
Carcere, idee per una Fase 2
di Ornella Favero*
vita.it, 5 maggio 2020
Riprendere i colloqui con i familiari, incrementare le tecnologie di comunicazione e riaprire gradualmente ai 
volontari. Mentre come Volontariato cerchiamo di raccogliere le nostre proposte rispetto alla Fase 2, ci giunge la 
notizia che sono stati nominati un nuovo Capo del Dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria e un nuovo 
Vice Capo, tutti e due magistrati esponenti dell’Antimafia.
Non abbiamo nessun pregiudizio sulle persone, siamo un Volontariato che lavora a fianco delle persone detenute per
 una tutela dei loro diritti, ma anche per stimolare una assunzione di responsabilità nei loro percorsi di 
risocializzazione, e da anni coinvolgiamo in questi percorsi famigliari delle vittime in un’ottica di Giustizia 
riparativa.
Usando il rispetto verso gli “altri da noi”, che sempre è elemento fondante del nostro lavoro, ci permettiamo di 
sottolineare che a dirigere le carceri dovrebbero essere chiamate ANCHE persone competenti in materia di 
rieducazione, perché questo è il mandato costituzionale. Quindi chiediamo che, come in passato, in qualità di Vice 
Capo sia affiancata alle due figure già nominate un’altra figura che si occupi esclusivamente di percorsi di 
risocializzazione.

Queste le nostre riflessioni sulla Fase 2, su cui chiediamo da subito di essere chiamati a un confronto e a una 
collaborazione costruttiva.

I colloqui con i famigliari devono gradualmente riprendere
Non è pensabile che le persone detenute non possano incontrare i loro famigliari “a tempo indeterminato” in attesa 
che si trovi il vaccino per il coronavirus, quindi l’Amministrazione è opportuno che cominci a pensare a misure per 
permettere una graduale ripresa dei colloqui: dal rafforzare il sistema delle prenotazioni telefoniche all’attrezzare 
meglio le aree verdi all’aumentare in modo consistente giorni e orari di colloquio, per poter ridurre i numeri e 
distanziare le persone (pensiamo con sgomento agli sgabelli in acciaio imbullonati al pavimento di Oristano…) al 
predisporre spazi di attesa più ampi (pensiamo alla stanzetta del carcere di Parma dove sono accatastate di solito 
decine di famigliari…). Questa emergenza almeno potrebbe costringere a ripensare gli spazi tristi degli affetti, il 
Volontariato ha sempre avuto una piattaforma articolata su questi temi ed è disponibile a dare senz’altro un 
contributo forte.

Le tecnologie sono “entrate” per il virus, ora non devono più uscire
La cosa più drammatica che potrebbe succedere nella fase 2 è che le tecnologie, entrate di prepotenza in carcere, 
anche per far fronte all’epidemia di rabbia che rischiava di diffondersi e inquinare le condizioni di vita già difficili, 
ne escano appena si tornerà a un po’ di normalità ripristinando i colloqui visivi. No, non si deve tornare indietro 
perché anche in condizioni “normali” i rapporti con le famiglie, le telefonate e i colloqui nel nostro Paese sono 
veramente una miseria. E ci sono persone detenute che non possono fare i colloqui visivi (lontananza, parenti anziani
 e malati...). Abbiamo visto detenuti piangere dopo aver parlato in videochiamata con un genitore che non vedevano 
da anni, non è pensabile che questa boccata di umanità a costo zero possa finire. E Skype, dove già c’era, non basta, 
è comunque uno strumento elitario.

Riaprire al Volontariato significa riportare in carcere la funzione costituzionale della pena
Di massima importanza risulta riaprire l’accesso ai volontari e agli operatori della società civile, che attraverso il 
loro impegno realizzano progetti, che costituiscono importanti percorsi di crescita per le persone detenute. Oggi sono
 ancora interrotti i corsi formativi finanziati dalle Regioni, anche con fondi europei (che rischiano di andare persi), e 
i progetti pensati e realizzati dal Volontariato, progetti che spesso permettono di maturare dei percorsi di crescita e di
 consapevolezza sul proprio ruolo all’interno della società e rappresentano l’essenza della funzione 
rieducativa/risocializzante della pena.
I volontari, assieme ai familiari dei detenuti, sono state le prime persone “sacrificate” in nome della sicurezza 
sanitaria all’interno degli Istituti penitenziari, ma, come sta accadendo per il resto del territorio, anche all’interno 
delle carceri si deve pensare ad una fase 2. È quindi necessario reintrodurre una “vita sociale” nelle carceri 
riportando al loro interno la società civile attraverso delle corrette procedure di accesso al carcere a tutela dei 
volontari stessi, degli operatori e dei detenuti, tra cui l’utilizzo dei dispositivi individuali di protezione (mascherina, 
guanti e gel).

Zoom, Meet, Skype, quando le Videoconferenze sono cibo per la mente
Le attività scolastiche in videoconferenza sono state autorizzate anche nelle carceri, e stanno cominciando 
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faticosamente a funzionare. Quella della videoconferenza è una modalità che potrebbe aprire grandi possibilità, 
soprattutto per ampliare gli spazi dello studio e dei percorsi rieducativi. In tanti oggi mettono le mani avanti dicendo 
che c’è il rischio che le tecnologie si sostituiscano alla presenza viva della società civile, il cui ruolo è fondamentale 
nelle carceri.
Noi pensiamo che invece le videoconferenze possano essere un autentico arricchimento: mettere insieme per 
esempio, come si sta facendo a Padova, voci come quella di Fiammetta Borsellino, della figlia di un detenuto 
dell’Alta Sicurezza e di persone che hanno finito di scontare una pena, che dialogano con gli studenti, è una 
opportunità che deve coinvolgere stabilmente anche il carcere e le persone detenute: si tratta infatti di un’autentica 
rivoluzione culturale di enorme valore, che mette al centro le testimonianze dei detenuti e l’assunzione di 
responsabilità, cioè il cuore vero della rieducazione. Ma dà anche degli strumenti tecnologici fondamentali per il loro
 futuro alle persone rinchiuse, che non possono restare dei “senzatetto digitali”, se non vogliamo che il reinserimento
 diventi ogni giorno più difficile in una società, che le tecnologie le dovrà mettere sempre più al centro della sua vita.

Quando il deserto rischia di essere sia “dentro” che “fuori”
Il reinserimento significa anche accesso ai permessi premio e poi alle misure alternative. I permessi oggi sono 
bloccati, non possono rimanerlo ancora a lungo, se non vogliamo svuotare di senso e di speranza le pene. Devono 
essere attuati, nel rispetto della sicurezza sanitaria. Quanto alle misure alternative, se già era complicato prima avere 
una offerta di lavoro per accedervi, dopo, nella fase 2, diventerà una guerra tra poveri dove chi esce dal carcere avrà 
ancora meno opportunità. E “dentro” le persone si vedranno intrappolate, senza futuro, spaventate. Inoltre anche 
dentro è diminuita l’offerta di lavoro negli istituti dove era più alta grazie alle cooperative sociali, anch’esse ora 
come tutte le aziende sono in seria difficoltà, anche se dove sono presenti stanno lottando strenuamente per 
mantenere le attività. E anche per le famiglie, con la crisi economica che si sta profilando, sarà più difficile sostenere
 i propri cari detenuti. 
Ci vorrà allora il doppio di attenzione, anche rispetto al rischio di patologie come la depressione, da parte delle 
Istituzioni, ma anche di quel Volontariato che accoglie e sostiene i percorsi di reinserimento, e delle cooperative che 
sono più attrezzate per offrire opportunità lavorative a soggetti svantaggiati. Già abbiamo collaborato con il 
Dipartimento della Giustizia Minorile e di Comunità sulla questione cruciale dell’accoglienza per chi può accedere a
 misure come la detenzione domiciliare, vogliamo continuare a farlo perché, nella difficile fase dell’uscita dal 
carcere, non vengano vanificati percorsi di reinserimento complessi, che richiedono attenzione e accompagnamento.

La sentenza della Corte Costituzionale sull’ergastolo ostativo non può essere “cancellata”
Il coronavirus ha distrutto le nostre illusioni di vivere in un mondo in cui non ci siano malattie che non si possano 
sconfiggere. In questo quadro già desolante di per sé, in cui il sovraffollamento dovrebbe essere motivo di riflessione
 sui rischi che si corrono lì dove il distanziamento sociale non è possibile, si inserisce una polemica per detenzioni 
domiciliari concesse a detenuti in 41bis. Guardiamo il caso che ha creato più scandalo, quello di Francesco Bonura, 
un esponente di spicco della mafia. Ma davvero siamo messi così male, da vivere in uno Stato che ha paura di un 
uomo di 78 anni, con un tumore grave, cardiopatico, con ancora da scontare pochi mesi di carcere? una magistrata 
rispetta la legge e manda quest’uomo in detenzione domiciliare, usando gli strumenti che la legge le dà, non per 
l’emergenza coronavirus, ma perché semplicemente il diritto alla salute vale per tutti, anche per i criminali. 
Ricordiamo che le rivolte hanno comunque fatto emergere tanta disperazione, rabbia e morte, ma nessun vero 
disegno eversivo; e poi non c’è nessuna misura, fra quelle legate all’epidemia da coronavirus, che possa essere 
applicata in qualche modo alle persone in carcere per reati della criminalità organizzata. Dove c’è stata qualche 
scarcerazione, di qualche disperato con pesanti patologie, perché comunque anche un mafioso con un tumore 
gravissimo è un disperato, si è trattato di tutelare il diritto alla salute come vuole la nostra Costituzione. Ed è uno 
Stato forte quello che sa prendersi cura della salute di TUTTI, anche dei mafiosi.

Insieme, a fianco dei Garanti
Il Garante Nazionale e i Garanti regionali hanno avviato una prima riflessione sulle prospettive della fase 2. Ai 
Garanti allora proponiamo, come già abbiamo iniziato a fare nel Veneto, che il confronto avvenga anche con il 
Volontariato e le cooperative sociali, che chiedono di essere coinvolti da subito, perché è adesso che c’è bisogno che
 la società civile torni a essere presente capillarmente nelle carceri e nell’area penale esterna: questa deve essere non 
un’occasione per pensare di “fare da soli” ma un’opportunità per lavorare fianco a fianco, ognuno valorizzando la 
sua specificità. Vogliamo tornare a portare nelle carceri le nostre idee, le nostre risorse, la nostra capacità innovativa,
 e vogliamo contribuire con la nostra competenza a informare e sensibilizzare le persone “dentro” e la società 
“fuori”, bombardata da una informazione, spesso superficiale e imprecisa.
*Presidente della Conferenza Nazionale Volontariato Giustizia
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“Nego la tua esistenza, questo è l’ergastolo”
di Aldo Masullo*
Il Riformista, 28 aprile 2020
Ventidue anni fa il Senato discuteva la legge per abolirlo. Nel suo intervento Masullo spiegò che “Il tempo non è la 
misura della vita” ed è “l’emozione fondamentale che ci caratterizza come uomini”. E che: “Di ora in ora 
l’ergastolano vede morire parte di sé stesso senza che nasca alcuna possibilità nuova”.

Pubblichiamo l’intervento che il filosofo Aldo Masullo, più volte parlamentare, tenne nell’Aula del Senato il 29 
aprile del 1998 - esattamente 22 anni fa - in occasione della discussione dell’ultimo disegno di legge per l’abolizione
 dell’ergastolo votato da un ramo del Parlamento. Il Senato lo approvò il giorno successivo. La Camera non lo 
esaminò mai.

