Viola contro Italia”: “È inammissibile privare le persone della 
libertà senza impegnarsi per la loro riabilitazione e senza fornire la possibilità di riconquistare quella libertà in una 
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data futura”.
Stella L., studentessa di un liceo delle scienze sociali entrata in carcere con la sua classe per confrontarsi con le 
persone detenute: “Una delle cose che mi ha colpito di più è stata venire a confronto con l’idea e il concetto 
dell’ergastolo ostativo e con le persone che vivono tale realtà. L’ergastolo ostativo non è una pena di morte in senso 
proprio, ma non ne è lontano. Forse in effetti l’unica differenza tra la pena di morte ed un ergastolo ostativo è 
l’incognita della morte, che invece di essere programmata per un giorno fisso, avverrà naturalmente per tutti, 
ergastolo o meno.
Vorrei ringraziare in particolare i detenuti che ci hanno parlato, per averci offerto un incontro unico e di grande 
valore per la nostra vita. In un certo senso forse hanno contribuito a creare un futuro migliore e più sensibile a questi 
fatti, dato che i giovani di oggi che li hanno ascoltati saranno gli adulti del domani”.
Se metto insieme le parole dei giudici della Corte europea dei Diritti dell’Uomo e quelle di una studentessa che ha 
partecipato a un progetto in cui sono le persone detenute a portare la loro testimonianza, un motivo c’è: ed è che la 
Corte europea ha detto all’Italia quello che tanti nel nostro Paese non vogliono sentirsi dire, che l’ergastolo ostativo 
è disumano e degradante. Una verità che si può capire meglio se si decide di entrare in carcere e di vedere l’umanità 
delle persone rinchiuse, come ha fatto di recente la Corte costituzionale nel suo viaggio nelle carceri, e come fanno 
tanti studenti coinvolti in progetti di confronto vero con il mondo delle pene e del carcere.
Ma attenzione, non c’è nessun atteggiamento di sottovalutazione dei reati, in questo, né una mancanza di rispetto nei
 confronti delle vittime: al contrario, è molto meno rispettosa del dolore di chi ha subito un reato una pena, che 
trattando male gli autori di reato li fa sentire a loro volta vittime, di una pena in cui lo Stato mostra un volto umano e
 dà all’autore di reato una lezione di civiltà e di equilibrio. I ragazzi delle scuole questo lo capiscono, e sono disposti 
a mettere in discussione le loro certezze, soprattutto se hanno davanti detenuti che sanno assumersi le loro 
responsabilità, che non cercano giustificazioni ma raccontano un percorso di presa di coscienza vero e profondo.
Questa sentenza della Corte europea però non richiama solo il legislatore a rivedere quella legge, che rende possibile
 per gli ergastolani accedere ai benefici unicamente se collaborano con la Giustizia, ma sottolinea che se “la 
collaborazione con la giustizia può offrire ai condannati all’ergastolo ostativo una strada per ottenere questi 
benefici”, questa strada è in realtà troppo stretta. Nella sentenza si ricorda, infatti, che la scelta di collaborare non è 
sempre libera, per esempio perché alcuni condannati hanno paura che questo metta in pericolo i loro familiari.
Quello che dovrebbe fare l’Italia quindi è agire "con una riforma della reclusione a perpetuità in modo da garantire la
 possibilità agli ergastolani di ottenere un riesame della pena". Questo, dicono i giudici della Corte europea, 
"permetterebbe alle autorità di determinare se durante la pena già scontata il detenuto ha fatto progressi tali sul 
cammino della riabilitazione da renderne ingiustificabile il mantenimento in prigione".
Ma qualcun altro dovrebbe forse essere richiamato alla propria responsabilità da questa sentenza: prima fra tutti 
l’Amministrazione penitenziaria. Perché se ci sono ancora più di 9000 persone detenute da anni, da decenni nei 
circuiti di Alta Sicurezza, non è forse anche per una inerzia dell’Amministrazione penitenziaria? Possibile che tra 
quelle 9000 persone quasi nessuna abbia fatto un percorso che la renda degna di essere declassificata dal circuito di 
Alta Sicurezza a una carcerazione un po’ più civile? Soprattutto una carcerazione che permetta a queste persone di 
confrontarsi davvero con la società, come succede a Padova, in una piccola sperimentazione che consente ai detenuti
 dell’Alta Sicurezza di partecipare a un progetto di confronto con le scuole, e le costringe, in un certo senso, a 
mettersi in discussione, a parlare del loro passato, a prendere le distanze realmente dalle organizzazioni criminali di 
appartenenza.
Tornano allora utili le parole del nuovo Capo del Dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria, Francesco 
Basentini “41-bis e Alta Sicurezza non devono essere tatuaggi indelebili nelle vite delle persone”: in realtà, succede 
ancora che le declassificazioni sono pochissime, e quello che le frena è che incidono tantissimo le informative delle 
Direzioni Distrettuali Antimafia, troppo spesso ferme alla fotografia del detenuto al momento dell’arresto e legate a 
formule stereotipate come quella che “non si possono escludere collegamenti con le organizzazioni di 
appartenenza”, mentre non incide quasi per nulla il percorso fatto dalla persona detenuta, la sua presa di distanza 
dalle organizzazioni criminali a cui apparteneva.
Per far capire che le Istituzioni sono davvero interessate al fatto che anche dal carcere si possa lottare contro la 
criminalità organizzata, bisogna allora cominciare a togliere quelle stesse persone dalle sezioni chiuse dell’Alta 
Sicurezza e permettergli di confrontarsi con la società, di sperimentarsi in percorsi di reinserimento veri.
Una persona che in carcere si impegna in un percorso di assunzione di responsabilità e di risocializzazione deve 
avere sempre una prospettiva possibile di libertà: questo ci dice la sentenza della Corte Europea “Viola contro 
Italia”, e questo deve richiamare tutti quelli che si occupano di carcere, dall’Amministrazione penitenziaria alla 
Magistratura di Sorveglianza, al Volontariato e al privato sociale a fare la loro parte, cioè a valorizzare per quanto 
possibile i percorsi di reinserimento anche degli ergastolani ostativi, che è l’unico modo oggi per richiamare il 
legislatore a fare il suo dovere, cioè a rivedere una legge che lascia ancora spazio, contro la nostra Costituzione, a 
una carcerazione disumana e degradante.
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Un grazie va a tutti quelli che si sono adoperati per arrivare a questa sentenza, a partire da Davide Galliani, 
Professore associato di diritto pubblico, Università degli Studi di Milano, e Andrea Pugiotto, Professore ordinario di 
Diritto costituzionale, Università di Ferrara.
*Presidente della Conferenza nazionale Volontariato Giustizia e direttrice di Ristretti Orizzonti

La Corte di Strasburgo: ergastolo disumano, l’Italia riveda la legge
di Enrico Bronzo
ilsole24ore.com, 13 giugno 2019
L’Italia deve rivedere la legge che regola il carcere a vita, perché viola il diritto del condannato a non essere 
sottoposto a trattamenti inumani e degradanti. Così la Corte europea dei diritti umani in una sentenza che in assenza 
di ricorsi sarà definitiva tra tre mesi. La decisione riguarda il caso di Marcello Viola, condannato per associazione 
mafiosa, omicidi e rapimenti, in prigione da inizio anni Novanta. La sentenza non implica la liberazione di Viola a 
cui l’Italia deve versare 6mila euro per i costi legali.
La decisione sull’Italia della Corte di Strasburgo si basa sul fatto che chi è condannato al carcere a vita (ergastolo 
ostativo) non può ottenere, come gli altri carcerati, alcun beneficio - come per esempio i permessi d’uscita, o la 
riduzione della pena - a meno che non collabori con la giustizia. Nella sentenza i giudici di Strasburgo evidenziano 
che “la mancanza di collaborazione è equiparata a una presunzione irrefutabile di pericolosità per la società” e 
questo principio fa si che i tribunali nazionali non prendano in considerazione o rifiutino le richieste dei condannati 
all’ergastolo ostativo.
La Corte osserva che se “la collaborazione con la giustizia può offrire ai condannati all’ergastolo ostativo una strada 
per ottenere questi benefici”, questa “strada” è però troppo stretta. Nella sentenza si osserva che la scelta di 
collaborare non è sempre “libera”, per esempio perché alcuni condannati hanno paura che questo metta in pericolo i 
loro familiari, e che “non si può presumere che ogni collaborazione con la giustizia implichi un vero pentimento e 
sia accompagnata dalla decisione di tagliare ogni legame con le associazioni per delinquere”.
Strasburgo non nega la gravità dei reati commessi da Marcello Viola, ma critica che l’uomo, non avendo collaborato 
con la giustizia, si sia visto rifiutare le richieste di uscita dal carcere, nonostante i rapporti indicassero la sua buona 
condotta e un cambiamento positivo della sua personalità. Nella sentenza si afferma che privare un condannato di 
qualsiasi possibilità di riabilitazione e quindi della speranza di poter un giorno uscire dal carcere viola il principio 
base su cui si fonda la convenzione europea dei diritti umani, il rispetto della dignità umana.

Corte Strasburgo, Italia riveda la legge sull’ergastolo: “Trattamenti inumani e degradanti”
corriere.it, 13 giugno 2019
La sentenza della Corte europea dei diritti umani riguarda il caso di Marcello Viola, condannato per associazione 
mafiosa, omicidi e rapimenti, in prigione da inizio anni Novanta. L’associazione Nessuno tocchi Caino: 
“Pronunciamento storico”.
L’Italia deve rivedere la legge che regola il carcere a vita, perché viola il diritto del condannato a non essere 
sottoposto a trattamenti inumani e degradanti. Così la Corte europea dei diritti umani in una sentenza che in assenza 
di ricorsi sarà definitiva tra tre mesi. La decisione riguarda il caso di Marcello Viola, condannato per associazione 
mafiosa, omicidi e rapimenti, in prigione da inizio anni Novanta. La sentenza non implica la liberazione di Viola a 
cui l’Italia deve versare 6mila euro per i costi legali.
La decisione sull’Italia della Corte di Strasburgo si basa sul fatto che chi è condannato al carcere a vita (ergastolo 
ostativo) non può ottenere, come gli altri carcerati, alcun “beneficio” - come per esempio i permessi d’uscita, o la 
riduzione della pena - a meno che non collabori con la giustizia. Nella sentenza i giudici di Strasburgo evidenziano 
che “la mancanza di collaborazione è equiparata ad una presunzione irrefutabile di pericolosità per la società” e 
questo principio fa si che i tribunali nazionali non prendano in considerazione o rifiutino le richieste dei condannati 
all’ergastolo ostativo. La Corte osserva che se “la collaborazione con la giustizia può offrire ai condannati 
all’ergastolo ostativo una strada per ottenere questi benefici”, questa “strada” è però troppo stretta.
Nella sentenza si osserva che la scelta di collaborare non è sempre “libera”, per esempio perché alcuni condannati 
hanno paura che questo metta in pericolo i loro familiari, e che “non si può presumere che ogni collaborazione con la
 giustizia implichi un vero pentimento e sia accompagnata dalla decisione di tagliare ogni legame con le associazioni
 per delinquere”. Strasburgo non nega la gravità dei reati commessi da Marcello Viola, ma critica che l’uomo, non 
avendo collaborato con la giustizia, si sia visto rifiutare le richieste di uscita dal carcere, nonostante i rapporti 
indicassero la sua buona condotta ed un cambiamento positivo della sua personalità. Nella sentenza si afferma che 
privare un condannato di qualsiasi possibilità di riabilitazione e quindi della speranza di poter un giorno uscire dal 
carcere viola il principio base su cui si fonda la convenzione europea dei diritti umani, il rispetto della dignità 
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umana.
“Alla Corte di Strasburgo pendono già numerosi altri ricorsi” contro il carcere a vita (ergastolo ostativo) e dopo la 
condanna di oggi “potrebbero arrivarne molti altri”, scrivono i giudici di Strasburgo nella sentenza. Il problema 
messo in luce oggi, per i magistrati, “è di natura strutturale” e richiede quindi, per essere risolto, un intervento, di 
preferenza legislativo, delle autorità. L’Italia dovrebbe quindi agire “con una riforma della reclusione a perpetuità in 
modo da garantire la possibilità agli ergastolani di ottenere un riesame della pena”. Questo, scrivono, “permetterebbe
 alle autorità di determinare se durante la pena già scontata il detenuto ha fatto progressi tali sul cammino della 
riabilitazione da renderne ingiustificabile il mantenimento in prigione”.
Per l’associazione “Nessuno tocchi Caino” si tratta di un “pronunciamento storico” “Secondo la Corte - spiega una 
nota -, l’ergastolo ostativo è una forma di punizione perpetua incomprimibile. Con questa sentenza la CEDU svuota 
l’art 4 bis dell’ordinamento penitenziario, che prevede uno sbarramento automatico ai benefici penitenziari, alle 
misure alternative al carcere e alla liberazione condizionale in assenza di collaborazione con la giustizia. La CEDU 
fa cadere la collaborazione con la giustizia ex art 58 ter o.p, come unico criterio di valutazione del ravvedimento del 
detenuto. La Corte considera inoltre questo un problema strutturale dell’ordinamento italiano e chiede che si metta 
mano alla legislazione in materia”. “Il successo alla Corte EDU è il preludio di quel che deve succedere alla Corte 
Costituzionale italiana che il 22 ottobre discuterà l’ergastolo ostativo a partire dal caso Cannizzaro, nel quale 
Nessuno tocchi Caino è stato ammesso come parte interveniente - spiega il segretario Sergio d’Elia. Il pensiero non 
può non andare che a Marco Pannella, al suo Spes contra Spem che ci ha animati e nutriti in questi anni, e ai detenuti
 di Opera protagonisti del docu-film di Ambrogio Crespi `Spes contra Spem - Liberi dentro´ che contro ogni 
speranza sono stati speranza, con ciò liberando oltre che se stessi anche le menti dei giudici di Strasburgo”.

La Corte di Strasburgo boccia l’ergastolo ostativo
di Maurizio Tortorella
panorama.it, 13 giugno 2019
I giudici della Corte europea dei diritti dell’uomo stabiliscono che l’ergastolo ostativo italiano è una “punizione 
inumana”. La Corte europea dei diritti umani ha chiesto oggi all’Italia di rivedere le sue norme in materia di 
ergastolo ostativo. La Corte ha infatti affermato che l’ergastolo ostativo è contrario all’art 3 della Convenzione 
europea per i diritti umani, che vieta i trattamenti e le punizioni inumane e degradanti. In assenza di ricorsi, la 
sentenza diverrà definitiva in tre mesi.
Per ergastolo ostativo s’intende la pena che prevede la reclusione a vita: il cosiddetto “fine pena mai”. In base alla 
legge italiana, anche chi viene condannato all’ergastolo ha diritto ad alcuni benefici (come la semilibertà) e può 
usufruire di permessi-premio; dopo 26 anni di carcere, inoltre, al condannato all’ergastolo può essere concessa la 
libertà condizionale se, durante la detenzione, ha tenuto una buona condotta e un comportamento tale da far ritenere 
sicuro il suo ravvedimento.
L’ergastolo ostativo è l’eccezione alla regola, in quanto non permette di concedere al condannato alcun tipo di 
beneficio o di premio. Per questo l’ergastolo ostativo viene inflitto a soggetti altamente pericolosi che hanno 
commesso determinati delitti: per esempio il sequestro di persona a scopo di estorsione oppure l’associazione di tipo 
mafioso. Per loro esiste soltanto il “fine pena mai”: tra gli ultimi casi si ricorda quello del boss mafioso Bernardo 
Provenzano, morto in carcere nel luglio 2016 dopo lunghissima malattia.
La decisione di Strasburgo riguarda in particolare il caso di Marcello Viola, un condannato per associazione mafiosa,
 per omicidi e per rapimenti, che era stato condannato all’ergastolo ostativo all’inizio degli anni Novanta, al quale 
ora il governo italiano deve versare 6mila euro per i costi legali.
Nella sentenza i giudici di Strasburgo evidenziano che “la mancanza di collaborazione è equiparata a una 
presunzione irrefutabile di pericolosità per la società” e questo principio fa si che i tribunali nazionali non prendano 
in considerazione o rifiutino le richieste dei condannati all’ergastolo ostativo. La Corte osserva che se “la 
collaborazione con la giustizia può offrire ai condannati all’ergastolo ostativo una strada per ottenere questi 
benefici”, questa “strada” è però troppo stretta.
Nella sentenza si osserva che la scelta di collaborare non è sempre “libera”, perché per esempio certi condannati 
hanno paura che questo metta in pericolo i loro familiari. I giudici di Strasburgo scrivono anche che “non si può 
presumere che ogni collaborazione con la giustizia implichi un vero pentimento e sia accompagnata dalla decisione 
di tagliare ogni legame con le associazioni per delinquere”. La Corte non nega la gravità dei reati commessi da 
Marcello Viola, ma critica il fatto che l’uomo, soltanto perché non ha collaborato con la giustizia, si sia visto 
rifiutare le richieste di uscita dal carcere, nonostante molti rapporti indicassero la sua buona condotta e un 
cambiamento positivo della sua personalità.
Nella sentenza si afferma che privare un condannato di qualsiasi possibilità di riabilitazione e quindi della speranza 
di poter un giorno uscire dal carcere viola il principio base su cui si fonda la convenzione europea dei diritti umani, il
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 rispetto della dignità umana. Come tutte le sentenze della Corte europea, anche questa farà giurisprudenza e avrà 
effetti più ampi: potrà essere applicata nei confronti di chiunque si trovi a scontare una pena di quel genere. 
L’ergastolo nell’ordinamento italiano è regolato dall’articolo 17 e seguenti del Codice penale. L’articolo 22 dice che 
“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”.
L’associazione Nessuno tocchi Caino, da anni impegnata con il Partito radicale per l’abolizione dell’ergastolo 
ostativo, sostiene che la sentenza della Corte europea è “un pronunciamento storico”. Con questa sentenza la Corte 
di Strasburgo di fatto “svuota” l’articolo 4 bis dell’ordinamento penitenziario, che prevede uno sbarramento 
automatico ai benefici penitenziari, alle misure alternative al carcere e alla liberazione condizionale in assenza di 
collaborazione con la giustizia. La Corte fa cadere la collaborazione con la giustizia come unico criterio di 
valutazione del ravvedimento del detenuto.
La Corte considera inoltre questo un problema strutturale dell’ordinamento italiano e chiede che si metta mano alla 
legislazione in materia. Per Sergio d’Elia, segretario di Nessuno tocchi Caino, “Il successo a Strasburgo è il preludio 
di quel che deve succedere alla Corte costituzionale italiana, che il 22 ottobre discuterà sulla costituzionalità 
dell’ergastolo ostativo a partire dal caso Cannizzaro, nel quale Nessuno tocchi Caino è stato ammesso come parte 
interveniente. Il pensiero non può che andare a Marco Pannella”.

La Corte europea dei diritti dell’uomo: “Inammissibile carcere a vita senza riabilitazione”
ilfattoquotidiano.it, 13 giugno 2019
La decisione riguarda il caso di Marcello Viola, condannato per associazione mafiosa, omicidi e sequestri. Il 
condannato aveva fatto ricorso contro il suo ergastolo ostativo, che, secondo la Corte europea, viola l’articolo 3 della
 Convenzione dei diritti umani. Il verdetto è inerente al fatto che chi è condannato al carcere a vita non può ottenere 
alcun beneficio, a meno che non collabori con la giustizia.
L’Italia deve rivedere la legge che regola il carcere a vita. A stabilirlo è la Corte europea dei diritti umani, secondo 
cui la legge italiana viola il diritto del condannato a non essere sottoposto a trattamenti inumani e degradanti: “È 
inammissibile privare le persone della libertà senza impegnarsi per la loro riabilitazione e senza fornire la possibilità 
di riconquistare quella libertà in una data futura”. La decisione riguarda il caso di Marcello Viola, condannato 
all’ergastolo per associazione mafiosa, omicidi e sequestri. Viola aveva fatto ricorso contro il suo ergastolo ostativo, 
che esclude qualunque tipo di beneficio o di sconto di pena per il condannato e che, a differenza dell’ergastolo 
normale, non prevede alcun tipo di funzione rieducativa della pena all’interno del carcere. Secondo la Corte europea 
l’ergastolo ostativo viola l’articolo 3 della Convenzione sui diritti umani, che proibisce la tortura: “Nessuno può 
essere sottoposto a tortura né a pene o trattamenti inumani o degradanti”, recita l’articolo.
Il caso di un condannato per mafia al 41 bis - Marcello Viola, in carcere da 28 anni, è in regime di 41 bis dal 2000. 
La decisione della Corte di Strasburgo sul suo caso si basa in particolare sul fatto che chi è condannato al carcere a 
vita non può ottenere, come gli altri carcerati, alcun beneficio - come per esempio i permessi d’uscita, o la riduzione 
della pena - a meno che non collabori con la giustizia. Nella sentenza i giudici di Strasburgo evidenziano che “la 
mancanza di collaborazione è equiparata ad una presunzione irrefutabile di pericolosità per la società” e questo 
principio fa sì che i tribunali italiani non prendano in considerazione o rifiutino le richieste dei condannati 
all’ergastolo ostativo.
La Corte osserva che se “la collaborazione con la giustizia può offrire ai condannati all’ergastolo ostativo una strada 
per ottenere questi benefici”, questa via è però troppo stretta. Nella sentenza si ricorda, infatti, che la scelta di 
collaborare non è sempre libera, per esempio perché alcuni condannati hanno paura che questo metta in pericolo i 
loro familiari, e che “non si può presumere che ogni collaborazione con la giustizia implichi un vero pentimento e 
sia accompagnata dalla decisione di tagliare ogni legame con le associazioni per delinquere”. La Corte europea, 
quindi, non nega la gravità dei reati commessi da Marcello Viola, ma critica che l’uomo, non avendo collaborato con
 la giustizia, si sia visto rifiutare le richieste di uscita dal carcere, nonostante i rapporti indicassero la sua buona 
condotta ed un cambiamento positivo della sua personalità.
Sul verdetto è intervenuto Patrizio Gonnella, il presidente di Antigone: “Sull’ergastolo ostativo la Corte Europea dei 
Diritti dell’Uomo, nel caso Viola, ha preso una decisione di grande rilievo stabilendo che la dignità umana viene 
prima, sempre. La dignità umana è un bene che non si perde mai. La Corte ribadisce un principio che i più grandi 
giuristi italiani avevano già espresso, ossia che sono inaccettabili gli automatismi (assenza di collaborazione) che 
precludono l’accesso ai benefici. Una persona che dia prova di partecipazione all’opera di risocializzazione deve 
avere sempre una prospettiva possibile di libertà. Ci auguriamo - conclude il presidente di Antigone - che il 
legislatore tenga conto di questa sentenza modificando le norme penitenziarie e i suoi inaccettabili automatismi”.
La sentenza della Corte non implica la liberazione di Viola, ma l’Italia dovrà pagargli 6mila euro di spese. Il 
verdetto, in assenza di ricorsi, sarà definitivo tra tre mesi. L’Italia era già stata condannata da Strasburgo per il 
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regime del 41 bis: a ottobre 2018 era arrivata la condanna per la decisione di rinnovare l’applicazione del regime 
speciale di detenzione del 41bis a Bernardo Provenzano, dal 23 marzo 2016 fino alla sua morte, il 13 luglio dello 
stesso anno. Il tema dell’ergastolo ostativo era emerso in particolare prima della riforma dell’ordinamento 
penitenziario e dopo la sentenza della Corte Costituzionale che, nel 2018, aveva dichiarato incostituzionale negare i 
benefici ad alcune categorie di detenuti ergastolani.

Corte Strasburgo: “Con l’ergastolo l’Italia viola i diritti umani”
di Raffaello Binelli
ilgiornale.it, 13 giugno 2019
La Corte europea dei diritti umani nella sentenza sul caso di Marcello Viola stabilisce che è “inammissibile privare 
le persone della libertà senza impegnarsi per la loro riabilitazione e senza fornire la possibilità di riconquistare quella
 libertà in una data futura”. La dicitura “fine pena mai” deve scomparire dai certificati dei detenuti. Secondo la Corte
 europea dei diritti umani di Strasburgo, infatti, le disposizioni che regolano l’ergastolo ostativo violano l’articolo 3 
della Convenzione europea sui diritti umani (divieto di trattamenti degradanti e inumani) e il generale rispetto della 
dignità umana, alla base della Convenzione stessa.
Va vediamo nello specifico cosa è stato scritto nella sentenza della Corte, che si è occupata del caso di Marcello 
Viola, condannato all’ergastolo a fine anni ‘90 per i reati di associazione mafiosa, omicidi e rapimenti, a cui sono 
state respinte le richieste di uscita dal carcere, nonostante l’accertata buona condotta e un cambio positivo della sua 
personalità. Secondo i giudici, che hanno condannato l’Italia al pagamento di seimila mila euro a Viola per i costi 
legali, “è inammissibile deprivare una persona delle sue libertà, senza tendere alla sua riabilitazione e offrirgli la 
possibilità di riottenere la libertà in futuro”.
L’ergastolo ostativo, infatti, tra le altre cose prevede che il condannato non possa ottenere alcuno sconto di pena e 
permessi d’uscita, a meno che non collabori con la giustizia. Questa scelta, però, - fa notare la Corte di Strasburgo - 
non è “libera”, perché alcuni condannati hanno paura che l’eventuale collaborazione possa mettere “in pericolo la 
loro vita e quella dei loro familiari”; inoltre, collaborare non implica automaticamente che il condannato “non sia più
 fedele a valori criminali o abbia tagliato i legami con organizzazioni di tipo mafioso”. È doveroso precisare che la 
decisione di Strasburgo non comporta la liberazione di Viola, di cui i giudici non negano la gravità dei reati 
commessi. Viola è stato condannato all’ergastolo e le restrizioni previste dal 41 bis per omicidi con le aggravanti 
legate alle attività di Cosa nostra.

Corte Strasburgo: con ergastolo ostativo l’Italia viola i diritti umani
rainews.it, 13 giugno 2019
Secondo la Corte europea dei diritti umani l’ergastolo ostativo, il cosiddetto ‘fine pena mai’, è contrario all’articolo 
tre della Convenzione europea per i diritti umani Tweet 13 giugno 2019 Le disposizioni che in Italia regolano la 
pena dell’ergastolo ostativo, più comunemente noto con l’espressione “fine pena mai”, violano l’articolo 3 della 
Convenzione europea sui diritti umani (divieto di trattamenti degradanti e inumani) e il generale rispetto della 
dignità umana, alla base della Convenzione stessa.
Lo ha stabilito la Corte europea dei diritti umani di Strasburgo, nella sentenza sul caso Marcello Viola, condannato 
all’ergastolo a fine anni ‘90 per i reati di associazione mafiosa, omicidi e rapimenti e che si è visto respingere le 
richieste di uscita dal carcere, nonostante l’accertata buona condotta e un cambio positivo della sua personalità. I 
giudici, che hanno condannato l’Italia al pagamento di 6 mila euro a Viola per i costi legali, hanno stabilito che “è 
inammissibile deprivare una persona delle sue libertà, senza tendere alla sua riabilitazione e offrirgli la possibilità di 
riottenere la libertà in futuro”.
L’ergastolo ostativo, infatti, prevede tra e altre cose che il condannato non possa ottenere, come gli altri detenuti, 
nessun sconto di pena e permessi d’uscita, a meno che non collabori con la giustizia. Questa scelta, però, - fa notare 
la Corte di Strasburgo - non è “libera”, perché alcuni condannati hanno paura che questo “metta in pericolo la loro 
vita e quella dei loro familiari”; inoltre, collaborare non implica automaticamente che il condannato “non sia più 
fedele a valori criminali o abbia tagliato i legami con organizzazioni di tipo mafioso”.
La decisione di Strasburgo non comporta la liberazione di Viola, di cui i giudici non negano la gravità dei reati 
commessi. “Un pronunciamento storico”. Così Nessuno tocchi Caino, l’associazione da anni impegnata con il Partito
 Radicale per l’abolizione dell’ergastolo ostativo, definisce la sentenza della Corte Europea per i Diritti Umani 
(Cedu) sul caso di Marcello Viola vs Italia. “La Corte ha infatti affermato che l’ergastolo ostativo è contrario 
all’articolo 3 della Convenzione europea per i diritti umani che vieta i trattamenti e le punizioni inumane e 
degradanti - sottolinea Nessuno tocchi Caino - Secondo la Corte infatti, l’ergastolo ostativo è una forma di punizione
 perpetua incomprimibile.
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Con questa sentenza la Cedu svuota l’articolo 4 bis dell’ordinamento penitenziario, che prevede uno sbarramento 
automatico ai benefici penitenziari, alle misure alternative al carcere e alla liberazione condizionale in assenza di 
collaborazione con la giustizia”.
“La Cedu fa cadere la collaborazione con la giustizia ex articolo 58 ter o.p, come unico criterio di valutazione del 
ravvedimento del detenuto - aggiunge Nessuno tocchi Caino - La Corte considera inoltre questo un problema 
strutturale dell’ordinamento italiano e chiede che si metta mano alla legislazione in materia”.
Per Sergio d’Elia, segretario di Nessuno tocchi Caino: ‘‘Il successo alla Corte Edu è il preludio di quel che deve 
succedere alla Corte Costituzionale italiana che il 22 ottobre discuterà l’ergastolo ostativo a partire dal caso 
Cannizzaro, nel quale Nessuno tocchi Caino è stato ammesso come parte interveniente”. “Il pensiero non può che 
andare a Marco Pannella, al suo Spes contra Spem che ci ha animati e nutriti in questi anni, e ai detenuti di Opera 
protagonisti del docu-film di Ambrogio Crespi ‘Spes contra Spem - Liberi dentro’ che contro ogni speranza sono 
stati speranza, con ciò liberando oltre che se stessi anche le menti dei giudici di Strasburgo’’, conclude.

“Fine pena mai”, Strasburgo condanna l’Italia
adnkronos.com, 13 giugno 2019
Secondo la Corte europea dei diritti umani l’ergastolo ostativo, il cosiddetto ‘fine pena mai’, è contrario all’articolo 
tre della Convenzione europea per i diritti umani che vieta i trattamenti e le punizioni inumane e degradanti. La 
sentenza della Corte di Strasburgo è relativa al caso di Marcello Viola, condannato all’ergastolo per associazione 
mafiosa, omicidi e rapimenti. La sentenza non comporta la liberazione di Viola, ma l’Italia è condannata a pagargli 
6mila euro di spese legali.
“Sull’ergastolo ostativo, la Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, nel caso Viola, ha preso una decisione di grande 
rilievo stabilendo che la dignità umana viene prima, sempre” commenta Patrizio Gonnella, presidente di Antigone. 
“La dignità umana è un bene che non si perde mai - aggiunge Gonnella - La Corte ribadisce un principio che i più 
grandi giuristi italiani avevano già espresso, ossia che sono inaccettabili gli automatismi (assenza di collaborazione) 
che precludono l’accesso ai benefici. Una persona che dia prova di partecipazione all’opera di risocializzazione deve
 avere sempre una prospettiva possibile di libertà. Ci auguriamo - ha concluso il presidente di Antigone - che il 
legislatore tenga conto di questa sentenza modificando le norme penitenziarie e i suoi inaccettabili automatismi”.
Di “pronunciamento storico” parla Nessuno tocchi Caino, l’associazione da anni impegnata con il Partito Radicale 
per l’abolizione dell’ergastolo ostativo. “Con questa sentenza la Cedu svuota l’articolo 4 bis dell’ordinamento 
penitenziario, che prevede uno sbarramento automatico ai benefici penitenziari, alle misure alternative al carcere e 
alla liberazione condizionale in assenza di collaborazione con la giustizia. La Cedu fa cadere la collaborazione con la
 giustizia ex articolo 58 ter o.p, come unico criterio di valutazione del ravvedimento del detenuto - aggiunge 
Nessuno tocchi Caino - La Corte considera inoltre questo un problema strutturale dell’ordinamento italiano e chiede 
che si metta mano alla legislazione in materia”. Per Sergio D’Elia, segretario di Nessuno tocchi Caino, “il successo 
alla Corte Edu è il preludio di quel che deve succedere alla Corte Costituzionale italiana che il 22 ottobre discuterà 
l’ergastolo ostativo a partire dal caso Cannizzaro, nel quale Nessuno tocchi Caino è stato ammesso come parte 
interveniente”.

Ergastolo ostativo: la Corte Europea per i diritti umani condanna l’Italia
di Chiara Surano
thesocialpost.it, 13 giugno 2019
La Corte europea dei diritti dell’uomo ha emesso sentenza ed è contro l’Italia. Nel mirino dei giuristi c’è il già 
discusso ergastolo ostativo, ben diverso dall’ergastolo semplice, un problema che risorge insieme al nome di 
Marcello Viola.
Ergastoli ed ergastoli - A richiamare l’Italia sono stati i giuristi di Strasburgo che ritornano su un argomento certo 
non nuovo alle discussioni: l’ergastolo ostativo. Secondo quanto pronunciato dai giuristi della Corte di Strasburgo, 
attraverso una sentenza, l’ergastolo ostativo - previsto dalla legge italiana - violerebbe il terzo articolo della 
Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali: “nessuno può essere 
sottoposto a tortura né a pene o trattamenti inumani o degradanti”.
Strasburgo condanna l’Italia - A portare a galla il dibattito sull’ergastolo ostativo è la sentenza emessa dalla Corte di 
Strasburgo in ambito Marcello Viola, in carcere dagli anni ‘90 e condannato all’ergastolo ostativo per associazione 
mafiosa, omicidi e rapimenti. Quello che viene imputato all’Italia è la violazione dei diritti previsti dalla 
convenzione per come l’ergastolo ostativo stesso è strutturato. Al contrario dell’ergastolo semplice, l’ergastolo 
ostativo (anche chiamato “fine pena mai”) non consente al condannato di usufruire di quei benefici quali permessi 
premio, assegnazione del lavoro all’esterno, misure alternative alla detenzione che sono invece previste 
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all’ergastolano semplice che, generalmente, non sconta mai in toto la sua condanna.
L’incostituzionalità imputata all’ergastolo ostativo - L’ergastolo ostativo è la massima pena prevista per reati 
particolarmente gravi quali terrorismo e associazione mafiosa, come nel caso di Marcello Viola. L’unico caso in cui 
l’ergastolo ostativo può essere derubricato ad ergastolo semplice prevede la collaborazione con la giustizia da parte 
del condannato, solitamente chiamati per l’appunto “pentiti”.
Italia condannata a 6mila euro di risarcimento - Come già fatto notare da numerosi costituzionalisti ante sentenza, 
l’ergastolo ostativo entrerebbe in contrasto con il principio della rieducazione della pena, divenendo dunque 
incostituzionale. È questo il motivo per cui l’Italia è stata condannata quest’oggi dalla Corte Europea a versare 6mila
 euro, i costi delle spese legali, a Marcello Viola che non otterrà però la liberazione.

La Corte europea dei diritti umani boccia la legge dell’Italia sull’ergastolo
di Laura Melissari
tpi.it, 13 giugno 2019
La Corte europea dei Diritti umani ha chiesto all’Italia di rivedere la legge sull’ergastolo. Secondo la Corte di 
Strasburgo, la legge italiana viola il diritto dei condannati a non essere sottoposti a trattamenti inumani e degradanti. 
Se non vi saranno ricorsi, la sentenza della Cedu, sarà definitiva tra tre mesi. La decisione di Strasburgo arriva in 
seguito al caso di Marcello Viola, condannato per associazione mafiosa, omicidi e rapimenti, in carcere dall’inizio 
degli anni Novanta. L’Italia deve versare 6mila euro per i costi legali a Marcello Viola.
L’associazione ‘Nessuno tocchi Caino’ definisce la sentenza della Corte Europea per i Diritti Umani sull’ergastolo 
ostativo un “pronunciamento storico”. “Secondo la Corte l’ergastolo ostativo è una forma di punizione perpetua 
incomprimibile. Con questa sentenza la CEDU svuota l’art 4 bis dell’ordinamento penitenziario, che prevede uno 
sbarramento automatico ai benefici penitenziari, alle misure alternative al carcere e alla liberazione condizionale in 
assenza di collaborazione con la giustizia. La CEDU fa cadere la collaborazione con la giustizia ex art 58 ter o.p, 
come unico criterio di valutazione del ravvedimento del detenuto. La Corte considera inoltre questo un problema 
strutturale dell’ordinamento italiano e chiede che si metta mano alla legislazione in materia”.
“Il successo alla Corte EDU è il preludio di quel che deve succedere alla Corte Costituzionale italiana che il 22 
ottobre discuterà l’ergastolo ostativo a partire dal caso Cannizzaro, nel quale Nessuno tocchi Caino è stato ammesso 
come parte interveniente - spiega il segretario Sergio d’Elia -. Il pensiero non può non andare che a Marco Pannella, 
al suo Spes contra Spem che ci ha animati e nutriti in questi anni, e ai detenuti di Opera protagonisti del docu-film di
 Ambrogio Crespi “Spes contra Spem - Liberi dentro” che contro ogni speranza sono stati speranza, con ciò 
liberando oltre che se stessi anche le menti dei giudici di Strasburgo”. L’ergastolo nell’ordinamento italiano è 
regolato dall’articolo 17 e seguenti del codice Penale. L’articolo 22 C.p. dice che “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”.

Oristano: diritto alla salute per Mario Trudu, in carcere da 40 anni
castedduonline.it, 12 giugno 2019
“Mario Trudu, 69 anni, in carcere da 40 anni, versa in condizioni di salute precarie, che appaiono incompatibili con 
il regime detentivo. È affetto da una fibrosi polmonare, una complicazione derivante dalla sclerodermia che nelle 
forme più severe può portare alla mortalità. Se ciò non bastasse, gli è stato diagnosticato anche un tumore 
prostatico”. Lo afferma Maria Grazia Caligaris, presidente dell’associazione “Socialismo Diritti Riforme”, facendosi
 interprete delle “vive preoccupazioni” dei familiari dell’anziano arzanese detenuto nella Casa di Reclusione di 
Oristano-Massama.
“L’ergastolo ostativo a cui l’uomo è sottoposto - osserva Caligaris - non contempla l’esclusione del diritto alla salute
 che deve essere garantito a tutte le persone private della libertà in quanto diritto costituzionale oltre che valore 
umano. Lo aveva recentemente ribadito anche la Cassazione intervenuta sul caso di Totò Riina quando le condizioni 
di salute del boss, ristretto con il regime del 41bis, avevano richiesto un ricovero ospedaliero”.
“Rivolgiamo quindi un appello al Direttore Sanitario dell’Istituto Penitenziario affinché valuti l’urgenza di 
provvedere a un ricovero in un Ospedale per l’intervento chirurgico e/o in una Residenza Sanitaria affinché 
l’anziano detenuto possa trovare l’assistenza indispensabile per la cura delle gravi patologie in atto. Mario Trudu è 
un uomo provato dalla lunga ininterrotta detenzione in diversi Istituti Penitenziari italiani.
L’unica grazia concessagli in questi ultimi anni è stato il ritorno in Sardegna nel 2015. Da allora finalmente ha 
potuto effettuare colloqui con i parenti. A prescindere dalle valutazioni sull’ergastolo ostativo, che l’associazione 
ritiene una misura anticostituzionale, le condizioni di salute - conclude la presidente di Sdr - richiedono un atto di 
umanità e una valutazione scevra da qualunque preconcetto”.
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Per gli ergastolani la nostra Carta Costituzionale è carta straccia
di Carmelo Musumeci
osservatoriorepressione.info, 12 giugno 2019
Sto molto apprezzando l’iniziativa “Viaggio in Italia: la Corte Costituzionale nelle carceri”. Il progetto è stato 
deliberato dalla Corte l’8 maggio 2018. Leggo che con la scelta del carcere, la Corte intende anche testimoniare che 
la “cittadinanza costituzionale” non conosce muri perché la Costituzione “appartiene a tutti”.
Molto tempo fa lessi nel Corriere della Sera, di giovedì 25 marzo 2010, che l’allora Presidente della Repubblica, 
Napolitano, riguardo alla nostra Carta Costituzionale, dichiarava: “La Carta si onora rispettando le Istituzioni”. In 
quegli anni ero ancora sepolto vivo fra sbarre e cemento, con la certezza che di me dal carcere sarebbe uscito solo il 
mio cadavere, e gli risposi:
Signor Presidente, non sono d’accordo. Non credo che la nostra Costituzione si rispetti solo onorando le Istituzioni 
quando le stesse Istituzioni non la rispettano. La Costituzione Italiana si onora solo quando si applica ai cittadini, a 
tutti, anche a quelli cattivi che sono in carcere a scontare una pena. Signor Presidente, mi permetta di ricordare che il
 dettato costituzionale assegna alla pena una funzione rieducativa e non vendicativa. Invece in Italia il carcere 
trasforma i suoi abitanti in mostri perché fra queste mura non esiste la Costituzione.
Signor Presidente, a parte le responsabilità istituzionali esistono quelle morali e intellettuali. La esorto, guardi cosa 
sta accadendo dentro le carceri italiane. Esiste ormai una rassegnazione d’illegalità diffusa, spesso incolpevole, sia 
per chi ci lavora, sia per chi ci vive. La legalità prima di pretenderla va offerta. Invece in carcere ci sono uomini 
accatastati uno accanto all’altro, uno sopra l’altro. Detenuti che si tolgono la vita per non impazzire.
Ci sono uomini murati vivi sottoposti al regime del 41bis che non possono vedere neppure la luna e le stelle dalle 
loro finestre. Ci sono uomini condannati all’ergastolo ostativo, una pena interminabile che può finire solo quando 
muori o quando trovi un altro da mettere in cella al posto tuo. Signor Presidente, come fa il carcere e rieducare se sei
 sbattuto come uno straccio da un carcere all’altro? Lontano da casa, chiuso in una gabbia come in un canile, privato 
degli affetti, da una carezza e di perdono?
Signor Presidente, ci dia una mano a educare le Istituzioni e a portare la legalità e la Costituzione in carcere. Non 
siamo solo carne viva immagazzinata in una cella, siamo anche qualcos’altro. Dietro i nostri reati e le nostre colpe ci
 sono ancora delle persone. Le ricordo che il rimpianto Presidente della Repubblica Italiana Sandro Pertini, che in 
galera passò lunghi anni, diceva spesso: “Ricordatevi, quando avete a che fare con un detenuto, che molte volte 
avete davanti una persona migliore di quanto non lo siete voi”.
La nostra Carta Costituzionale sarà anche “la più bella del mondo”, come l’ha definita Roberto Benigni, ma per i 
detenuti e gli ergastolani spesso è solo cartastraccia, soprattutto per chi è condannato alla “Pena di Morte Viva”: così
 gli uomini ombra chiamano la pena dell’ergastolo ostativo. Io sono l’eccezione che conferma la regola, che è quella 
che la stragrande maggioranza degli ergastolani usciranno dal carcere solo cadaveri. Eppure la nostra Carta 
Costituzionale è stata scritta anche da alcuni ex detenuti, prigionieri del regime fascista.

Reggio Calabria: “mio padre è in carcere, lasciatelo venire alle mie nozze”
adnkronos.com, 11 giugno 2019
Convolerà a nozze il 4 luglio nella sua città, Reggio Calabria. Ma suo padre non ci sarà. Il suo sogno più grande 
sarebbe averlo accanto. O meglio sotto braccio mentre attraversa la navata della chiesa verso l’altare. Lei è 
Francesca, 28 anni, figlia di Tommaso Romeo, ex nome di spicco della ‘ndrangheta della Locride, condannato 
all’ergastolo, rinchiuso nel carcere di massima sicurezza di Padova.
Quando fu arrestato e si aprirono le porte della prigione era il 1993 e lei e sua sorella gemella Rossella avevano solo 
15 mesi. “Nella vita quotidiana non ho potuto condividere con mio padre né gioie, né dolori. Vorrei che almeno il 
giorno del mio matrimonio, un giorno così importante per me, lui ci fosse”, confida all’Adnkronos Francesca 
Romeo, la cui storia è stata raccontata da Francesco Viviano sul Quotidiano del Sud.
Per lei solo qualche fotografia a ricordare momenti vissuti in famiglia. Francesca sogna semplicemente un giorno 
“normale”, “come qualsiasi altra ragazza che in quel giorno viene accompagnata all’altare dal padre”. “Vorrei - 
spiega - che gli venisse concesso un permesso. Anche sorvegliato a vista da agenti va bene, purché ci sia”. Francesca
 sa bene che la legge non permette benefici in caso di “ergastolo ostativo”, il caso di suo padre.
“Condivido le parole di Papa Francesco quando definisce l’ergastolo una pena di morte “nascosta”. Mio padre è un 
sepolto vivo. Ha sbagliato, ha pagato e continua a pagare. Ma nella vita si cambia e dopo 30 anni di carcere lui non è
 più quello di una volta: ha rinnegato quello che era. Le persone cambiano, il fine della pena è quello di rieducare. E 
se un condannato durante il suo percorso cambia, allora lo Stato gli dia la possibilità di riscattarsi invece di togliere 
ogni speranza con un Fine Pena Mai”. Il giorno delle sue nozze (testimone la sorella gemella), Francesca sa di avere 
poche possibilità perché suo padre le stringa la mano: “lo penserò in ogni momento della giornata. Poi subito dopo 
salirò da lui a Padova”.
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Ergastolo ostativo, la Cedu per la prima volta giudica l’Italia
di Damiano Aliprandi
Il Dubbio, 8 giugno 2019
Il ricorrente è assistito dagli avvocati Antonella Mascia, Valerio Onida e Barbara Randazzo ed è affiancato da un 
qualificato gruppo di “amici curiae”. Giovedì prossimo, il 13 giugno, la Corte europea dei diritti umani (Cedu) 
potrebbe mettere in discussione, per la prima volta dalla sua istituzione, l’ergastolo ostativo in quanto tale, 
condannando o meno l’Italia.
Parliamo del ricorso pendente alla Corte di Strasburgo che riguarda il caso Viola, un detenuto in carcere 
ininterrottamente dal 1992. Condannato dapprima a 12 anni di reclusione per associazione a delinquere di stampo 
mafioso, aggravata dalla qualità di promotore e organizzatore, in un secondo processo egli è stato condannato alla 
pena dell’ergastolo, poiché gli sono stati attribuiti anche reati di omicidio, con il riconoscimento delle aggravanti 
mafiose. La pena perpetua è divenuta definitiva nel 2004. Viola, ricordiamo, si è sempre proclamato innocente e 
anche per questo, ma non solo, non ha mai scelto di collaborare, unica condizione per mettere fine alla pena perpetua
 che è, appunto, l’ergastolo ostativo. Nel 2011 e nel 2013 ha presentato domanda di permesso premio, ottenendo 
sempre una risposta negativa.
Nel marzo 2015, Viola chiede la liberazione condizionale al Tribunale di sorveglianza, confermando la professione 
di innocenza, la quale, a suo giudizio, impedisce la utile collaborazione con la giustizia, chiedendo una pronuncia 
incidentale di inesigibilità della medesima. Nell’istanza, il detenuto chiede al Tribunale di sorveglianza di sollevare 
questione di costituzionalità del 4 bis per contrasto con la funzione rieducativa della pena (art. 27 della Costituzione)
 e per violazione dell’art. 3 della Convenzione europea.
Il Tribunale di sorveglianza dichiara inammissibile e infondata la questione di costituzionalità e respinge l’istanza, 
ritenendo che la professione di innocenza non abbia rilievo nella fase esecutiva. Si va in Cassazione, che nel 2016 
rigetta il ricorso: a quel punto Viola si rivolge alla Cedu. I giudici europei hanno dichiarato ammissibile il suo e 
nello specifico scrivono chiaro e tondo che ritengono meritevole la compatibilità del regime penitenziario previsto in
 caso di ergastolo “ostativo” con l’obiettivo di riabilitazione e di inserimento dei detenuti e con il rispetto degli 
obblighi positivi da parte dello Stato di garantire ai detenuti sottoposti a questo regime la possibilità di lavoro e di 
reinserimento richiesti dagli articoli 3 e 8 della Convenzione (diritto al rispetto della vita privata e familiare). Il 
ricorrente, ricordiamo, è assistito dal collegio di difesa composto dall’avvocata Antonella Mascia, del foro di Verona
 e Strasburgo e dagli avvocati professori Valerio Onida e Barbara Randazzo di Milano.
Come è ben spiegato tramite un testo reso da un gruppo di professori dal calibro di Davide Galliani, Andrea 
Pugiotto, Glauco Giostra, Vittorio Manes, Emilio Santoro, Sergio D’Elia di Nessuno tocchi Caino, Patrizio Gonnella
 di Antigone, il Garante nazionale dei detenuti Mauro Palma, Garanti regionali come Stefano Anastasia e Franco 
Corleone, tutti in qualità di amici curiae (il soggetto che, per diretto incarico della Corte o per propria iniziativa, 
accolta dalla Corte stessa, le si affianca come “amico” per collaborare con essa) autorizzato dalla Corte nel 
procedimento Viola contro l’Italia, c’è l’ articolo 3 della convenzione che solleva un triplice problema dell’ergastolo
 ostativo: non è degradante costringere delle persone - a pena di concludere i propri giorni di vita in un carcere, senza
 alcuna altra possibilità - a scelte che possono mettere a repentaglio la vita e l’incolumità propria, dei familiari, dei 
conoscenti o di qualsiasi altra inconsapevole persona?
Non è inumano strumentalizzare il reo per il raggiungimento di fini pur meritevoli di protezione, dal momento che il 
rispetto della dignità umana impedisce di degradare l’uomo da fine a mezzo? Non è inumano e degradante l’assioma 
a fondamento dell’ergastolo ostativo, vale a dire l’automatismo legislativo in base al quale la persona non 
collaborante è socialmente pericolosa e quindi non meritevole di alcuna misura alternativa alla detenzione, a nulla 
rilevando ogni altra valutazione riguardante il come è trascorso il tempo in carcere e i progressi trattamentali attestati
 dalle relazioni delle autorità penitenziarie?
Giovedì prossimo, la Cedu sarà chiamata a rispondere e ciò potrebbe anche condizionare la scelta della nostra Corte 
costituzionale in merito alla decisione che dovrà prendere il 22 ottobre, proprio sulla questione del 4 bis, che vieta i 
benefici della pena per l’ergastolano ostativo.

“Mio padre è un sepolto vivo, ridatemelo almeno per il giorno del mio matrimonio”
di Francesco Viviano
Quotidiano del Sud, 8 giugno 2019
Voci dal Fine Pena Mai. Lacrimoni le scivolano su quel bel viso innocente, piange tentando di non farsi vedere da 
quell’uomo grande e grosso, sorvegliato con discrezione da due agenti dalla polizia penitenziaria, che non le toglie 
lo sguardo di dosso neanche per un momento, come per proteggerla e non perdere neanche un istante di stargli 
vicino perché tra alcune ore tutto sarà finito, lui tornerà in cella nel carcere di massima sicurezza di Padova, lei 
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tornerà nella sua casa in Calabria.
Si rivedranno tra qualche mese. Lei si chiama Francesca Romeo, lui, suo padre, Tommaso Romeo, ex boss della 
ndrangheta, condannato all’ergastolo con “fine pena mai”, per una serie di omicidi compiuti in una delle tante faide 
nella Locride.
Avvicino con molta discrezione Francesca e le chiedo: “Perché sta piangendo?”. “Piango perché tra poche ore dovrò 
andare via e lasciare qui mio padre con il quale sto partecipando a questo dibattito in carcere”.
Un dibattito su “La cultura della prevenzione, l’incultura dell’emergenza”, organizzata da “Ristretti Orizzonti” (un 
mensile diretto da Ornella Favero la cui redazione è composta anche da ergastolani ndr), in collaborazione con la 
Casa di reclusione di Padova.
E per Francesca e Tommaso Romeo questo è un giorno particolare “perché - dice Francesca - il 4 luglio prossimo mi
 sposo e fino ad allora non potrò incontrarlo e piango anche per questo, perché quando andrò all’altare lui non ci 
sarà, non mi potrà accompagnare, come fanno tutti i padri quando le loro figlie si sposano. Perché non gli 
consentono di portarmi all’altare? Per me sarebbe il più bel regalo del mondo. Perché non concedergli un breve 
permesso dopo oltre 27 anni passati in carcere?
Anni in cui mio padre ha cambiato anche il suo percorso, rinnegando quello che era, che ha ammesso le sue colpe e 
che fa pubblicamente appelli ai giovani perché non facciano gli errori che ha fatto lui. Faccio quest’ appello a chi 
potrebbe concedergli questa possibilità, chiedo soltanto un piccolo atto di clemenza e di umanità. Potrebbe venire 
anche sorvegliato a vista da 50 agenti, non mi vergognerei se venissero anche loro in chiesa”.
Francesca si ferma un attimo e poi riprende a parlare ed a ricordare. “Qualunque errore abbia potuto commettere - 
dice Francesca - lo ha pagato con tanti anni della propria libertà e non si sa se quel maledetto cancello si riaprirà mai.
 Ho tanta rabbia dentro un po’ con il mondo intero e non solo, visto che mi è stata negata per tutti questi anni la 
presenza di mio padre accanto a me, ero piccola e non riuscivo a capire perché il mio papà ad ogni mio compleanno, 
ad ogni Natale, ad ogni Pasqua o semplicemente al mio primo giorno di scuola non c’era, mentre tutti gli altri 
bambini erano accompagnati dal proprio papà, io purtroppo ero quella diversa quella senza un papà. Ho tanta rabbia 
dentro perché non riesco neanche a ricordarmi il mio papà dentro casa mia, non riesco a ricordare neanche il poco 
tempo che siamo riusciti a passare insieme perché ero troppo piccola, quanto vorrei ricordare! Mio padre è un 
sepolto vivo, alla morte ci si rassegna al carcere a vita no”.
Francesca si asciuga le lacrime e torna accanto a suo padre, lo abbraccia, lui la stringe a se, una scena commovente. 
Nel carcere di Padova sono una cinquantina gli ergastolani “ostativi” che per la legge sono supercriminali, 
pluriassassini che non “collaborano”, cioè ammettono le loro colpe ma non accusano altri, e tra questi c’è anche 
Tommaso Romeo, finito in carcere il 27 maggio del 1993 “Le mie figlie gemelle, Francesca e Rossella, avevano 
quindici mesi quando sono stato arrestato, ho visto crescere le mie figlie dietro quel bancone.
Ma il peggio doveva venire, fu quando il 22 giugno del 2002 si presentano davanti alla mia cella gli agenti e mi 
portano alla matricola e mi informano che mi era stato applicato il regime del 41bis, e che dovevo prepararmi la roba
 che entro un paio d’ore ero in partenza. In poche ore mi ritrovo nel super carcere di Spoleto, appena arrivato vengo 
denudato e costretto a fare la famosa flessione, dopo essermi rivestito entro in una stanza dove l’ispettore 
responsabile mi elenca tutto quello di cui non potevo usufruire “niente telefonate, un’ora di colloquio al mese, 
un’ora d’aria al giorno, posta censurata, vestiario contato, perquisizione in cella tutti i giorni”, vengo portato in 
sezione, il mio gruppo era composto da cinque detenuti compreso me, gli oggetti personali (rasoio, pettine, taglia 
unghie) venivano ritirati alle ore 19:00 compreso il fornellino, perciò dopo di quell’orario non potevi farti un caffè o 
un tè, ti veniva ridato il tutto il mattino seguente alle ore 7:00, ogni volta che uscivo dalla cella venivo perquisito, 
non potevo leggere quotidiani della mia regione d’origine, alla tv potevo vedere sette canali decisi dalla direzione”.
Francesca gli sta accanto, si abbracciano e si sorridono, ma anche lei ricorda quando suo padre era al 41 bis. “Non 
mi ricordo il mio primo colloquio con mio padre, ma sicuramente uno non riuscirò mai a dimenticarlo, quello 
quando lo andai a trovare mentre era al 41bis.
Ero piccola, 10 o 11 anni, prima di allora io e mia sorella eravamo abituati a colloqui dove ci potevamo toccare, 
abbracciare ma con il regime del 41 bis tutto ci fu negato, ci parlavamo dietro un vetro blindato ed a volte non 
capisco neanche quello che diceva mio padre, poggiavamo la mano sul vetro per fare finta che ci toccassimo ma in 
realtà toccavamo un vetro freddo”.
Ma ora le cose per fortuna sono cambiate, anche se rinchiuso nel carcere di massima sicurezza a Padova Tommaso 
Romeo finalmente ha colloqui normali con i suoi familiari, con le figlie ed i suoi due nipotini. Non solo, grazie 
anche alla attività di “Ristretti Orizzonti” Tommaso Romeo svolge un’altra vita, sia pure sempre dentro quella 
fortezza. Adesso Tommaso parla anche a giovani studenti che vanno in carcere, dice loro quello che avrebbe voluto 
sentirsi dire anche lui quando era ragazzo.
“Dico loro di non andare dietro a falsi miti, come ci andavo io e come purtroppo, ancora oggi, tanti giovani calabresi
 sono attratti dai boss. Quando ero libero, ero rispettato e temuto, quel mondo mi piaceva, ma soltanto dopo, soltanto
 quando capisci che era tutto sbagliato, ti rendi conto che non puoi permettere che altri seguano la tua strada.
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Una strada che è senza uscita: o la galera o la morte. Io ho sbagliato, ho coinvolto anche la mia famiglia, i nostri figli
 che non mi sono potuto godere. Bisogna fare qualcosa per i nostri giovani, per miei compaesani e per tutti quelli che
 vivono in situazioni difficili, per liberarli da quella subcultura che ci ha nutrito tutta la vita e mia figlia Francesca è 
quella che mi ha dato una grande spinta per continuare a vivere ed a cambiare anche se io non uscirò mai più dal 
carcere”.
Adesso Tommaso non è più quello di una volta, adesso predica ai giovani dicendo di non seguire le vie più facili. Da
 cinque anni il suo atteggiamento è cambiato, parla con gli studenti e chiede che i ragazzi dei quartieri e dei paesi 
difficili, abbiano altre possibilità, non quelle che offrono le organizzazioni criminali.
“Dobbiamo salvare i giovani, allontanarli da quella cultura mafiosa che li porta verso il baratro. Io ho un cognato che
 adesso collabora con un’associazione in Calabria e che parla ai suoi giovani paesani un’altra lingua che non è quella
 della ndrangheta” dice con un certo orgoglio Tommaso.
“Io alle mie figlie quando erano più piccole dicevo che il loro papà “lavorava” dentro il carcere e che presto avrebbe 
finito quel lavoro e sarebbe tornato a casa ed è stata una delle bugie più penose che ho detto ed a mio nipote, quelle 
poche volte che lo vedo gli dico: il nonno è qui perché ha sbagliato e se tu sbagli farai la stessa fine”.
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Nuoro: l’ex Garante dei detenuti “il Fine Pena Mai deve essere cancellato”
di Silvia Sanna
La Nuova Sardegna, 7 giugno 2019
Gianfranco Oppo conobbe l’arzanese nel carcere nuorese di Badu e Carros: “Era pentito e voleva dimostrarlo. C’è 
un episodio indelebile nella sua memoria, quando quel detenuto che aveva seguito con grande attenzione la 
rappresentazione teatrale, alzò la mano e si rivolse all’attore protagonista sul palco, in sedia a rotelle in seguito a un 
incidente. “Vorrei donarti le mie gambe - gli disse - a me non servono perché sono un morto che cammina”.
Quel detenuto era Mario Trudu, condannato all’ergastolo per sequestro di persona e omicidio, recluso in cella dal 
1979: sulla sua cartella la dicitura “fine pena mai”, davanti a sé un orizzonte rigato dalle sbarre. L’attore sul palco 
capì il senso di quella frase pronunciata con sarcasmo dal detenuto e gli sorrise.
Era il 2015, carcere nuorese di Badu e Carros: Mario Trudu era lì di passaggio, una permanenza breve prima di 
rientrare nel penitenziario di San Gimignano che avrebbe lasciato definitivamente due anni per essere trasferito a 
Massama, Oristano. A ricordare quell’episodio è Gianfranco Oppo, sino a poco tempo fa garante dei detenuti nel 
carcere nuorese.
“Mi colpirono moltissimo le parole di Mario Trudu - racconta - perché rappresentavano perfettamente la sua 
condizione di condannato all’ergastolo ostativo, cioè senza possibilità di riassaporare la libertà. Con ironia, offrendo 
le sue gambe all’attore che ne aveva perso l’uso, Trudu lanciò un grido di dolore sulla sua situazione e offrì a tutti 
motivo di riflessione”. L’ergastolano di Arzana in una lettera pubblicata ieri sulla Nuova ha rilanciato il tema con 
toni e parole forti: ha detto che una condanna a morte sarebbe preferibile alla galera a vita, a una morte al rallenti che
 ti consuma giorno dopo giorno. Trudu ha raccontato di avere chiesto inutilmente di poter essere fucilato in piazza 
per porre fine all’inesorabile agonia.
Anche a Gianfranco Oppo aveva confidato la sua frustrazione di fronte a una sentenza irrevocabile: “Ho avuto dei 
colloqui con lui durante la permanenza a Badu e Carros e ho esaminato la sua vicenda insieme al garante dei detenuti
 di San Gimignano che lo conosceva molto bene. Mario Trudu mi confidò di sentirsi impotente perché 
impossibilitato a dimostrare al mondo di essere cambiato, di avere preso le distanze dalla sua storia criminale.
Mi disse di trovarsi ancora in carcere per reati commessi quando era giovane, quando era una persona molto diversa.
 Mi spiegò di avere affrontato un percorso interiore di redenzione che avrebbe voluto portare all’esterno facendo del 
bene per gli altri. “Ma nessuno - disse - ha intenzione di concedermi questa possibilità”.
Gianfranco Oppo in quelle occasioni provò molta pena per lui perché lo sentì sincero. “Nella mia esperienza ho 
avuto a che fare con numerosi detenuti condannati all’ergastolo ostativo. E ritengo che si tratti di una pena che va in 
contraddizione con le finalità rieducative che il carcere si propone di avere. Chi ha sbagliato deve pagare ma deve 
anche avere l’opportunità di dimostrare il suo ravvedimento. A una giusta condanna dovrebbe seguire il 
reinserimento nella società. L’ergastolo ostativo cancella tutto questo.
È una sentenza di morte ancora più crudele che gli studiosi definiscono “morte bianca”: per il detenuto non esiste un 
domani diverso, sa che la fine della sua pena coincide solo con la morte, la vita in carcere diventa uno scandire il 
tempo in attesa del compimento di un destino già scritto. Io credo - dice l’ex garante - che questo non abbia senso. 
Da tempo mi batto a favore della cancellazione dell’ergastolo ostativo: la condanna deve avere un inizio e una fine, 
l’Italia deve adeguarsi a quello che succede in altri paesi europei”.
Oppo cita come esempio la strage del 2011 nell’isola di Utoya in Norvegia, quando un killer uccise 77 persone, 
quasi tutti studenti: “È stato condannato a 21 anni, la pena massima prevista. E durante la detenzione potrà affrontare
 un percorso di rieducazione e reinserimento nella società”. Per questo sarebbe giusto, secondo Gianfranco Oppo, 
valutare le situazioni
caso per caso e capire se da parte del detenuto c’è stato pentimento e presa di distanza dai reati gravissimi commessi.
 “Il reo deve essere recuperato, è questa la funzione rieducativa della detenzione che un “fine pena mai” svuota di 
significato. E questo rappresenta un fallimento”.