Ritengo che la mia esitazione a prendere la parola in Aula in questo dibattito, legata al sospetto di dover parlare ad 
alcuni pazienti e superstiti colleghi che avrebbero educatamente dissimulato il proprio sorriso di fronte a qualche 
considerazione filosofica, è stata messa in fuga dal fatto che in questa discussione, nonostante tutto, qualche traccia 
di filosofia vi è stata.
Ho sentito comunque - essendo gli autorevolissimi colleghi senatori intervenuti per lo più uomini di legge, avvocati, 
giuristi - considerazioni soprattutto di carattere giuridico e sociologico. Queste considerazioni si sono soprattutto 
divise tra quelle raccolte sul tema della catastroficità dell’abolizione della pena dell’ergastolo nel nostro codice, per 
le conseguenze che ne sarebbero derivate alla convivenza civile, alla tranquillità dei cittadini e, viceversa, le altre, 
che hanno tentato di mettere in fuga queste preoccupazioni.
Mi pare che il succo di tutta la questione sia che la sfiducia nella giustizia - sfiducia che io condivido per lo stato 
attuale in cui essa si trova, e che ogni cittadino condivide, non tanto e soltanto nella giustizia penale, ma anche e 
soprattutto in quella civile e amministrativa, con tutte le conseguenze che ne derivano alla vita sociale - non ha 
tuttavia nulla a che vedere con il problema dell’ergastolo, problema tra l’altro a tal punto identificato da alcuni 
sostenitori dell’abrogazione con un puro e semplice o addirittura fantomatico simbolo da farmi credere che questo 
finisca per essere il dibattito su di una foglia morta, la quale sta lì sul ramo, non è ancora caduta, ma basta una 
piccola scossa all’albero e la foglia cade: la foglia appunto della pena dell’ergastolo.
Quello che però vorrei dire, per quanto mi compete data la forma della mia cultura, è che, al di là della questione che
 attiene al problema dei cosiddetti valori - sia valori di carattere giuridico, sia valori inerenti alla vita stessa 
dell’uomo - non è stato, credo, messo in luce un punto per me fondamentale. Si tratta di un punto fondamentale 
perché, mentre tutti gli altri punti rientrano nell’ambito della relatività - relatività storica, relatività naturale, relatività
 di situazioni sociali - vi è un solo punto che ha un carattere secondo me assoluto.
Si tratta di un assoluto pregiuridico, senza che esso sia un assoluto naturalistico. Di fronte al problema dell’ergastolo
 - abolirlo o non abolirlo - la domanda che ci dobbiamo porre non è se esso violi o non violi il sacrosanto diritto alla 
vita, ma se violi il sacrosanto diritto dell’uomo all’esistenza, che è cosa distinta. Vita è quella di tutti gli animali: 
anche l’animale bruto vive. Ma l’esistenza è cosa squisitamente umana, perché esistere, ex sistere, designa la 
condizione, che noi sperimentiamo momento per momento, dell’incessante nostro perdere parte di noi stessi, del 
nostro essere per così dire scacciati dall’identità nella quale stavano al riparo fino a questo momento e il nostro 
essere sbalzati verso un’altra identità, fuor della quale presto saremo ancora sbalzati: in questo momento io non sono
 più quello che qualche minuto fa ascoltava i suoi colleghi e fra qualche momento già non sarò più quello che adesso
 vi sta parlando.
Il collega Fassone ha molto bene richiamato il tema del tempo. Ma il tempo non è tanto la misura della vita, quanto 
piuttosto l’emozione fondamentale che ci caratterizza come uomini. Cos’altro sono io se non la pena di ciò che ho 
perduto? Sulla letteratura del tempo si è costruita tutta la cultura umana. Se il tempo spaventa perché è perdita, ciò 
avviene per il fatto che non siamo stati educati ad accorgerci che il tempo, cioè l’accidente del mio perdere ogni 
volta qualcosa di me, si accompagna inevitabilmente, come ogni morte si accompagna alla nascita, all’apertura di 
una nuova possibilità. Nel momento in cui perdo qualcosa, nel momento in cui la foglia che sto guardando cade, si 
apre la possibilità di una nuova fioritura.
Che cos’è l’ergastolo? Non è la negazione di un segmento di vita o di tutta la vita residuale dell’uomo. Esso è la 
negazione all’uomo di ciò che lo caratterizza più profondamente nel suo esistere, cioè il fatto che mentre qualcosa 
muore qualche nuova possibilità nasce. L’ergastolano, nella sua condizione, di momento in momento, di ora in ora, 
vede morire parte di sé stesso senza che nasca alcuna possibilità nuova.
Quando ciò avviene, l’apertura di possibilità non viene tolta solamente all’individuo stesso, ma anche alla società 
degli uomini. Non possiamo infatti mai dimenticare che, se siamo uomini, lo siamo diventati in mezzo ad altri 
uomini, perché siamo stati educati al linguaggio, perché altri si sono rivolti a noi con la dolcezza della madre, o di 
chi ne fa le veci, e si è così instaurato quel rapporto “io-tu”, senza di cui può darsi sì una società, ma una società di 
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formiche o di api. Una società di uomini è fondata sullo spirito comunitario, sul fatto che in ciascuno di noi l’esistere
 è sentirsi coinvolti nel destino dell’altro. Questo punto è decisivo.
L’ergastolo, simbolo che ormai viene addirittura assunto come una sorta di strumento esorcistico, per neutralizzare 
la paura e l’insicurezza, è la negazione stessa del vincolo comunitario, la negata legittimazione di una società come 
società. Si tratta di un vincolo pregiuridico. Senza un vincolo pregiuridico, non si potrebbero costituire la norma e 
l’ordinamento giuridico.
Prima di costituirla che cosa saremmo? Saremmo forse meri animali bruti? No! Prima di costituire l’ordine 
normativo della società, siamo relazioni intersoggettive, rapporto con l’altro, comunità vivente. Violare, negare, 
sopprimere ogni apertura dell’esistente alla sua cositutiva possibilità, istante per istante, significa mortificare non 
solo il singolo, l’esistente, ma anche quella stessa originaria comunitarietà, senza di cui una società non è tale o è 
soltanto una società di insetti. Credo che questo sia un motivo di fondo.
Ritengo che averlo lasciato sottolineare in un’Aula parlamentare per bocca di un povero filosofo come me non sia 
affatto incongruo con la pratica civile e politica, perché una società che appunto non voglia ridursi a società di api e 
di formiche è impegnata continuamente a ritrovare la ragione profonda di sé medesima, al di là degli ordinamenti, 
che sono mutevoli, al di là delle circostanze, che sono transitorie, ad attivare quella ragione profonda senza di cui la 
nostra vita di esistenti non sarebbe tale. Credo il Parlamento debba avere questa capacità. Già sono aleggiate, nelle 
parole di alcuni colleghi, riflessioni vicine a quelle che ora sto riassumendo, e io voglio semplicemente sottolinearle, 
con rispettosa enfasi.
Credo che esse diano veramente respiro al Parlamento, e che un Governo e una maggioranza capaci di sentirsi 
portatori non di un ufficio di ordinaria amministrazione dello stato di cose presente, ma di un messaggio di civile 
rinnovamento e di ricostruzione morale, non possono fermarsi ai semplici calcoli delle economie sociali o delle 
economie giuridiche.
Non possiamo dimenticare che, anche se vogliamo attenerci alle esigenze dell’economia sociale e dell’economia 
giuridica, vi è in ogni economia che attenga all’umano un fattore che non è una variabile dipendente ma 
un’invariante assoluta, l’esistenza appunto. Ho sentito parlare di uomo, di persona, di diritti umani e di diritti della 
persona. Una parola tuttavia non ho ancora sentito, ed è la parola “soggetto”.
Cari colleghi, io ho l’impressione che noi, quando rivestiamo gli abiti pubblici nella loro oggettività, sembriamo 
vergognarci di guardare dentro la nostra soggettività. Ma così l’abito pubblico resta come un vestito che ricopre un 
manichino o sta sospeso ad un attaccapanni. Un abito pubblico che non rivesta un corpo vivente, un corpo che soffre 
e gioisce, che ha paura e speranza, è la negazione in termini di quella funzione che crediamo di star esercitando. 
Signor Presidente, signori rappresentanti del Governo, amici e colleghi, credo che, nel momento in cui, attraverso 
l’approvazione di questa legge, abroghiamo un simbolo - come è stato detto - ormai privo di vita, un simbolo senza 
più alcun significato, un mero espediente esorcistico, nel momento insomma in cui seppelliamo questo simbolo 
morto, noi innalziamo un simbolo vivo.
Segnaliamo infatti ai nostri concittadini che la forza del diritto e della giustizia non sta nella ferocia inumana, ma 
nella capacità di dare ordine di ragionante umanità ai nostri sentimenti, ai nostri bisogni, alle nostre passioni. Se 
facciamo questo, signor Ministro, e tutti insieme collaboriamo in questa direzione, noi additiamo all’intera nostra 
azione politica quell’asse culturale alto, senza di cui la politica rimane con la “p” minuscola, mentre tutti noi 
abbiamo la doverosa ambizione di fare una politica con la “P” maiuscola, intesa non all’amministrazione della 
situazione di fatto, o del futuro stesso come sostanziale ripetizione, ma all’apertura dell’autentica possibilità, del 
futuro come innovazione: a lasciare insomma a coloro che verranno dopo di noi le condizioni per un ordine morale 
più ricco e alto in cui stiamo vivendo”.
*Filosofo e politico, scomparso il 23 aprile scorso all’età di 97 anni

La Croce tra le sbarre
di Piero Vietti
Il Foglio, 10 aprile 2020
Dal carcere di Padova le meditazioni per la Via Crucis del Papa: l’ultima parola non è l’errore. “In carcere la vera 
disperazione è sentire che nulla della tua vita ha più un senso: è l’apice della sofferenza, ti senti il più solo di tutti i 
solitari al mondo”. Non ci sono scorciatoie, nelle meditazioni che questa sera accompagneranno le quattordici 
stazioni della Via Crucis di Papa Francesco, lette sul sagrato vuoto della Basilica di San Pietro in questo Venerdì 
Santo in cui il mondo intero soffre la passione della pandemia. Non ci sono formule magiche né trucchi da prete, 
soluzioni bigotte o frasi fatte. C’è un grido straziante, solitudine, una domanda di significato senza sconti, c’è tutto il
 dolore del mondo per il male commesso, per la violenza subìta, per la fatica di accompagnare chi fino alla fine dei 
suoi giorni resterà in una cella per pagare i propri errori. C’è il mistero enorme che è l’uomo.
Quest’anno il Papa ha chiesto alla cappellania della Casa di reclusione “Due Palazzi” di Padova di meditare sulla 
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Passione. Aiutati dal cappellano del carcere, don Marco Pozza, e da una volontaria, Tatiana Mario, raccontano la 
loro storia dolorosa cinque detenuti, una famiglia vittima di un omicidio, la figlia di un condannato all’ergastolo, 
un’educatrice del carcere, un magistrato di sorveglianza, la madre di un detenuto, una catechista, un frate volontario, 
un agente di polizia penitenziaria e un sacerdote accusato e poi assolto dopo otto anni di processo.
Quattordici testi che sono quattordici immersioni nell’abisso di una umanità ferita e spesso dimenticata, e a cui 
nessuna risposta ordinaria può dare conforto. “Perché proprio a noi questo male che ci ha travolto? - si chiedono, alla
 seconda stazione, due genitori a cui hanno ucciso una figlia - Non troviamo pace. Neppure la giustizia, in cui 
abbiamo sempre creduto, è stata in grado di lenire le ferite più profonde: la nostra condanna alla sofferenza resterà 
fino alla fine”.
“La condanna più feroce rimane quella della mia coscienza - dice un ergastolano nella prima stazione - di notte apro 
gli occhi e cerco disperatamente una luce che illumini la mia storia”. “Le ferite crescono con il passare dei giorni, 
togliendoci persino il respiro”, dice la madre di un detenuto. “Tante volte incontro uomini disperati che, nel buio 
della prigione, cercano un perché al male che sembra loro infinito”, racconta una catechista volontaria. “Anni fa ho 
perduto l’amore perché sono la figlia di un uomo detenuto, mia madre è caduta vittima della depressione, la famiglia
 è crollata”, si ascolta in un’altra meditazione.
“Potrà tutto il grande oceano di Nettuno lavare questo sangue via dalle mie mani?”, si chiede Macbeth nella tragedia 
di Shakespeare, consapevole dei propri delitti. È anche la domanda sottintesa in ogni riga di questa Via Crucis, senza
 mai la pretesa di una risposta affermativa. Sono uomini e donne caduti, precipitati da sé stessi o da altri in una notte 
senza stelle alla fine del mondo.
“Ho vissuto anni sottoposto al regime restrittivo del 41 bis e mio padre è morto ristretto nella stessa condizione. 
Tante volte, di notte, l’ho sentito piangere in cella. Lo faceva di nascosto ma io me ne accorgevo. Eravamo entrambi 
nel buio profondo”, racconta un ergastolano. “Non mi ero accorto che il male, lentamente, cresceva dentro me. 
Finché, una sera, è scoccata la mia ora delle tenebre”, dice un altro detenuto. Più di uno racconta di avere pensato al 
suicidio, troppo grandi il dolore e la vergogna per quello che avevano fatto, l’assenza di un orizzonte o di un 
significato, o troppo grandi le accuse ingiuste ricevute, come nel caso del sacerdote processato per anni e poi assolto.
Sembrano i personaggi di un romanzo di Dostoevskij, ma sono reali: padri, madri, figli, assassini, vittime, traditori e 
innocenti feriti che possono raccontare questo dolore perché in carcere hanno incontrato chi ha saputo “riconoscere 
la persona nascosta dietro la colpa commessa”, come dice il magistrato di sorveglianza alla dodicesima stazione.
“Sono queste le creature sospese che mi vengono affidate: degli uomini inermi, esasperati nella loro fragilità, spesso 
privi del necessario per comprendere il male commesso”, dice poco prima un’educatrice del carcere di Padova. 
Come ha ricordato su queste pagine qualche settimana fa il cardinale Angelo Scola, in Delitto e castigo il 
protagonista Raskolnikov arriva a sentire il perdono su di sé ed è pronto a ricominciare dopo che il rimorso gli ha 
fatto ammettere la propria colpa e l’amore e la fede di Sonja gli hanno fatto capire la necessità del castigo, il deserto 
del carcere da attraversare lontano da lei, fino alla “resa” di fronte all’evidenza del bene di quella ragazza che lo 
“recupera”.
Da anni la Casa di reclusione “Due Palazzi” di Padova è un esempio virtuoso di come la collaborazione tra direzione
 del carcere, polizia penitenziaria, magistratura di sorveglianza, associazioni di volontariato e chiesa locale possano 
dare frutti che in altre strutture carcerarie sono impensabili, a partire da un tasso molto basso di recidiva: centinaia di
 volontari quotidianamente entrano nel carcere padovano scommettendo sulla rieducazione e il reinserimento sociale 
e puntando su istruzione, lavoro, arte, cultura e religione.
Parlando della crocifissione di Cristo, lo scrittore francese Charles Péguy dice: “Che era dunque l’uomo. 
Quell’uomo. Che era venuto a salvare. Del quale aveva rivestito la natura. Non lo sapeva. Come uomo non lo 
sapeva. Perché nessun uomo conosce l’uomo”. Dio stesso grida sulla Croce, scrive ancora Péguy, “un grido che 
risuonerà sempre, eternamente sempre, il grido che non si spegnerà mai, eternamente”.
Perché quel grido? “Somiglio più a Barabba che a Cristo - dice l’ergastolano della prima stazione - Quando, 
rinchiuso in cella, rileggo le pagine della Passione di Cristo, scoppio nel pianto: dopo ventinove anni di galera non 
ho ancora perduto la capacità di piangere, di vergognarmi della mia storia passata, del male compiuto. Mi sento 
Barabba, Pietro e Giuda in un’unica persona. Il passato è qualcosa di cui provo ribrezzo, pur sapendo che è la mia 
storia”.
Ma “il carcere è stato la mia salvezza. Se per qualcuno sono ancora Barabba, non mi arrabbio: avverto, nel cuore, 
che quell’Uomo innocente, condannato come me, è venuto a cercarmi in carcere per educarmi alla vita”. 
Nell’esperienza di un grande amore, il corpo a corpo di ognuno con il dolore e la colpa è investito da una luce nuova.
 “Per quelli come noi la speranza è un obbligo”, dice la figlia del carcerato che da quasi trent’anni gira l’Italia “come
 Telemaco” per stare accanto al padre trasferito da un carcere all’altro.
“A casa nostra è tutta una Via Crucis”. E allora ci si aggrappa anche a “un frammento di bene” che “è sempre 
rimasto acceso”. Un detenuto è diventato nonno mentre era in carcere. “Un giorno, alla mia nipotina, non racconterò 
il male che ho commesso ma solamente il bene che ho trovato. Le parlerò di chi, quando ero a terra, mi ha portato la 
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misericordia di Dio”. E ancora: “Sono andato in mille pezzi, ma la cosa bella è che quei pezzi si possono ancora tutti
 ricomporre”.
Non c’è nessuna facile scappatoia, come dice il magistrato della dodicesima stazione “è necessario che l’uomo espii 
il male che ha commesso”, ma “non posso inchiodare un uomo, qualsiasi uomo, alla sua condanna: vorrebbe dire 
condannarlo una seconda volta”.
Allora tutto cambia, se c’è chi salva e cancella il male commesso si può ricominciare: anche aprire o chiudere una 
cella può essere fatto con più umanità, dice l’agente di polizia penitenziaria nell’ultima stazione (“Ce la metto tutta 
per difendere la speranza di gente rassegnata a sé stessa. In carcere ricordo loro che, con Dio, nessun peccato avrà 
mai l’ultima parola”); i genitori della ragazza uccisa adesso accolgono a casa loro le persone in difficoltà; l’assassino
 di una notte ringrazia perché “ha trovato gente che mi ha ridato la fiducia perduta”; un altro detenuto sogna “di 
tornare un giorno a fidarmi dell’uomo” e di aiutare altri a portare la loro croce, come è successo a lui.
Chi asciugherà tutte le nostre lacrime? chiedono a chi le ascolta le quattordici stazioni della Via Crucis di oggi. “Non
 si possono arginare le piene di cuori straziati”, risponde una delle meditazioni che risuoneranno stasera in piazza 
San Pietro. Ma “se qualcuno gli stringerà la mano, l’uomo che è stato capace del crimine più orrendo potrà essere il 
protagonista della risurrezione più inattesa”.

Roma. Il Calvario visto dai detenuti: le meditazioni della Via Crucis con il Papa
di Mimmo Muolo
Avvenire, 9 aprile 2020
Affidate alla comunità della Casa di Reclusione di Padova le meditazioni delle 14 Stazioni per il rito del Venerdì 
Santo in piazza San Pietro e non nella tradizionale sede del Colosseo. Quattordici meditazioni. E per ogni 
meditazione una storia. E dietro ogni storia una persona. La Via Crucis del Venerdì Santo - che quest’anno anziché 
al Colosseo, a motivo delle restrizioni per il coronavirus, si terrà in piazza San Pietro - nasce dal vissuto di chi è in 
carcere.
E tocca nel profondo. “Quando, rinchiuso in cella, rileggo le pagine della Passione di Cristo, scoppio nel pianto - 
scrive ad esempio un condannato all’ergastolo rinchiuso nel carcere di Padova. Dopo ventinove anni di galera non 
ho perduto la capacità di vergognarmi della mia storia passata. Mi sento Barabba, Pietro e Giuda in un’unica 
persona”. Ma Gesù crocifisso e risorto è capace anche di entrare a porte chiuse nelle prigioni, così come fece nel 
Cenacolo. E proprio da quel detenuto arriva la conferma. “Quell’Uomo innocente, condannato come me, è venuto a 
cercarmi in carcere per educarmi alla vita”.
Questa è una delle quattordici meditazioni che risuoneranno venerdì sera, a partire dalle 21. Sono state scritte da 
cinque detenuti, una famiglia vittima per un reato di omicidio, la figlia di un uomo condannato all’ergastolo, 
un’educatrice del carcere, un magistrato di sorveglianza, la madre di una persona detenuta, una catechista, un frate 
volontario, un agente di polizia penitenziaria e un sacerdote accusato e poi assolto dopo anni di processo. Raccolti 
dal cappellano del carcere padovano, don Marco Pozza, e dalla volontaria Tatiana Mario, i testi sono già disponibili 
sul sito Internet della Libreria Editrice Vaticana.
Un percorso per “accompagnare Cristo sulla via della croce, con la voce rauca della gente che abita il mondo delle 
carceri - si legge nell’introduzione - e per assistere al prodigioso duello tra la vita e la morte, scoprendo come i fili 
del bene si intreccino inevitabilmente con i fili del male”. Nella seconda Stazione i genitori di una ragazza uccisa 
scrivono: “Siamo vittime del peggiore dolore che esista: sopravvivere alla morte di una figlia”.
Ma il Signore li ha sorretti. “Lui ci invita a tenere aperta la porta della nostra casa al più debole, al disperato, 
accogliendo chi bussa anche solo per un piatto di minestra. Avere fatto della carità il nostro comandamento è per noi
 una forma di salvezza”.
Allo stesso modo Cristo è diventato punto di riferimento per il detenuto colpevole di omicidio della terza Stazione. 
“Mi sento la versione moderna del ladrone che a Cristo implora: “Ricordati di me!”. Non pensare che al mondo 
esistesse la bontà è stata la mia prima caduta. La seconda, l’omicidio, è stata quasi una conseguenza”. Non c’è solo il
 dolore di chi sta dentro.
Alla quarta Stazione la madre di un detenuto ricorda: “Il giorno dell’arresto l’intera famiglia è entrata in prigione con
 lui. Ancora oggi il giudizio della gente non si placa, è una lama affilata”. Ma, aggiunge, “avverto la vicinanza della 
Madonna: mi aiuta a non farmi schiacciare dalla disperazione, a sopportare le cattiverie”. L’aiuto può arrivare anche 
dalle persone.
Nella quinta Stazione un altro detenuto, a proposito del Cireneo, scrive: “Dentro le carceri Simone di Cirene lo 
conoscono tutti: è il secondo nome dei volontari, di chi sale questo calvario per aiutare a portare una croce; è gente 
che rifiuta la legge del branco mettendosi in ascolto della coscienza”.
E alla sesta una catechista conferma: “Asciugo tante lacrime, lasciandole scorrere: non si possono arginare le piene 
di cuori straziati. Spesso immagino: Gesù come asciugherebbe quelle lacrime? La strada suggeritami da Cristo è 
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contemplare quei volti sfigurati dalla sofferenza, senza provarne paura, guardando oltre il pregiudizio”. La Via 
Crucis accomuna spesso detenuti e familiari.
Alla settima Stazione un detenuto per spaccio confessa: “Sono caduto a terra due volte. La prima quando il male mi 
ha affascinato e io ho ceduto. La seconda è stata quando ho rovinato la famiglia”.
A sua volta all’ottava la figlia di un ergastolano scrive: “Da ventotto anni sto scontando la pena di crescere senza 
padre, la sua mancanza è sempre più pesante da sopportare. Conosco le città non per i loro monumenti ma per le 
carceri che ho visitato”.
Eppure proprio dalla disperazione può rinascere la speranza. Lo testimonia alla nona Stazione un altro detenuto. “È 
vero che sono andato in mille pezzi, ma la cosa bella è che quei pezzi si possono ancora tutti ricomporre”. E alla 
decima Stazione un’educatrice del carcere ci spiega come: “A tratti i detenuti assomigliano a dei bambini appena 
partoriti che possono ancora essere plasmati. Percepisco che la loro vita può ricominciare in un’altra direzione, 
voltando definitivamente le spalle al male”.
Nell’undicesima Stazione un sacerdote accusato ingiustamente parla del suo calvario: “L’accusa era fatta di parole 
dure come chiodi, il patimento si è inciso nella pelle. Sono rimasto appeso in croce per dieci anni: è stata la mia via 
crucis popolata di faldoni, sospetti, accuse, ingiurie”. Ma “appeso in croce il mio sacerdozio si è illuminato”.
E nella dodicesima un magistrato di sorveglianza ricorda che “una vera giustizia è possibile solo attraverso la 
misericordia che non inchioda per sempre l’uomo in croce, ma si offre come guida nell’aiutarlo a rialzarsi”. In un 
certo senso è la stessa opera che da un altro versante compiono il religioso volontario della tredicesima Stazione (“Il 
carcere continua a seppellire uomini vivi: sono storie che non vuole più nessuno. A me Cristo ogni volta ripete: 
“Continua, non fermarti. Prendili in braccio ancora”) e l’agente di polizia penitenziaria dell’ultima Stazione: “In 
carcere un uomo buono può diventare sadico. Un malvagio potrebbe diventare migliore. Il risultato dipende anche da
 me. Non posso limitarmi ad aprire e chiudere una cella”.
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Padova. Per la Via Crucis del Papa le meditazioni scritte nel carcere Due Palazzi
di Adriana Masotti
vaticannews.va, 7 aprile 2020
Cinque detenuti, una famiglia vittima di omicidio, la figlia di un ergastolano, un’educatrice, un magistrato di 
sorveglianza, la madre di un carcerato, una catechista, un sacerdote accusato ingiustamente, un frate volontario, un 
poliziotto, tutti collegati alla Cappellania della casa di Reclusione “Due Palazzi” di Padova: sono gli autori delle 
meditazioni che verranno lette nel corso della Via Crucis presieduta quest’anno dal Papa sul sagrato della Basilica di
 San Pietro.
“Accompagnare Cristo sulla Via della Croce, con la voce rauca della gente che abita il mondo delle carceri, è 
l’occasione per assistere al prodigioso duello tra la Vita e la Morte, scoprendo come i fili del bene si intreccino 
inevitabilmente con i fili del male”. È ciò che si legge nell’introduzione alle meditazioni della Via Crucis pubblicate 
sulla nuova pagina web della Lev, la Libreria Editrice Vaticana. I testi, raccolti dal cappellano dell’Istituto di pena 
“Due Palazzi” di Padova, don Marco Pozza, e dalla volontaria Tatiana Mario, sono stati scritti in prima persona, ma 
intendono prestare la voce a tutti coloro che, nel mondo, condividono la stessa condizione.?
“Crocifiggilo, crocifiggilo!”. La persona che commenta la I stazione (“Gesù è condannato a morte”) è un 
ergastolano. Crocifiggilo “è un grido che ho sentito anche su di me”, scrive. La sua crocifissione è iniziata quando 
era bambino, un bambino emarginato, ora si dice più simile a Barabba che a Cristo. Il suo passato è qualcosa per cui 
prova ribrezzo. “Dopo ventinove anni di galera - afferma - non ho ancora perduto la capacità di piangere, di 
vergognarmi del male compiuto (…) però ho sempre cercato un qualcosa che fosse vita”. Oggi “avverto, nel cuore, 
che quell’Uomo innocente, condannato come me, è venuto a cercarmi in carcere per educarmi alla vita”. 
L’amore è più forte del male - Nella II stazione (“Gesù è caricato della croce”) a scrivere la meditazione sono due 
genitori a cui è stata uccisa una figlia. “La nostra è stata una vita di sacrifici, fondata sul lavoro e sulla famiglia. 
Spesso ci chiediamo: perché proprio a noi questo male che ci ha travolto? Non troviamo pace”. Sopravvivere alla 
morte di un figlio è straziante, ma “nel momento in cui la disperazione sembra prendere il sopravvento, il Signore, in
 modi diversi, ci viene incontro, donandoci la grazia di amarci come sposi, sorreggendoci l’uno all’altro pur con 
fatica”. Continuano a fare del bene agli altri, e trovano in questo una forma di salvezza, non vogliono arrendersi al 
male. Sperimentano che “l’amore di Dio è capace di rigenerare la vita”.
Nel mondo c’è anche la bontà - Nella III stazione (“Gesù cade per la prima volta”) una persona in carcere racconta 
che la sua caduta, la prima, è stata la sua fine. Dopo una vita difficile in cui non si era accorto che il male gli stava 
crescendo dentro, ha tolto la vita ad una persona. “Una sera, in un attimo, come una valanga - scrive - mi si sono 
scatenate contro le memorie di tutte le ingiustizie subite in vita. La rabbia ha assassinato la gentilezza, ho commesso 
un male immensamente più grande di tutti quelli che avevo ricevuto”. In carcere arriva vicino al suicidio, ma poi 
ritrova la luce, attraverso l’incontro con persone che gli ridanno “la fiducia perduta”, mostrandogli che al mondo 
esiste anche la bontà.
Lo sguardo d’amore tra la madre e il figlio - “Nemmeno per un istante ho provato la tentazione di abbandonare mio 
figlio di fronte alla sua condanna”, afferma la mamma di un detenuto. Le sue parole commentano la IV stazione 
(“Gesù incontra la Madre”). Dall’arresto del figlio “le ferite crescono con il passare dei giorni, togliendoci persino il 
respiro. Avverto la vicinanza della Madonna... Ho affidato a lei mio figlio: solamente a Maria posso confidare le mie
 paure, visto che lei stessa le ha provate mentre saliva il Calvario”. E continua: “Immagino che Gesù, sollevando lo 
sguardo, incrociasse i suoi occhi pieni d’amore e non si sentisse mai solo. Così voglio fare anch’io”. 
Il sogno di essere un cireneo per gli altri - È ancora un detenuto a commentare la V stazione (“Gesù viene aiutato dal
 Cireneo”). La croce da portare è pesante, dice, ma “dentro le carceri Simone di Cirene lo conoscono tutti: è il 
secondo nome dei volontari, di chi sale questo calvario per aiutare a portare una croce”. Un altro Simone di Cirene è 
anche il suo compagno di cella, capace di una generosità inaspettata. Conclude: “Sto invecchiando in carcere: sogno 
di tornare un giorno a fidarmi dell’uomo. Di diventare un cireneo della gioia per qualcuno”. 
Uno sguardo che permette di ricominciare - “Come catechista asciugo tante lacrime, lasciandole scorrere: non si 
possono arginare le piene di cuori straziati”. Sono le parole di una catechista che riflette così sulla VI stazione 
(“Veronica asciuga il volto di Gesù”). Come fare a placare l’angoscia di uomini “che non trovano una via d’uscita a 
ciò che sono diventati cedendo al male”? L’unica strada è restare lì, accanto a loro, senza provarne paura, 
“rispettando i loro silenzi, ascoltando il dolore, cercando di guardare oltre il pregiudizio”. Come fa Gesù con le 
nostre fragilità. E scrive: “Ad ognuno, anche alle persone recluse, viene offerta ogni giorno la possibilità di diventare
 persone nuove grazie a quello sguardo che non giudica, ma infonde vita e speranza”.
La volontà di ricostruire la propria vita - Nella VII stazione (“Gesù cade per la seconda volta”), un detenuto, 
colpevole di spaccio, che ha trascinato con sé in prigione tutta la sua famiglia, prova un’infinita vergogna di sé. 
Scrive: “Solo oggi riesco ad ammetterlo: in quegli anni non sapevo quello che facevo. Adesso che lo so, con l’aiuto 
di Dio, sto cercando di ricostruire la mia vita”. L’idea che il male continui a comandare la sua vita gli è 
insopportabile, è diventata questa la sua via crucis. La preghiera al Signore è “per tutti coloro che non hanno ancora 
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saputo sfuggire al potere di Satana, a tutto il fascino delle sue opere e alle sue mille forme di seduzione”.
Per me sperare è un obbligo - “Da ventotto anni sto scontando la pena di crescere senza padre”, è l’esperienza della 
figlia di un ergastolano a commento della VIII stazione (“Gesù incontra le donne di Gerusalemme”). Tutto nella sua 
famiglia è andato in frantumi, lei gira l’Italia per seguire il padre di volta in volta in una prigione diversa e tirando le 
somme della sua vita, continua, “ci sono genitori che, per amore, imparano ad aspettare che i figli maturino. A me, 
per amore, capita di aspettare il ritorno di papà. Per quelli come noi la speranza è un obbligo”. 
La forza di rialzarsi e il coraggio di farsi aiutare - Cadere e ogni volta rialzarsi è la testimonianza di un detenuto che 
si rivede in ciò che viene contemplato nella IX stazione (“Gesù cade per la terza volta”). “Come Pietro ho cercato e 
trovato mille scuse ai miei errori: il fatto strano è che un frammento di bene è sempre rimasto acceso dentro me” 
scrive. E conclude: “È vero che sono andato in mille pezzi, ma la cosa bella è che quei pezzi si possono ancora tutti 
ricomporre. Non è facile: è l’unica cosa, però, che qui dentro abbia ancora un significato”.
Sostenere chi è spogliato di tutto - Come nella X stazione viene ricordato “Gesù spogliato delle sue vesti” così 
un’educatrice vede tanti dentro il carcere spogliati anche della dignità e del rispetto di sé e degli altri. Sono uomini e 
donne “esasperati nella loro fragilità, spesso privi del necessario per comprendere il male commesso. A tratti, però, 
assomigliano a dei bambini appena partoriti che possono ancora essere plasmati”. Ma non è facile portare avanti 
questo impegno. “In questo servizio così delicato - scrive - abbiamo bisogno di non sentirci abbandonati, per poter 
sostenere le tante esistenze che ci sono affidate e che rischiano ogni giorno di naufragare”.
Gli innocenti colpiti da false accuse - Nella XI stazione della Via Crucis (“Gesù è inchiodato alla croce”), la 
meditazione è di un sacerdote accusato e poi assolto. La sua personale via crucis è durata 10 anni, “popolata di 
faldoni, sospetti, accuse, ingiurie”. Mentre saliva il calvario, racconta, ha incontrato tanti cirenei che hanno 
sopportato con lui il peso della croce. Assieme hanno pregato per il ragazzo che lo aveva accusato. “Il giorno in cui 
sono stato assolto con formula piena - scrive - ho scoperto di essere più felice di dieci anni fa: ho toccato con mano 
l’azione di Dio nella mia vita. Appeso in croce, il mio sacerdozio si è illuminato”.
La persona dietro alla colpa - È di un magistrato di sorveglianza, il testo che commenta la XII stazione (“Gesù 
muore in croce). “Una vera giustizia - afferma - è possibile solo attraverso la misericordia che non inchioda per 
sempre l’uomo in croce”. È necessario aiutarlo a rialzarsi, scoprendo quel bene che nonostante tutto, “non si spegne 
mai completamente nel suo cuore”. Ma lo si può fare solo imparando “a riconoscere la persona nascosta dietro la 
colpa commessa”, così si può “intravedere un orizzonte che può infondere speranza alle persone condannate”. La 
preghiera al Signore è per “i magistrati, i giudici e gli avvocati, perché si mantengano retti nell’esercizio del loro 
servizio” a favore soprattutto dei più poveri.
Immaginarsi diversi da come ci si vede - Nella XIII stazione (“Gesù è deposto dalla croce”) la meditazione è di un 
frate che da sessant’anni fa il volontario nelle carceri. “Noi cristiani - afferma - cadiamo spesso nella lusinga di 
sentirci migliori degli altri (...) Passando da una cella all’altra vedo la morte che vi abita dentro”. Il suo compito è 
quello di fermarsi in silenzio davanti ai tanti “volti devastati dal male e ascoltarli con misericordia”. Accogliere la 
persona è spostare dal suo sguardo l’errore che ha commesso. “Solamente così potrà fidarsi e ritrovare la forza di 
arrendersi al Bene, immaginandosi diverso da come ora si vede”. È questa la missione della Chiesa. 
Gesti e parole che fanno la differenza - “Gesù è sepolto” è l’ultima stazione, la XIV: le parole di un agente di Polizia
 Penitenziaria, diacono permanente, concludono la Via Crucis. Nel suo lavoro, ogni giorno tocca con mano la 
sofferenza e sa che in carcere “un uomo buono può diventare un uomo sadico. Un malvagio potrebbe diventare 
migliore”. Dipende anche da lui. E dare un’altra possibilità a chi ha favorito il male è diventato il suo impegno 
quotidiano che si traduce “in gesti, attenzioni e parole capaci di fare la differenza”. Capaci di ridare speranza a gente 
rassegnata e spaventata al pensiero di ricevere, scontata la pena, un nuovo rifiuto da parte della società. “In carcere - 
conclude - ricordo loro che, con Dio, nessun peccato avrà mai l’ultima parola”.    
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“Le vostre prigioni”, lettere dal 41bis
di Katya Maugeri
www.sicilianetwork.info, 2 marzo 2020
“Su il quotidiano “Il Dubbio” del 29 febbraio 2020, a cura di Damiano Aliprandi, leggo: “Violenze a San 
Gimignano, il video dell’aggressione al detenuto tunisino. Gli agenti avrebbero abusato dei poteri o comunque 
violato i doveri inerenti alla funzione o al servizio svolto”. E mi sono venuti in mente brutti ricordi carcerari”.
Brutti ricordi trascritti in un diario, quello di Carmelo Musumeci, intervistato da me mesi fa. L’ex boss della mafia 
della Versilia protagonista di una violenta guerra con il clan Tancredi che insanguinò le province di Massa-Carrara, 
Lucca, Livorno e La Spezia negli anni Ottanta fino al 1991 quando venne arrestato e condannato all’ergastolo per 
l’omicidio di Alessio Gozzani, ex portiere della Carrarese affiliato al clan rivale.
Brani inediti scritti durante il suo 41bis all’Asinara e che oggi Musumeci affida alla nostra redazione, un diario che 
racconta condizioni inumane durante il lungo periodo di detenzione. “Ricordi carcerari”, afferma più volte, “che ho 
allegato in una istanza destinata al magistrato di sorveglianza di Perugia (che successivamente ne riconosce un 
parziale risarcimento) per denunciare le condizioni in cui vivevo. Non smetterò mai di ricordare che: la carcerazione 
non fa perdere al detenuto il beneficio dei diritti sanciti dalla Convenzione.
Che l’articolo 3 pone a carico delle autorità un obbligo positivo che consiste nell’assicurare che ogni prigioniero sia 
detenuto in condizioni compatibili con il rispetto della dignità umana”. Nell’istanza sono riportati tanti esempi di 
disagio, di malessere e sconforto causato da “condizioni inumane” - continua a ripetere Musumeci.
Durante la detenzione al carcere dell’Asinara, si legge nell’istanza “non esisteva nessun tipo di allarme interno delle 
celle con il quale chiamare il personale di custodia. Per quanto concerne le condizioni igieniche c’erano topi ed 
escrementi dappertutto; una sola doccia settimanale con l’acqua solo per pochi minuti, in un locale fatiscente 
pervaso da muffe e insetti. Ricordi carcerari che Carmelo Musumeci conserva non solo nella sua memoria, 
sottopelle, ma in quel diario personale che scriveva per contrastare la rabbia, la solitudine e alimentare la speranza.
Carcere dell’Asinara 1992/1997 - A un tratto le guardie si schierarono a destra e a sinistra lasciando un corridoio nel 
mezzo che portava dritto dentro il carcere. Avevano scudi in plexiglass e manganelli nelle mani. Quando uscimmo 
dal cancello fummo subito subito bersagliati di manganellate. Corsi piegato in due con le braccia alzate per cercare 
di ripararmi dai colpi di manganello. Cercavo di proteggermi la testa, ma le manganellate arrivarono proprio lì.
Carcere di Parma 1998/1999 - Direzione dittatoriale. Accadeva di tutto, piccole e grande violenze. E guardie che 
brutalizzavano in nome del popolo italiano. L’alimentazione era scarsa e cattiva.
Diario: Mi presero di peso. E mi trascinarono nelle celle di punizione. Mi scaraventarono nella cella liscia. Volarono
 pugni, calci e ingiurie. Mi ordinarono di denudarmi. E mi perquisirono. Le guardie iniziarono a insultarmi “Figlio di
 puttana” “Prendi questo e quest’altro”. Poi si stancarono. E se ne andarono. Mi sdraiai per terra, nella cella liscia 
non c’era neppure la branda. Mi coprì con una vecchia coperta buttata in un angolo, l’unica cosa che c’era in quella 
cella.
Carcere di Novara 1999/2000 - Soprusi e violenze. Sadismi, perquisizioni ad oltranza e umilianti. Spogliati dalle 
nostre piccole cose. Derisi. Pacchi e vestiari mandati indietro, se non persi, oppure saccheggiati, in balia d’aguzzini 
con licenza di fare come gli pareva, se gli pareva, quanto gli pareva.
Diario: Le pareti erano grigie. Erano fradice di muffa, dolore e umidità. Puzzavano di ferro, cemento armato, sudore 
e sangue. Il soffitto era giallo. Il colore della nicotina. Le sbarre della finestra erano le più grosse che avesse mai 
visto. C’era una branda fissata nel pavimento, un tavolino e uno stipetto al muro.
Carcere Sulmona 2001/2002 - Avevamo due ore di aria il mattino, due il pomeriggio e poi stavamo tutto il giorno 
chiusi in cella. La televisione la telecomandava la Direzione del carcere. E a mezzanotte veniva spenta. La Direttrice
 non voleva che di notte vedessimo gli spogliarelli nelle televisioni private. Non ci faceva comprare neppure i 
pornografici alla spesa. Alcuni detenuti avevano reclamato e si sono rivolti al magistrato di sorveglianza, che aveva 
accolto il loro reclamo. Nonostante ciò la direttrice venne in sezione e gridò: “Fin quando ci sarò io… nel mio 
carcere quei giornalacci non entreranno… non sono letture educative… dovrete passare sul mio cadavere”. Durante 
la conta di mezzanotte e delle quattro del mattino le guardie aprivano i blindati, il cancello e entrano in cella a 
svegliarci. In questo modo attuavano una vera e propria tortura del sonno.
Diario: Mi presero di peso. Mi strascinarono per il corridoio. Feci tutte le scale che conducevano nelle celle di 
punizione a ruzzoloni. Mi misi all’angolo del muro. Le guardie si disposero a semicerchio. Ero abituato a prendere le
 botte. Sapevo per esperienza che fanno male solo i primi colpi. Poi non si sente quasi più nulla. Mi saltarono subito 
addosso. Mi presero a calci nello stomaco. Provai a dare un morso in una gamba alla guardia più vicina ma 
s’incazzarono ancora di più. Non mi rimaneva altro che prenderle e dire parolacce. Non potevo fare altro. Le 
scarpate nei fianchi mi impedivano di respirare. Presto rimasi a corto di aria nei polmoni. Poi non sentii più nulla.
Carcere Nuoro 2002/2007 - Le condizioni igieniche erano terribili, basti pensare che bisognava andare in bagno 
davanti ai propri compagni. I cortili dei passeggi sembravano delle gabbie voliere. Vivevamo in condizioni illegali di
 sovraffollamento, ozio forzato, mancanza di igiene e cure.
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Diario: I detenuti della prima sezione del carcere di Nuoro segnalano che la struttura di questo istituto è vecchia e 
decadente (a dir poco obsoleta), all’interno dell’istituto il detenuto è abbandonato a sé stesso. La cosa più angosciosa
 è che il gabinetto è scoperto e si è costretti ad espletare i bisogni corporali sotto la vista dei compagni che occupano 
la stessa cella, ciò ci toglie quel briciolo di dignità che ci è rimasta…non siamo animali. La nostra sezione ha tre 
piani e per distribuire il vitto c’è un solo carrello e questo viene trasportato a mano attraverso le rampe delle scale. È 
facile immaginare i disagi che ne derivano. Nutrirsi con quel minimo di decenza è quindi affidato alla sorte, perché è
 fortunato il piano da cui si comincia la distribuzione del vitto. Per i detenuti che arrivano dal continente e che per 
ovvie ragioni difficilmente possono usufruire di colloqui, ricevere un pacco postale dai propri cari diventa come una 
lotteria perché ci viene consegnato a distanza di settimane. E se c’è qualcosa di commestibile si deteriora e va 
buttata.
Carmelo Musumeci, oggi in semilibertà, nei suoi libri e attraverso il suo blog continua a dare voce agli “uomini 
ombra” raccontando quanto sia cambiato dopo aver conosciuto il bene, quello incondizionato, incontrato alla 
comunità per disabili Papa Giovanni XXIII Bevagna di don Oreste Benzi in provincia di Perugia. Perché la lezione 
più importante la riceviamo dall’amore.