“Non condannateli all’ergastolo: quei ragazzi meritano un’altra possibilità”
di Simona Musco
Il Dubbio, 24 maggio 2019
Anthony e Nicola Spina sono fratelli. Il primo ha 19 anni, il secondo 24. Giovanissimi, ma già a processo per 
omicidio. Avrebbero ucciso un compagno di rapine, anche lui giovanissimo, Emanuele Errico. Ma nonostante ciò, 
“dobbiamo offrire loro una seconda opportunità e provare a rieducarli in carcere, come prevede la Costituzione”.
La richiesta non viene da una voce qualunque, ma dalla pubblica accusa, quella che ha chiesto per loro 30 anni di 
carcere: il pm di Napoli Henry John Woodcock. Tre giorni fa, nelle battute finali del processo per omicidio, 
celebrato con rito abbreviato, si è rivolto al gup decidendo di rimanere fedele fino in fondo all’articolo 27 della 
Costituzione, dichiarando deliberatamente di rifiutare per loro, così giovani, anche se colpevoli, l’idea dell’ergastolo.
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 Che pure avrebbe potuto chiedere, date le aggravanti contestate. La motivazione, per quanto semplice, non è per 
niente scontata: è l’idea della pena come forma di rieducazione. Un’idea in netto contrasto con l’invito a “buttare le 
chiavi” diventato ormai slogan politico. La speranza di Woodcock è che quei giovani possano rifarsi una vita una 
volta scontata la pena, cioè quando i due avranno rispettivamente 49 e 54 anni, anno più, anno meno. La storia sullo 
sfondo è quella di tre ragazzi, tre amici che vivono ad una manciata di passi di distanza e che insieme, anziché dare 
calci ad un pallone, mettono a segno rapine. Emanuele Errico, alias “Pisellino”, viene ucciso nel Rione Conocal di 
Ponticelli, a Napoli, il 26 aprile 2018. La sua morte ha una ragione semplice quanto tremenda: una ritorsione per 
aver dato fuoco allo scooter di proprietà dei due fratelli Spina.
Ci sono pochi dubbi sulla dinamica di quella notte, perché l’omicidio viene ripreso dalle telecamere di sorveglianza 
di un supermercato, le stesse telecamere grazie alle quali Anthony e Nicola, il giorno prima, scoprono che a bruciare 
il loro motorino è stato proprio Emanuele. I tre amici, infatti, da giorni litigano per la spartizione del bottino di una 
rapina. E dalle parole e dalle minacce sono passati, in poco tempo ai dispetti. Fino all’ultimo, quello del 25 aprile, 
giorno in cui Emanuele decide di dare fuoco al motorino parcheggiato davanti casa Spina. Il fumo invade 
l’appartamento e tutta la famiglia è costretta a scendere in strada. Anthony e Nicola pensano subito a lui, Emanuele, 
e così chiedono al titolare del supermercato di poter controllare le immagini del circuito di videosorveglianza.
Bingo: quello che vedono è proprio il loro ex compagno compiere la sua ultima ripicca. Lo riconoscono 
dall’andatura un po’ dondolante, non hanno dubbi e allora decidono di vendicarsi. Ma sono maldestri e superficiali, 
perché pur sapendo perfettamente che quelle telecamere sono lì le ignorano. Davanti all’occhio della 
videosorveglianza, senza alcuna cautela, i due fratelli entrano in azione.
È Anthony, il più piccolo, a premere il grilletto e colpire alla schiena l’ex amico. Con Emanuele ci sono anche altri 
due ragazzi, uno dei quali rimane ferito ad una gamba, ma i due ne escono sani e salvi, alla fine. Nicola, 
materialmente, con l’omicidio non c’entra. Ma secondo l’accusa, ci mette del suo, preparando l’agguato assieme al 
fratello, appoggiandolo e scappando con lui fino in Calabria, a Scalea, dove la loro famiglia ha una casa per le 
vacanze.
La madre di Emanuele, intanto, fa i loro nomi, dice di averli visti uccidere suo figlio. E i due, con la loro fuga, 
sembrano confermare tutto quanto. Prima di arrivare in provincia di Cosenza spariscono dal quartiere, poi fanno una 
tappa a Castel Volturno, poi da alcuni parenti in via Nazionale. Alla fine prendono l’autostrada e scendono di 
qualche chilometro lungo lo stivale, rifugiandosi nella casa al mare. Teoricamente è un nascondiglio momentaneo: 
l’obiettivo è andare fuori, in Germania, dove rifugiarsi e poi cercare una soluzione. Sperano solo di avere il tempo di
 organizzare tutto, di prendere fiato un attimo e poi far perdere ogni traccia.
Ma trovarli, per gli investigatori, è abbastanza semplice: nessuno, in famiglia, fa mistero della situazione e tutti ne 
parlano al telefono come se nulla fosse. Confermano le responsabilità, rivelano dove si trovano. Insomma, nessuno li
 aiuta, anche questa volta maldestramente. La moglie di Nicola, che ha anche dei figli, sa che “il pensiero che la 
galera se la deve fare lo tiene”. Il padre dei due, invece, anche lui arrestato per furto giorni fa, si lamenta della fuga 
dei figli con il bottino, “senza pensare a nessuno”.
Il pm ha pochi dubbi sulle responsabilità. Ci sono i filmati, ci sono le intercettazioni, i testimoni. E ci sono pure le 
aggravanti della premeditazione, dei motivi futili e abietti e dell’utilizzo di armi detenute illegalmente. L’unica cosa 
che non c’è sono i clan: la camorra non c’entra, dice l’accusa. Sarebbe semplicissimo, però, chiedere e ottenere una 
condanna al fine pena mai. Buttare la chiave, dunque, come si fa con gli assassini della peggior specie, coi criminali 
incalliti.
Ma Woodcock li guarda e ci pensa: sono chiaramente tutto fuorché dei professionisti. Anzi, forse non potrebbero 
esserlo mai. E sono pure, fondamentalmente, due ragazzini. Magari proprio per questo, avrà pensato il magistrato, 
salvarli dal loro destino non è del tutto impossibile. “Quando usciranno dal carcere - ha detto guardando al gup - 
avranno 50 anni o poco più. Le bambine di Nicola saranno donne, probabilmente madri. Loro potranno, se lo 
vorranno, rifarsi una vita in maniera onesta”. Adesso toccherà alla difesa, rappresentata dagli avvocati Roberto 
Saccomanno e Sergio Simpatico, discutere, poi la palla passerà al giudice. Che nel decidere la pena deciderà anche 
se Anthony e Nicola, e forse non soltanto loro, hanno la possibilità di cambiare.

La giustizia diventa “umana”. L’appello di Woodcock
di Giovanni Verde
Corriere del Mezzogiorno, 23 maggio 2019
Il pm Woodcock ha chiesto che due giovani imputati (di 24 e di 19 anni) fossero condannati non all’ergastolo, come 
sarebbe stato possibile chiedere attese le modalità del fatto, ma a trent’anni di carcere per l’uccisione di un loro 
compagno di rapine.
“Quando usciranno dal carcere - ha detto - avranno cinquant’anni o poco più…. potranno, se lo vorranno, rifarsi una 
vita in maniera onesta”. Un episodio di brutale delinquenza, alla quale ci siamo purtroppo abituati con un’appendice 
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che fuoriesce alquanto dai nostri schemi usuali; appendice sulla quale è opportuno indugiare per proporre qualche 
riflessione.
Cominciamo dal ruolo del pubblico ministero nel nostro processo. La letteratura, quella amata soprattutto dalla 
magistratura associata, costruisce il pubblico ministero come una parte imparziale accomunata ai giudici dalla 
comune cultura della giurisdizione. Confesso che nella definizione ho sempre intravisto una buona dose di enfasi 
retorica. La parte nel processo non può essere imparziale, ossia “non-parte” e tanto meno può essere assimilata al 
giudice.
La parte processuale, quale è anche il pm, sposa una tesi, la trasforma in una richiesta di provvedimento e ne postula 
l’accoglimento. Il suo è il mondo del volere e dell’azione, che è intriso di sentimenti e di passioni, là dove il mondo 
del giudice è quello del pensiero e della ragione, che è o dovrebbe essere asettico e spassionato.
Di conseguenza, la richiesta del dottor Woodcock va valutata per ciò che essa esprime, per la partecipazione 
dell’uomo ad un sentimento di solidarietà umana, quale si trae dalla stessa nostra Carta costituzionale, che attribuisce
 alla sanzione penale una funzione anche rieducativa. Il pm non giudica, perché questo compito spetta ad altri. Con 
la sua richiesta il nostro pm ha manifestato la sua umanità. Come dovrebbe essere sempre. La pena, tuttavia, è il 
prodotto della logica del contrappasso ed è necessaria per la sua funzione di deterrenza.
Se non ci fosse la pena e se non fosse irrogata in maniera esemplare, la collettività degli uomini che si è associata 
nell’ambito di un ordinamento giuridico, subirebbe un vulnus, una ferita, che soltanto la punizione esemplare può 
rimarginare. Senza la pena esemplare chi delinque lo farebbe infinite volte e chi non delinque sarebbe incoraggiato a
 farlo soprattutto se ne avesse un tornaconto. Se alla base di quest’ultima funzione della pena vi è un’elementare 
esigenza di difesa e di sicurezza, diverso è il fondamento dell’altra sua funzione.
Qui ci troviamo a percorrere la sottile lastra di ghiaccio che divide la giustizia dalla vendetta e che rende legittima la 
violenza, perché, piaccia o non piaccia, la sanzione penale è esercizio di violenza, che la legge rende giustificabile. 
Una democrazia liberale, quale dovrebbe essere la nostra, fortemente ispirata a valori di solidarietà umana (veicolati 
dalla tradizionale vicinanza della nostra popolazione alla religione cristiana) non dovrebbe esasperare la logica del 
contrappasso. Si dovrebbe privilegiare la funzione di deterrenza della sanzione penale quale discende dalla sua 
effettività e dalla sua immediatezza.
La pena, insomma, è efficace non se è molto severa, ma se è irrogata con immediatezza e se è portata ad esecuzione. 
E, per converso, perde efficacia se viene irrogata a distanza di troppi anni e se non è portata ad esecuzione o se 
l’esecuzione è troppo blanda. Il nostro sistema, quale effettivamente è e non quale lo immaginarono i Costituenti, si 
allontana ogni giorno di più dall’immagine della democrazia liberale. Paghiamo la nostra incapacità di organizzare 
una giustizia rapida ed efficace con un prezzo assai alto.
Abbiamo un diritto penale sempre più ipertrofico. Aumentano a vista d’occhio i divieti e gli obblighi di 
comportamento; aumentano a dismisura le sanzioni e aumenta l’invasione nelle nostre vite private con sistemi di 
sempre meno controllata captazione. L’ordine e il rispetto della legalità diventano gli idoli di una nuova religione, 
statolatra, che si espande al prezzo della progressiva riduzione della nostra sfera di libertà.
E l’unica maniera per garantire ordine e legalità è la minaccia della sanzione penale, con la convinzione che tale 
minaccia è tanto più efficace quanto più severa è la sanzione, anche se sarà irrogata ad anni luce dal fatto delittuoso 
(di qui un allungamento sine die dei termini di prescrizione). Lo Stato si è allontanato da noi, è altro, è diventato il 
nostro tutore. Servisse a qualcosa!
Se guardiamo l’entroterra in cui hanno vissuto i due imputati, che sono l’occasione di queste riflessioni, se 
guardiamo al contesto familiare e, in genere, ambientale in cui hanno vissuto, in cui vivono le loro famiglie, in cui 
vivranno i loro figli, non ci possiamo meravigliare se essi non abbiano avuto il metro per valutare ciò che è lecito da 
ciò che non lo è, da ciò che umano e ciò che è estraneo ai comuni sentimenti di umanità (ed è triste dirlo: non 
sappiamo se ciò non riguardi anche quei nuclei familiari e, in genere, quel contesto sociale).
Lo stesso discorso potrebbe farsi per qualsiasi forma di delinquenza. Per toccare il tema della corruzione (che oggi 
sembra la madre di tutte le devianze), l’ambiente in cui viviamo è quello che privilegia il rapporto di protezione, di 
chi ci governa o amministra; e di sudditanza, di chi è governato o amministrato (ambiente che si nutre di tutte le 
forme di protezione possibili, anche di quelle di cui sono espressione recenti provvedimenti di governo).
Se questo è l’ambiente, non ci sarà minaccia di sanzione che possa combattere efficacemente il virus che si è 
introdotto nel nostro sangue, che è quello di ottenere protezione in cambio di sudditanza. La vera democrazia, quella 
che immaginarono i Costituenti, è altra cosa. Si serve della sanzione penale come della risorsa estrema. Punta in 
primo luogo sulla capacità di inculcare nella maggioranza dei cittadini i valori della legalità.
Per farlo, tuttavia, è necessario che chi ci governa creda in essi e dia loro attuazione. Se manca nei governanti la 
capacità di dare il giusto esempio e se manca la volontà di trasformare tali valori in un approccio culturale condiviso 
dal popolo o dalla sua maggior parte, non c’è sanzione che basti. È, invece, probabile che la delinquenza si espanda 
in forme sempre più subdole o sempre più violente. Come, del resto, sta accadendo, a disprezzo di altisonanti 
proclami. Non sono i trent’anni di galera in luogo dell’ergastolo ciò che fa la differenza. 
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“No all’ergastolo per un ragazzo di 20 anni, è incompatibile con il fine rieducativo”
di Leandro Del Gaudio
Il Mattino, 22 maggio 2019
Il Fine Pena Mai, per un ragazzo di vent’anni, non è compatibile con la Costituzione, che auspica la rieducazione del
 condannato”. È quanto sostiene, nella sua requisitoria a Napoli, il pm Woodcock in un processo a due fratelli 
accusati di omicidio.
Non ha chiesto l’ergastolo, non ha invocato il fine pena mai come sbocco scontato in un processo per l’omicidio di 
Emanuele Errico, un ragazzo di appena 19 anni. Ha chiesto invece una condanna a trent’anni per i due imputati, 
anch’essi giovanissimi e incensurati, legati alla vittima da un destino comune: essere figli del “Conocal”, una sorta 
di “bronx” minore dove in questi anni si sono alternate faide di camorra, armistizi, fiammate di violenza, tregue, 
sempre e comunque all’ombra delle piazze di spaccio.
Aula 412, gup Rosaria Maria Aufieri, parla il pm Henry John Woodcock, che condusse un’inchiesta lampo 
culminata mesi fa in un blitz in Calabria, dove vennero arrestati i fratelli Nicola e Antony Spina, oggi di 23 e 19 
anni, ritenuti responsabili dell’omicidio del 19enne: un delitto avvenuto al termine di una lite per la spartizione dei 
proventi di un bottino. Chiaro il ragionamento del pm, interamente improntato al rispetto di un principio cardine 
della Costituzione, che impone la funzione riabilitativa della pena: “Il fine pena mai, per un ragazzo di venti anni 
non è compatibile con l’articolo 27 della Costituzione, che auspica la rieducazione del condannato e che dovrebbe 
indurre a non comminare l’ergastolo”.
Altro tasto sul quale ha battuto il pm ieri in aula riguarda la effettività della pena, “che deve essere comunque 
scontata fino in fondo”. Non è una storia di camorra, quella ricostruita in aula, né una esecuzione operata da killer 
professionisti per scompaginare vecchi equilibri criminali, ma un delitto maturato in un contesto segnato comunque 
dalla violenza e dalla mancanza di sbocchi.
Ed è in questo senso, che il pm chiede per i due imputati un verdetto esemplare ma a termine, nella speranza che in 
carcere possa avere corso un processo ai emancipazione individuale. Brutta storia quella raccontata dalle carte 
dell’inchiesta sull’omicidio Errico, con un colpo di pistola alla schiena che sarebbe stato esploso alle spalle del 
19enne, ma anche il tentato omicidio del 30enne Rosario Denaro e Mariano Moscerino, nonché le aggravanti di aver 
agito con premeditazione, con i motivi futili e abbietti e con l’uso di armi illegalmente detenute, oltre al tentativo di 
cancellare le prove, la fuga a Castelvolturno prima e a Scalea dopo.
Tocca ai penalisti Roberto Saccomanno e Sergio Simpatico replicare alle accuse (sentenza prevista a metà luglio), 
mentre ieri mattina non è mancato un colpo di scena: due esponenti delle forze dell’ordine hanno arrestato Antonio 
Spina, padre dei due imputati, al quale hanno notificato una misura cautelare ai domiciliari per una storia di furti. 
Anche questo fa parte della mala periferia napoletana. 

Sassari: 76enne condannato all’ergastolo muore in carcere
agrigentonotizie.it, 20 maggio 2019
Simone Capizzi, 76 anni, riberese, si è spento per cause naturali alcuni giorni fa giorni fa nel carcere di Sassari, dove
 stava scontando l’ergastolo. I funerali dell’uomo sono stati vietati e le sue spoglie sono state sepolte nel cimitero di 
Ribera alla presenza unicamente dei familiari.
Secondo le rivelazioni di alcuni pentiti Capizzi, insieme a Fragapane, fu uno dei mandanti dell’omicidio del 
maresciallo dei carabinieri Giuliano Guazzelli per il quale pagarono alcuni sicari. Sempre i collaboratori di giustizia, 
precisa il quotidiano palermitano, raccontano che Capizzi festeggiò insieme ad altri con vino e pasticcini la notizia 
delle stragi che uccisero i giudici Falcone e Borsellino.     
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Fiammetta Borsellino: ecco come si sconfigge la mafia
di Carmelo Musumeci
welfarenetwork.it, 10 maggio 2019
Bisogna rivedere l’ergastolo. Più personale di sostegno, psicologi, educatori, sociologi, meno guardie carcerarie. 
Lasciarsi andare alla rabbia e alla vendetta non serve. In un incontro pubblico, organizzato da Sandra Berardi 
dell’Associazione Yairaiha, Fiammetta Borsellino, figlia del magistrato Paolo Borsellino, dilaniato dal tritolo il 19 
luglio del 1992, ha detto queste importante parole: “Sapere che c’è chi è recluso in carcere senza possibilità di 
reinserimento è un fallimento dello Stato! Bisogna rivedere l’ergastolo! Più personale di sostegno, psicologi, 
educatori, sociologi, meno guardie carcerarie. Lasciarsi andare alla rabbia e alla vendetta non serve”.
Penso che queste parole abbiano avuto più effetto deterrente sugli autori dell’assassinio di suo padre che tanti inutili 
decenni di carcere duro. L’ho detto tante volte che pretendere di migliorare una persona per poi farla marcire dentro 
sia una pura cattiveria, anche perché in carcere se uno rimane cattivo soffre di meno. La società vorrebbe chiudere i 
criminali e buttare via le chiavi, ma bisogna rendersi conto che prima o poi alcuni di questi usciranno. E molti 
saranno più cattivi di quando sono entrati. È difficile migliorare le persone con la sofferenza e l’odio. Il carcere in 
Italia non è la medicina ma è, invece, la malattia, che fa aumentare la criminalità e la recidiva. E molto spesso aiuta a
 formare cultura criminale e mafiosa. La galera è spesso una macelleria che non ha nessuna funzione rieducativa o 
deterrente, come dimostra il fatto che la maggioranza dei detenuti ritorna a delinquere in continuazione.
Come si fa a tenere un uomo dentro per sempre, con l’ergastolo ostativo, molto spesso “colpevole” di avere 
rispettato le leggi della terra e della cultura dove è nato e cresciuto, senza dargli la speranza di poter diventare una 
persona migliore? Perché queste persone dovrebbero smettere di essere mafiose se non hanno la speranza di un 
futuro diverso? Cosa c’entra la sicurezza sociale con tutte le privazioni previste dal regime di tortura del 41 bis? Il 
carcere in Italia, oltre a non funzionare, crea delle persone vendicative perché alla lunga trasforma il colpevole in 
una vittima: quando si riceve del male tutti i giorni si dimentica di averne fatto. Mi permetto di ricordare ad alcuni 
politici, che fanno certe dichiarazioni per avere consensi elettorali, che il carcere, così com’è oggi in Italia, non 
rieduca nessuno, anzi ti fa diventare una brutta persona. Credo che “maggiore sicurezza” dovrebbe significare più 
carceri vuoti, perché fin quando ci saranno carceri pieni vuol dire che i nostri politici hanno sbagliato mestiere.
La nostra Costituzione stabilisce che la condanna deve avere esclusivamente una funzione rieducativa, e non certo 
vendicativa. E la pena non deve essere certa, ma ci dev’essere la certezza del recupero, per cui in carcere un 
condannato dovrebbe stare né un giorno in più né uno in meno di quanto serva. Io aggiungo che ci dovrebbe stare il 
meno possibile, per non rischiare di farlo uscire peggiore di quando è entrato.
In tanti anni di carcere ho capito che la mafia che comanda si sconfigge dando speranza e affetto sociale ai suoi 
gregari, facendoli così cambiare culturalmente e uscire dalle organizzazioni criminali. Molti ergastolani non sono più
 gli uomini del reato di 20 o 30 anni prima, non sono più i giovani di allora. Ormai sono uomini adulti, o anziani, che
 non hanno alcuna prospettiva reale di uscire dal carcere, se non da morti. Ora molti di loro sono persone che sanno 
di aver fatto errori, anche grossi, che stanno pagando e l’unica cosa che chiedono è una data certa del loro fine pena.
In carcere quello che manca più di tutto è proprio la speranza di riavere affetto sociale. Solo questo può sconfiggere 
la mafia e creare sicurezza. I padri della nostra Costituzione lo sapevano bene - forse perché alcuni di loro in carcere 
hanno trascorso tanti anni - se hanno stabilito che la pena deve avere solo una funzione rieducativa. Vivere in carcere
 senza avere la speranza di uscire è aberrante. La pena dell’ergastolo è un insulto alla ragione, al diritto, alla giustizia
 e, penso, anche a Dio. A me sembra che finora le politiche, ultraventennali, del carcere duro e del fine pena anno 
9.999 abbiano portato più vantaggi alle mafie (almeno a quelle politiche e finanziarie) che svantaggi. Credo che alla 
lunga il regime di tortura del 41bis, e una pena realmente senza fine come l’ergastolo ostativo, abbiano rafforzato la 
cultura mafiosa, perché hanno innescato odio e rancore verso le Istituzioni anche nei familiari dei detenuti. Penso 
che sia davvero difficile cambiare quando sei murato vivo in una cella e non puoi più toccare le persone che ami, 
neppure in quell’unica ora al mese di colloquio che ti spetta. Con il passare degli anni i tuoi stessi familiari 
incominciano a vedere lo Stato come un nemico da odiare e c’è il rischio che i tuoi figli, che si potrebbero invece 
salvare, diventino loro stessi dei mafiosi.
Sono rimasto perplesso di fronte al programma di costruire nuovi istituti penitenziari, perché nei Paesi in cui ci sono 
pochi carceri ci sono anche meno delinquenti. Non citerò i dati sulla recidiva, ma per esperienza personale penso che
 il carcere in Italia non fermi né la piccola né la grande criminalità, piuttosto la produca. E questo probabilmente 
perché quando vivi intorno al male non puoi che farne parte. Si vuole assumere nuovo personale di Polizia, ma 
siamo il Paese nel mondo che, in rapporto al numero di detenuti, ha più agenti penitenziari. Penso che sarebbe 
meglio se in carcere ci fossero più educatori, psicologhi, psichiatri, insegnanti o altre figure di sostegno.
Sigmund Freud affermava che l’umanità ha sempre barattato un po’ di felicità per un po’ di sicurezza. Anch’io credo
 sia sbagliato cedere parte della nostra umanità per vivere in una società più sicura.
È vero che una società ha diritto di difendersi dai membri che non rispettano la legge, ma è altrettanto ragionevole 
che essa non lo debba fare dimostrando di essere peggiore di loro. Purtroppo, a volte, questo accade. Penso che il 
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regime di tortura del 41bis, insieme alle pene che non finiscono mai, non diano risposte costruttive, né tanto meno 
rieducative. Non si può educare una persona tenendola all’inferno per decenni, senza dirle quando finirà la sua pena, 
soprattutto nel caso, non raro, che essa non abbia ulteriori probabilità di reiterare i reati. Lasciandola in quella 
situazione di sospensione e d’inerzia la si distrugge e, dopo un simile trattamento, anche il peggiore assassino si 
sentirà “innocente”. Grazie Fiammetta Borsellino delle tue parole. Un sorriso a te e uno al tuo cuore.

Fiammetta Borsellino: “L’ergastolo va rivisto: più educatori e meno agenti”
di Damiano Aliprandi
Il Dubbio, 7 maggio 2019
La figlia del magistrato ucciso ha partecipato a due incontri in Calabria. Ha raccontato di aver incontrato i fratelli 
Graviano “in quell’inferno del 41 bis”, aggiungendo “sapere che c’è chi è recluso in carcere senza possibilità di 
reinserimento è un fallimento dello stato”.
Verità, diritto alla conoscenza, depistaggi e difesa dello Stato di diritto. Queste le parole chiave del ciclo di incontri, 
organizzati dall’associazione Yairaiha Onlus, che si sono conclusi la settimana scorsa e che hanno visto la 
partecipazione di Fiammetta Borsellino, la figlia del magistrato Paolo Borsellino dilaniato dal tritolo il 19 luglio del 
1992.
Nei due incontri, il primo a Catanzaro, alla facoltà di Sociologia e il secondo al Comune di Rende, presso la sala 
Tokyo del Museo Del Presente, non si è parlato dell’antimafia come di solito avviene nei convegni sponsorizzati dai 
mass media, dove molto spesso la narrazione non coincide con lo Stato di diritto, evocando teorie della cospirazione 
che - divenute una spada di Damocle - frenano qualsiasi governo nel rivedere quelle misure emergenziali divenute 
nel frattempo ordinarie.
Si è parlato della ricerca della verità sulle stragi, in particolar modo quella che ha coinvolto Borsellino. Così come 
sono stati trattati i temi del sistema penitenziario, che assume a volte forme più vendicative che non di reinserimento 
del detenuto nella società, e del giusto processo, da tutelare perché garantito dalla Costituzione.
La verità sulla strage di via D’Amelio, infatti, è stata insabbiata dal depistaggio certificato, dopo 26 anni, grazie alla 
sentenza del Borsellino quater. Depistaggio avvenuto non solo per la conduzione delle indagini, ma reso possibile 
anche grazie l’irritualità dello svolgimento dei primi processi. “ll vero aiuto che avremmo dovuto avere da parte 
dello Stato non era una pacca sulla spalla, ma risposte precise”, ha esordito Fiammetta Borsellino durante il primo 
incontro. Ma non solo. “Si parla sempre dell’agenda rossa di mio padre - ha spiegato Fiammetta -, ma nessuno dice 
della scomparsa dei tabulati telefonici del suo cellulare, unico oggetto rimasto integro dopo la strage”.
Ma la causa della morte del padre? Un quesito posto da Sandra Berardi, presidente dell’associazione Yairaiha, che 
ha sottolineato come solo pochi giornalisti - incappando in querele - ricordino ad oggi la vecchia storia del dossier 
mafia-appalti. Fu un’operazione condotta dai Ros e depositata in Procura a Palermo nel 1991 su spinta di Giovanni 
Falcone. Un dossier che poi interessò molto Paolo Borsellino.
Ed è la figlia che risponde, ribadendo che la concausa della morte del padre è da ritrovarsi nel suo interessamento sul
 dossier di mafia- appalti. Ricordiamo che questa indagine è stata presa in considerazione, con sentenza definitiva 
emessa il 21 aprile del 2006, da parte della Corte d’Assiste d’Appello di Catania. Scrivono, infatti, i giudici che 
Falcone e Borsellino erano “pericolosi nemici” di Cosa Nostra in funzione della loro “persistente azione giudiziaria 
svolta contro l’organizzazione mafiosa” e in particolare con riguardo al disturbo che recavano ai potentati economici
 sulla spartizione degli appalti.
Motivo della “pericolosità” di Borsellino? La notizia che egli potesse prendere il posto di Falcone nel seguire il 
filone degli appalti. Tale motivazione sarà poi ripresa anche nel Borsellino-quater, dove furono acquisite anche le 
dichiarazioni del pentito Antonino Giuffrè, secondo cui “il dottor Borsellino forse stava diventando più pericoloso di
 quello che addirittura si era pensato, in particolare (…) per quanto riguarda il discorso degli appalti”.
La Corte dà molto credito a Giuffrè, il quale aveva posto in evidenza altri aspetti di rilievo, come il fatto che, prima 
di attuare la strategia stragista, sarebbero stati effettuati “sondaggi” con “persone importanti”, appartenenti al mondo
 economico e politico. Nelle motivazioni viene quindi evidenziato come questi “sondaggi” si fondavano sulla 
“pericolosità” di determinati soggetti non solo per l’organizzazione mafiosa, ma anche per i suoi legami esterni con 
ambienti imprenditoriali e politici interessati a convivere e a fare affari con essa. Da questo tipo di discorsi iniziava 
l’isolamento che ha portato all’uccisione di Falcone e Borsellino, i quali “non interessavano proprio a nessuno”.
Nella decisione di eliminare i due magistrati, quindi, aveva avuto un peso proprio il loro isolamento. “L’inquietante 
scenario descritto dal collaboratore di giustizia trova - si legge nella motivazione del Borsellino quater - in effetti, 
precisi riscontri negli elementi di prova emersi nell’ambito del presente procedimento, che evidenziano l’isolamento 
creatosi intorno a Paolo Borsellino, e la sua convinzione che la sua uccisione sarebbe stata resa possibile dal 
comportamento della stessa magistratura”.
Fiammetta Borsellino ha ribadito l’importanza del dossier e ha chiesto lumi sulla richiesta di archiviazione, che fu 
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depositata dopo tre giorni dalla morte del padre. Ha aggiunto la figlia del giudice, a proposito dei giornalisti che 
vengono querelati, l’importanza del diritto all’informazione e ha approfittato per ricordare che è a rischio la chiusura
 di Radio Radicale, “perché se non ci fosse stata lei che segue tutti i processi, noi oggi non sapremmo nemmeno di 
cosa si sta parlando”. Fiammetta poi è ritornata su mafia- appalti e ha aggiunto qualcosa di inedito.
Il 14 luglio, cinque giorni prima dell’attentato, ci fu una riunione alla Procura di Palermo avente come oggetto anche
 la questione del dossier mafia- appalti, proprio perché i giornali montarono delle polemiche circa la conduzione 
dell’inchiesta. Vi partecipò Paolo Borsellino. La figlia, durante il primo convegno alla facoltà di Catanzaro, ha 
quindi posto una domanda: “Qualcuno tra magistrati e componenti del Csm, saprà dirmi cosa disse mio padre quel 
giorno?”.
Durante il convengo di Rende, parliamo della seconda e ultima giornata del ciclo di incontri, interessante 
l’intervento del sociologo Ciro Tarantino che parte dalla domanda posta dalla locandina dell’evento “Chi è Stato”, 
con un duplice significato dal “chi è stato” l’esecutore delle stragi a chi è Stato con la maiuscola. “Gianni Rodari - ha
 spiegato Tarantino - dava valore cambiando la minuscola con la maiuscola, quindi qual è questa parte di Stato che si
 è reso responsabile della strage di via D’Amelio?”.
Il sociologo ha sottolineato che nella storia repubblicana tale domanda si pone inevitabilmente sempre dopo le stragi,
 esattamente quando si fanno i funerali, appunto, di Stato. “Ed è proprio in quel momento - ha aggiunto - che si 
verifica lo scarto tra lo Stato ideale che noi vogliamo, da quello reale”. Tarantino ha puntato sul diritto alla verità e 
quindi l’importanza della memoria collettiva. “Gianni Rodari - ha concluso - sosteneva che la verità è una malattia e 
oggi assistiamo ad una molteplicità di verità prive di sapere. La memoria collettiva deve invece essere alimentata 
dalla duplice volontà di sapere”.
Si è affrontato anche il ripristino del 41 bis, così come la riapertura delle carceri speciali di Pianosa e dell’Asinara. È
 intervenuto a tal proposito il presidente della camera Penale di Cosenza, avvocato Maurizio Nucci: “I diritti del 
soggetto non vengono garantiti, la Costituzione è violata perché viene a mancare il diritto alla speranza”. Poi c’è 
Sandra Berardi, presidente dell’associazione Yairaha, ha posto delle riflessioni in merito all’ergastolo ostativo e al 
carcere duro: “Ci sono persone condannate all’ergastolo, a cui è stata rubata la vita al pari delle vittime delle stragi. 
È necessario un regime carcerario che anche l’Onu considera tortura? Serve ad ottenere la verità?”.
Fiammetta Borsellino ha raccontato di aver incontrato i fratelli Graviano “in quell’inferno del 41 bis”, così come ha 
voluto sottolineare. “Sapere che c’è chi è recluso in carcere senza possibilità di reinserimento è un fallimento dello 
Stato!”, ha affermato Fiammetta. E ha aggiunto: “Bisogna rivedere l’ergastolo! Più personale di sostegno, psicologi, 
educatori, sociologi, meno guardie carcerarie”. La figlia di Borsellino ha così concluso il suo pensiero: “lasciarsi 
andare alla rabbia e alla vendetta non serve”.