“Quando provammo ad abolire l’ergastolo e a modificare il 41bis”
di Damiano Aliprandi
Il Dubbio, 18 febbraio 2020
Intervista a Franco Corleone, che ha concluso il mandato da Garante della Toscana. “In Commissione giustizia il 28 
luglio 1999 accettai un ordine del giorno proposto da Tiziana Parenti sulle modalità di applicazione del carcere 
duro”.
Una militanza politica di lungo corso, quella di Franco Corleone che ha appena concluso il suo mandato da Garante 
regionale dei detenuti della regione Toscana. È stato senatore fin dall’87, poi dal 1996 è stato sottosegretario alla 
Giustizia per tutta la durata dei governi Prodi 1 e D’Alema. Una legislatura dove sono state partorite molte leggi a 
favore del sistema penitenziario e giudiziario.
L’attenzione di Corleone, in particolare, è stata incentrata sui diritti dei detenuti e ha lottato per rendere le carceri più
 vicine possibili al dettato costituzionale. Non a caso, fin dagli anni 70, ha sostenuto con forza quelle formazioni 
politiche che lottavano per lo Stato di Diritto e non è un caso che si iscrisse al Partito Radicale. In Parlamento, a fine 
anni 80, si distinse per le sue denunce sulle torture che avvenivano nel carcere dell’Asinara e Pianosa, prima aperte 
per ospitare gli ex brigatisti, poi dopo le stragi di Capaci e di Via D’Amelio per rinchiudere coloro che si sono 
macchiati dei delitti mafiosi.

Nel 1996, quando da sottosegretario alla Giustizia promosse importanti leggi penitenziarie, era da poco finita 
l’emergenza mafia. Com’è stato possibile affrontare serenamente la delicata questione carceraria?
“Premetto che i governi passati avevano una classe politica differente rispetto a quella odierna. Le faccio un 
esempio. Quattro giorni dopo l’uccisione di Aldo Moro, quindi in piena emergenza terrorismo, il Parlamento ebbe la
 forza di approvare la legge Basaglia. Oppure negli anni 80, sempre in piena emergenza terrorismo e anche rivolte 
carcerarie, passò la legge Gozzini che comportò importanti e innovative modifiche all’ordinamento penitenziario. Fu
 oggetto di un’ampia discussione nella società e nel carcere e alcuni emendamenti poi approvati nacquero proprio dal
 dialogo con i detenuti: come quello sull’aumento dei giorni di liberazione anticipata e sulla retroattività di tale 
misura. Uno dei pochi casi, se non l’unico, nella storia delle nostre prigioni in cui i reclusi hanno collaborato 
proficuamente con il legislatore, per il tramite dei pochi parlamentari che avevano costruito un rapporto costante di 
presenza e di fiducia con il mondo penitenziario. Non si riuscì però a portare a termine una riforma vera e propria, 
quella ideata soprattutto dal magistrato Alessandro Margara, tra i padri della riforma dell’ordinamento penitenziario 
del 1975. Purtroppo lo sforzo non ebbe l’attenzione che meritava e si è dovuto aspettare il 2015, quando il ministro 
Andrea Orlando convocò gli Stati generali dell’esecuzione penale, per tornare allo spirito della riforma. I lavori dei 
Tavoli sono stati tradotti parzialmente in una legge delega. Poi completamente disattesa dal governo M5S-Lega”.

Lei in quel periodo era componente della Commissione Giustizia...
“Sì, dal 1987 al 1992. E fu in quel frangente che, oltre alla Gozzini, lavorammo per esaminare anche la legge sulla 
dissociazione dal terrorismo. In quel caso, però, un emendamento nato nelle cosiddette aree omogenee composte da 
appartenenti alle organizzazioni della lotta armata non ebbe successo. Si trattava della qualificazione del fenomeno 
come desistenza, una formulazione che avrebbe indotto maggiori adesioni e minori polemiche”.

Quando invece era sottosegretario, quali leggi furono partorite?
“Penso ad esempio alla legge “Simeone-Saraceni”, che ha reso più facile la concessione al condannato delle misure 
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alternative alla detenzione in carcere, nella convinzione che la permanenza in carcere sia utile per certi tipi di 
condannati, inutile e forse dannosa per altri. Oppure alla legge Finocchiaro, quella relativa alle detenute madri in 
carcere che hanno figli piccoli. Ma anche per quanto riguarda il sistema giudiziario introducemmo delle novità. 
Penso alla riforma della difesa d’ufficio e al gratuito patrocinio, all’introduzione del “giusto processo” in 
Costituzione o alla possibilità che professori e avvocati, per meriti insigni, possano diventare consiglieri di 
Cassazione su designazione del Csm. C’è il rammarico di non essere riusciti ad abolire l’ergastolo, nonostante il 
voto positivo al Senato”. 
Siete riusciti a chiudere, con il ministro della Giustizia Giovanni Maria Flick, anche il carcere di Pianosa...
“Sì, questo grazie anche al ministro dell’ambiente Edoardo Ronchi per il recupero del patrimonio naturale dell’isola 
e ovviamente anche dopo le continue denunce da parte degli organismi internazionali come la Cedu”.

Avete anche provato a modificare il 41bis, riportandolo nei ranghi costituzionali?
“Ci provammo. In una seduta della Commissione Giustizia del 28 luglio 1999 accettai un ordine del giorno proposto 
dall’onorevole Tiziana Parenti che sollecitava una verifica delle modalità di applicazione del 41bis, tenendo anche 
conto di una circolare che ha rivisitato alcuni punti dell’applicazione in relazione alle sentenze della Corte 
costituzionale che sono state più volte richiamate. Non va trascurato il fatto che l’autore della circolare fosse per 
l’appunto Alessandro Margara, pochi mesi prima di essere dimissionato da capo dell’Amministrazione penitenziaria.
 In quella sede intervenne anche l’onorevole Luigi Saraceni, esponente storico di Magistratura Democratica, 
dimostrando la volontà di modificarlo. Ma non ci fu nulla da fare. Anzi, il governo successivo, quello di Berlusconi, 
nel 2002 fece diventare legge il 41bis e come se non bastasse, nel 2008, ci fu un emendamento bipartisan firmato da 
Anna Finocchiaro e Maurizio Gasparri per inasprire il regime duro. L’aggravio è stato impressionante”.

Torniamo ad oggi. Nell’ultimo periodo, come garante regionale e anche da ex coordinatore dei garanti, ha 
evidenziato problemi urgenti sul carcere...
“Nonostante il periodo cupo nel quale sembra che la classe attuale politica indietreggi rispetto alle conquiste 
ottenute, credo che bisognerebbe rilanciare un dialogo. Sono almeno tre le questioni. Una riguarda la rivisitazione 
del testo unico sulle droghe. Non è concepibile che le carceri siano strapiene di persone a causa dello spaccio o uso 
personale di piccole quantità di sostanze stupefacenti. Bisognerebbe avere il coraggio di modificare il testo unico, 
cominciando a tener fuori dalla penalizzazione la coltivazione (e ogni altra condotta) finalizzata al consumo 
personale, la cessione totalmente gratuita e la cessione finalizzata all’uso di gruppo”.

Altro problema riguarda l’affettività in carcere...
“Una questione affrontata durante i tavoli degli Stati generali e completamente disattesa. Sono contento che, grazie 
alla mia indicazione come Garante, la regione Toscana ha da poco approvato la proposta di legge al Parlamento sul 
diritto alla affettività e sessualità. Il terzo punto è il superamento del codice Rocco relativamente al doppio binario. 
Vede, l’ex ministro Orlando mi nominò commissario straordinario per il superamento dell’Opg. Con fatica ci siamo 
riusciti e la riforma sta funzionando. Ora bisogna abolire le misure di sicurezza per i soggetti imputabili, mentre per 
le misure psichiatriche suggerisco l’abolizione nell’ambito di una riforma complessiva del Codice penale, che 
elimini la non imputabilità e responsabilizzi anche i soggetti con patologia psichiatrica, dando nello stesso tempo gli 
strumenti e gli spazi per la cura”.

E i soggetti psichiatrici reclusi in carcere?
“Il carcere non dobbiamo dipingerlo come un manicomio e bisogna contemplare all’interno di esso una vera e 
propria area sanitaria dove i detenuti con patologie psichiatriche posso essere assistiti da personale specializzato. 
Delle piccole Rems all’intero di esso, per intenderci”.

Però sembra che il governo pensi ad altro...
“Sembra che tutto sia relativo a un problema di edilizia carceraria. Mentre in realtà dovremmo puntare alla chiusura 
delle carceri: c’è ne sono fin troppe. Come ha detto recentemente il Garante nazionale Mauro Palma, ci sono più di 
20mila persone che scontano meno di tre anni. Poi più che di edilizia, bisognerebbe parlare di architettura. Non è 
ammissibile che esista lo stesso ambiente carcerario indistintamente per tutti. Penso ad esempio alle donne, recluse 
in una struttura pensata al maschile”.