Quei ricordi che danno luce alla mia vita
di Ciro Bruno*
Vita Nuova - Settimanale della Diocesi di Parma, 6 maggio 2019
Pasqua. Un ergastolano ci racconta i giorni di festa. I simboli, in carcere tra solitudine e bilanci difficili. Le festività 
in carcere sono molto faticose; ci sono i ricordi e più dolorose si fanno sentire le assenze. Forse è anche il momento 
dei bilanci difficili: trenta, venti anni di carcere, venti, trenta giornate di Pasqua trascorse dietro le sbarre.
Difficile comprendere; si può solo stare accanto. Se poi viene a mancare anche la salute, il passo si fa più pesante e, 
ai nostri occhi, la sofferenza diventa quasi palpabile. Qui sotto una breve testimonianza con cui desideriamo 
ricordare alla città di Parma che ci siamo anche noi. Buona Pasqua. 
--------------------------------------------------------
Sono un ergastolano ostativo. Ero dunque in carcere il 17 maggio 2017 quando sono stato informato che dentro di 
me c’era un “intruso”, che poi ho definito “mostro maligno”. Dopodiché sono stato dichiarato incompatibile con il 
regime carcerario. Non ho detto niente a nessuno, ho continuato a fare le solite cose. Tra cui l’apicoltura di cui mi 
occupavo nel carcere di Sulmona. Il mattino, quando potevo, frequentavo anche la scuola del carcere.
Ma sentivo che la mia vita era stata sconvolta. Grazie ai miei familiari e agli avvocati, ma soprattutto grazie al 
Magistrato di sorveglianza de L’Aquila, che ha avuto il coraggio umano e professionale di applicare la legge, 
disponendo, il 13 giugno 2017 l’immediata scarcerazione e concedendomi la detenzione domiciliare, il 14 giugno 
sono uscito dal carcere e mi hanno preso in consegna i miei cari. Mio figlio Vincenzo, sua moglie Luciana, il piccolo
 Francesco e mia moglie. Nonostante qualche imprevisto, nel tardo pomeriggio di quello stesso giorno siamo arrivati
 in un paese vicino Bari.
Di comune accordo abbiamo scelto di non andare a vivere a casa nostra per poter stare più vicini all’ospedale nel 
quale avrei dovuto fare l’intervento ed essere curato. Mi operarono il 17 settembre 2017. Andò tutto bene. O quasi. 
Le complicazioni che intervennero non sono state poche; ho perso il conto di quante visite ho dovuto effettuare nei 
vari ospedali della Puglia. Il Magistrato mi autorizzava ogni volta, con l’obbligo di avvisare i carabinieri del posto, 
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all’arrivo; e poi, al rientro, mi ripresentavo con la certificazione sanitaria che rilasciavano. Ho effettuato trentasette 
sedute di radioterapia.
Inoltre mi seguiva un laboratorio specializzato per la riabilitazione. E come se non bastasse sono caduto in una 
depressione reattiva e venivo curato anche per questa. Il 24 maggio 2018, alla richiesta dei miei avvocati di 
prorogare di altri sei mesi la misura della detenzione domiciliare per i motivi di salute e per la cura ormonale che 
avevo iniziato a fare, il Tribunale di sorveglianza di competenza, nonostante i certificati del medico e del perito, ha 
risposto che potevo essere curato anche in un centro clinico penitenziario.
Tanto avveniva contro il parere di medici e periti. Il 24 fummo informati dagli avvocati e il 28 vennero a casa i 
carabinieri a notificarmi il provvedimento di ritorno in carcere. Io avevo già mandato mio figlio dagli stessi 
carabinieri per far sapere loro che mi volevo consegnare al carcere di Sulmona, da dove ero stato scarcerato. Ma loro
 mi risposero che non potevo, che prima dovevo aspettare il provvedimento definitivo, come da prassi.
Questa attesa, quasi un’agonia, durò fino al 13 giugno 2018, quando venni “catapultato” in un istituto pugliese, in 
isolamento totale per un mese e mezzo perché non c’era la struttura adatta per detenermi.
Non nascondo che mi sono sentito “azzerare”, come fossi un cane, con tutto il rispetto per i cani. L’idea di dover 
essere curato in carcere è diventata per me un chiodo fisso, che ha pregiudicato ancora di più il mio stato psico-
fisico. Ma, grazie all’aiuto dei miei cari, pian piano ne sono venuto fuori. Oggi sono di nuovo rinchiuso a Parma nel 
centro clinico e cerco di vivere alla luce dei ricordi.
*Redazione di Ristretti Orizzonti - Parma

Addio al rito abbreviato per i reati da ergastolo
di Giulia Merlo
Il Dubbio, 25 aprile 2019
La legge pubblicata in Gazzetta Ufficiale. È stato pubblicato sulla gazzetta ufficiale del 23 aprile, il testo della legge 
che rende il giudizio abbreviato inapplicabile ai reati puniti con la pena dell’ergastolo. Il provvedimento modifica gli
 articoli. 438, 441- bis, 442 e 429 del codice di procedura penale e di fatto impedisce il ricorso al rito speciale nel 
caso di reati come devastazione, saccheggio e strage, l’omicidio aggravato e le ipotesi aggravate di sequestro di 
persona.
Gli imputati, infatti, non potranno più scegliere la linea difensiva del rito abbreviato, che prevede la definizione del 
giudizio durante l’udienza preliminare, con la decisione presa allo stato degli atti, dunque assumendo tutti gli atti 
delle indagini preliminari con piena valenza probatoria. Di fatto, quindi, l’imputato che prende questa via acconsente
 a non formare la prova in dibattimento, beneficiando di uno sconto della pena di un terzo per i delitti e la metà per le
 contravvenzioni.
Inoltre, la riforma non prevede solo lo stop pro futuro del rito per i reati puniti con l’ergastolo, ma prende in 
considerazione anche l’ipotesi della modifica dell’imputazione in corso di giudizio. In particolare, la legge dispone 
che, se a seguito delle contestazione si procede per i riti punibili con l’ergastolo, il giudice revoca anche d’ufficio 
l’ordinanza che aveva disposto il giudizio abbreviato, fissando l’udienza preliminare. La norma, voluta e portata 
all’approvazione dalla Lega, ha invece registrato sin dalle prime battute del suo iter parlamentare la netta 
opposizione delle Camere penali italiane.
“L’eliminazione dell’abbreviato per i reati da ergastolo in nome del populismo e della idolatria del fine-pena-mai è 
in aperto contrasto con il percorso aperto insieme all’avvocatura, alla magistratura ed all’accademia per individuare 
nuovi strumenti deflattivi volti a ridurre il numero dei dibattimenti e la durata irragionevole dei processi nel nostro 
Paese”, è stato il parere lapidario dei penalisti, ii quali hanno sottolineato come l’intervento legislativo esprima una 
“idolatria della pena eterna” che contrasta con il principio costituzionale del reinserimento del condannato nella 
società.
Tra i problemi sottolineati dal presidente Gian Domenico Caiazza, il pericolo di un intasamento delle Corti d’Assise:
 “Nei procedimenti per quel tipo di reati, con la ormai vecchia disciplina, gli imputati optavano per l’abbreviato in 
quasi l’ 80% dei casi. A valutare il fatto era dunque un singolo giudice dell’udienza preliminare, che riusciva a 
chiudere la pratica nel giro da 3 o 4 mesi. Solo una quota marginale di fascicoli finiva a dibattimento, fase in cui la 
competenza per simili processi è delle Corti d’assise: si riunisce cioè una giuria popolare che completa il collegio col
 presidente e l’altro togato. Ci si mette almeno un paio d’anni. E assisteremo così alla paralisi delle Corti d’assise”.
La stessa preoccupazione era stata segnalata anche dal Csm, in un parere di inizio febbraio, in cui si era anche 
paventato il rischio che, con il rito ordinario, si arrivasse alla scadenza dei termini di custodia cautelare prima della 
sentenza. Insomma, processi ordinari e dunque più lenti, per delitti della massima pericolosità sociale. Critica sulla 
norma era stata anche l’Associazione nazionale magistrati, in particolare proprio sul potenziale impatto negativo 
sulla durata dei processi che la riduzione della possibilità di utilizzo di un rito speciale può portare con sè.
Tuttavia, il provvedimento non ha visto alcun arretramento ed è stato approvato in Senato a inizio mese con 
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particolare convinzione da parte fronte leghista, in questo caso spalleggiato in aula anche da Fratelli d’Italia e da Leu
 (in particolare dall’ex presidente del Senato, Piero Grasso), contraria invece Forza Italia (che invece ha sostenuto 
l’iter approvativo per la legittima difesa).
“Con questa legge”, aveva dichiarato al momento dell’approvazione il ministro della Giustizia Alfonso Bonafede, 
“diamo un segnale fortissimo a tutti i cittadini di questo Paese. Ora c’è la certezza della pena, non ci sono più gli 
sconti di pena a cui i criminali un po’ si sono abituati in questo Paese quando ci sono reati gravissimi. È un segnale 
forte a tutti i cittadini onesti: chi sbaglia con noi al governo paga”. Ora che la legge è stata pubblicata in Gazzetta, 
entrerà in vigore in 15 giorni: poi sarà il momento di valutarne gli effetti e monitorarne i risultati, in particolare sul 
fronte del rischio “collasso” delle Corti d’Assise.

Limiti al rito abbreviato in vigore da oggi
Il Sole 24 Ore, 20 aprile 2019
Entra in vigore oggi la legge che prevede l'inapplicabilità del giudizio abbreviato ai delitti puniti con l'ergastolo (n
°33/2019), pubblicata sulla Gazzetta ufficiale n° 93 del 19 aprile. Le nuove regole, che si applicano solo ai delitti 
commessi “successivamente all'entrata in vigore” - escludendo quindi i processi e le indagini preliminari già in corso
 - prevedono comunque la riproponibilità della richiesta di abbreviato fino al termine della discussione (nel caso di 
intervenuta dichiarazione di inammissibilità superata dagli eventi), ma anche la revoca dell'ordinanza di giudizio 
abbreviato nel caso di aggravamento dell'imputazione durante l'udienza preliminare.
Coerentemente, se la richiesta di giudizio abbreviato proposta nell'udienza preliminare era stata dichiarata 
inammissibile, il giudice, se all'esito del dibattimento ritiene che per il fatto accertato sia ammissibile il giudizio 
abbreviato, applica la riduzione della pena, reintroducendo in sostanza lo sconto da rito (un terzo dell'ammontare 
della pena concretamente da infliggere per i delitti, la metà per le contravvenzioni penali). Abrogate pertanto le 
disposizioni del codice che prevedevano la sostituzione dell'ergastolo con la reclusione di anni trenta, e la 
sostituzione dell'ergastolo con isolamento diurno, nei casi di concorso di reati e di reato continuato, con l'ergastolo.

“L’ergastolo ostativo nega il diritto alla speranza”
di Damiano Aliprandi
Il Dubbio, 19 aprile 2019
Interrogazione della parlamentare europea Eleonora Forenza. In Italia, al 31 dicembre 2017, gli ergastolani erano 
1.735 e dal 2010, sono circa il 4% della popolazione penitenziaria. È legittimo l’ergastolo ostativo? L’ultima 
interrogazione parlamentare alla commissione europea riguarda proprio il tema carcerario, e sullo specifico la 
cosiddetta pena perpetua che, di fatto, esiste nel nostro Paese.
A farla è la parlamentare europea Eleonora Forenza del gruppo Sinistra Unitaria Europea (Gue/ Ngl). “Il cosiddetto 
“ergastolo ostativo” - si legge nell’interrogazione di Florenza - è una pena perpetua che esclude il condannato non 
collaborante con la giustizia da qualsiasi possibilità di rientro nella società libera”.
Ricorda che i condannati all’ergastolo in Italia al 31/ 12/ 2017 erano 1.735 e che dal 2010, gli ergastolani sono circa 
il 4% della popolazione penitenziaria, “una quota nettamente superiore alla mediana europea (1,8%)”, sottolinea 
sempre la parlamentare europea e aggiunge che “l’ergastolo ostativo interessa oltre il 70% dei condannati alla pena 
perpetua”.
Eleonora Forenza, sempre nell’interrogazione, spiega che “l’ergastolo ostativo è motivato dalla presunzione di 
pericolosità del condannato, riconducibile all’assenza di progressi verso la rieducazione, che darebbero accesso ai 
benefici penitenziari ovvero alla liberazione condizionale”. Sottolinea, quindi, come “questo assetto si pone in forte 
tensione con il principio costituzionale italiano, secondo cui la pena deve tendere alla rieducazione del condannato”.
Nell’interrogazione, l’europarlamentare, spiega che nel trattato sul funzionamento dell’unione europea esistono 
ulteriori tensioni esistono con gli art. 1 e 4 “che tutelano la dignità dell’uomo e il divieto di tortura e di trattamenti 
disumani e degradanti” e c’è anche un “evidente l’attrito anche con l’art. 3 della Cedu, che sostiene l’idea di “pena 
perpetua riducibile”“. Conclude quindi con due domande ben precise rivolte alla Commissione: la situazione 
illustrata non è in tensione con la decisione quadro 2008/ 909/ GAI e con la disciplina degli strumenti di mutuo 
riconoscimento? Cosa intende fare la Commissione europea per indurre l’Italia a correggere l’ordinamento?
Forenza racconta, con un lungo comunicato, come in questi anni di mandato, assieme all’Associazione Yairaiha 
Onlus, hanno “ispezionato la quasi totalità delle sezioni di Alta Sicurezza 1, raccogliendo testimonianze e 
documentazione in merito all’impossibilità di accedere ai benefici o ad una revisione della pena nonostante la Corte 
europea, con la sentenza Vinter, obblighi gli Stati membri al rispetto dell’art. 3 che prevede la possibilità di riesame 
delle pene perpetue, sancendo così il diritto alla speranza”.
Ma ricorda di come siamo “nell’Italia della guerra agli ultimi, del giustizialismo, della vendetta, delle pene 
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esemplari, del securitarismo elevato a sistema che da oltre un quarto di secolo crea crimini, criminali e capri 
espiatori per nascondere tutto il marcio prodotto dal capitalismo e dal liberismo sfrenato che, particolarmente in 
Italia, si è tradotto in privatizzazione selvaggia dei servizi e saccheggio delle risorse umane ed ambientali”. Eleonora
 Forenza non ci sta con la condanna eterna, per questo conclude che vuole “continuare a credere che nessuno è 
perduto per sempre, ognuno ha diritto ad un’altra possibilità. Ognuno ha il diritto di sperare”.
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Ergastolo “ostativo”. Comunicato dell’On. Eleonora Forenza sull’interrogazione 
alla Commissione Europea 
 
L’ultima interrogazione da parlamentare europea non poteva che riguardare il tema del 
carcere e, ancora una volta, dell’ergastolo ostativo. In questi anni di mandato, assieme 
all’Associazione Yairaiha Onlus, abbiamo ispezionato la quasi totalità delle sezioni di 
Alta Sicurezza 1, raccogliendo testimonianze e documentazione in merito 
all’impossibilità di accedere ai benefici o ad una revisione della pena nonostante la Corte 
europea, con la sentenza Vinter, obblighi gli Stati membri al rispetto dell’art. 3 che 
prevede la possibilità di riesame delle pene perpetue, sancendo così il “diritto alla 
speranza”.  
Ma siamo nell’Italia della guerra agli ultimi, del giustizialismo, della vendetta, delle pene 
esemplari, del securitarismo elevato a sistema che da oltre un quarto di secolo crea 
crimini, criminali e capri espiatori per nascondere tutto il marcio prodotto dal capitalismo 
e dal liberismo sfrenato che, particolarmente in Italia, si è tradotto in privatizzazione 
selvaggia dei servizi e saccheggio delle risorse umane ed ambientali. 
La sicurezza sociale deve essere garantita attraverso la rimozione degli ostacoli che ne 
compromettono il pieno godimento (art. 3 della Costituzione). In un sistema penitenziario 
completamente in metastasi, le ultime norme varate dall’attuale governo in materia di 
giustizia anziché rafforzare gli anticorpi, stanno iniettando nuovi virus. Penso al 
pacchetto sicurezza, al reato di femminicidio, alla criminalizzazione delle lotte sociali, 
alla cancellazione del rito abbreviato per i reati punibili con l’ergastolo, la certezza della 
pena e, l’ultima, aberrante, legge sulla legittima difesa con la difesa sempre legittima. 
Quello che si sta sviluppando in Italia è un clima di odio che sovrasta lo Stato di Diritto 
portandolo alle estreme conseguenze, ovvero alla sostituzione con uno Stato etico, 
assolutista. 
Le sentenze della Cedu oggi rappresentano l’unico argine alla deriva dell’assolutismo e 
del populismo penale a difesa dello Stato di Diritto,  
mentre nei tribunali mediatici vengono scritte nuove leggi liberticide ed emesse sentenze 
che non rispondo al diritto ma al bisogno/richiesta di vendetta della parte offesa. 
In questi anni, nei penitenziari che abbiamo visitato, assieme ad Antonio Perillo, Sandra 
Berardi e Yvonne Graf, mi sono scontrata con una realtà umana difficile e complessa, ma 
non irrecuperabile. Una realtà umana dove esiste la responsabilità personale, individuale, 
del reato, dove la “colpa” non può essere riparata attraverso la privazione della libertà e le 
privazioni affettive, sensoriali, della dignità. Questa è tortura.  
a corrispondenza di decine di detenuti ci ha permesso di approfondire alcune violazioni 
ricorrenti in merito alla violazione del diritto alla salute o al diritto di difesa che, 
soprattutto in 41bis, viene compromesso dall’impossibilità di poter visionare i fascicoli in 
formato digitale provenienti dai tribunali. E ancora: i meccanismi che rendono i detenuti 
ostativi ai benefici dipendono in larga misura dalla produzione di informative delle DDA 
riferite al momento dell’arresto e non all’attualità. 
Migliaia di persone detenute nei gironi danteschi del 41bis e delle AS1 che vengono 
ancorate al proprio passato, come se 10-15-20 anni di carcere non ci fossero mai stati. 
Criminali per sempre. Ritengo che questo modo di intendere le pene sia la vera sconfitta 
per lo Stato: una pena che non è in grado di far cambiare, migliorare e comprendere il 
male fatto al reo ha fallito. 
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Del resto ai detenuti in 41bis e As1 è preclusa anche la possibilità di partecipare ad 
attività formative, i pochi percorsi avviati spesso vengono interrotti da improvvisi 
trasferimenti da una struttura ad un’altra, determinando fatica, se non impossibilità, a 
ricominciare da capo. Un meccanismo perverso.  Esiste la colpa ma esiste anche una 
responsabilità sociale, la responsabilità di chi si gira dall’altra parte, di chi non offre 
un’altra possibilità, la responsabilità di condannare l’uomo e non solo il suo reato. 
Nessuno cambia da solo. E il carcere è un ghetto dove vengono concentrate marginalità 
sociali di cui lo Stato, la società, dovrebbero farsi carico in chiave preventiva e non solo 
punitiva. 60.500 persone invisibili da liberi e invisibili da prigionieri che qualcuno vuole 
additare come colpevoli per sempre: ad una delle ultime relazioni inviate sulle ispezioni 
effettuate a Siano, Voghera e Milano Opera, il Dap anziché rispondere sulle violazioni del 
diritto alla salute segnalate mi ha risposto con il casellario giudiziale di ognuno, come 
dire “avrà pure un tumore ma è condannato per 416 bis”! Da questo si deduce che alcune 
persone hanno meno diritti degli altri. Ma io voglio continuare a credere che nessuno è 
perduto per sempre, ognuno ha diritto ad un’altra possibilità. Ognuno ha il diritto di 
sperare. 
 

Eleonora Forenza 
        
Interrogazione con richiesta di risposta scritta alla Commissione 
Articolo 130 del regolamento 
Eleonora Forenza (GUE/NGL) 

Oggetto: Ergastolo ostativo in Italia 

La Risoluzione A8-0251/2017 del PE sui sistemi carcerari e le condizioni di detenzione 
ribadisce il ruolo della UE1 

Il cosiddetto “ergastolo ostativo” è una pena perpetua che esclude il condannato non 
collaborante con la giustizia da qualsiasi possibilità di rientro nella società libera.  

I condannati all’ergastolo in italia al 31/12/2017 erano 1.7352 

Dal 2010, gli ergastolani sono circa il 4% della popolazione penitenziaria; una quota 
nettamente superiore alla mediana europea (1,8%);  l’ergastolo ostativo interessa oltre il 
70% dei condannati alla pena perpetua 3  

 L’ergastolo ostativo è motivato dalla presunzione di pericolosità del condannato, 
riconducibile all’assenza di progressi verso la rieducazione, che darebbero accesso ai 
benefici penitenziari ovvero alla liberazione condizionale.  

                                                 
1
 «le condizioni di detenzione e la gestione carceraria rientrano nell'ambito di competenza degli SM, ma che l'UE ha 

peraltro un ruolo necessario da svolgere in materia di salvaguardia dei diritti fondamentali dei detenuti e creazione 
dello spazio europeo di libertà, sicurezza e giustizia» 

2
 l’ultima rilevazione del Consiglio d’Europa, datata 01/09/2016, segnala una quota pari al 4,8% 
3
 inoltre, circa il 25% degli ergastolani ostativi si trova sottoposto al regime detentivo speciale dell’art. 41-bis OP 

(cosiddetto “carcere duro”). 

    
    

Altra
Città

 

www.al
tra

ve
trin

a.i
t



 

Questo assetto si pone in forte tensione con il principio costituzionale italiano, secondo 
cui la pena deve tendere alla rieducazione del condannato4 

 Ulteriori tensioni esistono con gli art. 1 e 4 TFEU, che tutelano la dignità dell’uomo e il 
divieto di tortura e di trattamenti disumani e degradanti. Evidente l’attrito anche con l’art. 
3 della CEDU, che sostiene l’idea di “pena perpetua riducibile”5 

- la situazione illustrata non è in tensione con la decisione quadro 2008/909/GAI e con la 
disciplina degli strumenti di mutuo riconoscimento? 

 - cosa intende fare la CE per indurre l’Italia a correggere l’ordinamento?  

                                                 
4
 cfr. le aperture offerte da Corte Cost. n. 148 del 2018 
5
 Nel caso Vinter c. Regno Unito, § 119, (leading case in argomento) la Corte ha asserito che «per quanto riguarda le 

pene perpetue, l’articolo 3 … esige che esse siano riducibili, ossia sottoposte a un riesame che permetta alle 
autorità nazionali di verificare se, durante l’esecuzione della pena, il detenuto abbia fatto dei progressi sulla via del 
riscatto... ». 
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Ergastolo. La riforma che avvicina la “bomba”
di Andrea Fabozzi
Il Manifesto, 4 aprile 2019
L’abolizione del rito abbreviato per i reati punibili con l’ergastolo è legge. Hanno votato sì oltre alla maggioranza 
anche Leu e Fratelli d’Italia. Le toghe progressiste e gli avvocati penalisti spiegano che peserà sulla durata dei 
processi. E la ministra Bongiorno conferma la sua previsione: così lo stop alla prescrizione sarà come un ordigno sul
 sistema giudiziario.
Approvata definitivamente nella serata di martedì dal Senato, la legge che esclude dalla possibilità di accedere al rito
 abbreviato gli imputati per reati che prevedono la pena dell’ergastolo è criticata dalle toghe progressiste e dagli 
avvocati penalisti. Il provvedimento è stato proposto dalla Lega ed è stato votato da uno schieramento insolito che 
comprende, oltre alla maggioranza, Fratelli d’Italia e Leu, con l’astensione di Forza Italia e il voto contrario del Pd. 
Per il ministro della giustizia Bonafede “è un segnale fortissimo che c’è la certezza della pena e non ci sono più gli 
sconti di pena a cui i criminali un po’ si sono abituati”. Dichiarazione curiosa, dal momento che la riforma interviene
 sul modo in cui la pena si assegna e non sugli eventuali e successivi “sconti”. Per magistrati e avvocati invece la 
novità sarà fonte di gravi problemi.
I quattro consiglieri togati di Area chiedono allora che il Csm monitori gli effetti, perché “la riforma comporterà un 
rilevante aumento del carico di lavoro per le Corti di assise, anche negli uffici minori”. Oggi infatti la grande 
maggioranza dei processi che prevedono la pena dell’ergastolo vengono chiusi senza passare dalle Corti, con il 
giudizio abbreviato del giudice monocratico. Torneranno invece “lunghi dibattimenti penali per processi che adesso 
posso essere definiti rapidamente” e dunque “la disposizione è incoerente con il principio della ragionevole durata 
del processo e della riduzione della custodia cautelare”, spiega la segretaria di Area, Cristina Ornano. Che poi 
ricorda come si tratti di “un intervento mai invocato dagli operatori della giustizia, che chiedono anzi un 
ampliamento del ricorso ai riti alternativi”. Il tutto avviene mentre non si vede la riforma del processo penale (la 
legge delega era stata annunciata da Bonafede per febbraio), al contrario si avvicina la data (gennaio 2020) in cui la 
prescrizione non potrà più funzionare come tagliola per i processi più lunghi, perché il governo l’ha cancellata dopo 
il primo grado. La stessa ministra Bongiorno ieri ha ripetuto che “se la riforma della prescrizione entrerà in vigore 
mentre i processi durano ancora tantissimo tempo, avremo l’effetto bomba atomica sulla giustizia”.
L’Unione della camere penali ha espresso “ferma censura e profondo sconcerto” per una legge che “segna un 
ulteriore arretramento del livello di civiltà della giustizia penale in Italia. Invece di riflettere sulla compatibilità tra 
l’ergastolo e il principio costituzionale per cui la pena deve tendere al reinserimento nella società, il legislatore 
interviene perfino sulle norme processuali per assicurarsi che l’ergastolo non potrà mai essere evitato”. Intervistato 
dall’agenzia Redattore sociale, il professore di diritto penale Glauco Giostra ha indicato più di un “baco” nella legge,
 per esempio quello che spingerà tutti gli imputati a chiedere comunque il rito abbreviato, anche per vederselo 
respingere. Solo in questo caso, infatti, se il reato verrà ridimensionato nel processo, potranno accedere ugualmente 
allo sconto di pena. Anche se la giustizia non avrà risparmiato un giorno.

Niente sconti di pena se c’è l’ergastolo
di Paolo Colonnello
La Stampa, 4 aprile 2019
L’altro ieri il Senato insieme alla legge sul “revenge porn” ha approvato, un po’ più in sordina, anche l’abolizione 
del rito abbreviato per i reati punibili con l’ergastolo. Norma prevista da un disegno di legge che porta la firma del 
sottosegretario leghista all’Interno Nicola Molteni e che è stata votata dalla maggioranza con la curiosa adesione di 
Leu. Si tratta di una legge che si muove nello spirito di quell’estremismo sanzionatorio che ha prodotto la 
discutibilissima norma sulla legittima difesa e che trova nell’intento punitivo la sua ragion d’essere.
Apparentemente ragionevole (chi commette un reato da ergastolo non ha diritto a sconti di alcun tipo) e favorevole 
alle ragioni delle vittime, modifica la sostanza dell’articolo 438 del Codice di procedura penale che indica i 
presupposti del giudizio abbreviato, escludendo di fatto quell’uguaglianza di fronte alla legge richiamata 
dall’articolo 3 della Costituzione. Chi infatti si è macchiato di un reato di sangue grave non potrà più, al pari di altri 
cittadini imputati, accedere all’istituto del giudizio abbreviato rinunciando ad alcune prerogative della sua difesa ma 
ottenendo in cambio lo sconto di un terzo della pena.
Che, nel caso di un ergastolo - così prevedeva l’articolo 442 cpp, anch’esso modificato - consiste nel trasformare un 
“fine pena mai” in 30 anni di prigione, oppure un “ergastolo con isolamento diurno di 6 mesi”, in “solo” ergastolo. 
Quindi, non esattamente dei regali: chi accede al rito abbreviato sapendo di meritare un ergastolo non è un “furbetto”
 azzeccagarbugli, ma solo un individuo che sceglie di offrirsi un’opportunità, minuscola, di rinascita. Ma tant’è: il 
messaggio che si vuole far passare è di estremo rigore e di certezza della pena.
Peccato che in questo modo si distrugga però un altro messaggio di altrettanta importanza e sempre di rango 
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costituzionale: che la pena, per essere efficace, deve essere rieducativa e tendere perciò al ravvedimento 
dell’individuo, non al suo annientamento. Inoltre si obbligheranno le corti d’assise agli straordinari, con il “rischio” 
persino di insperate assoluzioni, magari per insufficienza di prove. Perché in fondo la via delle affermazioni di 
principio, in diritto, non porta mai molto lontano. 

Ergastolo, stop al rito abbreviato
di Teresa Valiani
Redattore Sociale, 4 aprile 2019
Glauco Giostra: “Appesantirà giustizia già ansimante”. Approvato in via definitiva ieri in Senato il disegno di legge 
di riforma del rito abbreviato. Il commento di Glauco Giostra, ordinario di Procedura Penale all’università Sapienza 
di Roma: “Nuova legge crea seri problemi andando, tra l’altro, ad ingolfare i ruoli della Corte d’Assise”. Niente più 
rito abbreviato per i reati che prevedono la pena dell’ergastolo. Con 168 voti favorevoli, 48 contrari e 43 astensioni, 
il Senato ieri sera ha approvato in via definitiva il disegno di legge di riforma del rito abbreviato.
“Con l’approvazione di questa legge in Senato diamo un segnale fortissimo a tutti i cittadini di questo Paese - ha 
commentato il ministro della Giustizia, Alfonso Bonafede -. Il messaggio è che c’è la certezza della pena, non ci 
sono più gli sconti di pena a cui i criminali un po’ si sono abituati quando ci sono reati gravissimi”. L’approvazione 
del provvedimento, tuttavia, suscita anche forti perplessità. Come quelle espresse da Glauco Giostra, ordinario di 
Procedura Penale all’università Sapienza di Roma, presidente della Commissione che lavorò a lungo, la scorsa 
legislatura, alla riforma dell’Ordinamento penitenziario e consulente ministeriale per numerose altre riforme del 
sistema penale.

Professore, cosa pensa della nuova legge?
Penso che ad un problema esistente si è risposto, come troppo spesso capita, con una soluzione che non lo risolve, 
anzi, che ne genera altri, ma che può essere utile dare in pasto all’opinione pubblica per raccogliere consensi.

C’è da dire che l’opinione pubblica resta spesso sconcertata di fronte a drastiche riduzioni di pena. Che necessità c’è 
di prevedere certi sconti sulla base della scelta del rito?
“Ogni ordinamento che, come il nostro, è incentrato sulla formazione della prova nel contraddittorio dibattimentale, 
fa ricorso, per la sopravvivenza del sistema, a riti speciali. Cioè a procedure semplificate nelle quali la rinuncia da 
parte dell’imputato alla garanzia del dibattimento e la relativa accettazione ad essere giudicato sulla base degli atti di
 indagine, è premiata dallo Stato con una riduzione di pena. Per il giudizio abbreviato la riduzione è di un terzo della 
pena temporanea inflitta, mentre l’ergastolo, sino all’approvazione di ieri, era sostituito con la reclusione a 30 anni, e
 in caso di ergastolo con isolamento diurno veniva eliminato l’isolamento”.

Non si può negare che, soprattutto quando la riduzione per la scelta del rito abbreviato si somma a quella per il 
concorso di circostanze attenuanti, si determinano abbattimenti di pena difficilmente accettabili dal comune senso di 
giustizia…
“Certo. Per questo le dicevo che un problema esiste, soprattutto quando alla riduzione per la scelta del rito si cumula 
quella per il riconoscimento delle attenuanti generiche. Ma la legge non lo risolve, ignora le possibili soluzioni 
adeguate e crea serissimi problemi alla giustizia”.

Andiamo con ordine. Perché dice che non lo risolve?
“Dopo l’approvazione della legge, chi a seguito di abbreviato viene condannato a trent’anni continuerà a vedere 
ridotta la pena a venti anni. È davvero più inaccettabile di questo sconto quello di cui poteva usufruire chi, avendo 
scelto il rito abbreviato, si vedeva applicata la pena dell’ergastolo invece della pena dell’ergastolo con isolamento 
diurno? Oppure trent’anni invece che l’ergastolo? La verità è che la riduzione di un terzo della pena per i reati più 
gravi è eccessiva. Lei pensi che un condannato per ottenere una riduzione di pena di dieci anni con la misura della 
liberazione anticipata dovrebbe tenere in carcere una condotta irreprensibile e impegnata per 40 anni. Inoltre si 
consideri che chi viene giudicato con l’abbreviato ha il solo merito di aver fatto risparmiare tempo e risorse. Il 
condannato in esecuzione di pena, invece, di aver dato prova di ravvedimento sociale”.

Come se ne esce, se il sistema ha bisogno di procedure semplificate e queste devono essere incentivate?
“Si sarebbe dovuto lavorare sull’incentivo. Ad esempio, prevedere che la riduzione è sì di un terzo, ma che non 
possa essere superiore ad un certo tetto: ad esempio cinque anni. Per l’ergastolo si poteva lasciare il regime di 
conversione attuale o renderlo anche più severo, anche intervenendo sulla cumulabilità con altre attenuanti, 
soprattutto con le cosiddette generiche, ma prevedendo sempre un vantaggio per chi accetta il rito abbreviato, sia per
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 una giustizia comparativa nei confronti degli altri imputati, sia per evitare problemi gravissimi all’amministrazione 
della giustizia”.