Sulla nuova fisionomia dell’ergastolo ostativo
di Fabrizio Ventimiglia
Il Sole 24 Ore, 18 febbraio 2020
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Prime considerazioni ed alcuni spunti di riflessione a margine del convegno svoltosi presso il Centro Studi Borgogna
 di Milano. Mercoledì 5 febbraio ha avuto luogo, presso la sede dell’associazione Centro Studi Borgogna, l’incontro 
formativo intitolato “La nuova fisionomia dell’ergastolo ostativo: un dialogo tra Corti. Fine pena mai?”.
Il convegno è stato aperto dall’Avvocato Fabrizio Ventimiglia, Presidente del Centro Studi, che ne ha moderato i 
lavori, ponendo sin da subito grande attenzione su quelle che saranno le prospettive applicative delle Sentenze 
nazionali e sovranazionali che hanno recentemente ridisegnato la disciplina dell’ergastolo ostativo. È stata quindi 
lasciata la parola alla Dott.ssa Adriana Blasco, Sostituto Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Milano, 
che è partita proprio dall’analisi delle più recenti pronunce giurisprudenziali.
Com’è noto, in data 13 giugno u.s. la Corte europea dei diritti dell’uomo si è infatti pronunciata in ordine al regime 
italiano dell’ergastolo ostativo nel caso Viola c. Italia n. 2, affermando che tale modalità di esecuzione della pena 
risulta contraria all’art 3 della Convenzione Europea per i Diritti Umani, che vieta i trattamenti e le punizioni 
inumane e degradanti.
Nella richiamata Sentenza, i Giudici di Strasburgo hanno evidenziato come all’interno del nostro sistema “la 
mancanza di collaborazione è [sia] equiparata a una presunzione irrefutabile di pericolosità per la società” e come 
questo principio faccia sì che i tribunali nazionali non prendano in considerazione o rigettino le richieste di benefici 
dei condannati all’ergastolo ostativo.
Ciò detto, la Corte ha osservato come privare un condannato di qualsiasi possibilità di riabilitazione e quindi della 
speranza di poter un giorno uscire dal carcere vìola il principio cardine della Cedu: il rispetto della dignità umana. 
Sulla stessa linea, in data 22 ottobre 2019, si è pronunciata la Corte Costituzionale nell’ambito della quaestio 
promossa dalla Sezione I penale della Corte di Cassazione unitamente ad una questione proposta dal Tribunale di 
Sorveglianza di Perugia.
In gioco vi era sempre la dubbia legittimità del c.d. ergastolo ostativo: pena detentiva perpetua ex art. 22 c.p., 
riducibile solo attraverso un’utile ed esigibile collaborazione con la giustizia ex art. 58-ter ord. penit. in assenza della
 quale, precluso qualsiasi beneficio penitenziario e sterilizzati gli effetti possibili dell’unico beneficio accessibile, il 
condannato all’ergastolo per uno dei reati indicati dall’art. 4-bis, comma 1, ord. penit. è destinato ad un “fine pena 
mai”.
Commentando le sentenze in oggetto, la Dott.ssa Blasco ha espresso alcune perplessità, fondate su quella che è e 
deve essere la funzione, o meglio le funzioni della pena.
Il Sostituto Procuratore, infatti, pur riconoscendo la risocializzazione del criminale quale obiettivo precipuo della 
pena, ha al contempo evidenziato come la stessa abbia anche un’importante funzione retributiva, dovendo offrire un 
sentimento di giustizia alla collettività e soprattutto alla vittima. Non può inoltre essere tralasciata la funzione di 
prevenzione generale, finalizzata a dissuadere altri potenziali criminali.
Alla luce di tali osservazioni, chiosa la Dott.ssa Blasco, in alcuni passaggi delle sentenze citate non si pone la dovuta
 attenzione alla criticità della situazione italiana, dove le infiltrazioni mafiose sono così capillarmente estese su tutto 
il territorio da necessitare una forte e costante risposta dello Stato. Così facendo invece si va verso una 
polverizzazione dell’istituto della collaborazione; istituto che ha ricoperto e deve continuare a ricoprire un ruolo 
fondamentale nella lotta alla criminalità organizzata.
Prende poi la parola il Dott. Maisto, già Presidente del Tribunale di Sorveglianza di Bologna e Garante dei detenuti 
del comune di Milano, che apre il suo intervento con un interessante excursus storico sull’evoluzione dell’istituto 
dell’ergastolo nell’ordinamento penale italiano, focalizzandosi sull’introduzione della sua modalità “ostativa” negli 
anni dello stragismo mafioso.
In merito alla sentenza n. 253 della Corte costituzionale, il Dott. Maisto valorizza le importanti aperture verso 
l’abolizione della presunzione assoluta di pericolosità del detenuto in caso di mancata collaborazione, pur 
sottolineando come la via designata dalla Corte sia “molto stretta”. Le regole probatorie previste dalla stessa Corte 
per l’accesso ai benefici sono infatti “rafforzate”: il regime probatorio deve estendersi all’acquisizione di elementi 
che escludano 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.
Incombe sullo stesso detenuto non solo l’onere di allegazione degli elementi a lui favorevoli, ma anche quello di 
fornire veri e propri elementi di prova a sostegno del proprio allontanamento dalla criminalità organizzata, ove 
l’informativa pervenuta dal Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica deponga in senso negativo 
alla concessione dei benefici carcerari.
È necessario, conclude il Dott. Maisto, data l’ampiezza delle attività cognitive da svolgere, che vengano pertanto 
introdotte procedure rispettose del contraddittorio, consentendo innanzitutto l’accesso agli avvocati a tutti gli atti 
ostensibili, così da permettere loro un’efficace attività difensiva.
A seguire, l’Avvocato Corrado Limentani, già Consigliere dell’Ordine degli Avvocati di Milano, si è soffermato sui 
possibili riflessi, dovuti al venir meno del divieto di concessione di permessi premio, sulla disciplina degli altri 
benefici, alla luce del principio di progressione trattamentale. La Corte Costituzionale sta infatti intervenendo 
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sempre più spesso, su sollecitazione della Corte di Cassazione, sui numerosi automatismi previsti dall’Ordinamento, 
tesi ad impedire l’accesso ai benefici carcerari sulla base di presunzioni assolute.
Ci si auspica, tuttavia, che vi siano presto degli interventi legislativi in questa direzione, senza lasciare sempre il 
peso di tali decisioni sulle spalle della Corte costituzionale. L’obiettivo deve essere infatti quello di rendere 
omogenea e costituzionalmente orientata l’esecuzione delle pene: anche le altre misure premiali dovranno essere 
dunque rese accessibili all’ergastolano condannato per uno dei reati ex art. 4-bis ord. penit. In caso contrario, si 
rischierebbe che la concessione di permessi premio senza possibilità di progressione si trasformi in un’occasione per 
tornare a delinquere più che di risocializzazione per il detenuto.
L’incontro ha offerto quindi interessanti spunti di riflessione, dai differenti angoli visuali dei diversi operatori del 
diritto che hanno partecipato, inserendosi in un dibattito che verosimilmente sarà oggetto di grande fermento nel 
prossimo futuro. Si ritiene ad ogni modo necessario partire da un assunto fondamentale, che è poi il punto di 
incontro delle varie posizioni espresse, ossia rendere più efficace la lotta alla mafia, che ha compiuto oggi 27 anni e 
merita forse di essere rivista, anche alla luce dei nuovi “obiettivi” della criminalità organizzata.

Un ergastolo più umano. Isolamento diurno e 41bis da ridiscutere
di Marzia Paolucci
Italia Oggi, 10 febbraio 2020
Italia bacchettata dal Comitato europeo per la prevenzione della tortura. Abolire l’isolamento diurno per gli 
ergastolani e rivedere il regime del “41bis” offrendo ai detenuti un minimo di attività utili e sottoponendolo a 
verifiche periodiche.
È la richiesta del Comitato del Consiglio d’Europa per la prevenzione della tortura (Cpt) che il 21 gennaio scorso ha 
pubblicato sulla base delle visite effettuate nelle carceri di Milano Opera, Biella, Saluzzo e Viterbo dal 12 al 22 
marzo 2019, un rapporto in cui analizza le varie forme di isolamento e di separazione dal resto della popolazione 
carceraria imposte ai detenuti condannati alla pena dell’ergastolo e sottoposti al carcere duro ex “41bis”.
In particolare il Comitato definisce l’isolamento e la separazione dal resto dei detenuti, “anacronistici e da abolire 
per gli effetti dannosi nonché contrario al principio di risocializzazione soprattutto se arriva diversi anni dopo la 
sentenza di condanna”.
Docce e mobilio fatiscenti, scarsa qualità del cibo, cortili austeri, accesso insufficiente alla luce naturale, 
ventilazione inadeguata nelle celle e illuminazione artificiale non funzionante. Il tutto caratterizzato da un frainteso 
concetto di sorveglianza dinamica da parte della polizia penitenziaria più incline al ruolo sorpassato di secondino che
 a quello di corpo specializzato coinvolto nel recupero sociale dei detenuti impostole dall’Europa e dalla Corte 
internazionale dei diritti umani.
È il resoconto del ciclo di visite nelle carceri italiane fatte dal Comitato che ci invita a garantire almeno 4 m2 di 
spazio personale vitale nelle celle collettive e a un maggiore ricorso alle misure alternative. Quindi passa in rassegna
 i risultati specifici emersi: condizioni materiali pessime e attività molto limitate per i 28 internati di Biella e 
condizioni dure per i detenuti in alta sicurezza di Saluzzo e Milano Opera senza una procedura chiara per 
l’assegnazione e il riesame dell’assegnazione al tipo di circuito penitenziario.
Altri rilievi per il regime del “41bis” riservato ai detenuti del carcere di Milano Opera e Viterbo dove il Comitato 
ritiene che fattori quali la sospensione delle regole del trattamento, le persistenti carenze materiali, la mancanza di 
privacy, i gruppi di socialità binari e il prolungamento automatico di tale misura impongano di “avviare una seria 
riflessione sul bilanciamento tra le esigenze di lotta alla criminalità organizzata e il rispetto del concetto della 
funzione rieducativa della pena, alla luce dell’articolo 27 della Costituzione italiana”.
Alla richiesta di abolire l’isolamento diurno da parte del Cpt, fa eco la reazione di Antigone che per bocca del 
presidente Patrizio Gonnella, sottolinea l’importanza di risposte coerenti da parte di chi ha responsabilità politiche. E
 sul regime di carcere duro imposto a detenuti per reati di criminalità organizzata, terrorismo ed eversione, interviene
 Mauro Palma, Garante delle persone private della libertà: “Il 41bis è accettabile e necessario nella misura in cui 
risponde alle finalità dell’istituto: interrompere le comunicazioni tra gruppi criminali. Non lo è se va oltre”.
Critico Giuseppe Moretti, presidente dell’Unione sindacati di Polizia penitenziaria: “La tortura di cui parla l’Europa 
testimonia la lontananza degli organismi internazionali dalle vere emergenze che si registrano nelle carceri italiane. 
Se è giusto prevenire e reagire agli abusi, non bisogna sottovalutare la strumentalità della quasi totalità delle denunce
 dei detenuti perché siamo convinti che nella maggior parte dei casi non si accerteranno infrazioni al regolamento di 
servizio né tanto meno alle norme penali, con particolare riferimento alla legge sulla tortura”.
Parole, le sue, in difesa del corpo di appartenenza: “La Polizia Penitenziaria è una forza sana del paese che opera per
 garantire legalità, sicurezza e recupero del reo con enormi difficoltà legate alla carenza endemica dell’organico e 
all’abnorme sovraffollamento degli istituti. Funzioni rese difficili da attuare anche a causa di norme che hanno nel 
tempo consentito ai detenuti di assumere atteggiamenti prevaricatori testimoniati dalle continue aggressioni tra loro e
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 nei confronti degli agenti”. 