Quali problemi prevede per l’amministrazione della giustizia?
“La legge appena approvata appesantirà in maniera preoccupante una giustizia già ansimante, forse dandole il 
definitivo colpo di grazia. Innanzitutto, i procedimenti per reati puniti con l’ergastolo oggi definiti in abbreviato da 
un giudice monocratico dovranno ‘migrare’ verso la Corte di assise, andandone ad ingolfare i ruoli già ora gestiti 
con affanno. Ma poi, potendo l’imputazione variare nel corso del procedimento penale, si determineranno fatalmente
 ritorni, sbandamenti ed ingiustizie. Facciamo il caso di un’accusa per un reato punito con pena temporanea: 
l’imputato sceglie il rito abbreviato nel corso del quale, in seguito all’assunzione di prove, l’imputazione si aggrava 
e viene contestato un reato punito con l’ergastolo. Il processo deve tornare indietro e riprendere nelle forme 
ordinarie, vanificando quanto già fatto e non tenendo conto, di regola, delle prove assunte in abbreviato.
Ancora più imbarazzante la situazione opposta: si procede con il rito ordinario, perché il reato originariamente 
contestato era punito con l’ergastolo e quindi preclusivo del rito abbreviato. Dice la nuova legge che, se la richiesta 
di abbreviato era stata dichiarata inammissibile per tale ragione, quando il giudice alla fine del dibattimento ritiene 
invece di condannare per un reato punito con pena temporanea, deve applicare la riduzione di un terzo di pena. A 
parte che in questo modo tutti gli imputati di crimini puniti con l’ergastolo saranno indotti a chiedere l’abbreviato 
per farselo dichiarare inammissibile (altro lavoro a vuoto per i giudici) ed ottenere lo sconto di pena dopo il giudizio 
ordinario qualora, come capita non di rado, venisse ‘derubricato’ il reato.
Con il che avremmo il capolavoro ‘economico’ di un imputato che ha usufruito di tutte le maggiori opportunità del 
dibattimento e che poi lucrerà anche uno sconto di dieci anni di pena. Per non parlare dell’imputato che, rinviato a 
giudizio per più reati, uno dei quali punito con l’ergastolo, chiede l’abbreviato per gli altri: l’ordinamento deve far 
svolgere due procedimenti contro la stessa persona, con il rischio che, per le ragioni appena ricordate non si crei 
necessità di passaggio dall’uno all’altro. La novità legislativa costituisce, dunque, un grave fattore di appesantimento
 e di disordine per la giustizia, ma evidentemente era più importante esibire un’inutile muscolarità sanzionatoria”.

Eliminazione dell’abbreviato per i reati da ergastolo. Fine processo: mai.
camerepenali.it, 4 aprile 2019
Eliminazione dell’abbreviato per i reati da ergastolo in nome del populismo e della idolatria del fine-pena-mai, in 
aperto contrasto con il percorso aperto insieme all’avvocatura, alla magistratura ed all’accademia per individuare 
nuovi strumenti deflattivi volti a ridurre il numero dei dibattimenti e la durata irragionevole dei processi nel nostro 
Paese.
La Giunta dell’Unione delle Camere Penali Italiane ribadisce la più ferma censura ed il profondo sconcerto per la 
legge che ha introdotto la inapplicabilità del giudizio abbreviato ai delitti puniti con la pena dell’ergastolo, la quale 
segna un ulteriore arretramento del livello di civiltà della giustizia penale in Italia. Il legislatore, anziché impegnarsi 
a riflettere sulla compatibilità tra la pena perpetua ed il principio costituzionale per cui la sanzione deve tendere al 
reinserimento del condannato nella società, interviene perfino sulle norme processuali per assicurarsi che l’ergastolo 
non possa mai essere evitato.
E lo fa sottraendo all’imputato il diritto di essere giudicato sulla base degli atti e senza dibattimento, quasi che 
l’assoluzione sia un esito processuale nemmeno ipotizzabile in caso di gravi reati, nonché tacendo che fino a ieri la 
scelta del giudizio abbreviato poteva condurre comunque, nei casi più gravi, alla irrogazione della pena 
dell’ergastolo, con il solo temperamento della eliminazione dell’isolamento diurno.
E’ dunque evidente come l’intervento esprima una idolatria della pena eterna, che risponde solo all’esigenza di 
assicurarsi un facile quanto effimero consenso in termini di esemplarità, senza curarsi non solo dei costi umani, ma 
anche delle gravi inefficienze che si producono sul sistema giudiziario. Deve infatti essere denunziato che 
l’esclusione del giudizio abbreviato imporrà sempre la celebrazione dei dibattimenti, perfino in caso di evidenza 
della prova, con la necessità di impegnare per anni quelle Corti d’Assise e Corti d’Assise d’Appello che già oggi 
hanno concrete difficoltà a costituirsi, e che ora assolveranno al compito di spettacolarizzare il processo. Un caro 
prezzo fatto pagare all’organizzazione giudiziaria in nome del populismo ed in aperto contrasto con il percorso 
aperto insieme all’avvocatura, alla magistratura ed all’accademia per individuare nuovi strumenti deflattivi volti a 
ridurre il numero dei dibattimenti e la durata irragionevole dei processi nel nostro Paese.
La Giunta dell’Unione delle Camere Penali Italiane

Abolito il rito abbreviato per i reati da ergastolo
di Errico Novi
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Il Dubbio, 3 aprile 2019
La legge che abolisce il rito abbreviato per i reati da ergastolo ottiene il via libera definitivo al Senato a soli quattro 
giorni dal sì alla legittima difesa: un “uno-due” sulla giustizia da albo d’oro delle vittorie. Ma il voto di ieri a 
Palazzo Madama diventa anche una pesante incognita per la riforma complessiva del processo penale. Viene meno 
infatti la possibilità di ricorrere a un importante strumento deflattivo, qual è appunto l’abbreviato, in quei processi 
che richiedono i maggiori sforzi alla macchina della giustizia. I reati per i quali non sarà più possibile il rito 
alternativo, vengono assegnati alle Corti d’assise, che rischiano di trovarsi sovraccariche.
Dal punto di vista della Lega è un gran successo. La legge che abolisce il rito abbreviato per i reati da ergastolo 
ottiene il via libera definitivo al Senato a soli quattro giorni dal sì alla legittima difesa: un “uno-due” sulla giustizia 
da albo d’oro delle vittorie. Ma il voto di ieri a Palazzo Madama (168 sì, 48 no e 43 astenuti) crea anche una pesante 
incognita per la riforma complessiva del processo penale. Sparisce infatti la possibilità di ricorrere a un cruciale 
strumento deflattivo qual è appunto l’abbreviato, in quei processi che richiedono i maggiori sforzi alla macchina 
della giustizia.
I reati per i quali non sarà più possibile il rito alternativo, compresi molti casi di omicidio, vengono assegnati alle 
Corti d’assise, che in futuro rischiano di trovarsi letteralmente sovraccariche. E da questo punto di vista la nuova 
legge va in una direzione diametralmente opposta a quella indicata da avvocatura e Anm al “tavolo” sul penale 
aperto a via Arenula. Istituzioni e associazioni forensi, in primis l’Unione Camere penali, avevano trovato un’intesa 
col “sindacato” dei giudici per convincere il guardasigilli Bonafede a ridurre i tempi dei processi con una precisa 
strategia: rendere più appetibili i riti alternativi, rafforzare i poteri del gup e depenalizzare. Il primo dei tre punti è 
decisivo: ma è clamorosamente sconfessato proprio dal voto di ieri, che spazza via l’abbreviato per i reati gravi.
Sul provvedimento d’altra parte non s’è mai intravista alcuna esitazione della maggioranza. Né sul fronte Lega, da 
cui è partita la proposta già nella scorsa legislatura, a prima firma Nicola Molteni, né su quello dei Cinque Stelle. E 
anzi, con la “riforma” dell’abbreviato si realizza un ulteriore asimmetria in Parlamento: tra i voti favorevoli incassati
 ieri in aula, infatti, ci sono anche quelli di Fratelli d’Italia, mentre Forza Italia si schiera contro. Uno schema ancora 
nuovo rispetto a quello della legittima difesa, che ha visto il “vecchio” centrodestra compatto e l’M5s adeguarsi per 
coerenza al “contratto” più che per convinzione.
La distanza tra gli uomini di Salvini e quelli del Cavaliere si intreccia con la nuova, netta divaricazione della Lega 
dalle indicazioni dell’avvocatura. Eppure il relatore della legge approvata ieri, il leghista Andrea Ostellari, si era 
trovato di recente a condividere quanto meno il “principio” della separazione delle carriere, col suo intervento 
all’inaugurazione dell’anno giudiziario dell’Ucpi. “Ma noi non possiamo pensare di subordinare al consenso degli 
avvocati le nostre scelte in campo penale”, dice, interpellato dal Dubbio, Ostellari, che a Palazzo Madama presiede 
la commissione Giustizia. “L’avvocatura ragiona secondo il proprio rispettabile punto di vista e con la capacità di 
ben argomentare le posizioni, noi dobbiamo dar conto a tanti comuni cittadini che non vogliono veder tornare liberi 
gli autori di reati gravissimi”.
E in effetti le conseguenze pratiche del provvedimento sono tutte annunciate all’articolo 1 (il testo è in soli 5 articoli)
 che introduce un comma 1- bis all’articolo 438 del codice di procedura penale, in base al quale “non è ammesso il 
giudizio abbreviato per i delitti puniti con la pena dell’ergastolo”. Il resto sono adattamenti ai vari casi in cui il 
giudice dà una definizione giuridica del fatto tale da ammettere, anche a fine dibattimento, lo sconto di pena. La 
ricaduta concreta della nuova legge riguarda proprio le riduzioni delle condanne: chi è accusato di reati che 
prevedono anche il carcere a vita non potranno ottenere lo sconto di un terzo della pena o, come prevedeva l’ormai 
menomato secondo comma dell’articolo 442, la riduzione dall’ergastolo a trent’anni (o da ergastolo con 6 mesi di 
isolamento a ergastolo senza isolamento).
“Vorrà dire che si avrà il collasso nelle Corti d’assise”, fa notare Gian Domenico Caiazza, presidente dell’Unione 
Camere penali. “Nei procedimenti per quel tipo di reati, con la ormai vecchia disciplina, gli imputati optavano per 
l’abbreviato in quasi l’ 80 per cento dei casi. A valutare il fatto era dunque un singolo giudice dell’udienza 
preliminare, che riusciva a chiudere la pratica nel giro da 3 o 4 mesi. Solo una quota marginale di fascicoli finiva a 
dibattimento, fase in cui la competenza per simili processi è delle Corti d’assise: si riunisce cioè una giuria popolare 
che completa il collegio col presidente e l’altro togato. Ci si mette almeno un paio d’anni. E assisteremo così alla 
paralisi delle Corti d’assise”.
Si parla di un migliaio di processi ogni due anni, oggi risolti in modo rapido e d’ora in poi destinati ai tempi del rito 
ordinario. Lo aveva segnalato anche il Csm con un parere piuttosto critico approvato a inizio febbraio, a larga 
maggioranza del plenum. Vi si faceva notare che, visti i tempi dei processi in Corte d’assise, si rischia di arrivare 
alla scadenza dei termini di custodia cautelare prima della sentenza, con l’effetto paradossale di un minor “rigore” 
provocato proprio da una riforma ispirata alla massima severità. “Di certo si può dire che la macchina del andrà 
molto più lenta proprio nel definire i processi dal cosiddetto maggiore allarme sociale”, osserva Caiazza. Lo aveva 
detto anche il Csm. Ma non è servito a far cambiare idea alla maggioranza.
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Cagliari: Mario Trudu resta all’ergastolo, la malattia si può curare in cella
di Damiano Aliprandi
Il Dubbio, 21 marzo 2019
Mario Trudu, da 40 anni in ergastolo ostativo, nonostante abbia gravi problemi di salute deve rimanere in carcere. 
Questo è il responso del tribunale di sorveglianza di Cagliari, sottolineando che il suo stato di salute è gestibile in 
carcere e quindi non “sussistono i presupposti per il differimento di pena”. Respinta quindi l’istanza presentata - e 
sollecitata più volte - dall’avvocata Monica Murru del foro di Nuoro dove si evidenziava ulteriori gravi patologie 
certificate come incompatibili con il regime carcerario. Tramonta quindi la speranza per Trudu, nato ad Arzana nel 
1950, in carcere dal 1979, diplomato all’Istituto d’Arte di Spoleto e autore di due libri. Finora, a causa dell’ergastolo
 ostativo, infatti non ha potuto fruire di alcun beneficio e con il passare del tempo vive una condizione di salute 
difficile - se non impossibile - da gestire in carcere. Attualmente ristretto presso la Casa Circondariale di Oristano 
(Massama), è affetto da sclerosi sistemica complicata da interstiziopatia polmonare e da ulteriori gravi patologie.
Nell’istanza presentata dall’avvocata Murru era in allegato la relazione della dottoressa Patrizia Fadda che non lascia
 spazio a dubbi ed interpretazioni e descrive nel dettaglio sintomi ed effetti della sclerodermia riscontrata su Trudu, 
paventando un’evoluzione imprevedibile della stessa con un possibile andamento catastrofico a seguito del fatto che 
l’ergastolano ne risulta affetto fin dal lontano 1985 con progressiva degenerazione fino all’attualità.
La perizia parla chiaro e fa comprendere la gravità della patologia accertata e la necessità di terapie incompatibili 
con il regime carcerario. “La malattia in questione - si legge nella perizia - è complessa e di non facile gestione in un
 laboratorio di medicina generale né tantomeno in quello carcerario, richiedendo controlli clinici, laboratoristici, 
radiologici, cardiologici frequenti e trattamenti prolungati sotto visione medica non compatibili col regime 
carcerario”.
Il diritto alla salute è previsto dall’articolo 32 della Costituzione e viene prima di ogni altra esigenza di giustizia. 
Non a caso, in una sentenza del 2010, la Cassazione ha chiarito la necessità di tener sempre presente 
“indipendentemente dalla compatibilità o meno dell’infermità del detenuto con le possibilità di assistenza e cura 
offerte dal sistema carcerario” anche l’esigenza di “non ledere comunque il fondamentale diritto alla salute ed il 
divieto di trattamenti contrari all’umanità”, posto che essere malati in carcere “porta ad una sofferenza aggiuntiva, 
derivante proprio dalla privazione dello stato di libertà in sé e per sé considerato e questo nonostante la fruibilità di 
adeguate cure in stato di detenzione”.
Ma per Mario Trudu, la Costituzione finisce quando inizia l’ostatività che preclude ogni beneficio e perfino il diritto 
alla salute viene meno. Per il tribunale di sorveglianza le sue patologie sono gestibili in carcere. Eppure da quasi un 
anno, Trudu non è curato adeguatamente perché il carcere non ne è in grado. La soluzione del tribunale si 
sorveglianza?
Se la direzione del carcere non è in grado garantire tutte le terapie e i trattamenti necessari, può attivarsi per il 
trasferimento dei detenuti in un istituto penitenziario più idoneo. Mario Trudu non chiedeva di essere rimesso in 
libertà, ma semplicemente di essere curato in un ambiente idoneo, curabile nelle mura domestiche dove sarebbe stato
 accudito dai suoi familiari, in particolare dalla sorella Antonietta, già nominata sua tutrice legale, e dal fratello. Ma 
il suo avvocato difensore Monica Murru non ci sta e ha detto che presenterà subito ricorso.

Le mie due ore di libertà dopo quarant’anni in cella
di Mario Trudu
Il Dubbio, 9 marzo 2019
Un ergastolano sardo ci racconta lo stupore di rivedere il mondo. Era il 9 gennaio, quando presentai la richiesta di 
permesso di necessità. Era morto mio cognato Marchioni Pietro, marito di mia sorella Trudu Raffaela. Il giorno dopo
 verso le 13,30 mi annunciarono che il permesso mi era stato concesso e che circa mezz’ora dopo mi avrebbero 
accompagnato. Puntuali, dopo un po’ partimmo per Arzana, il paese in cui ero nato e dove vivono i miei cari.
Salimmo su un blindato molto diverso da tutti gli altri che avevo conosciuto e usato in una vita intera, i miei ultimi 
40 anni. Diverso nel senso che, anche se dalla distanza di sicurezza a cui ero costretto, riuscivo a vedere attraverso il 
parabrezza venirmi incontro tanta bellezza, mentre sugli altri blindati venivo collocato dentro una piccolissima 
scatola occupata solo dal buio più totale, dove per evitare le peggiori sensazioni chiudevo gli occhi, e se avessi 
potuto in quei momenti avrei spento anche il mio cervello, ed io di viaggi immerso nel nulla ne ho fatti tanti.
Uscito dal carcere dopo poche decine di metri imbucammo la SS131 direzione Nuoro - Sassari, e vedere tutta quella 
campagna e leggere tutti quei cartelli stradali che mi venivano incontro, mi procurava una strana sensazione, come 
se tutto mi ricordasse qualcosa, ma non capivo cosa… La mia memoria in questi ultimi anni è andata scemando, 
sicuramente gli effetti distruttivi del carcere a cui sono stato costretto per così lungo tempo. Sì, è vero, ho perso la 
memoria, ma sappiate che almeno a me è rimasta la dignità.
Attraversi quel deserto sconosciuto, attraversai dei tunnel, cunicoli scavati sottoterra con una miriade di lucine che 
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lampeggiavano dentro i miei occhi come degli spiedi infuocati che mi bruciavano, e mi davano anche la sensazione 
di trovarmi in piena campagna in una notte buia al massimo, rischiarata solo dalle lucciole.
All’uscita di uno di questi antri bui, comparve davanti ai miei occhi Preda Leana, monumentale pietra collocata sul 
Gennargentu al limitare dei territori di Arzana, Gairo e Seui. La punta più alta del Gennargentu (Predas Carpias) era 
tutta innevata, c’era tanta neve, e se per qualche motivo si apriva lo sportello della macchia entrava un freddo cane. 
La temperatura doveva essere molto vicina allo zero, se non sotto.
Arrivati al bivio Carmine prendemmo la strada per Arzana. Tutto era cambiato. Se pur luoghi da me frequentati in 
un lontano tempo, non mi riusciva di riconoscere con certezza quei posti. Svoltata una curva a gomito (prima de su 
paris de istancas) davanti ai miei occhi si presentò un vasto panorama, bellissimi luoghi che conoscevo.
Mi sarebbe piaciuto dire ai miei accompagnatori di fermare un po’ la macchia per ammirare tanta straordinaria 
bellezza, ma non dissi niente. Chissà come avrebbero interpretato la mia richiesta, magari avrebbero potuto pensare 
che avevo un piano per la fuga, ma… ahi me! il tempo delle fughe, alla mia età, è volato via insieme alla tanta galera
 e non tornerà mai più. Arrivati al ponte de su Molina, imbucarono una strada nuova che io non conoscevo… (e 
come avrei potuto! La strada era stata aperta una decina di anni dopo la mia forzata assenza) e in un attimo fummo al
 cimitero, proprio nel momento in cui seppellivano mio cognato Pietro.
Mi fecero scendere dalla macchina davanti all’entrata del cimitero, luogo di pace e di tanti misteri, e credo anche di 
tante paure, sapendo che un giorno quel luogo desolatamente solo sarà la nostra casa per l’eternità. C’erano tante 
macchine parcheggiate e tantissima gente, che scrutavo e mi scrutava senza che ci conoscessimo. Entrai dentro 
questo enorme parcheggio incontrando i miei familiari e tante altre persone. Ci abbracciamo con i miei e raccolsi le 
condoglianze di tutti gli altri. Prima che finisse la funzione della tumulazione, fui scortato a casa di mia sorella in 
attesa che gli altri rientrassero dal cimitero.
Percorremmo la strada in discesa fino al ponte de Niedha e prendemmo sulla sinistra imboccando la strada del corso,
 e fatte poche decine di metri svoltammo a destra percorrendo un tratto della via M. Virgilio, arrivati di fronte alla 
casa di zio Giovanni Nieddu detto (cara niedda), svoltammo a destra passando davanti alla casa di zio Giuseppe 
Arzu (scorgia molentes), un po’ più avanti c’era la casa di zia Beatrice Tascedda (vedova Mereu), al suo fianco c’era
 la casa di Antonio Doa detto (meurrone), lì appresso la casa di Cesare Stochino (maceto), Cecilia Usai (pringiutu), 
Giuseppe Pirarba (su re Orodas), Angelo Doa (casta mala) e parcheggiamo nel cortile della nostra vecchia casa dove 
io e le mie sorelle con mio fratello Danilo venimmo al mondo.
Vedere quelle vecchie rovine mi riportò indietro nel tempo, quando giocavamo spensierati e felici con gli altri 
bambini del vicinato, e provai un dolore tremendo. Entrai in casa di mia sorella Raffaela accompagnato dalle mie 
bellissime pronipoti, Roberta e Federica. Se non fosse stato per loro, confuso come ero, credo che non avrei trovato 
nemmeno la porta di casa. Ci abbracciamo tutti. Erano presenti anche i figli e la moglie di mio nipote Adriano morto
 da vari anni. Si avvicinò la figlia maggiore, Anita. Ma io le dissi: “Ciao Samuè”. E lei: “Guarda che io sono Anita, 
Samuela è mia madre”.
Che confusione avevo fatto! Samuela mi era rimasta impressa nella memoria come l’avevo vista la prima volta che 
la incontrai, e la figlia Anita era identica alla madre quando aveva la sua età.
Stessa confusione feci con mia nipote Martina che non avevo mai incontrato… scambiai il marito per il fratello… 
Questo per dirvi quanto possono essere distruttivi 40 anni di carcere. Il tempo è corso via mentre io sono stato 
sempre fermo, eppure sono stato sempre convinto che stavo affrontando bene la situazione, convinto di camminare a
 passo con il tempo. Che illusione la mia! Forse ho pensato di poter fermare il tempo e di riprendermelo al mio 
risveglio dal coma.
Tutto sbagliato. E per questo dico a tutte le persone in difficoltà: non lasciatevi ingannare, state al passo con il 
tempo, meglio anticiparlo che rimanere indietro, cercate di vivere tutto, ogni cosa nel momento in cui accade. Non 
lasciatevi scavalcare dal tempo come ho fatto io, o vivrete nel passato senza vedere il presente, che è la cosa che 
serve di più. Senza il presente non si vive, anzi è invisibile il vivere.
Di confusioni ne ho fatte tante quel giorno… con i nomi, i volti, le parentele… Spero mi abbiano capito, e perdonato
 per tanta confusione. Ma dovete sapere che i miei vuoti di memoria non sono stati causati solo dal tempo che mi ha 
allontanato sempre di più dal tempo della vita. La causa di tanta rovina in me è anche e soprattutto la compressione 
senza limiti che mi ha imposto questo stato. Dopo circa un’ora e mezza ci rimettemmo nuovamente in viaggio. 
Destinazione nuovamente il ricovero di animali abbandonati in cui vivo da “secoli”.
Attraversammo tutto il paese e vi dico che ho vissuto minuti di vera paura. Tutte le strade ero convinto che si fossero
 ristrette, che le case che le affiancavano volessero franarmi addosso. Tutto mi percuoteva la vista venendomi 
incontro a velocità sostenuta, come punte aguzze che volevano piantarsi nel mio petto.
Io penso che quelle strade mi apparissero così strette a causa dei miei ricordi (lontani 40 anni), molto diversi, forse 
anche perché non si vedeva altro che macchine parcheggiate. La carreggiate erano invase da macchine, che erano 
d’intralcio non solo ai mezzi come quello su cui viaggiavo io, ma sarebbe stato difficoltoso anche per un pedone 
muoversi fra tanta “civiltà”.
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Credo che se non fosse per le persone incontrate a casa di mia sorella, avrei pensato che il mio amato paese fosse 
abitato solo da macchine, mostri di ferro. Persone in giro non se ne vedeva una. Certo secoli fa, quando ancora 
appartenevo al mondo dei vivi, di macchine non se ne vedevano tante. Ecco, in quei pochi minuti serviti per 
attraversare il paese, vedendo tutti quei disastrosi cambiamenti, tutte quelle case diroccate, per me è stato come 
attraversare tanti secoli. Tutto quel cambiamento non poteva essere avvenuto nei soli 40 anni della mia assenza. 
Penso che sicuramente è passato molto più tempo. Sono solo io a essermi fermato senza capire bene da quanto sono 
parcheggiato in questi musei statali dell’orrore.
Che effetti disastrosi, direi quasi allucinanti, fanno vivere 40 anni di prigione! E che notte da incubo quando, al 
rientro, dopo aver cenato andai a letto. In quell’agitato sonno mi sono trovato nuovamente in paese dove io ero 
l’unico sopravvissuto, anzi io e un branco di cani agguerriti. Tutto il resto erano macerie, delle case che conoscevo 
fin da ragazzo non ne era rimasta una in piedi, non c’erano più macchine, ciò che rimaneva di loro era un ammasso 
di lamiere accartocciate Per tutta la notte sono stato assalito da quei cani e io a cercare di difendermi con un bastone,
 ma loro non mollavano, vedevano in me un lauto pasto, e mi costringevano a indietreggiare, finché dopo ore di 
terrore non sono finito in un buco che si era formato fra le macerie. Lì era talmente buio che anche i cani avevano 
paura a entrarci e mollarono la loro preda, e menomale che in quel momento mi sono svegliato da quell’incubo, se 
no chissà cos’altro avrei dovuto affrontare. Già le cose d’affrontare non mi mancano, per esempio la galera, questa 
vendetta di uno stato orbo, e incubo peggiore non esiste. Ma se ho potuto superare quella notte terribile, sono certo 
che continuerò a superare l’incubo in cui sono costretto da 40 anni.
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Camera Penale Vicentina 
Aderente all’Unione delle Camere Penali Italiane 

 
con il patrocinio del  

Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Vicenza

 
 
 

L’ergastolo ostativo: fine pena mai. 
 

Giovedì 21 marzo 2019 ore 15.30-18.30 
 

Palazzo Gualdo – Piazzetta Gualdi n° 7 
 
 
 
 
Modera 
Avv. Rachele NICOLIN, Presidente Camera Penale Vicentina 
 
Intervengono: 
Avv. Valentina ALBERTA, Camera Penale di Milano 
Dott. Marcello BORTOLATO, Presidente Tribunale di Sorveglianza Firenze 
Avv. Federico CAPPELLETTI, Responsabile Osservatorio Europa UCPI 
Prof. Davide GALLIANI, Università degli Studi di Milano 
 
 
 
NOTE ORGANIZZATIVE: l’evento è stato accreditato con il riconoscimento di n° 4 crediti formativi. 
Il numero dei partecipanti sarà limitato a 140 posti prenotabili per gli iscritti al Foro di Vicenza in via 
telematica; la registrazione dei partecipanti iscritti all’Ordine di Vicenza sarà effettuata in entrata e in uscita 
esclusivamente a mezzo dispositivo elettronico. 
Per ogni altra informazione è possibile inviare una e-mail al seguente indirizzo di posta elettronica: 
camerapenalevi@gmail.com 
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All’inizio ed al termine del convegno sarà possibile acquistare il romanzo “Illuminato Fichera” 

 

 

L’UOMO ED IL SUO REATO: FINE PENA 9999 
 

VENERDÌ 22 MARZO 2019 
Sala Dante, Via Ugo Bassi, 4, 19121, La Spezia, SP 

 
Giuliano Capecchi 

Introduce 
 

-ore 15:20                          On.le Manuela Gagliardi 
Saluti istituzionali 

 
-ore 15:30-                            Prof. Luca Bresciani 

Punire: una passione contemporanea 
 

Dott. Daniel Monni 
Il diritto penale e la pericolosità sociale 

 
-ore 16:30-                        Dott. Carmelo Musumeci 

Presentazione del Libro: Illuminato Fichera 
 

Pasquale Zagari 
L’uomo ed il fine pena 9999 

 
-ore 17:30-                          Dott.sa Ornella Favero 

I ristretti orizzonti della pena detentiva 
 

Nadia Bizzotto 
Il carcere e le associazioni di volontariato 

 
Avv. Deborah Cianfanelli 

La pena detentiva: un male necessario? 
 

Alessandra Celletti 
Esecuzione al pianoforte di alcune composizioni 

 
-ore 19:00-                          saluti e ringraziamenti                        
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Ergastolani liberi vigilati? Un’eccezione che conferma la regola
di Carmelo Musumeci
Ristretti Orizzonti, 3 marzo 2019
Sono fortemente convinto che non esista alcuna persona irrecuperabile e che nessuno debba essere identificato solo 
con il male che ha fatto. Con un po’ di aiuto, potrebbe emergere anche il bene che ha già in sé e che potrebbe 
esprimere. Inoltre, penso che non ci sia miglior “vendetta” per la società che educare le persone, perché solo se 
cambia interiormente il colpevole può rendersi conto del male che ha fatto e solo allora potrà emergere il senso di 
colpa e l’onesta consapevolezza del danno commesso. Il senso di colpa, infatti, è la più terribile delle pene, peggiore 
del carcere e dell’ergastolo.
Per fortuna (o per sfortuna) molti lo ignorano e preferiscono solo tenerci in carcere e buttare via le chiavi. Sì, è vero, 
forse qualcuno di questi potrebbe ritornare a fare del male, ma molti lo fanno anche se non sono mai stati in carcere 
e comunque alcuni di loro potrebbero rimediare parzialmente al male fatto facendo del bene. In ogni caso, il rischio 
zero non esiste per nessuna persona, perché siamo umani. In noi c’è il bene e il male e, a volte, spetta anche alla 
società rischiare, pur di trarre fuori il bene. Inoltre, credo che sia sbagliato cedere parte della nostra umanità per 
vivere in una società più sicura.
Oggi mi è capitato di leggere un articolo con l’ingannevole titolo “Ogni sei mesi un ergastolano torna libero grazie 
alla liberazione condizionale” L’autore inizia con questa premessa: “Negli ultimi dieci anni sono state 19 le persone 
condannate alla massima pena del nostro ordinamento giuridico che sono uscite dal carcere grazie alla liberazione 
condizionale” ma si dimentica però di scrivere che quei pochi ergastolani che ce la fanno ad uscire in liberazione 
condizionale sono l’eccezione che conferma la regola, che è quella che la stragrande maggioranza degli ergastolani 
usciranno dal carcere solo da cadaveri. L’autore dell’articolo cita anche il mio caso e alcune parole mi hanno ferito e
 riportato indietro di molti anni. Mi hanno fatto capire che mi devo rassegnare perché, nonostante tutti i miei sforzi, 
per alcuni rimarrò sempre l’uomo del reato.
Desidero ricordare all’autore di questo articolo che per me è molto più “doloroso” e rieducativo adesso fare il 
volontario in una struttura della Comunità Papa Giovanni XXIII (fondata da Don Oreste Benzi) da libero vigilato, 
che non gli anni passati murato vivo in isolamento totale, soprattutto durante il regime di tortura del 41bis. Trattato 
in quel modo dalle Istituzioni, mi sentivo innocente del male fatto; ora, invece, che sono trattato con umanità, mi 
sento più colpevole delle scelte sbagliate che ho fatto nella mia vita.
E penso che questo potrebbe accadere anche alla maggioranza degli ergastolani. Sono convinto che anche il peggiore
 criminale, mafioso o terrorista potrebbe cambiare con una pena più umana e con un fine pena certo. Ci sono persone
 che sono sottoposte al regime di tortura del 41bis da decenni, ergastolani che quando sono entrati in carcere avevano
 compiuto da poco diciott’anni e che ora hanno passato più anni della loro vita dentro che fuori. Persone che sono 
cambiate, o potrebbero cambiare, ma che non potranno mai dimostrarlo perché nel certificato di detenzione c’è 
scritto che la loro pena finirà nel 9.999.
A fronte del luogo comune che in Italia l’ergastolo di fatto non esiste, è solo il caso di ricordare che in Italia ci sono 
oltre 1.740 ergastolani, di cui la maggior parte ostativi ad ogni beneficio penitenziario e quindi realmente destinati a 
morire in galera, senza aver mai messo piede fuori, in decenni e decenni di carcere, a parte quei 19 ergastolani che in
 dieci anni sono usciti dal carcere.
Per ultimo mi piace ricordare all’autore di questo articolo che non tutte le vittime dei reati cercano la giustizia 
camuffata da vendetta, ad esempio Agnese Moro afferma spesso che: “I mandanti e gli assassini di mio padre sono 
stati individuati e condannati, ma questo non mi ha liberata dal dolore. Se qualcuno pensa che starà meglio quando il
 “carnefice” sarà in galera, si illude. Non aiuta per niente a guarire dal tuo dolore. Io ho trovato davvero la pace solo 
quando ho perdonato”.