Macelleria carceraria: non è detto che sia sempre la pena più adeguata
di Carmelo Musumeci
agoravox.it, 30 gennaio 2020
“L’articolo 27 della Costituzione parla di pena, non di carcere. Noi abbiamo una tradizione centrata sul carcere, ma 
la Costituzione lascia un campo molto aperto e non è detto che il carcere sia sempre la pena più adeguata” 
(Presidente della Corte Costituzionale).
Suicidi, assistenza sanitaria disastrata, morti per cause non chiare, overdose, pestaggi, abusi, soprusi, 
sovraffollamento. Eppure nessuno ne parla, (o quasi, ma lo fanno in pochi) nessuno affronta il problema delle molte 
Guantanamo che ci sono in Italia. Non starebbe a me dire certe cose, io non ho la moralità e l’intelligenza dei nostri 
governati, politici, intellettuali e uomini di chiesa. Io sono un avanzo di galera, un delinquente, e per giunta pure 
ergastolano in liberazione condizionale, eppure sento il dovere di farlo lo stesso.
Tutti sanno che in Italia il carcere quando va bene è una fabbrica di stupidità umana e quando va male è una fabbrica
 di ingiustizia. È come se chi andasse all’ospedale morisse, invece di guarire. Il carcere così com’è produce carcere, 
si nutre di male per produrre altro male e nuovi detenuti. La privazione della libertà non dovrebbe essere considerata 
l’unica forma di pena, non lo dico io ma lo afferma l’attuale Presidente della Corte Costituzionale. Sì, è vero, il 
carcere, per qualsiasi classe politica e per qualsiasi governo, porta consensi e voti elettorali, ma sono consensi e voti 
che grondano sangue, morti e odio. Questa, a mio parere, non è più giustizia, è solo vendetta sociale, di uno Stato 
ingiusto che guadagna sulla sofferenza, sia delle vittime sia degli autori dei reati. Nei miei 29 anni di carcere ho 
capito che spesso i “buoni” fanno i criminali per nascondere di non essere buoni mentre i veri criminali fanno i 
forcaioli per continuare ad essere criminali.
Con il decreto di sicurezza bis si è andati a gettare benzina in fondo all’inferno. Ma proprio in fondo, nel girone più 
basso. Sembra che la società italiana davvero non voglia conoscere la verità sulle sue prigioni. Ai politici italiani non
 interessa sapere che le carceri scoppiano in tutta Italia, che i detenuti muoiono, che alcuni si tolgono la vita e che 
altri crepano psicologicamente. I politici, nella stragrande maggioranza, hanno dimenticato che anche i prigionieri 
sono uomini, e mai una parola o una riga sui 60.000 detenuti abbandonati a se stessi che vivono accatastati uno sopra
 l’altro. Vivere in questo modo toglie ogni rimorso per quello che si è fatto fuori.
I “muri” sono abbastanza alti da permettere di poter far finta di non vedere e udire la disperazione e le grida d’aiuto 
che vengono da dentro. Sembra che a nessuno importi sapere che nelle carceri italiane non c’è più spazio per vivere; 
che vivere uno sopra l’altro è una condanna aggiuntiva, una condanna moltiplicata dal punto di vista fisico, psichico,
 morale e sanitario; che il carcere in Italia non è solo il luogo dove vanno i delinquenti, (non tutti, quelli veri stanno 
fuori) ma è soprattutto la discarica sociale per gli emarginati, i diseredati, gli emigrati, i tossicodipendenti, i figli di 
un Dio minore, i ribelli. Basti pensare a Nicoletta Dosio, l’attivista No Tav di 73 anni, condannata a un anno di 
carcere dal tribunale di Torino, perché accusata insieme ad altri attivisti di aver aperto le sbarre di un casello 
autostradale durante una manifestazione di protesta.

“Non creiamo allarmismo sui permessi premio ai mafiosi”
di Stefano Di Scanno
linchiestaquotidiano.it, 22 gennaio 2020
Non è stato solo un prezioso confronto tra addetti ai lavori in materia di diritto costituzionale e procedura penale. 
L’affollatissimo convegno dal titolo “Verso il superamento dell’ergastolo ostativo?” ieri mattina ha fatto varcare i 
cancelli del carcere San Domenico di Cassino ad una folla di docenti universitari, magistrati, avvocati e operatori del
 settore penitenziario, tra cui il Garante dei diritti dei detenuti Stefano Anastasia, oltre a tutti i vertici delle forze 
dell’ordine, del tribunale e della procura di Cassino, il Vescovo Mons. Antonazzo, il presidente del consiglio 
regionale Buschini, il consigliere regionale Ciacciarelli e il presidente del consiglio comunale Di Rollo.
L’evento ha permesso alla foltissima platea di ascoltare le puntualizzazioni in merito alla recente sentenza della 
Corte Costituzionale. Con la presenza, al tavolo dei relatori, dello stesso estensore del pronunciamento, ossia il 
Giudice Nicolò Zanon. Ad aprire i lavori, dopo il saluto del direttore della Casa Circondariale, Francesco Cocco, 
l’avvocato Sarah Grieco, che con l’Università di Cassino e del Lazio meridionale e in qualità di delegato del rettore 
per il polo universitario penitenziario, all’interno del carcere si è fatta promotrice dell’apertura dello Sportello dei 
diritti del detenuto e di ulteriori attività di servizio cui collaborano gli studenti.
A queste attività si uniranno a breve, grazie alla convenzione siglata ieri dal Rettore Giovanni Betta con 
l’Associazione Nazionale Magistrati, sottosezione di Cassino presieduta dal giudice Salvatore Scalera e Ordine degli
 avvocati presieduto da Gianluca Giannichedda, ulteriori attività formative, in nome di un diritto allo studio che è 
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principio di garanzia dell’azione rieducativa del carcere. Non sono pochi, infatti, i detenuti di Cassino prossimi alla 
laurea.
Una formazione a tutto campo, dunque, che - come hanno ricordato sia Scalera che Grieco - vede operativi i 
magistrati e gli avvocati, insieme al corpo docente Unicas. “Qui a Cassino - ha aggiunto il rettore Betta - siamo 
anche andati oltre il diritto allo studio - aprendo al recupero e alla costruzione di un futuro che va oltre la 
detenzione”.
Sul tema specifico, ossia la sentenza sull’ergastolo ostativo è entrato Andrea Pugiotto, professore di diritto 
costituzionale all’Università di Ferrara. Pugiotto ha parlato diffusamente della sentenza n.253/2019 emessa dalla 
Corte Costituzionale e fatta oggetto, come lui stesso ha dichiarato “di una contraerea giornalistica, tanto da arrivare a
 criticarla senza prima conoscerla. Tante le differenze tra chi ha commesso stragi o conflitti a fuoco, chi dirige una 
cosca, chi rinnega i familiari collaboranti. Il reo non collaborante che ottiene un permesso dovrà rigare dritto, 
altrimenti tornerà alla condizione pregressa”.
A più riprese, dunque, è stato sottolineato che qui non si tratta di “regalare” permessi né “creare allarmismo, perché 
questa sentenza non smantella il meccanismo premiale e non scalfisce il regime del 41bis. Anzi, è proprio la 
possibilità “di assaggiare la libertà” che potrebbe spingere il detenuto a collaborare”. Dunque, non c’è nessuna 
deriva preoccupante - si è sottolineato - dopo la sentenza che giudica incostituzionale negare permessi premio ai 
mafiosi, anche se non collaborano. L’importante è che non abbiano più legami con l’associazione criminale e che 
abbiano scontato almeno una parte della pena in modo proficuo.
A Pugiotto ha fatto seguito l’intervento del professore di procedura penale all’Unicas, Giuseppe Della Monica, che 
ha sollevato più di qualche quesito tecnico e specifico all’indirizzo del giudice Zanon, che tuttavia al momento di 
intervenire ha sottolineato di essere in una posizione delicata, che gli impediva di replicare. Come su quel “qual è il 
senso, sul piano della coerenza, di reati non considerati ostativi?” avanzato da Della Monica.
Il Procuratore Nazionale Antimafia, Federico Cafiero De Raho, non poteva non ricordare che l’art. 4 bis, per 
contrastare le mafie e tenere i mafiosi a regime detentivo senza alcun beneficio, è stato introdotto da Giovanni 
Falcone e poi modificato, con l’introduzione dei benefici in caso di collaborazione con la giustizia. Con potere di 
veto delle procure antimafia. “Chi è mafioso resta mafioso, non dobbiamo alimentare dubbi, così come non 
dobbiamo negare Cosa Nostra e ‘Ndrangheta. Ora, serve ed infatti siamo in attesa, di una legge successiva alla 
sentenza che dia indicazioni conformi ai dettami della Corte Costituzionale, affinché si possa continuare a dare 
serietà al contrasto all’apparato delle mafie”.
Un intervento molto apprezzato dal giudice Zanon, che nel prendere la parola ha ricordato quella “legge, la 306/93 
citata da De Raho, una legge molto sofferta, successiva alla strage di Capaci, che contiene un compromesso e 
imposta i problemi di oggi: l’esigenza di una politica criminale e la costruzione di trattamenti penitenziari 
individualizzati.
È giusto premiare chi collabora, quello che non si può fare è l’aggravamento della pena per chi “non” collabora. 
Perché non poter accedere è già una maggiore afflizione”. Un tema, dunque, che ha appassionato la platea, 
interessando in modo particolare i numerosi studenti di Giurisprudenza presenti all’importante appuntamento 
formativo. 
“È stato un incontro a cui capita poche volte di poter assistere e questo grazie allo straordinario spessore dei relatori, 
che generosamente si sono prestati ad un confronto onesto, su un tema scomodo”. È questo il commento a caldo 
dell’avvocato Sarah Grieco, che si è spesa oltremodo per la realizzazione dell’evento.
“Come Università - ha aggiunto la docente - credo che stiamo svolgendo il ruolo istituzionale che ci compete: da un 
lato, mettere in connessione istituzioni diverse; dall’altro offrire formazione, e quindi speranza, anche in realtà come 
quelle carcerarie”.