Ogni sei mesi un ergastolano torna libero grazie alla “liberazione condizionale”
di Luca Bolognini
quotidiano.net, 2 marzo 2019
Negli ultimi dieci anni sono state 19 le persone condannate alla massima pena del nostro ordinamento giuridico che 
sono uscite dal carcere grazie alla liberazione condizionale.
Anche l’ergastolo, la decisione più estrema che un tribunale possa prendere, nel nostro Paese non è in realtà 
sinonimo di carcere a vita. E i numeri lo confermano. Secondo il ministero della Giustizia, negli ultimi dieci anni 
sono state ben 19 le persone condannate alla massima pena del nostro ordinamento giuridico che sono uscite, con la 
benedizione dei giudici, fuori dalle loro celle.
In pratica nel nostro Paese ogni sei mesi un ergastolano, che si è comunque macchiato di crimini atroci - tra cui 
omicidio volontario e strage dolosa, solo per citarne due - torna libero, pur dovendo rispettare alcuni obblighi per 
cinque anni, visto che se non commette altre infrazioni, la pena viene considerata estinta e vengono revocate tutte le 
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misure di sicurezza. E allora che senso ha, soprattutto per le famiglie delle vittime, sentirsi promettere dallo Stato 
una condanna esemplare per poi vederla lentamente sbiadire?
Il percorso che conduce alla liberazione condizionale è indubbiamente complesso: bisogna aver scontato almeno 26 
anni di carcere senza mai dare problemi. Ma la buona condotta dietro le sbarre non sempre è uno specchio fedele 
dell’anima. La storia di Giovanni Sutera, super boss di Cosa Nostra, è un buon esempio. Nel 1982 uccide in una 
rapina il gioielliere fiorentino Vittorio Grassi e nel 1985 ammazza a sangue freddo la diciassettenne Graziella 
Campagna.
La giovane lavandaia siciliana aveva trovato nella tasca di una camicia un documento che rivelava la vera identità di 
uno dei capi dell’organizzazione mafiosa. Questa colpa le costa cinque colpi di lupara, di cui uno alla testa, sparati a 
bruciapelo. Per il secondo e brutale omicidio, Sutera era stato condannato al “fine pena mai”. Almeno fino al 2015, 
quando il Tribunale di Sorveglianza gli concede la liberazione condizionale, scatenando l’ira dei parenti di Graziella 
Campagna.
“È chiaro che le famiglie delle vittime non vorrebbero mai vedere tornare in libertà chi ha ucciso uno dei loro cari, 
ma - spiega l’avvocato penalista Felice Cardillo dello studio P&P Legal - secondo gli insegnamenti di Beccaria e 
della Costituzione, il carcere dovrebbe essere una struttura in grado di reinserire chi sbaglia nella società. Questo non
 significa che in alcuni casi non si possano commettere errori nel giudizio di recupero della persona”. E il lupo si sa, 
come nel caso di Sutera, tende a non perdere il vizio. Il boss nel 2018 viene infatti arrestato per un presunto traffico 
internazionale di stupefacenti. Il Tribunale di Sorveglianza interviene e revoca la libertà condizionale.
In Italia, secondo gli ultimi dati disponibili, i condannati definitivamente al “fine pena mai” sono 1.748. Fino a poco 
tempo fa tra loro e dietro le sbarre c’era anche Carlo Musumeci. Il suo clan tra gli anni Ottanta e Novanta mette a 
ferro e fuoco la Toscana. E l’omicidio di Alessio Gozzani, ex portiere della Carrarese, di cui è il mandante, porta in 
dote al boss della Versilia una condanna all’ergastolo ostativo: il termine della detenzione, nel suo caso, coincide 
con la durata della vita, essendo negato l’accesso a benefici e misure alternative al carcere.
Ma ancora una volta non è così. Il tribunale di Venezia trasforma il suo ergastolo da ostativo a normale e lo scorso 
agosto Musumeci, entrato in carcere con la licenza elementare e uscito con due lauree, ottiene la liberazione 
condizionale. “In prigione - ha sempre sostenuto - non è vero che si migliora, lì si peggiora, solo l’affetto della 
società e il perdono ti fa capire i tuoi sbagli”.
Una convinzione e un destino simili a quelli di Annino Mele, l’ex primula rossa dell’Anonimia sequestri. Nella sua 
fedina penale figurano un ergastolo per un duplice omicidio commesso la notte di Capodanno del 1976 e una 
condanna a 28 anni per il rapimento di un bambino di otto anni. Pur non avendo mai collaborato, pur non avendo 
mai fatto i nomi dei suoi complici, ha comunque ottenuto la liberazione condizionale e ora è ospite di una comunità. 
Anche Renato Vallanzasca, il re della mala milanese condannato a quattro ergastoli e 296 anni di carcere, spera da 
tempo di poter tornare a dormire fuori dal carcere. L’ultimo tentativo gli è andato male. Armando Lucchesi, figlio di 
Bruno, agente di polizia che morì il 23 ottobre 1976 in uno scontro a fuoco con il bel René, sul no alla liberazione 
condizionale è stato lapidario: “Vallanzasca ha messo in croce tante famiglie, anche la nostra. Rispetterò qualsiasi 
decisione del giudice, ma non riesco, non posso perdonare”.

Mai Dire Mai: che ne pensa la terza carica dello Stato?
di Carmelo Musumeci*
Ristretti Orizzonti, 6 febbraio 2019
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. E questo, io lo collego con l’ergastolo. 
In Vaticano, poco tempo fa, nel Codice penale del Vaticano, non c’è più, l’ergastolo. L’ergastolo è una pena di 
morte nascosta. (Discorso di Papa Francesco alla Delegazione dell’Associazione Internazionale di Diritto Penale, 23 
ottobre 2014).
Da circa un mese un gruppo di persone del mondo accademico, del volontariato, delle camere penali, della 
magistratura, della cultura e della politica, rappresentanti di chiese e fedi diverse, alcuni ex ergastolani, hanno 
pensato di chiedere un incontro al Presidente della Camera dei Deputati per discutere con lui sul tema 
dell’abrogazione dell’ergastolo. Abbiamo creato una segreteria, con recapito associazioneliberarsi@gmail.com per 
raccogliere le adesioni.
Abbiamo contattato gruppi di associazioni e di persone singole spesso promotori di diverse, pacifiche e costruttive, 
iniziative per l’abolizione dell’ergastolo e impegnati per la legalità costituzionale in carcere. Docenti universitari: 
Giuseppe Mosconi (Padova); Alessandro Fo (Siena); Luca Bresciani (Pisa); Adriano Prosperi (Pisa); Carlo Fiorio 
(PG); Giuseppe Ferraro (NA); Domenico Bilotti (CZ); Giovanni Capecchi (PG); avvocati: Maria Teresa Antonia 
Pintus; Daniel Monni; Maria Brucale; Magistrati: Beniamino Deidda, Franco Maisto; Laura Longo; associazioni: 
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Nadia Bizzotto della Comunità Papa Giovanni XXIII; Antigone, Yairaiha; Ristretti Orizzonti; Il Viandante; Urla dal 
silenzio; Livio Ferrari; Movimento No Prison; registi: Francesco Vicari; musicisti: Alessandra Celletti; insegnanti: 
Aristide Donadio; psicologi: Eleonora Laino; persone religiose: Mons. Saulo Scarabattoli; eurodeputata: Eleonora 
Forenza; politici: Rita Bernardini; giornalisti: Lino Lombardi; Ornella Favero; Maria Antonietta Boe; ergastolano in 
liberazione condizionale; Sebastiano Prino; Carmelo Musumeci. Tutti sono molto interessati all’iniziativa, altri 
ancora sono in fase di contatto.
Probabilmente la maggioranza politica e quella del Paese è contraria all’abolizione dell’ergastolo, ma la storia è 
piena di maggioranze che sbagliano. Essere in molti non significa di per sé che si abbia ragione. La legge viene dal 
greco nomos: distribuire, ordinare e misurare. Ma come si fa a misurare l’ergastolo?
Crediamo che una condanna ad 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. 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. La cosa più 
terribile è che con questa pena la vita diventa peggiore della stessa morte, perché assomiglia a una morte bevuta a 
sorsi, nell’oscurità e nel silenzio. E ogni giorno in meno è sempre un giorno in più da scontare.
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. Ci chiediamo se, forse, questa forma di “vendetta”, 
che nulla ha a che fare con la giustizia, possa soddisfare qualcuno, comprese le vittime dei reati.
Ci sono ergastolani arrestati giovanissimi, a diciotto, diciannove, vent’ 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 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. Perché non dare una seconda possibilità a questi 
uomini, entrati in carcere solo 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 
certa di liberazione, non potrà mai rieducare nessuno. Per punire veramente un criminale, bisogna perdonare o dare 
una speranza: così prevarrà il senso di colpa. Se invece si vuole far sentire innocente anche chi non lo è, basta 
chiuderlo dentro e buttare via la chiave.
*Per l’Associazione Liberarsi

Niente rito abbreviato per i reati da ergastolo: la legge che non piace a penalisti e Anm
di Errico Novi
Il Dubbio, 6 febbraio 2019
Presto il sì del Senato sullo stop agli sconti sul fine pena mai. Mentre Ucpi e toghe chiedono di rafforzare i riti 
alternativi. Ci sono leggi che nascono prima della legislatura. La proposta che elimina il rito abbreviato per i reati da 
ergastolo è un esempio classico.
Spinta dalla Lega nella legislatura precedente, contrastata da altri nel centrodestra, soprattutto Forza Italia, la norma 
è stata depositata pochi giorni dopo l’insediamento delle nuove Camere, il 27 marzo dell’anno scorso, dal suo “padre
 putativo”, l’attuale sottosegretario all’Interno Nicola Molteni. A novembre la legge ha avuto il via libera di 
Montecitorio, ora è nelle mani della commissione Giustizia del Senato.
“Non ci saranno particolari ostacoli”, spiega al Dubbio Andrea Ostellari, che della commissione Giustizia di Palazzo
 Madama è presidente e che è anche relatore della proposta di legge. “A mio giudizio non sarebbe il caso di ripetere 
qui al Senato le audizioni già svolte alla Camera: di fronte all’insistenza delle opposizioni potrei decidere di 
prevedere comunque una mezza giornata di audizioni, il che però non cambia la mia previsione di un via libera senza
 modifiche”.
Vorrebbe dire che l’intervento sugli articoli 438 e 442 del Codice di procedura penale sarebbe legge dello Stato forse
 già per fine marzo, in ogni caso prima di Pasqua. Cosa succede con questo testo di appena 5 articoli? “Non è più 
possibile accedere al rito abbreviato nei procedimenti in cui si è accusati di quei reati, gravissimi, puniti appunto con
 l’ergastolo”, dice Ostellari.
Non sarebbe più possibile ottenere la commutazione dal fine pena mai a 30 anni di reclusione (previsione “speciale” 
per i reati da ergastolo: per tutti gli altri lo sconto è di un terzo della pena). Con un simile intervento si sacrifica un 
meccanismo deflattivo importante del nostro sistema processuale. E lo si fa in modo da contravvenire al principio 
del fine rieducativo della pena fissato all’articolo 27 della Costituzione. “Ma nel nostro sistema penale”, controbatte 
Ostellari, “il principio della rieducazione, che ne è sicuramente un pilastro, va coniugato con il principio che assegna
 alla sanzione penale una efficacia preventiva: se so che un certo gravissimo delitto mi procura una pena così dura 
come l’ergastolo, e se so di non poterle sfuggire neppure in cambio della rinuncia a contestare la prova in 
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dibattimento, si crea una deterrenza più efficace”.
Il punto è che il potenziamento dei riti alternativi è una delle proposte destinate a finire sul “tavolo” della riforma del
 processo. Unione Camere penali e Anm sono pronte a presentarsi con un pacchetto condiviso di interventi il 
prossimo 13 febbraio, giorno in cui avvocati e magistrati sono attesi a via Arenula dal ministro della Giustizia 
Alfonso Bonafede. La piattaforma comune, rilanciata lo scorso fine settimana da Ucpi e Anm in un incontro 
organizzato dalla Camera penale di Bologna, ruota attorno ad altri due cardini: maggiori poteri al giudice 
dell’udienza preliminare e depenalizzazione.
“Con una proposta di legge come quella che elimina l’abbreviato per i reati da ergastolo si va in una direzione 
sbagliata”, sostiene Gian Domenico Caiazza, presidente dell’Unione Camere penali. “In un modello accusatorio 
come il nostro i riti alternativi hanno un ruolo determinante, che appunto andrebbe rafforzato, visto che finora i 
meccanismi premiali non hanno consentito un effetto deflativo sufficiente sulla macchina del processo”. Con la 
legge cara alla Lega, insomma, si compie una scelta di politica penale che contraddice gli auspici di Ucpi e 
Associazione magistrati, proprio alla vigilia di un passaggio importante come il confronto sulla delega che dovrebbe 
“ridurre i tempi morti del processo”, secondo gli intenti del ministro.
“Ma questo conflitto non c’è”, ribatte Ostellari, “perché la politica penale è costituita anche da obiettivi distinti fra 
loro che possono essere perseguiti insieme. Da una parte”, osserva il presidente della commissione Giustizia del 
Senato, “è doveroso rivedere il rito penale in modo da assicurare tempi rapidi, e salvaguardare così i diritti di difesa 
dell’imputato: la delega sul penale guarda a questo. Ma con la legge sull’abbreviato noi intendiamo rafforzare 
l’efficacia preventiva della pena solo ed esclusivamente per reati gravissimi rispetto ai quali si impone una scelta”.
Di che tipo? “Di politica del diritto, appunto: lo Stato”, dice Ostellari, “deve scegliere a quale attesa di giustizia 
rispondere. Noi riteniamo prioritario salvaguardare le vittime dei delitti più gravi. A loro, o ai loro familiari, sarebbe 
difficile dire che chi ha commesso nei loro confronti un delitto punito con l’ergastolo ha ottenuto una riduzione di 
pena in virtù della funzione rieducativa di quest’ultima” . Il nodo arriva d’altra parte con quelle fattispecie per le 
quali scatta l’articolo 4 bis dell’ordinamento penitenziario, cioè per quegli ergastoli “ostativi” che negano in radice 
qualsiasi spiraglio di speranza e quindi di reinserimento. “Ma questo”, per Ostellari, “è un problema che non va 
affrontato con una legge come quella sull’abbreviato: si può intervenire appunto sull’ordinamento penitenziario”.
Va detto, come fa notare Caiazza che “già oggi l’accesso al rito abbreviato non determina in modo automatico 
l’esclusione dell’ergastolo: se il giudice ritiene che la pena da infliggere dovrebbe essere l’ergastolo con isolamento 
diurno, la commutazione resa possibile dal ricorso all’abbreviato consiste semplicemente nell’eliminazione 
dell’isolamento diurno, ma l’ergastolo in sé resta”.
Non a caso tale aspetto è richiamato anche nella relazione introduttiva al testo ora all’esame del Senato. Ma a 
preoccupare Caiazza è appunto “il fatto che una modifica simile non sarebbe coerente con la prospettiva di un 
rafforzamento del modello accusatorio: indebolire i riti alternativi è in contrasto con un’idea di riforma sistematica e 
coerente”. Se ne parlerà la settimana prossima a via Arenula tra governo, avvocati e magistrati. Ma 
contemporaneamente sarà difficile immaginare frenate a Palazzo Madama sulla legge voluta dalla Lega.
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Radio Radicale da Papa Francesco consegna le firme dei detenuti
Il Messaggero, 31 gennaio 2019
Questa mattina una delegazione di Radio radicale composta dal direttore Alessio Falconio, da Rita Bernardini della 
presidenza del Partito radicale e dal giornalista Massimiliano Coccia ha incontrato Papa Francesco al termine 
dell’udienza pubblica del mercoledì. “Finalmente -dice Rita Bernardini- abbiamo potuto consegnare a Papa 
Francesco il librone contenente le lettere e le firme dei 19.056 detenuti che fecero due giorni di sciopero della fame 
per aderire alla Marcia per l’Amnistia che il Partito radicale organizzò in occasione del giubileo dei carcerati il 6 
novembre del 2016”. 
“Papa Francesco - racconta ancora Bernardini - con il suo modo di fare naturale, che mette immediatamente a suo 
agio chi lo incontra, di fronte alla mole del libro, ha subito scherzato esclamando: “tascabile!”, soffermandosi sulla 
vignetta del compianto Vincino che disegnò il manifesto a colori della marcia ritraendo un massiccio Pannella che 
cammina portando sulle spalle un sorridente Bergoglio il quale, a sua volta, innalza il cartello ‘Amnistia!’“.
“Proprio della condizione drammatica dei detenuti abbiamo parlato con Papa Francesco -dice ancora Bernardini- 
convenendo sulla necessità immediata di proseguire la lotta contro il sovraffollamento tanto voluta da Marco 
Pannella. A questo proposito, il Papa ha ricordato la telefonata che fece a Pannella ricoverato al Gemelli a seguito di 
un lungo sciopero della fame e della sete. “Poi ha bevuto”, ha ricordato con piacere il Papa”. 
“Nel corso del cordiale colloquio è stata ricordata la messa in onda da parte di Radio radicale dello storico incontro 
che il Papa fece nel 2014 con i giuristi cattolici definendo efficacemente l’ergastolo come “una pena di morte 
nascosta”. Altra conquista da perseguire che vede uniti Radio radicale, il Partito radicale nonviolento transnazionale 
traspartito e il Pontefice”. “Il colloquio - conclude Bernardini - si è concluso con la richiesta, subito accolta dal Papa,
 di un ravvicinato incontro con il giornalista di Radio radicale Enrico Rufi che ha perso la giovanissima figlia 
Susanna a causa di meningite fulminante subito dopo aver preso parte alla Giornata mondiale della gioventù del 
2016 tenutasi a Cracovia. “L’Alleluja di Susanna” è il libro che Rufi donerà a Papa Francesco non appena lo 
incontrerà di persona”. 

Mai dire mai: ergastolo per nessuno
di Carmelo Musumeci
Ristretti Orizzonti, 14 gennaio 2019
“La giustizia non è fatta dal “… ti punisco”, è fatta dal “ti riporto insieme con noi…”. (Agnese Moro).
Premetto che non c’è prezzo, né pena, e mai ce ne potrà essere, che possa ripagare i parenti delle vittime di un reato, 
non a caso alcuni filosofi dicono che la migliore vendetta è il perdono. Sono fortemente convinto che uno dei 
maggiori valori dell’umanità sia il perdono.
Infatti, che soddisfazione potrà mia avere una persona a cui hanno ucciso il padre in una rapina, sapere che il suo 
assassino deve stare chiuso in una cella 20, 30 anni o per sempre? Questa non è giustizia, è solo vendetta e la 
vendetta lascia solo uno strano sapore amaro in bocca. E questo lo dico per esperienza.
La migliore vendetta per un figlio a cui hanno ucciso il padre sarebbe pretendere che la società o lo Stato cambi, 
migliori ed inserisca nella società, la persona che ha sbagliato. Sì, è vero, la mia è utopia, ma l’utopia è il motore del 
mondo. Cent’anni fa andare sulla luna era un’utopia, io ora sono convinto che il carcere non sia necessario: il carcere
 non è la medicina, il carcere è il male e pure il carcere migliore è sempre un luogo di ingiustizia e sofferenza. È 
improbabile che le persone diventino buone chiuse in una gabbia.
La certezza della pena potrebbe essere anche di fare scontare la pena fuori dal carcere. La società non è più tutelata 
se si mettono fuori le persone a fine pena, perché il carcere, nella maggioranza dei casi, crea dei mostri o degli 
emarginati. Una società è giusta se, prima di pretendere che non ci siano reati, pretende che non ci siano luoghi di 
sofferenza e d’ingiustizia.
Io credo che l’inferno non sia un luogo giusto, né di qua, né nell’aldilà, per questo penso che Dio all’inferno non ci 
mandi nessuno. Penso che se qualcuno desidera che una persona stia dentro tutta la vita il suo desiderio di giustizia 
si trasforma in vendetta.
La pena per essere giusta deve pensare al futuro e non al passato, l’ergastolo invece guarda sempre indietro e mai 
avanti. La pena per essere capita, compresa ed accettata deve avere una fine, una pena che non finisce mai non può 
essere capita, compresa ed accettata. Credo che neppure Abele avrebbe voluto l’ergastolo per Caino, altrimenti 
Abele sarebbe diventato come Caino, come sta accadendo in questo periodo, che i “buoni” stanno diventando peggio
 dei cattivi e la cosa più brutta è che lo stanno diventando in nome della giustizia.

Fine pena Mai
di Antonello Laiso
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La Repubblica - Napoli, 8 gennaio 2019
Il tema non è nuovo anzi, esso fa parte di temi di quelle battaglie di lunga data, di battaglie condotte in particolar 
modo da Marco Pannella, che si sono susseguite incontrandosi con altre tematiche del sociale pari modo toccanti. 
Parliamo dell’ergastolo, ovvero un qualcosa di quanto più punitivo nel nostro ordinamento della Giustizia, un 
qualcosa a cui ogni speranza, ogni sofferenza per quella altrettanto sofferenza che è la pena detentiva viene annullata
 dalla non speranza.
Quella non speranza che un giorno scontata quella dovuta pena per quel debito a cui si è tenuti ad onorare per un 
delitto commesso si possa condurre una vita normale. Chi ha subito quella pena aspetta un qualcosa che mai potrà 
essere se non nei sogni realizzato, un qualcosa a cui né buone condotte né il tempo né rieducazione possono dar 
speranza.
Ma la detenzione non nasce come fine rieducativo e di debito avverso a quei delitti commessi in società? Quale fine 
rieducativo può aver un fine pena mai, verso un detenuto che potrà diventare anche un angelo nell’ inferno di quel 
carcere senza che possa in nessun modo cambiare la sorte anche futura della sua vita? Non si vuol discutere qui 
giammai su quelle norme del nostro Codice Penale ma accentuare quella dovuta sensibilità a norme umanitarie e 
comunitarie di tutta quell’Eurozona a cui apparteniamo.
La speranza di un fine pena aiuta tantissime volte, aiuta sempre in quel percorso di rieducazione, in quel percorso a 
riscatto di una male fatto, in quel percorso spesso lungo e doloroso da cui si potrà e si dovrà intravedere prima o poi 
uno spiraglio di luce in fondo a quel tunnel. Ecco quello spiraglio che aiuta necessariamente a vivere e mantiene in 
vita quella fiamma esile di quella speranza di poter uscire un giorno da quelle carceri.
Nell’ergastolo tutto cambia, tutti i giorni diventano uguali, come tutte le settimane e tutti gli anni, l’ergastolo 
equivale ad una morte spirituale mantenendo il fisico in vita, ma si sa un fisico senza quella necessaria vita spirituale
 diventa uno zombie.
Probabilmente la condanna all’ergastolo supera la sofferenza della morte poiché’ questa quando arriva termina ad 
ogni percezione dello spazio e del tempo, termina ad ogni dolore, termina ogni frustrazione come ogni gioia ed ogni 
affetto, l’ergastolo accentua la sofferenza dello stare in vita ed aspettare. 
Qualcosa in questo senso si è mosso con la decisione della Corte Costituzionale di alleggerire un poco quelle norme 
di chi viene condannato a quella pena. Ovvero alla concessione di lavoro esterno, alla concessione di permessi 
premio, alla semilibertà ed alla libertà condizionale dopo almeno ventisei anni di pena, tali rigide concessioni 
devono essere obbligatoriamente subordinate a determinati requisiti. Chi subisce quella pena ha commesso efferati 
delitti, che almeno possa disporre di quella speranza.
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Ergastolo ostativo e preclusione all’accesso ai permessi premio: la Cassazione 
solleva questione di legittimità costituzionale in relazione agli artt. 3 e 27 Cost., 
di Maria Chiara Ubiali 

penalecontemporaneo.it, 28 gennaio 2019 

Cass., Sez. I, ord. 20 novembre 2018 (dep. 20 dicembre 2018), n. 57913, Pres. Santalucia, Est. 
Centonze, ric. Cannizzaro 

1. Con l’ordinanza che può leggersi in allegato la prima sezione della Cassazione dichiara rilevante 
e non manifestamente infondata una questione di costituzionalità riguardante un particolare aspetto 
della disciplina del c.d. ergastolo ostativo (art. 4 bis, co. 1 ord. pen.), chiamando la Corte 
costituzionale a scrivere un’ulteriore pagina nel dibattito sulla conformità a Costituzione di tale 
istituto. L’ordinanza in commento solleva infatti questione di legittimità costituzionale, con 
riferimento agli artt. 3 e 27 della Costituzione, dell’art. 4 bis, comma 1 della legge 
sull’ordinamento penitenziario, nella parte in cui esclude che il condannato all’ergastolo, per 
delitti commessi avvalendosi delle condizioni di cui all’art. 416 bis c.p., ovvero al fine di agevolare 
l’attività delle associazioni in esso previste, che non abbia collaborato con la giustizia a norma 
dell’art. 58 ter ord. pen., possa beneficiare dei permessi premio di cui all’art. 30 ter ord. pen. 

Com’è noto il comma 1 dell’art. 4 bis ord. pen. stabilisce il divieto di concessione di alcuni 
“benefici penitenziari”, fatti salvi i casi di collaborazione con la giustizia, per i soggetti condannati 
per alcune gravi ipotesi di reato tra cui, sia quelle previste dagli artt. 416 bis (Associazione di tipo 
mafioso) e 416 ter (Scambio elettorale politico-mafioso) c.p., sia quelle commesse avvalendosi 
delle condizioni di cui all’art. 416 bis c.p., ovvero al fine di agevolare l’attività delle associazioni 
previste dallo stesso articolo. 

2. Il caso dal quale origina la vicenda riguarda proprio un soggetto condannato per delitti 
commessi al fine di agevolare l’attività delle associazioni previste dall’art. 416 bis c.p. Il 
ricorrente – condannato all’ergastolo con isolamento diurno per un anno – aveva rivolto al 
Tribunale di sorveglianza di L’Aquila un reclamo avverso il decreto del Magistrato di sorveglianza 
che aveva in precedenza dichiarato inammissibile la sua richiesta di permesso premio ex art. 30 ter 

ord. pen. Il Tribunale rigettava il reclamo del detenuto sul presupposto che la pena da lui scontata 
era esclusivamente riferibile a delitti ostativi ex art. 4 bis ord. pen., per i quali non sussistevano 
condotte di collaborazione con la giustizia ex art. 58 ter ord. pen. 

Sempre il Tribunale di sorveglianza – sollecitato dal ricorrente circa la sospetta incostituzionalità 
dell’art. 4 bis ord. pen., nella parte in cui subordina la concessione del permesso premio in favore 
dei condannati all’ergastolo per un delitto ostativo, alla loro collaborazione con la giustizia – 
riteneva che tale disposizione, sulla base della giurisprudenza costituzionale e di legittimità, non 
poteva ritenersi «un’ipotesi di preclusione assoluta all’accesso ai benefici penitenziari, essendo 
rimessa al condannato la possibilità di superare il divieto normativo attraverso una scelta 
collaborativa, rilevante ai sensi dell’art. 58 ter ord. pen.». 

3. Il detenuto ha proposto quindi ricorso per Cassazione deducendo due motivi di doglianza. 

i) Da un lato, egli lamentava la violazione di legge del provvedimento impugnato, in riferimento 
agli artt. 4 bis, 30 ter e 58 ter ord. pen. Il Tribunale di sorveglianza aveva ritenuto che i delitti alla 
base della condanna all’ergastolo non consentivano la concessione del permesso premio richiesto, 
non dando erroneamente rilevanza, secondo il ricorrente, al fatto che nei suoi confronti non era mai 
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stata contestata l’aggravante speciale di cui all’art. 7 decreto legislativo n. 152 del 1991 che, 
come è noto, comporta l’aumento da un terzo alla metà della pena prevista per i delitti punibili con 
pena diversa dall'ergastolo, commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416 bis del 
codice penale ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo. A 
sostegno di tale motivo di doglianza, infatti, il ricorrente richiamava quell’orientamento 
giurisprudenziale secondo il quale il divieto di cui all’art. 4 bis, co. 1 ord. pen. può operare solo in 
presenza di una sentenza di condanna che riconosca, sulla base di una contestazione formale, 
l’aggravante ex art. 7 d.l. n. 152/1991. 

ii) Con il secondo motivo, invece, si riproponeva alla Corte di cassazione la questione della 
sospetta incostituzionalità dell’art. 4 bis, co. 1 ord. pen., per violazione degli artt. 27, comma 3 
e 117 Cost., in relazione all’art. 3 Cedu. Ad opinione del ricorrente la preclusione assoluta 
stabilita dalla norma censurata «si pone in contrasto con la funzione rieducativa della pena, 
costituzionalmente garantita, sia perché impedisce il raggiungimento delle finalità riabilitative 
proprie del trattamento penitenziario, sia perché appare disarmonica rispetto ai principi affermati 
dall'art. 3 Cedu; quest'ultima norma, infatti, impone agli Stati membri di prevedere dei parametri 
temporali certi in base ai quali, in presenza di una condanna all'ergastolo, al detenuto è garantita la 
possibilità di ottenere, in conseguenza del suo percorso rieducativo, la revisione della condanna». 

4. Prima di valutare la rilevanza e la non manifesta infondatezza della questione di costituzionalità, 
la Cassazione respinge senza particolare sforzo argomentativo il primo motivo di ricorso. Secondo 
l’ordinanza annotata, la più recente giurisprudenza di legittimità è infatti ormai consolidata nel 
ritenere che la preclusione al godimento dei benefici penitenziari di cui all’art. 4 bis, co. 1 ord. pen. 
opera, per i condannati all’ergastolo per delitti commessi avvalendosi delle condizioni di cui all’art. 
416 bis c.p., ovvero al fine di agevolare l’attività delle associazioni in esso previste, anche quando 
l’aggravante di cui all’art. 7 d.l. n. 152 del 1991 «non sia stata formalmente contestata, ma ne 
venga riscontrata la sussistenza attraverso l’esame del contenuto della sentenza di 
condanna»[1]. Ne consegue la dichiarazione di infondatezza del primo motivo di ricorso, con il 
quale il ricorrente – lo ricordiamo – lamentava l’illegittimità del diniego del permesso premio, sul 
presupposto che non gli era mai stata contestata formalmente la sopramenzionata aggravante. 

5. Veniamo ora all’esame della questione di costituzionalità prospettata nel secondo motivo di 
ricorso. La Cassazione, lo abbiamo già anticipato in avvio, con l’ordinanza in commento ritiene 
infatti rilevante e non manifestamente infondata, la questione di costituzionalità dell’art. 4 bis, 
comma 1 ord. pen., in riferimento agli artt. 3 e 27 della Costituzione, nella parte in cui esclude che il 
condannato all’ergastolo, per delitti commessi avvalendosi delle condizioni di cui all’art. 416 bis 

c.p., ovvero al fine di agevolare l’attività delle associazioni in esso previste, che non abbia 

collaborato con la giustizia a norma dell’art. 58 ter ord. pen., possa essere ammesso al godimento di 
un permesso premio di cui all’art. 30 ter ord. pen. 

Se appare fin da subito evidente la rilevanza del quesito per il processo a quo, più articolato è 
invece il percorso argomentativo sviluppato dai giudici di legittimità per affermare la non manifesta 
infondatezza della questione. Come vedremo tra breve, l’ordinanza di rimessione sceglie di non 
sostenere la tesi della frontale incostituzionalità dell’intera disciplina dell’ergastolo ostativo di 
cui all’art. 4 bis, primo comma ord. pen., ma di intraprendere una strada diversa. L’oggetto della 
censura viene, infatti, ritagliato sul caso particolare del ricorrente, ovvero l’ipotesi del condannato 
all’ergastolo ostativo per delitti commessi al fine di agevolare l’attività delle associazioni previste 
dall’art. 416 bis c.p., che non abbia collaborato con la giustizia a norma dell’art. 58 ter ord. pen., e 
che, nonostante questo, richieda di essere ammesso al godimento di uno specifico beneficio 
penitenziario, quello del permesso premio. 
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6. L’ordinanza della Cassazione muove dal presupposto che l’art. 30 ter ord. pen. subordina la 
concessione del permesso premio alla condizione che il condannato all’ergastolo abbia scontato 
almeno dieci anni di reclusione, abbia tenuto in carcere una condotta regolare e non sia 
socialmente pericoloso. Senonché, per i soggetti che come il ricorrente sono stati condannati 
all’ergastolo per uno dei delitti di cui all’art. 4 bis ord. pen., non si può procedere a tale valutazione 
di pericolosità in concreto. Ad essa osta la disciplina dello stesso art. 4 bis che impedisce a costoro 
il godimento dei benefici penitenziari in mancanza di una condotta di collaborazione con la 
giustizia. A parere dei giudici di legittimità, quella di cui all’4 bis, co. 1 ord. pen. rappresenta allora 
una sorta di presunzione assoluta di pericolosità che si espone a dubbi di irragionevolezza, che 
sembrano suffragati da alcune recenti prese di posizione della Corte costituzionale. 

A questo proposito, l’ordinanza in commento richiama due recenti sentenze nelle quali la Consulta 
ha dichiarato l’incostituzionalità di una disposizione del codice di procedura penale – l’art. 275, 
comma 3, secondo periodo – che, nel prevedere una presunzione di adeguatezza della custodia 
cautelare in carcere nei confronti degli indagati per i reati di criminalità organizzata, sottendeva 
anche qui un irragionevole giudizio di pericolosità presunta di tali soggetti. In particolare, nella 
prima pronuncia – sent. n. 57 del 2013[2] – è stata affermata l’incostituzionalità dell’art. 275, 
comma 3, secondo periodo c.p.p., nella parte «in cui – nel prevedere che, quando sussistono gravi 
indizi di colpevolezza in ordine ai delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste 
dall’art. 416 bis c.p. ovvero al fine di agevolare l’attività delle associazioni previste dallo stesso 
articolo, è applicata la custodia cautelare in carcere, salvo che siano acquisiti elementi dai quali 
risulti che non sussistono esigenze cautelari – non fa salva, altresì, l’ipotesi in cui siano acquisiti 
elementi specifici, in relazione al caso concreto, dai quali risulti che le esigenze cautelari possono 
essere soddisfatte con altre misure». Nella seconda – sent. 48 del 2015[3] – è stata invece dichiarata 
incostituzionale la disciplina dell’art. 275, comma 3, secondo periodo c.p.p. nella parte «in cui – nel 
prevedere che, quando sussistono gravi indizi di colpevolezza in ordine al delitto di cui all'art. 416 

bis c.p., è applicata custodia cautelare in carcere, salvo che siano acquisiti elementi dai quali risulti 
che non sussistono esigenze cautelari – non fa salva, altresì, rispetto al concorrente esterno nel 
suddetto delitto, l'ipotesi in cui siano acquisiti elementi specifici, in relazione al caso concreto, dai 
quali risulti che le esigenze cautelari possono essere soddisfatte con altre misure». 

Nel pronunciarsi in merito alla presunzione di adeguatezza della custodia cautelare in carcere per gli 
indagati nei reati di criminalità organizzata, e quindi in merito al giudizio di pericolosità presunta ad 
essa sotteso, le due citate sentenze mostrano di distinguere le diverse posizioni soggettive che 
possono emergere nell’ambito di un’indagine per delitti di criminalità organizzata. Al fine 
dell’applicazione delle misure cautelari, infatti, i soggetti indagati per delitti commessi avvalendosi 
delle condizioni previste dall’art. 416 bis c.p., ovvero al fine di agevolare l’attività delle 
associazioni previste dallo stesso articolo e i concorrenti esterni nel delitto di cui all’art. 416 bis c.p. 
non possono essere equiparati, quanto a pericolosità e quindi nei presupposti di applicazione delle 
misure, a coloro che invece sono sospettati di aver commesso un delitto – come quelli di cui agli 
artt. 416 bis e 416 ter c.p. – che implica necessariamente un vincolo di appartenenza ad una 
consorteria mafiosa. 

A detta della Cassazione in questo contesto risulta, allora, problematico l’art. 4 bis, co. 1 ord. pen. 
che, in relazione alla concessione del permesso premio, ne preclude l’accesso in senso assoluto, a 
tutte le persone condannate per delitti ostativi che non hanno fornito una collaborazione con la 
giustizia ai sensi dell’art. 58 ter ord. pen. Così facendo, non distinguendo cioè tra gli effettivi 
affiliati di un’organizzazione mafiosa e gli autori di delitti commessi avvalendosi delle 
condizioni di cui all’art. 416 bis c.p. ovvero al fine di agevolare l’attività delle associazioni 
previste dalla stessa norma, la disciplina dell’art. 4 bis ord. pen. si pone in contraddizione con 
i principi affermati dalla Corte costituzionale nelle sentenze sopramenzionate che, in senso 
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opposto, hanno stabilito l’illegittimità delle presunzioni di pericolosità quando applicate, 
indiscriminatamente, anche alle condotte illecite che non presuppongono l’affiliazione ad 
un’associazione mafiosa. 

7. Concluso questo affondo, l’ordinanza della Cassazione richiama quindi un secondo gruppo di 
sentenze costituzionali, aventi ad oggetto benefici penitenziari diversi rispetto al permesso premio, 
ma accomunate dal fatto di avere tutte ampliato il campo di applicazione di tali benefici, 
restringendo, correlativamente, il raggio d’azione della preclusione di cui all’art. 4 bis, co. 1 ord. 
pen. 

Dapprima l’ordinanza in esame segnala la sentenza n. 239 del 2014[4] che ha dichiarato 
l’illegittimità costituzionale dell’art. 4 bis ord. pen. nella parte in cui non esclude dal divieto di 
concessione dei benefici penitenziari, da esso stabilito, la misura della detenzione domiciliare 
speciale prevista dall’art. 47 quinquies ord. pen. e quella della detenzione domiciliare di cui all’art. 
47 ter, comma 1, lett. a) e b) della medesima legge. Si tratta di due forme di detenzione domiciliare 
previste, a condizione dell’insussistenza di un concreto pericolo di commissione di ulteriori delitti, a 
beneficio, rispettivamente, i) della madre con prole di età non superiore ad anni dieci, ii) della 
donna incinta o madre di prole di età inferiore ad anni dieci con lei convivente, e iii) del padre, 
esercente la potestà, di prole di età inferiore ad anni dieci con lui convivente, quando la madre sia 
deceduta o altrimenti assolutamente impossibilitata a dare assistenza alla prole. Ebbene, con questa 
decisione, la Corte costituzionale ha censurato la scelta legislativa di accomunare nel regime 
detentivo prefigurato dall’art. 4 bis, co. 1 ord. pen. misure alternative tra loro eterogenee. La 
subordinazione dell’accesso ai benefici penitenziari ad un effettivo ravvedimento del condannato è 
giustificata solo quando si discuta di misure alternative che mirano alla rieducazione del condannato 
e non quando al centro della tutela si collochi un interesse esterno ed eterogeneo che, nei casi di 
queste forme speciali di detenzione domiciliare, è quello del minore. 

Nello stesso filone si colloca la sentenza n. 76 del 2017[5] in cui la Corte costituzionale ha 
dichiarato l’illegittimità dell’art. 47 quinquies, co. 1 bis ord. pen., nella parte in cui espressamente 
impedisce alle madri di prole di età inferiore agli anni dieci, condannate per uno dei delitti di cui 
all’art. 4 bis, co. 1 ord. pen., di poter accedere a tale forma di detenzione domiciliare speciale. 
Anche in questo caso la Corte ha ribadito l’inammissibilità di presunzioni assolute che neghino 
l’accesso della madre alle modalità agevolate di espiazione della pena, impedendo al giudice di 
valutare in concreto la pericolosità sociale e facendo ricorso ad indici presuntivi che comportano il 
totale sacrificio dell’interesse del minore. 

8. La Cassazione trae quindi spunto dai due gruppi di pronunce qui richiamate per sostenere la non 
manifesta infondatezza della questione di costituzionalità sottopostale dal ricorrente che, lo 
ricordiamo, riguarda l’art. 4 bis, co. 1 della legge sull’ordinamento penitenziario, nella parte in 
cui esclude che il condannato all’ergastolo, per delitti commessi avvalendosi delle condizioni di cui 
all’art. 416 bis c.p., ovvero al fine di agevolare l’attività delle associazioni in esso previste, che non 
abbia collaborato con la giustizia a norma dell’art. 58 ter ord. pen., possa essere ammesso al 
godimento di un permesso premio di cui all’art. 30 ter ord. pen. 

9. In primis i giudici di legittimità sostengono l’irragionevolezza ex art. 3 Cost., dell’art. 4 bis, 
co. 1 ord. pen. Nel affermare che tutti i condannati per le diverse ipotesi di reato ivi previste 
possono accedere ai benefici penitenziari solo quando sia presente una condotta di collaborazione 
con la giustizia ex art. 58 ter ord. pen., tale disposizione sottopone allo stesso trattamento ipotesi 
delittuose molto diverse tra loro. Così facendo, viene preclusa ad una categoria troppo ampia e 
diversificata di condannati il diritto di ricevere un trattamento penitenziario rivolto alla 
risocializzazione, senza che sia data al giudice la possibilità di verificare in concreto la presenza di 
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una situazione di pericolosità sociale che effettivamente giustifichi l’inflizione di un percorso 
penitenziario non aperto alla realtà esterna. A questo proposito i giudici di legittimità sottolineano 
che, se la scelta di fornire un contributo collaborativo, rilevante ai sensi dell’art. 58 ter ord. pen., 
rappresenta sicuramente, per un detenuto appartenente ad una consorteria mafiosa, una 
manifestazione inequivocabile del suo definitivo distacco dal sodalizio in cui gravitava, tuttavia, 
non è sempre vero che tali condotte collaborative siano l’unico modo per dimostrare la cessazione 
di un rapporto con il gruppo criminale. 

Ciò, a maggior ragione alla luce delle sentenze costituzionali n. 57 del 2013 e 48 del 2015, che nel 
pronunciarsi in merito alla presunzione di adeguatezza della custodia cautelare in carcere per gli 
indagati nei reati di criminalità organizzata, e quindi in merito al giudizio di pericolosità presunta 
nei confronti di costoro ad essa sotteso, hanno distinto le diverse situazioni soggettive 
riscontrabili nell’ambito di un’indagine per delitti di criminalità organizzata, ritenendo che per 
alcune di esse non possano valere meccanismi di presunzioni assolute di pericolosità. Tra le 
situazioni che meritano un trattamento differenziato, nelle citate sentenze, compaiono proprio quelle 
dei soggetti indagati per delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dall’art. 416 bis c.p. 
ovvero al fine di agevolare l’attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, che non 
possono essere equiparati, quanto a pericolosità e quindi nei presupposti di applicazione delle 
misure cautelari, a coloro che invece sono sospettati di aver commesso un delitto – come quelli di 
cui agli artt. 416 bis e 416 ter c.p. – che implica necessariamente un vincolo effettivo di 
appartenenza ad una consorteria mafiosa. Alla luce di ciò, si espone allora a dubbi di legittimità 
costituzionale, per violazione dell’art. 3 Cost., l’art. 4 bis, co. 1 ord. pen. che, in senso contrario, 
equipara tutti i soggetti coinvolti in un’indagine di criminalità organizzata nella preclusione dal 
godimento delle misure alternative penitenziarie, se non nei casi di collaborazione di cui all’art. 58 
ter ord. pen. 

10. Il secondo profilo di incostituzionalità è argomentato invece a partire dalle peculiarità della 
misura del permesso premio di cui all’art. 30 ter ord. pen. Secondo i giudici di legittimità i 
permessi premio possiedono una connotazione di contingenza che non ne consente l’assimilazione 
integrale alle altre misure alternative alla detenzione. Si tratta, infatti, di un beneficio che trova 
«fondamento nella realizzazione di una finalità immediata, costituita dalla cura di interessi affettivi, 
culturali e di lavoro, che lo caratterizza come strumento di soddisfazione di esigenze anche molto 
limitate». Pertanto, anche secondo la giurisprudenza costante della Cassazione, la concessione di un 
permesso premio è legata a valutazioni diverse rispetto a quelle necessarie per il conferimento 
dell’affidamento in prova al servizio sociale e delle altre misure alternative[6]. 

Alla luce di ciò, l’ordinanza in esame sostiene che l’innalzamento della scelta collaborativa ex art. 
58 ter ord. pen. a prova legale del ravvedimento e dell’assenza di pericolosità del detenuto, come 
avviene per le altre misure alternative, senza alcuna possibilità di apprezzamento in concreto della 
situazione dello stesso, non tiene conto della menzionata diversità strutturale del permesso premio e 
della sua natura contingente rispetto alle altre misure alternative alla detenzione, condizionando così 
negativamente il trattamento del detenuto in violazione del principio di rieducazione della pena di 
cui all’art. 27 Cost. 

Tale conclusione viene argomentata anche alla luce della recente sentenza n. 149/2018 della Corte 
costituzionale[7], resa in relazione alla diversa ipotesi di ergastolo prevista, dall’art. 58 quater, co. 
4 ord. pen., nei confronti di condannati per i delitti di cui agli artt. 630 (Sequestro di persona a 
scopo di estorsione) e 289 bis c.p. (Sequestro di persona a scopo di terrorismo ed eversione), che 
abbiano cagionato la morte del sequestrato. In tale pronuncia la Consulta ha sancito che «per il 
condannato all'ergastolo che abbia raggiunto nell'espiazione della pena le soglie temporali stabilite 
dal legislatore e abbia dato prova di una partecipazione attiva al percorso rieducativo, eventuali, 
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indiscriminate, preclusioni all'accesso ai benefici penitenziari possono legittimarsi sul piano 
costituzionale solo sulla base di una valutazione individualizzata del trattamento penitenziario, 
fondata su esigenze di prevenzione speciale concretamente riscontrate, non essendo possibile 
sacrificare la funzione rieducativa riconosciuta dall'art. 27, terzo comma, Costituzione sull'altare di 
ogni altra, pur legittima, funzione della pena». 

Nel bilanciamento di interessi proposto dalla sentenza n. 149/2018, il sacrificio del fine rieducativo 
della pena può allora giustificarsi solo a fronte di esigenze di prevenzione speciale che siano, 
tuttavia, concretamente verificate sulla base di una valutazione individualizzata del percorso del 
detenuto. Ad oggi, invece, il combinato disposto degli artt. 4 bis co. 1 e 30 ter ord. pen. 
attraverso il meccanismo di preclusione previsto nella prima delle due disposizioni nei 
confronti dei condannati per i delitti ivi menzionati, impedisce la verifica in concreto della 
pericolosità di tali soggetti, sacrificando la funzione rieducativa della pena, ritenuta dalla 
Consulta preminente. E ciò avviene, nondimeno, anche ai fini della concessione del permesso 
premio ex art. 30 ter ord. pen.; una misura quest’ultima che, a parere della giurisprudenza sopra 
richiamata, si caratterizza per una struttura e per finalità differenti rispetto a quelle degli altri 
benefici penitenziari. 

Con l’ordinanza di rimessione in esame allora la Cassazione sembra chiedere alla Corte 
costituzionale di valorizzare questa diversità: nell’ottica di disinnescare almeno parzialmente il 
meccanismo di preclusione all’accesso dei benefici di cui all’art. 4 bis, co. 1 ord. 
pen. Parzialmente perché – lo abbiamo precisato sin dall’inizio – il quesito rimesso alla Consulta 
riguarda solo i condannati all’ergastolo ostativo per i delitti commessi avvalendosi delle condizioni 
di cui all’art. 416 bis c.p., ovvero al fine di agevolare l’attività delle associazioni in esso previste, 
che richiedono la concessione di un permesso premio nonostante la mancanza di una condotta di 
collaborazione con la giustizia di cui all’art. 58 ter ord. pen. 

 
 

[1] Cfr. la giurisprudenza richiamata dall’ordinanza qui annotata: Cass. pen., Sez. I, 13 giugno 
2016, n. 44168, ric. De Lucia e Cass. pen., Sez. I, 21 febbraio 2017, n. 6065, ric. Ventura. 

[2] Corte cost., sent. 25 marzo 2013, n. 57. 

[3] Corte cost., sent. 25 febbraio 2015, n. 48. 

[4] Corte cost., sent. 22 ottobre 2014, n. 239. 

[5] Corte cost., sent. 8 marzo 2017, n. 76. 

[6] Cfr. le sentenze richiamata nell’ordinanza in commento: Cass. pen., Sez. I, 25 novembre 1993, 
n. 5126, Rizzi; Cass. pen., Sez. I, 4 giugno 1991, n. 2609, Musu. 

[7] Cfr. per un primo commento E. Dolcini, Dalla Corte costituzionale una coraggiosa sentenza in 

tema di ergastolo (e rieducazione del condannato), in questa Rivista, fasc. 7-8/2018, p. 145 ss. 
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ORDINANZA 

Sul ricorso proposto da: 

1) Cannizzaro Sebastiano, nato il 15/03/1954; 

Avverso l'ordinanza emessa il 10/04/2018 dal Tribunale di sorveglianza 
dell'Aquila; 

Sentita la relazione fatta dal Consigliere dott. Alessandro Centonze; 

Lette le conclusioni del Procuratore generale, nella persona di Paolo 
Canevelli, che ha concluso, previa declaratoria di non manifesta 
infondatezza e di rilevanza della questione di legittimità costituzionale 
dell'art. 4-bis, comma 1, Ord. Pen., per la trasmissione degli atti alla Corte 
costituzionale; 

Penale Ord. Sez. 1   Num. 57913  Anno 2018

Presidente: SANTALUCIA GIUSEPPE

Relatore: CENTONZE ALESSANDRO

Data Udienza: 20/11/2018
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RITENUTO IN FATTO 

1. Con ordinanza emessa il 10/04/2018 il Tribunale di sorveglianza 

dell'Aquila rigettava il reclamo proposto da Sebastiano Cannizzaro avverso il 

decreto di inammissibilità della sua richiesta di permesso premio ex art. 30-ter 

Ord. Pen., pronunciato dal Magistrato di sorveglianza dell'Aquila il 16/11/2017. 

Occorre premettere che il condannato espiava la pena dell'ergastolo con 

isolamento diurno per la durata di un anno, irrogatagli per i delitti di associazione 

mafiosa, omicidio, soppressione di cadavere, porto e detenzione illegale di armi, 

commessi tra il 1996 e il 1998. Tali reati si ritenevano eseguiti per agevolare 

l'attività dell'associazione mafiosa denominata clan Santapaola, com'era 

desumibile dalla sentenza di condanna per gli omicidi di Massimiliano Vinciguerra 

e Giovanni Riela, per i quali veniva applicata l'aggravante dei motivi abietti, 

individuati nel fine di affermare l'egemonia e il prestigio della consorteria alla 

quale l'imputato era affiliato. 

Il provvedimento di rigetto veniva pronunciato dal Tribunale di sorveglianza 

dell'Aquila sul presupposto che la pena scontata da Cannizzaro era 

esclusivamente riferibile a delitti ostativi, per i quali, pur in assenza di una 

contestazione formale dell'aggravante speciale di cui all'art. 7 del decreto-legge 

13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 

1991, n. 203, non sussistevano condotte di collaborazione con la giustizia, 

rilevanti ai sensi dell'art. 58-ter Ord. Pen., così come richiamato dall'art. 4-bis, 

comma 1, Ord. Pen.; quest'ultima disposizione, com'è noto, stabilisce il divieto di 

concessione di benefici penitenziari, fatti salvi i casi di collaborazione con la 

giustizia, sia per le ipotesi delittuose previste dagli artt. 416-bis e 416-ter cod. 

pen. sia per i reati commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416- 

bis cod. pen. ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo 

stesso articolo. 

Secondo il Tribunale di sorveglianza dell'Aquila, queste conclusioni erano 

avvalorate dalla giurisprudenza di legittimità consolidata, secondo cui il divieto di 

concessione di benefici penitenziari previsto dall'art. 4-bis, comma 1, Ord. Pen. 

opera anche quando l'aggravante di cui all'art. 7 del decreto-legge n. 152 del 

1991 non è oggetto di formale contestazione e si ritiene sussistente sulla base 

della sentenza di condanna, dovendosi fare riferimento alla qualificazione 

sostanziale dei delitti giudicati. 

Si affrontava, infine, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4-bis, 

comma 1, Ord. Pen. - nella parte in cui subordina la concessione del permesso 

premio in favore dei condannati alla pena dell'ergastolo per un delitto ostativo 

alla loro collaborazione ex art. 58-ter Ord. Pen. - che si riteneva infondata, sulla 
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base della giurisprudenza costituzionale e di legittimità che reputa insussistente 

un'ipotesi di preclusione assoluta all'accesso ai benefici penitenziari, essendo 

rimessa al condannato la possibilità di superare il divieto normativo attraverso 

una scelta collaborativa, rilevante ai sensi dell'art. 58-ter Ord. Pen. 

2. Avverso tale ordinanza Sebastiano Cannizzaro, a mezzo dell'avv. Valerio 

Vianello Accorretti, ricorreva per cassazione, deducendo due motivi di ricorso. 

Con il primo motivo di ricorso si deduceva la violazione di legge del 

provvedimento impugnato, in riferimento agli artt. 4-bis, 30-ter e 58-ter Ord. 

Pen., conseguente al fatto che il Tribunale di sorveglianza dell'Aquila riteneva 

che i delitti di omicidio per i quali il ricorrente aveva riportato la condanna 

all'ergastolo non consentivano la concessione del permesso premio richiesto, 

senza considerare che a Cannizzaro non era mai stata contestata l'aggravante 

speciale dell'art. 7 del decreto-legge n. 152 del 1991. 

A sostegno di tale doglianza, si richiamava l'orientamento giurisprudenziale 

secondo cui il divieto di cui all'art. 4-bis, comma 1, Ord. Pen. può operare solo in 

presenza di una sentenza di condanna che riconosca, sulla base di una 

contestazione formale, l'aggravante di cui all'art. 7 del decreto-legge n. 152 del 

1991. 

Con il secondo motivo di ricorso si deduceva l'illegittimità costituzionale 

dell'art. 4-bis, comma 1, Ord. Pen., in riferimento agli artt. 17, 18 e 22 cod. 

pen., per violazione degli artt. 27, comma terzo, 117 Cost., in relazione all'art. 3 

CEDU, conseguente al fatto che la preclusione assoluta stabilita dalla norma 

censurata si poneva in contrasto con la funzione rieducativa della pena, 

costituzionalmente garantita, sia perché impediva il raggiungimento delle finalità 

riabilitative proprie del trattamento penitenziario sia perché appariva 

disarmonica rispetto ai principi affermati dall'art. 3 CEDU; quest'ultima norma, 

infatti, impone agli Stati membri di prevedere dei parametri temporali certi in 

base ai quali, in presenza di una condanna all'ergastolo, al detenuto è garantita 

la possibilità di ottenere, in conseguenza del suo percorso rieducativo, la 

revisione della condanna. 

CONSIDERATO IN DIRITTO 

1. In via preliminare, deve rilevarsi che il presente procedimento deve 

essere sospeso per rimessione alla Corte costituzionale della questione di 

legittimità dell'art. 4-bis, comma 1, Ord. Pen., nella parte in cui esclude che il 

condannato all'ergastolo, per delitti commessi avvalendosi delle condizioni di cui 

all'art. 416-bis cod. pen. ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni 
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previste dalla stessa norma, che non abbia collaborato con la giustizia, nei 

termini di cui all'art. 58-ter Ord. Pen., possa essere ammesso alla fruizione di un 

permesso premio. 

2. Tanto premesso, allo scopo di valutare la rilevanza e la non manifesta 

infondatezza della questione prospettata dalla difesa di Sebastiano Cannizzaro, 

occorre anzitutto esaminare il primo motivo di ricorso, per il quale si deve 

esprimere un giudizio di infondatezza. 

Osserva, in proposito, il Collegio che il contrasto ermeneutico evocato con 

tale doglianza, in ordine all'operatività della preclusione prevista dall'art. 4-bis, 

comma 1, Ord. Pen., in assenza di contestazione formale dell'aggravante di cui 

all'art. 7 del decreto-legge n. 152 del 1991, appare definitivamente superato 

dalla più recente giurisprudenza di legittimità, che si deve ulteriormente ribadire, 

secondo cui: «Nell'ipotesi di condanna per uno dei reati indicati dall'art. 4-bis 

Ord. Pen., il divieto di concessione di benefici penitenziari, opera anche quando 

l'aggravante di cui all'art. 7 D.L. n. 152 del 1991, convertito nella legge n. 203 

del 1991, non sia stata formalmente contestata, ma ne venga riscontrata la 

sussistenza attraverso l'esame del contenuto della sentenza di condanna» (Sez. 

1, n. 44168 del 13/06/2016, De Lucia, Rv. 268297; si veda, in senso 

sostanzialmente conforme, anche Sez. 1, n. 6065 del 21/02/2017, Ventura, Rv. 

272394). 

Ne discende che, nelle ipotesi in cui venga formulata un'istanza di permesso 

premio da detenuti condannati per delitti commessi avvalendosi delle condizioni 

di cui all'art. 416-bis cod. pen. ovvero al fine di agevolare l'attività di 

un'associazione mafiosa, per valutare la sussistenza di condizioni ostative 

all'ottenimento del beneficio assume rilievo decisivo che il delitto risulti 

commesso con le modalità richiamate, rispetto alle quali l'assenza di 

contestazione formale dell'aggravante speciale dell'art. 7 del decreto-legge n. 

152 del 1991 è irrilevante ai fini dell'applicazione della disciplina prevista dall'art. 

4-bis, comma 1, Ord. Pen. 

Il Tribunale di sorveglianza dell'Aquila, pertanto, richiamava correttamente 

l'orientamento sopra riportato che, tenuto conto delle sentenze di condanna 

presupposte, induceva a ritenere irrilevante l'assenza di contestazione formale 

dell'art. 7 del decreto-legge n. 152 del 1991, dedotta dalla difesa di Cannizzaro. 

Queste ragioni impongono di ritenere infondato il primo motivo di ricorso. 

3. Ai fini dell'esame della residua doglianza, con cui si deduceva l'illegittimità 

costituzionale dell'art. 4-bis, comma 1, Ord. Pen., in relazione agli articoli 17, 18 

e 22 cod. pen., per violazione degli artt. 27, comma terzo, 117 Cost., in 

relazione all'art. 3 CEDU, occorre premettere che Sebastiano Cannizzaro, che 
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espiava la pena dell'ergastolo con isolamento diurno per la durata di un anno, 

proponeva reclamo avverso la declaratoria di inammissibilità della domanda di 

permesso premio presentata ex art. 30-ter Ord. Pen., per la cui concessione è 

necessario che i condannati all'ergastolo abbiano scontato almeno dieci anni, 

abbiano tenuto in carcere una condotta regolare e non siano socialmente 

pericolosi. 

Nel rigettare la domanda, il Tribunale di sorveglianza dell'Aquila dichiarava 

manifestamente infondata la questione di costituzionalità richiamando la 

giurisprudenza costituzionale (Corte cost., sent. n. 135 del 2003) e di legittimità 

(Sez. 1, n. 26073 del 20/12/2017, Ardizzone, Rv. 273123) consolidatasi in tema 

di applicazione dell'art. 4-bis, comma 1, Ord. Pen. ai soggetti condannati per 

delitti ostativi, secondo cui la preclusione stabilita da tale norma non è assoluta, 

potendo essere superata se il detenuto sceglie di collaborare con la giustizia nei 

termini di cui all'art. 58-ter Ord. Pen. 

3.1. In questa cornice, assume rilevanza il tema della pericolosità sociale 

che l'art. 30-ter Ord. Pen. individua come elemento fondamentale per la 

valutazione, positiva o negativa, di una domanda di permesso premio, analoga a 

quella richiesta da Sebastiano Cannizzaro. 

L'aspetto di pericolosità non è stato oggetto di specifica valutazione ad 

opera del Tribunale di sorveglianza che ha ritenuto impeditivo di un concreto 

esame il disposto normativo dell'art. 4-bis, comma 1, Ord. Pen. 

Ciò non priva di rilevanza la questione, perché la rimozione dell'ostacolo 

costituito dalla presunzione assoluta di pericolosità sarebbe l'unico modo per 

consentire la rimessione al giudice del merito, come giudice del rinvio, del 

compito di verificare in concreto la ricorrenza dei presupposti richiesti dall'art. 

30-ter Ord. Pen. per la concessione del beneficio, in particolare l'assenza di 

pericolosità sociale. 

3.2. Osserva, in proposito, il Collegio che il tema della pericolosità sociale di 

persone imputate o indagate per reati di criminalità organizzata è stato 

ripetutamente vagliato dalla giurisprudenza costituzionale, richiamata dal 

Procuratore generale nella sua esemplare requisitoria, alla luce della previsione 

dell'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. e dei criteri che devono orientare il 

giudice nell'applicazione delle misure cautelari personali. 

Si consideri anzitutto che, con la sentenza n. 57 del 2013, la Corte 

costituzionale dichiarava l'illegittimità dell'art. 275, comma 3, secondo periodo, 

cod. proc. pen., come modificato dall'art. 2, comma 1, decreto-legge 23 febbraio 

2009, n. 11, nella parte «in cui - nel prevedere che, quando sussistono gravi 

indizi di colpevolezza in ordine ai delitti commessi avvalendosi delle condizioni 

previste dall'art. 416-bis del codice penale ovvero al fine di agevolare l'attività 
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delle associazioni previste dallo stesso articolo, è applicata la custodia cautelare 

in carcere, salvo che siano acquisiti elementi dai quali risulti che non sussistono 

esigenze cautelari - non fa salva, altresì, l'ipotesi in cui siano acquisiti elementi 

specifici, in relazione al caso concreto, dai quali risulti che le esigenze cautelari 

possono essere soddisfatte con altre misure» (Corte cost., sent. n. 57 del 2013). 

Secondo la Corte costituzionale, le presunzioni assolute, ove limitative di 

diritti fondamentali, violano il principio di eguaglianza se sono arbitrarie e 

irrazionali ovvero «se non rispondono a dati di esperienza generalizzati, riassunti 

nella formula dell'id quod plerumque accidit» (Corte cost., sent. n. 57 del 2013, 

cit.). 

Al contempo, la possibile estraneità dell'autore di tali delitti a 

un'associazione mafiosa fa escludere che si sia sempre in presenza di un reato 

che presupponga la necessità di un vincolo di appartenenza alla consorteria 

considerata. Infatti, l'evocazione di un sodalizio criminale, finalizzata ad 

accrescere la portata intimidatoria della condotta illecita, si riflette certamente 

sulla gravità del reato e integra la fattispecie aggravata dall'art. 7 del decreto-

legge n. 152 del 1991, ma non può essere equiparata, sotto il profilo dei 

presupposti applicativi della custodia cautelare in carcere, alla commissione di un 

delitto che implichi necessariamente un vincolo di appartenenza a una 

consorteria mafiosa. 

Successivamente, la Corte costituzionale ha approfondito il tema della 

pericolosità sociale, in relazione a quello dell'applicazione delle misure cautelari 

personali, con la sentenza n. 48 del 2015, con cui dichiarava l'illegittimità 

dell'art. 275, comma 3, secondo periodo, cod. proc. pen., nella parte «in cui - 

nel prevedere che, quando sussistono gravi indizi di colpevolezza in ordine al 

delitto di cui all'art. 416-bis cod. pen., è applicata custodia cautelare in carcere, 

salvo che siano acquisiti elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze 

cautelari - non fa salva, altresì, rispetto al concorrente esterno nel suddetto 

delitto, l'ipotesi in cui siano acquisiti elementi specifici, in relazione al caso 

concreto, dai quali risulti che le esigenze cautelari possono essere soddisfatte 

con altre misure» (Corte cost., sent. n. 48 del 2015). 

Secondo la Corte costituzionale, nei confronti del concorrente esterno non è 

ravvisabile quel vincolo di adesione permanente al sodalizio mafioso necessario a 

legittimare, sul piano giurisdizionale, il ricorso esclusivo alla custodia cautelare in 

carcere, quale unico strumento idoneo a recidere i rapporti dell'indiziato con 

l'ambiente associativo, neutralizzandone la pericolosità. Infatti, il contesto 

mafioso in cui si colloca la condotta concorsuale non offre una piattaforma 

presuntiva adeguata, atteso che il comportamento del concorrente esterno, pur 

esprimendo una posizione di contiguità mafiosa, si differenzia da quello 
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dell'associato e non consente di ritenere costituzionalmente legittima la 

presunzione assoluta di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., non risultando 

l'indagato stabilmente inserito in una consorteria connotata per la sua elevata 

pericolosità (Corte cost., sent. n. 48 del 2015, cit.). 

In questo contesto si inserisce problematicamente l'art. 4-bis, comma 1, 

Ord. Pen. che, in relazione alla concessione del permesso premio, ne preclude 

l'accesso, in senso assoluto, a tutte le persone condannate per delitti ostativi che 

non hanno fornito una collaborazione con la giustizia rilevante ai sensi dell'art. 

58-ter Ord. Pen. 

Invero, tale preclusione assoluta, non distinguendo tra gli affiliati di 

un'organizzazione mafiosa e gli autori di delitti commessi avvalendosi delle 

condizioni di cui all'art. 416-bis cod. pen. ovvero al fine di agevolare l'attività 

delle associazioni previste dalla stessa norma, appare confliggente con i principi 

affermati dalla Corte costituzionale che, nelle pronunzie sopra richiamate (Corte 

cost., sent. n. 57 del 2013, cit.; Corte cost., sent. n. 48 del 2015, cit.), ha 

affermato l'incompatibilità costituzionale delle presunzioni assolute di pericolosità 

sociale quando applicate alle condotte illecite che non presuppongono 

l'affiliazione a un'associazione mafiosa. 

3.3. Nella stessa cornice, merita di essere segnalato il percorso ermeneutico 

seguito dalla Corte costituzionale in materia di compatibilità tra il divieto di 

concessione dei benefici penitenziari previsto dall'art. 4-bis, comma 1, Ord. Pen. 

e i principi che governano l'esecuzione della pena, correttamente richiamato dal 

Procuratore generale nella sua requisitoria. 

Si consideri anzitutto la sentenza n. 239 del 2014, che dichiarava 

l'illegittimità costituzionale dell'art. 4-bis, comma 1, Ord. Pen., nella parte «in cui 

non esclude dal divieto di concessione dei benefici penitenziari, da esso stabilito, 

la misura della detenzione domiciliare speciale prevista dall'art. 47-quinquies 

della medesima legge» e nella parte «in cui non esclude dal divieto di 

concessione dei benefici penitenziari, da esso stabilito, la misura della detenzione 

domiciliare prevista dall'art. 47-ter, comma 1, lettere a) e b), della medesima 

legge, ferma restando la condizione dell'insussistenza di un concreto pericolo di 

commissione di ulteriori delitti» (Corte cost., sent. n. 239 del 2014). 

Secondo la Corte costituzionale, la scelta legislativa di accomunare nel 

regime detentivo prefigurato dall'art. 4-bis, comma 1, Ord. Pen. fattispecie e 

misure alternative tra loro eterogenee risultava lesiva dei parametri 

costituzionali, essendo illogica rispetto all'obiettivo di incentivare la 

collaborazione processuale quale strategia di contrasto alla criminalità 

organizzata. Infatti, la subordinazione dell'accesso ai benefici penitenziari a un 

effettivo ravvedimento del condannato è giustificata solo quando si discuta di 
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misure alternative che mirano alla rieducazione del condannato e non quando «al 

centro della tutela si collochi un interesse "esterno" ed eterogeneo [...]» (Corte 

cost., sent. n. 239 del 2014, cit.). 

Analogo rilievo ermeneutico deve essere attribuito alla sentenza n. 76 del 

2017, con cui la Corte costituzionale dichiarava l'illegittimità costituzionale 

dell'art. 47-quinquies, comma 1-bis, Ord. Pen., limitatamente all'inciso «salvo 

che nei confronti delle madri condannate per taluno dei delitti indicati nell'art. 4- 

bis,» (Corte cost., sent. n. 76 del 2017). 

Con tale pronuncia, la Corte costituzionale introduceva un ulteriore elemento 

di censura alle norme previste in materia di benefici penitenziari, con riferimento 

alla detenzione domiciliare speciale di cui all'art. 47-quinquies, comma 1-bis, 

Ord. Pen., evidenziando, nel caso di specie, l'inammissibilità di presunzioni 

assolute che neghino l'accesso della madre alle modalità agevolate di espiazione 

della pena, impedendo al giudice di valutare in concreto la pericolosità sociale e 

facendo ricorso a indici presuntivi che comportano «il totale sacrificio 

dell'interesse del minore» (Corte cost., sent. n. 76 del 2017, cit.). 

Questo percorso proseguiva con la sentenza n. 149 del 2018, con cui la 

Corte costituzionale dichiarava l'illegittimità dell'art. 58-quater, comma 4, Ord. 

Pen., nella parte «in cui si applica ai condannati all'ergastolo per il delitto di cui 

all'art. 630 del codice penale che abbiano cagionato la morte del sequestrato» e 

nella parte «in cui si applica ai condannati all'ergastolo per il delitto di cui all'art. 

289-bis del codice penale che abbiano cagionato la morte del sequestrato» 

(Corte cost., sent. n. 149 del 2018). 

Si ribadivano, in tal modo, i principi della progressività trattamentale e della 

flessibilità della pena radicati nell'art. 27, comma terzo, Cost., che garantisce il 

graduale inserimento del condannato all'ergastolo nel contesto sociale, 

evidenziando che, rispetto a tali scopi, la disciplina scrutinata frustrava gli 

obiettivi perseguiti dalla liberazione anticipata, che costituisce «un tassello 

essenziale del vigente ordinamento penitenziario [...] e della filosofia della 

risocializzazione che ne sta alla base [...]» (Corte cost., sent. n. 149 del 2018, 

cit.). 

Del resto, tali obiettivi di risocializzazione, che non consentono l'applicazione 

di presunzioni assolute in materia di benefici penitenziari, erano ulteriormente 

corroborati dalla giurisprudenza della Corte EDU che, nella decisione della 

Grande Camera del 9 luglio 2013, Vinter e altri contro Regno Unito, citata dalla 

Corte costituzionale, richiamava «la responsabilità individuale del condannato 

nell'intraprendere un cammino di revisione critica del proprio passato e di 

ricostruzione della propria personalità, in linea con le esigenze minime di rispetto 
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dei valori fondamentali su cui si fonda la convivenza civile [...]» (Corte cost., 

sent. n. 149 del 2018, cit.). 

4. La giurisprudenza costituzionale, richiamata nei paragrafi precedenti, 

impone alcune considerazioni sull'art. 4-bis, comma 1, Ord. Pen. alla luce della 

peculiare posizione del ricorrente, che risulta ininterrottamente detenuto dal 

27/06/1998 e ha mantenuto, durante questo lungo arco temporale, un 

comportamento carcerario rispettoso del programma rieducativo attivato nei suoi 

confronti. 

Osserva, in proposito, il Collegio, in linea con quanto evidenziato dal 

Procuratore generale nella sua requisitoria, che «prevedere il possibile accesso ai 

benefici penitenziari, per tutte le categorie di detenuti condannati per una delle 

diverse ipotesi di reato descritte nell'art. 4-bis, comma 1, Ord. Pen., solo nei casi 

in cui tali detenuti collaborino con la giustizia a norma dell'art. 58-ter Ord. Pen., 

ha l'effetto di valorizzare la scelta collaborativa, come momento di rottura e di 

definitivo distacco dalle organizzazioni criminali, anche nei confronti di detenuti 

non inseriti in contesti associativi». 

Al contempo, se l'obiettivo prioritario «della norma censurata è stato 

indicato nella incentivazione alla collaborazione, quale strategia di contrasto della 

criminalità organizzata attraverso la rescissione definitiva dei legami con le 

associazioni di appartenenza, appare priva di ragionevolezza una disposizione 

che assimili condotte delittuose così diverse tra loro, precludendo ad una 

categoria così ampia e diversificata di condannati il diritto di ricevere un 

trattamento penitenziario rivolto alla risocializzazione, senza che sia data al 

giudice la possibilità di verificare in concreto la permanenza o meno di condizioni 

di pericolosità sociale tali da giustificare percorsi penitenziari non aperti alla 

realtà esterna». 

È un dato consolidato che la scelta di fornire un contributo collaborativo, 

rilevante ai sensi dell'art. 58-ter Ord. Pen., rappresenta, per un detenuto 

appartenente a una consorteria mafiosa, una manifestazione inequivocabile del 

suo definitivo distacco dal sodalizio in cui gravitava, come costantemente 

affermato dalla giurisprudenza di legittimità (Sez. 1, n. 37578 del 03/02/2016, 

Modeo, Rv. 268250; Sez. 1, n. 45593 del 30/11/2010, dep. 2011, D'Agata, Rv. 

249174). 

Tuttavia, che la cessazione dei legami consortili di un detenuto con il gruppo 

criminale di riferimento possa essere dimostrata, durante la fase di esecuzione 

della pena, solo attraverso le condotte collaborative di cui all'art. 58-ter Ord. 

Pen. è affermazione che non può assumere valore incontrovertibile e assurgere a 
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canone valutabile in termini di presunzione assoluta, a prescindere dalle 

emergenze concrete. 

Essa sembra non trovare copertura nella giurisprudenza costituzionale prima 

richiamata che, come ha bandito dal sistema le presunzioni assolute di 

pericolosità, così non può avallare la conclusione che la scelta collaborativa 

costituisca prova legale esclusiva di ravvedimento. 

La rilevanza, ammessa dalla Corte costituzionale (Corte cost., sent. n. 48 

del 2015, cit.; Corte cost., sent. n. 57 del 2013, cit.), di elementi specifici da cui, 

pur in presenza di comportamenti criminosi riconducibili alla sfera di operatività 

di un'organizzazione mafiosa, si possa ricavare l'insussistenza di esigenze 

cautelari ovvero la possibilità che queste possono essere soddisfatte con altre 

misure, rende non manifestamente infondato il dubbio circa la ragionevolezza 

dell'equiparazione assoluta tra la mancata collaborazione con la giustizia ex art. 

58-ter Ord. Pen. e la condizione di perdurante pericolosità sociale del 

condannato. 

Del resto, le ragioni che possono indurre un condannato all'ergastolo 

ostativo a non effettuare una scelta collaborativa ex art. 58-ter Ord. Pen. non 

risultano univocamente dimostrative dell'attualità della pericolosità sociale e non 

necessariamente coincidono con la volontà di rimanere legato al sodalizio 

mafioso di provenienza. 

Tale scelta, infatti, può trovare spiegazione in valutazioni che prescindono 

dal percorso rieducativo, tra le quali, a titolo meramente esemplificativo, si 

possono citare il rischio per l'incolumità propria e dei propri familiari; il rifiuto 

morale di rendere dichiarazioni di accusa nei confronti di un congiunto o di 

persone legate da vincoli affettivi; il ripudio di una collaborazione di natura 

meramente utilitaristica. 

4.1. I dubbi di costituzionalità - per la parte in cui l'interpretazione che si è 

consolidata ha strutturato la collaborazione con la giustizia in termini di prova 

legale esclusiva del ravvedimento e, soprattutto, dell'assenza di pericolosità 

sociale - aumentano sol che si considerino le peculiarità del permesso premio ex 

art. 30-ter Ord. Pen. 

I permessi premio, infatti, possiedono una connotazione di contingenza che 

non ne consente l'assimilazione integrale alle misure alternative alla detenzione, 

perché essi non modificano le condizioni restrittive del condannato. Soltanto 

rispetto a queste ultime le ragioni di politica criminale sottese alla preclusione 

assoluta di cui all'art. 4-bis, comma 1, Ord. Pen. possono apparire rispondenti 

alle esigenze di contrasto alla criminalità organizzata. 

Strumentali, al pari delle misure alternative alla detenzione, al reinserimento 

sociale attraverso contatti episodici con l'ambiente esterno, i permessi premio 
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costituiscono parte essenziale del trattamento rieducativo, sì da compromettere, 

ove mancanti per presunzione di pericolosità non altrimenti vincibile, le stesse 

finalità costituzionali della pena detentiva. 

I permessi premio, infatti, trovano fondamento anzitutto nella realizzazione 

di una finalità immediata, costituita dalla cura di interessi affettivi, culturali e di 

lavoro, che li caratterizza come strumento di soddisfazione di esigenze anche 

molto limitate seppure non rientranti nella portata meno ampia del permesso di 

necessità. 

Questa Corte, invero, ha già ribadito, con giurisprudenza risalente e non 

contraddetta, che la concessione dei permessi premio è legata a valutazioni ben 

diverse da quelle necessarie per la concessione dell'affidamento in prova al 

servizio sociale, con argomenti estensibili alla comparazione con le altre misure 

alternative (Sez. 1, n. 5126 del 25/11/1993, dep. 1994, Rizzi, Rv. 196096; Sez. 

1, n. 2609 del 04/06/1991, Musu, Rv. 188097). 

In ragione di questa peculiare funzione, occorre allora chiedersi se non 

sussista un'area valutativa differente da quella espressa dalla collaborazione con 

la giustizia che, pur in assenza di questa, possa condurre a verificare in concreto 

la mancanza di elementi significativi di collegamenti con la criminalità 

organizzata o addirittura di elementi denotanti un significativo distacco dal 

sistema subculturale criminale. 

Senza considerare che anche una concessione premiale per una finalità 

limitata e contingente potrebbe sortire l'effetto di incentivare il detenuto a 

collaborare con l'istituzione carceraria. 

Osserva, pertanto, il Collegio che l'innalzamento della scelta collaborativa a 

prova legale non solo di ravvedimento ma anche di assenza di pericolosità, senza 

alcuna possibilità di apprezzamento in concreto della situazione del detenuto alla 

stregua del criterio di individualizzazione del trattamento, non tiene conto della 

diversità strutturale del permesso premio ex art. 30-ter Ord. Pen., dalla natura 

contingente, rispetto alle misure alternative alla detenzione, condizionando 

negativamente il trattamento del detenuto in violazione dell'art. 27 Cost. 

Queste conclusioni, da ultimo, sembrano avvalorate dalla sentenza della 

Corte costituzionale n. 149 del 2018, che ha ribadito che, per il condannato 

all'ergastolo che abbia raggiunto nell'espiazione della pena le soglie temporali 

stabilite dal legislatore e abbia dato prova di una partecipazione attiva al 

percorso rieducativo, eventuali, indiscriminate, preclusioni all'accesso ai benefici 

penitenziari possono legittimarsi sul piano costituzionale solo sulla base di una 

valutazione individualizzata del trattamento penitenziario, fondata su esigenze di 

prevenzione speciale concretamente riscontrate, non essendo «possibile 

sacrificare la funzione rieducativa riconosciuta dall'art. 27, terzo comma, 
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Costituzione sull'altare di ogni altra, pur legittima, funzione della pena» (Corte 

cost., sent. n. 149 del 2018, cit.). 

5. Le considerazioni esposte impongono di dichiarare rilevante e non 

manifestamente infondata, con riferimento agli artt. 3 e 27 della Costituzione, la 

questione di legittimità costituzionale dell'art. 4-bis, comma 1, legge 26 luglio 

1975, n. 354, nella parte in cui esclude che il condannato all'ergastolo, per delitti 

commessi avvalendosi delle condizioni di cui all'art. 416-bis cod. pen. ovvero al 

fine di agevolare l'attività delle associazioni in esso previste, che non abbia 

collaborato con la giustizia, nei termini di cui all'art. 58-ter Ord. Pen., possa 

essere ammesso alla fruizione di un permesso premio. 

A norma dall'art. 23 legge 11 marzo 1953, n. 87, deve essere dichiarata la 

sospensione del presente procedimento, con l'immediata trasmissione degli atti 

alla Corte costituzionale. 

La Cancelleria, infine, provvederà alla notifica di copia della presente 

ordinanza alle parti e al Presidente del Consiglio dei Ministri e alla comunicazione 

della stessa ai Presidenti della Camera dei Deputati e del Senato della 

Repubblica. 

P.Q.M. 

Visto l'art. 23 L. n. 87 del 1953, dichiara rilevante e non manifestamente 

infondata, con riferimento agli artt. 3 e 27 della Costituzione, la questione di 

legittimità costituzionale dell'art. 4-bis, comma 1, legge n. 354 del 1975, nella 

parte in cui esclude che il condannato all'ergastolo, per delitti commessi 

avvalendosi delle condizioni di cui all'art. 416-bis cod. pen., ovvero al fine di 

agevolare l'attività delle associazioni in esso previste, che non abbia collaborato 

con la giustizia, possa essere ammesso alla fruizione di un permesso premio. 

Sospende il Presente procedimento. 

Manda la cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 23, ultimo comma, 

legge n. 87 del 1953 e dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte 

costituzionale. 

Così deciso il 20/11/2018. 

J. 

C
or

te
 d

i C
as

sa
zi

on
e 

- 
co

pi
a 

no
n 

uf
fi

ci
al

e

    
    

Altra
Città

 

www.al
tra

ve
trin

a.i
t



Ius in itinere
Rivista giuridica online
http://www.iusinitinere.it

Fine Pena Mai – La disciplina italiana e cenni di diritto
comparato sulla detenzione perpetua, in attesa della

pronuncia della Corte EDU sull'ergastolo ostativo

Author : Enrica Oberto

Categories : Diritto dell'Unione Europea

Date : 08-01-2019

 

1. La disciplina italiana

 Nell’ordinamento italiano, la pena dell’ergastolo è la più severa sanzione che può essere
pronunciata nei confronti delle persone fisiche. Il carattere perpetuo della detenzione è mitigato
dall’art. 176 co. 3 cod. pen., che permette l’applicazione della liberazione condizionale al
detenuto che ha scontato almeno 26 anni di reclusione. La Corte Costituzionale con la
pronuncia n. 264/1974 ha riconosciuto la compatibilità dell'ergastolo 'comune' con l'art. 27 della
Carta fondamentale proprio per la possibilità di accedere alla liberazione condizionale.

Inoltre, la possibilità di svolgere attività di lavoro all'esterno del luogo di reclusione è un
importante indice del fine rieducativo attribuito anche alla pena detentiva a vita[1].

Peculiare è invece il caso dell’ergastolo cd. ostativo, nato a seguito della legislazione
d’urgenza relativa alla criminalità mafiosa dei primi anni ’90. In particolare, l’art. 4 bis ord. penit.
prevede un catalogo eterogeneo di reati ‘ostativi’[2] alla concessione di benefici penitenziari in
caso di mancata collaborazione con la giustizia ex. art. 58-ter ord. penit. . La Corte
Costituzionale ha censurato la mancata esclusione da tale disciplina dei casi di collaborazione
inesigibile, irrilevante o impossibile, salvando però l’assetto generale di tale sistema. Infatti, la
natura perpetua dell’ergastolo ostativo non sarebbe una caratteristica intrinseca della pena a
vita, ma dipenderebbe da una autonoma scelta del condannato, libera e reversibile, di
collaborare o meno con la giustizia[3].

2. Il sistema francese e la giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo

La legislazione francese dispone che l’ergastolo possa essere accompagnato dalla previsione
di un periodo in cui il condannato non ha accesso a nessuna revisione della pena (période de
sûreté). In alcuni casi, la période de sûreté può essere perpetua, il che equivarrebbe a un
ergastolo senza possibilità di riesame. Tuttavia, l’art. 720-4 cod. proc. pen. francese permette
che, dopo 30 anni di reclusione, il detenuto (anche su richiesta del pubblico ministero) possa
ottenere una modifica del periodo di sicurezza perpetuo. Una volta emessa una decisione
positiva circa il termine del periodo di sicurezza, il detenuto potrà formulare richiesta per la
revisione della pena detentiva a tempo indeterminato.
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Rispetto alla compatibilità delle discipline interne con la CEDU, è necessario premettere che la
giurisprudenza della Corte EDU rifiuta di esercitare un controllo stringente sul regime di giustizia
penale degli Stati, compresi il riesame della pena e le modalità di liberazione, fatto salvo il
necessario rispetto dei principi della Convenzione[4].

Nella decisione Kafkaris si chiarisce che l’imposizione di una pena a reclusione perpetua non è
in sé contraria all’art. 3 della Convenzione, tranne nei casi di un periodo di detenzione che è de
iure e de facto incomprimibile[5]. Ciò che rende il diritto interno compatibile con la CEDU è
quindi la presenza di una possibilità effettiva di revisione della pena perpetua[6]. In particolare, i
giudici di Strasburgo considerano che il mantenimento in detenzione senza alcuna possibilità di
riesame sia contrario al rispetto della dignità umana.

Visto l’ampio margine di apprezzamento riconosciuto agli Stati in materia di legislazione
penitenziaria, i giudici di Strasburgo ammettono che il riesame venga effettuato a seguito del
decorso di un lasso di tempo variabile e anche da parte di un’autorità non appartenente al
potere giudiziario. Nel caso del Regno Unito, il Ministro della Giustizia è competente a
accordare la liberazione dei detenuti, compresi gli individui condannati all’ergastolo.

Proprio in riferimento al Regno Unito, la Corte EDU ha specificato che il detenuto deve vedersi
garantita la speranza al riesame della pena detentiva, richiamando anche lo Statuto di Roma,
che permette il riesame delle pene perpetue pronunciate dalla Corte Penale Internazionale[7].
Nel caso Vinter si precisa che il condannato all’ergastolo ha il diritto di conoscere, sin
dall’inizio della sua pena,  quali siano le condizioni per ottenere la liberazione a seguito di un
riesame della pena comminata e il momento in cui il riesame della sua pena avrà luogo o potrà
essere richiesto[8]. E’ pacifico quindi che non vi è alcun diritto ad ottenere una pronuncia che
accordi la libertà. Ciò che rileva, nel caso di specie, è che il riesame dipende da una scelta
arbitraria dell’autorità competente. Non essendovi chiarezza nel diritto nazionale circa i
presupposti (molto restrittivi) per ottenere una revisione della pena, la Corte EUD ha dichiarato
la violazione dell’art. 3 CEDU. Si noti che tale ragionamento è applicabile anche all’istituto
della grazia, che, da solo, non garantisce la compatibilità dell’ergastolo con l’art. 3 CEDU.

In un arresto successivo, la Corte EDU ha riconosciuto invece la compatibilità del sistema
inglese rispetto all’art. 3 della Convenzione, vista la sopravvenuta chiarificazione della
giurisprudenziale nazionale in materia di pene di durata indeterminata[9].

Si noti infine che, in materia di estradizione, la Corte EDU ha condannato il Belgio per aver
disposto la consegna di un individuo alle autorità statunitensi, in quanto nel diritto americano
mancano i requisiti necessari per garantire il rispetto dell’art. 3 CEDU. Infatti, un condannato a
pena perpetua non ha la certezza di ottenere che un’autorità riesamini la pena perpetua,
secondo tempi e criteri prestabiliti e conoscibili al momento della condanna[10].

3.  La compatibilità del sistema italiano con la CEDU

Si è chiarito come il sistema italiano individui le condizioni da cui dipende il riesame della pena
perpetua. Tuttavia, vi è un caso in cui il detenuto non potrà accedere, de iure et de facto, alle
misure alternative alla detenzione, ovvero in caso di mancata collaborazione per i reati ex art.
4 bis ord. penit. Si tratta infatti di un’automatica presunzione di pericolosità che rende
l’ergastolo ostativo incomprimibile.
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Parte della dottrina ritiene che l’obbligo stesso di collaborare sia contrario alla dignità umana,
intesa anche come libertà morale. Il tema assume una particolare rilevanza, essendo pendente
un ricorso di fronte alla Corte EDU, che si pronuncerà sulla compatibilità dell’ergastolo ostativo
così come risulta dalla disciplina dell'art. 4 bis ord. penit.  con la Convenzione[11].

Diverso è il caso dell'ordinamento francese, che fu dichiarato compatibile con la CEDU nel caso
Bodein, proprio per la presenza della norma di salvaguardia che permette il riesame del periodo
di sicurezza perpetuo una volta scontati 30 anni di detenzione (art. 720-4 cod.proc.pen.
francese)[12].

Il tema è di grande attualità e interesse, vista anche la recente pronuncia della Corte
Costituzionale su una forma peculiare di ergastolo, legato al sequestro di persona a scopo di
terrorismo, di eversione, o di estorsione seguiti dalla morte della vittima (art. 58 quater ord.
penit.). Con la pronuncia n. 149/2018, la Consulta ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della
norma che impediva per i precitati reati l'accesso al lavoro esterno, ai permessi-premio e alla
semilibertà nei primi 26 anni di reclusione.

Visto il vivace dibattito dottrinale e giurisprudenziale in materia di pena detentiva perpetua, sarà
necessario un aggiornamento, in seguito alla pronuncia della Corte di Strasburgo.

 

 

Fonte dell'immagine: www.rivistadignitas.it

[1]Art. 27 Cost.; Emilio Dolcini, La pena detentiva perpetua nell'ordinamento italiano. Appunti e
riflessioni, www.penalecontemporaneo.it, pp.7-8.

[2] Tra gli altri, i reati di terrorismo, anche internazionale, di eversione dell’ordine democratico,
di associazione di tipo mafioso, la riduzione in schiavitù, la prostituzione e la pornografia
minorile, la violenza sessuale di gruppo, l’associazione per delinquere finalizzata al
contrabbando di tabacchi lavorati esteri, il favoreggiamento dell’immigrazione clandestina.

[3] Corte Cost. n. 135/2003.

[4] Corte Edu, Grande Camera, 12 febbraio 2008, Kafkaris c. Cipro, §99.

[5] Kafkaris, cit, §97.

[6] Kafkaris, cit, §98, « Là où le droit national offre la possibilité de revoir la peine perpétuelle
dans le but de la commuer, de la suspendre ou d’y mettre fin ou encore de libérer le détenu
sous condition, il est satisfait aux exigences de l’article 3  ».

[7]Corte Edu, Sez. IV, 17 gennaio 2012, Vinter c. Regno Unito, cit., §90.

[8] Vinter, cit., §122.
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Dolcini, La pena detentiva perpetua nell’ordinamento italiano, cit., p. 34.  Si veda anche Fabio
Fiornetin, L'ergastolo ostativo ancora davanti al giudice di Strasburgo,
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XX,00 euro

Per conoscere la reale natura del castigo, biso-
gna entrare in carcere, come è capitato a me di 
ritrovarmi all’età di ventun anni in una sezione 
di Alta Sicurezza. Così, scopri di giocare a bri-
scola con persone che sono entrate in carcere 
prima che tu nascessi e continuano a rimanerci 
senza mai avere un’ora di permesso premio, e 
ti raccontano di ergastolani che sono usciti dal 
carcere solo da morti. Sono storie che testimo-
niano l’esistenza di un ergastolo pensato per 
annientare i nemici, mentre i loro figli crescono 
e invecchiano nell’inutile attesa di vedere il pro-
prio genitore varcare la porta di casa.

Elton Kalica è dottore di ricerca in 
Scienze sociali, interazioni, comuni-
cazione e costruzioni culturali pres-
so l’Università di Padova e collabora 
all’organizzazione scientifica del ma-
ster di primo livello in Criminologia 
critica e sicurezza sociale. Membro 
del comitato redazionale della rivista 
“Ristretti Orizzonti” e dell’Associazio-
ne Antigone Veneto, ha curato, con Si-
mone Santorso, Farsi la galera. Spazi 
e culture del penitenziario (2018).

Nel corso dell’ultimo secolo i pae si 
che hanno approvato la cancellazio-
ne della pena di morte, a vantaggio 
di misure detentive, hanno salutato 
il cambiamento come un passo in 
avanti nella tutela dei diritti civili. Ma 
l’ergastolo, la pena senza fine, è ve-
ramente una misura più umana? El-
ton Kalica ha deciso di scrivere della 
vita dei detenuti per aprire “piccole 
finestre che permettano agli sguar-
di distratti della gente fuori di fer-
marsi un attimo e guardare dentro”. 
Avvalendosi dei concetti di habitus e 
ethos introdotti dal sociologo Pierre 
Bourdieu, Kalica raccoglie le testi-
monianze dei carcerati e riflette sul-
la disumanità dell’ergastolo ostativo.

Elton K
alica   La pena di m

orte viva

ISBN 978-88-8353-XXX-X

La pena 
di morte viva

Elton Kalica

Ergastolo, 41 bis e diritto 
penale del nemico
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Milano: la storia di Pino, da ergastolano a fondatore d’impresa
di Paolo Foschini
Corriere della Sera, 2 gennaio 2019
Condannato nel 1993 comincia a studiare informatica a San Vittore Trasferito a Bollate ottiene la semilibertà e 
costituisce Bee4: una cooperativa sociale che oggi dà lavoro a 115 tra detenuti ed ex. “E ne assumerò altri”. Con la 
pena ridotta a trent’anni, ha pagato il conto e finalmente è libero. Mi chiamo Giuseppe, sono detenuto nel carcere di 
San Vittore a Milano dal giugno 1993, condannato alla pena dell’ergastolo”.
Così cominciava un suo scritto del 25 febbraio 2005. Salto al 2013. Giuseppe è stato trasferito nel carcere di Bollate.
 Un posto diverso dalla ruota girevole di San Vittore, dove ì detenuti stanno il tempo del processo e poi via: qui 
restano anni. Ed è a Bollate che lui fonda Bee4. Una cooperativa sociale Onlus per “dare ai detenuti mia seconda 
possibilità”. Oggi Bee4 gestisce dall’interno di Bollate due call center, un laboratorio per la riparazione delle 
macchine da caffè e uno per il controllo qualità, per un totale di 115 dipendenti. 
Quasi tutti detenuti, ma con un capannone anche a Cologno Monzese “per seguire le persone nel post-pena: diversi 
ex detenuti lavorano ancora con noi”. Tutti col contratto nazionale delle cooperative sociali: 13 mensilità, ferie, 
permessi, contributi, stipendio mensile tra i 1.000 e i 1.300 euro, a seconda che si lavori nel week-end. Per non 
corrodermi il cervello Ma la storia di Giuseppe che tutti conoscono per “Pino” non è nata in un giorno e il suo 
prologo, torniamo un attimo indietro, risale appunto agli anni di San Vittore.
“È là - racconta - che avevo ripreso i miei studi di informatica. Ero in una sezione di massima sicurezza, mi venne 
data quella opportunità e la presi al volo per non restare chiuso in una cella a corrodermi il cervello. Pino studia, si 
forma. Nel 2000, senza che se lo aspettasse, i rimbalzi della giustizia lo fanno uscire per otto mesi.
Lui li usa per collaborare con aziende e dare lezioni anche a studenti universitari: “È stata una soddisfazione 
determinante rispetto alla mia scelta di tornarmene in carcere con le mie gambe quando il procedimento che avevo in
 corso è passato in giudicato”. A San Vittore diventa responsabile del progetto Infon, centralino Telecom di quelli 
che in quegli anni si chiamavano per sapere il numero di qualcuno. Ancora da uno scritto di Pino di allora: “Avevo 
lasciato mia figlia a dieci mesi di età, l’ho ritrovata a nove anni, ora ne ha quasi tredici. Vedermi lavorare è stato 
utilissimo soprattutto per lei. Quante volte l’ho sentita dire “il mio papà lavora con i computer” con tono 
soddisfatto”.
Usare il tempo - Gli anni passano, la riorganizzazione delle carceri milanesi prevede che i detenuti definitivi 
vengano spostati da San Vittore, Pino trasloca a Bollate. Nel frattempo la sua pena viene ridotta a 30 anni e nel 2012
 gli arriva anche la semilibertà. Può uscire durante il giorno e rientrare la sera. E lui è uno che il tempo ha imparato a
 usarlo: il lavoro non gli basta più chiederlo o aspettarlo, vuole darlo.
Così un anno dopo la cooperativa la fonda lui: nasce Bee4. Quando la racconterà - in uno scritto che nel giugno del 
2017 viene ripreso anche sul sito del Comune di Milano - dirà che il suo scopo è quello di “aiutare i più deboli a 
ricostruirsi: niente assistenzialismo, ma reinserimento sodale attraverso l’educazione al lavoro”. La partenza è con 
un laboratorio adibito a controllo qualità, nella sezione femminile. Tre dipendenti. Oggi solo per questa attività sono 
in venti, tra interno e esterno del carcere.
“Del resto - spiega Pino - l’area industriale di Bollate è un luogo di lavoro a tutti gli effetti. Sembrerebbe un’utopia 
invece è esattamente il modello di business che Bee4 propone alle imprese, le quali raramente conoscono 
l’opportunità di investire nel carcere”. Il meccanismo è questo: “Quando un’azienda decide di aprire un’attività in 
carcere diffondiamo una sorta di bando con l’indicazione delle caratteristiche richieste. Quindici giorni dopo con la 
lista dei candidati iniziamo la selezione. Presentiamo al committente una rosa di possibili nuovi assunti e, se 
approvata, si avvia la formazione”.
Quindi contratto, lavoro, stipendio. “Lo stipendio ha un valore altissimo per il detenuto, che può mantenersi e, in 
caso, aiutare la famiglia. Ci occupiamo anche delle procedure burocratiche per l’utilizzo degli spazi, il cui costo di 
allestimento viene solitamente suddiviso con il committente della Onlus. Un percorso importante attraverso cui 
riprendono forma concetti come regole e responsabilizzazione. Arrivano ragazzi che non hanno mai lavorato, e in 
maniera provocatoria dico loro di applicare sul lavoro la medesima serietà che mettevano in una rapina”. Funziona. 
Pino ha finito di pagare completamente il suo conto con la giustizia nel maggio del 2018. Il suo sogno? “Continuare 
a fare quello che sto facendo per la mia riabilitazione. Portare avanti il mio progetto di vita. Sviluppare ulteriormente
 l’attività di Bee4”. 
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