Ergastolo ostativo, intervista al procuratore Fausto Cardella
di Valentina Tatti Tonni
articolo21.org, 22 gennaio 2020
“La decisione che ha preso la Corte Europea è una decisione rispettabilissima e, certamente, umanamente e 
giuridicamente, apprezzabilissima, tuttavia devo dire che a mio sommesso parere è una decisione che va vista per 
quello che è, cioè un’indicazione ideale, cogente nel nostro sistema entro i limiti che sappiamo, ma non tiene conto 
delle specificità del Paese nel quale va ad incidere”, a parlare è il Procuratore Generale della Repubblica di Perugia 
Fausto Cardella in merito alla decisione della Corte di Strasburgo sull’ergastolo ostativo.
Dopo la sentenza del 13 giugno 2019 a favore di Marcello Viola - appartenente all’omonima famiglia di 
‘ndrangheta, capoclan nella seconda faida di Taurianova che sta scontando quattro ergastoli ed è detenuto presso il 
carcere di Sulmona - l’Italia aveva presentato ricorso alla Corte che a sua volta lo aveva definitivamente respinto il 7
 ottobre scorso ritenendo il trattamento riservato al Viola in netta violazione dell’articolo 3 della Convenzione, 
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ovvero quello che nel diritto all’integrità della persona garantisce che nessuno possa essere sottoposto a tortura, a 
pene o trattamenti inumani o degradanti.
Nonostante la nostra Costituzione all’articolo 27 stabilisca la rieducazione della pena e quindi riconosca al detenuto 
la possibilità di redimersi, i giudici della Cedu con sei voti favorevoli su sette hanno ripreso duramente l’Italia. “Io 
credo che questa decisione che è astrattamente condivisibile, in linea con la tutela dei diritti umani, non sia 
perfettamente aderente alle esigenze del nostro Stato…” riprende Cardella, da ventotto anni sotto regime di scorta.
Anche la Corte Costituzionale si era espressa sul caso specifico ma ciò non aveva impedito all’ex boss dei 
Santapaola, Sebastiano Cannizzaro, di appellarvisi per gli stessi motivi.
“Occorre spiegare che cos’è questo ergastolo ostativo: l’ergastolo è la condanna a vita, non esiste nel nostro 
ordinamento un ergastolo che sia realmente tale, cioè è una tendenza, è una pena che viene irrogata a vita però 
consente di abbreviarla dopo un certo numero di anni, un minimo di anni oltre i 26, si può uscire dal carcere purché 
ci siano determinate condizioni che sono quelle di aver tenuto una condotta, di aver interrotto i rapporti con la 
criminalità organizzata e così via” spiega il procuratore.
“Per quanto riguarda i detenuti condannati all’ergastolo ostativo, l’ergastolo è una pena che viene irrogata per gli 
omicidi, per i fatti più gravi, per le stragi, non soltanto per l’associazione mafiosa. In questo caso, ecco perché si 
chiama ‘ostativo’, c’era una limitazione che impediva al detenuto di chiedere di accedere ai benefici che avrebbero 
portato a una interruzione dell’ergastolo, cioè a una liberazione anticipata, se non avesse collaborato con la giustizia.
 Quindi anche in questo caso l’ergastolo non era definitivo e insuperabile: la legge pone una condizione che è quella 
che il detenuto deve collaborare con la giustizia”.
La Consulta il 4 dicembre ha depositato la sentenza n. 253/2019 in cui dichiara l’illegittimità costituzionale parziale 
dell’articolo 4-bis comma 1 dell’ordinamento penitenziario, proprio quello oggetto dei detenuti per reati di 
associazione mafiosa, ‘nella parte in cui non prevede che possano essere concessi permessi premio anche in assenza 
di collaborazione con la giustizia 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’. Quindi sarà il giudice a
 valutare caso per caso.
“Ancora oggi si potranno negare al detenuto condannato all’ergastolo, per fatti di stragi e reati di stampo mafioso, i 
benefici, se il giudice riterrà che il suo percorso riabilitativo, la sua interruzione dei rapporti con il mondo criminale 
non sia definitiva o non sia reale, diversamente lo può dare. Quindi sostanzialmente” chiarisce Cardella, “non è che 
tutti i detenuti potranno beneficiare ma ci sarà la necessità di un controllo del giudice”. Cosa cambia rispetto a 
prima? “Che prima c’era un divieto di legge che poteva essere superato solo con la dimostrazione della 
collaborazione, cioè pentitismo, oggi invece anche se non c’è la collaborazione sarà sempre il giudice che potrà, con 
altri elementi, ritenere che il percorso di rottura con l’organizzazione criminale di provenienza, sia definitivo”. La 
sostanza è devastante. “È cambiata una indicazione, è un messaggio che è stato lanciato alla criminalità organizzata 
dicendo ora teoricamente potete”.
È come se ci fosse una percezione diversa dello stesso problema cioè quello di contrastare la criminalità organizzata.
 Da una parte l’Italia e quindi l’ordinamento penitenziario ha da tempo capito che la mafia non è come la criminalità 
comune, mentre invece in Europa, nonostante la strage di Duisburg o i narcotrafficanti che dall’Olanda partono 
verso la Colombia, non si è arrivati ancora a questi livelli. “Loro non se ne sono ancora resi conto perché ovviamente
 non è una situazione che si può percepire, occorre il tempo” sottolinea Cardella, “Noi abbiamo un’esperienza in 
questo campo, certamente non invidiabile, ma ce l’abbiamo, però sostengo che forse il nostro Stato dovrebbe 
spiegare meglio agli organismi internazionali, con più convinzione, qual è la nostra situazione e i rischi che loro 
corrono”.
È come se per la Corte stessimo violando il diritto, quando invece dal punto di vista normativo dello Stato adottare 
questo comportamento è una necessità. “Una delle finalità del carcere è quella di interrompere i rapporti, il legame 
tra il crimine e tutto questo fa parte di quel percorso rieducativo cui la pena deve tendere. Se tu non elimini 
l’occasione di contagio, non ci sarà mai la possibilità di una guarigione. Quindi se il carcere, la pena deve tendere 
alla rieducazione, non è soltanto esporre i detenuti a interessantissimi sermoni e prediche, la prima cosa è 
interrompere il loro rapporto, il loro legame con l’organizzazione criminale. Il 41bis serve a questo, non ci sono 
vessazioni, torture, o cose di questo genere”.
La mancanza di norme che contrastino le mafie nell’ordinamento europeo può forse spiegare il motivo di questa 
miopia verso una giustizia che da La Torre in poi riteniamo debba essere preventiva e non più postuma. L’esigenza a
 cui l’Italia risponde, nella comprensione di un fenomeno che è qui endemico, non è volta a giustificare la 
repressione o la pietà ma determina di escludere la pericolosità sociale del detenuto.
“Credo nell’Europa come unica possibilità di nostra salvezza” riflette lui, “Tutto questo clima che io non so che cosa
 sia, da che cosa dipenda il nostro carattere italiano, non è rappresentato adeguatamente alla Cedu e agli organismi 
internazionali. Se lei parla con la famosa casalinga di Voghera, che oramai non esiste più, istintivamente pensa al 
41bis come a un luogo di tortura, salvo poi sul momento se dovesse succedere qualcosa chiederne subito la testa. 
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Oscilliamo tra una repressione teorica, verbale, truculenta e poi un senso di buonismo, di comprensione, di cose di 
cui alla fine non sappiamo molto”.
Nel 1992 gli viene offerta la possibilità di lavorare insieme a Ilda Boccassini sulle stragi di Capaci e via d’Amelio. 
Accetta, ma non appena scende dall’aereo a Catania ad aspettarlo trova un carabiniere: l’assegnazione della tutela 
che negli anni ne allenterà o restringerà il livello. Si sente parlare di scorte, non di soluzioni. “Considero una 
sconfitta vivente dello Stato il fatto che ci debbano essere magistrati, persone sotto scorta perché vuol dire che la 
situazione è tale che, adesso sicuramente in mezzo ci sarà qualcuno che usa la scorta come servizio taxi, però il dato 
di fatto che in Italia abbiamo 28 magistrati uccisi, quindi, è sicuramente un segno di debolezza e di inefficienza dello
 Stato.
Negli altri Paesi non c’è perché se tu uccidi un poliziotto, un carabiniere, la reazione dello Stato è talmente forte che 
alla fine non è appagante, è proprio il fatto che dietro di loro c’è uno Stato disponibile a reprimere. Da noi questa 
sensazione, anche qui la reazione dello Stato c’è però per sconfiggere la cosca di Totò Riina ci son voluti 25 anni” 
commenta concludendo con un’amarezza di fondo giustificata, “vede come passa un messaggio diverso: che il 41bis 
è una vessazione, che forse non è utile, che forse non è necessario”.

Sovraffollamento, abusi e diritti violati: così le carceri diventano luoghi di tortura
di Valentina Stella
Left, 22 gennaio 2020
Un rapporto pubblicato il 21 gennaio dal Comitato del Consiglio d’Europa per la prevenzione della tortura (Cpt) 
fotografa una situazione molto critica delle nostre carceri sotto diversi punti di vista. Innanzitutto da quello del 
sovraffollamento: “La popolazione carceraria italiana totale ha continuato ad aumentare in modo progressivo. Il 
Comitato invita nel suo rapporto le autorità italiane a garantire che ogni detenuto disponga di almeno 4 mq di spazio 
personale vitale nelle celle collettive e ad adoperarsi per promuovere maggiormente il ricorso a misure alternative 
alla detenzione”.
Il quadro dipinto dal comitato è confermato anche dai dati statistici forniti dal ministero della Giustizia: al 31 
dicembre 2019, a fronte di una capienza regolamentare di 50.688 posti, sono 60.769 i reclusi presenti, di cui circa 
10.000 in attesa di primo giudizio. A ciò si aggiungono, stando ancora al rapporto, “carenze materiali riguardanti 
essenzialmente i locali, docce fatiscenti e insalubri, la struttura spartana ed austera dei cortili di passeggio e in alcuni
 casi la qualità scadente del cibo”.
Il secondo punto di vista si focalizza sui maltrattamenti fisici inflitti ai detenuti da parte del personale di polizia 
penitenziaria: il rapporto illustra alcuni casi di percosse (anche nei confronti di un detenuto sottoposto a regime 
“41bis”) su cui sono state raccolte informazioni, in particolare nel carcere di Viterbo. “Tali maltrattamenti - prosegue
 il documento del Comitato - consistevano principalmente nell’estrarre i detenuti dalla loro cella a seguito di un 
evento critico e nell’infliggere loro calci, pugni e colpi di manganello in luoghi non coperti da telecamere a circuito 
chiuso. Il Comitato ha potuto osservare nelle cartelle cliniche dei detenuti in questione descrizioni di lesioni 
corporali considerate compatibili con le accuse di maltrattamento”.
Fra i maltrattamenti denunciati e raccolti dal Cpt, c’è quello di bruciare i piedi a un detenuto soggetto al 41bis per 
verificare se stesse fingendo uno stato catatonico. Ma anche il caso di un detenuto preso a pugni da un gruppo di 
agenti verosimilmente per fargli dire come fosse riuscito a far entrare nel carcere un cellulare trovato nella sua cella.
Nel suo rapporto, il Cpt scrive che a Viterbo “alcuni detenuti, intervistati separatamente, hanno identificato specifici 
agenti e ispettori come autori di numerosi episodi di presunti maltrattamenti e hanno parlato dell’esistenza di un 
gruppo informale d’intervento punitivo della polizia penitenziaria o squadretta”. Inoltre, l’organo di Strasburgo 
sostiene che, “anche se la maggior parte dei carcerati ha affermato di essere trattata correttamente”, la delegazione 
che ha condotto la visita ha “ricevuto denunce su un uso eccessivo della forza e maltrattamenti fisici” anche nelle 
carceri di Biella, Milano Opera e Saluzzo.
Nel terzo punto, forse quello più significativo, il Cpt raccomanda di abolire la misura d’isolamento diurno (che può 
andare dai due mesi ai tre anni) imposta dal tribunale come sanzione penale accessoria per i detenuti condannati a 
reati che prevedono la pena dell’ergastolo. Il Comitato considera “anacronistico”, in particolare alla luce degli effetti
 dannosi che l’isolamento prolungato può avere su detenuti che intraprendono un percorso positivo di 
risocializzazione.
In ultimo, il Cpt ha esaminato l’applicazione delle estese restrizioni imposte ai detenuti soggetti al regime detentivo 
speciale previsto dall’art. 41bis dell’ordinamento penitenziario presso le carceri di Milano Opera e di Viterbo, 
“rilevando le carenti condizioni materiali di detenzione osservate nelle celle (come un accesso insufficiente alla luce 
naturale e una ventilazione inadeguata), nelle sale comuni (mobilio fatiscente e illuminazione artificiale non 
funzionante) e nei cortili adibiti al passeggio, la carenza di attività minime destinate a creare momenti propositivi e 
la limitata dimensione dei gruppi di socialità (un massimo di quattro componenti, ridotto a due nelle cosiddette aree 
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riservate). Tutto ciò impone “di avviare una seria riflessione sul bilanciamento tra le esigenze di lotta alla criminalità
 organizzata e il rispetto del concetto della funzione rieducativa della pena, alla luce dell’articolo 27 della 
Costituzione italiana”.
Sollecitata dai giornalisti, la senatrice a vita Liliana Segre dopo la sua visita nella casa circondariale milanese di San 
Vittore dove ha incontrato i reclusi e dove lei stessa fu trattenuta prima di essere deportata ad Auschwitz ha così 
commentato: “Io sono sempre perché ci sia umanità; poi le guardie carcerarie possono essere troppo poche per la 
quantità di detenuti che ci sono. E troppi detenuti sono in uno spazio che dovrebbe essere più grande. È questo il mio
 parere da cittadina che legge i giornali”.
Alessandro Capriccioli, consigliere regionale del Lazio di +Europa che si è occupato da vicino delle problematiche 
del carcere di Viterbo, ha rivelato che “le percosse, i casi di violenza, i soprusi, l’esistenza di una “squadretta 
punitiva” mi sono stati raccontati da diversi detenuti ed ex detenuti, in diversi momenti e contesti. Ho cercato di 
portare fuori dal carcere questi racconti, chiedendo che se ne accertasse la veridicità e che se ne chiarissero i 
contorni, e tre mesi fa ho chiesto formalmente al Ministro Bonafede un incontro in cui poter riferire quanto avevo 
visto e ascoltato, senza tuttavia ricevere alcuna risposta”.
Per l’esponente del Partito Radicale Rita Bernardini, si tratta di una “notizia clamorosa” soprattutto in relazione al 
41bis e denuncia: “Qui in Italia governo e Parlamento non fanno nulla” mostrando l’incremento dei detenuti dal 
2016 nonostante la sentenza Torreggiani nel 2013 avesse condannato il nostro Paese per la violazione dell’articolo 3 
della Cedu, concernente trattamenti inumani o degradanti subiti da sette persone detenute per molti mesi nelle 
carceri di Busto Arsizio e di Piacenza, in celle triple e con meno di quattro metri quadrati a testa a disposizione. Per 
Patrizio Gonnella, Presidente di Antigone, “la spinta riformatrice post sentenza Torreggiani si è fermata e questo ha 
prodotto e sta producendo un peggioramento delle condizioni di detenzione, con situazioni gravi sulle quali chi ha 
responsabilità politiche dovrebbe intervenire con urgenza”.

Torture al 41bis: dai pestaggi alle bruciature dei piedi
di Damiano Aliprandi
Il Dubbio, 22 gennaio 2020
Quattro Istituti nel mirino del Comitato europeo per la prevenzione della tortura. Un quadro sconvolgente quello 
dipinto dal Comitato europeo per la prevenzione della tortura (Cpt) nel rapporto pubblicato ieri relativamente alle 
visite effettuate dal 12 al 22 marzo dell’anno scorso. Lo scopo della visita ad hoc del Cpt era di riesaminare la 
situazione dei detenuti collocati nei regimi di alta sicurezza, il regime speciale 41bis e prigionieri sottoposti a varie 
misure di isolamento e segregazione come l’isolamento (definito “anacronistico” dal comitato) imposto dal tribunale
 ai detenuti condannati all’ergastolo.
Quattro sono gli istituti penitenziari visitati e in tutti sono stati riscontrati problemi di maltrattamento da parte degli 
agenti penitenziari. Non solo quello di Viterbo quindi, ma anche il carcere Opera di Milano, quello di Biella e quello
 di Saluzzo. All’inizio della visita, la delegazione era stata informata dalle autorità e da altri interlocutori come il 
Garante Nazionale e l’associazione Antigone riguardo alle preoccupazioni dell’aumento del numero di eventi critici, 
in particolare il numero di aggressioni contro il personale carcerario da parte di detenuti, episodi di autolesionismo e 
violenza tra detenuti.
Questa tendenza è stata attribuita dalle autorità all’aumento del numero di detenuti con problemi di salute mentale 
causati, tra l’altro, dalla chiusura degli Opg e il limitato numero di posti disponibili nelle residenze per l’esecuzione 
di misure di sicurezza, nonché dalle tensioni interetniche. Ma dalle visite, la delegazione del Cpt ha riscontrato anche
 gravi episodi di violenza da parte di alcuni agenti.
Violenze che sarebbero avvenute al 41bis come la vicenda di una ispettrice femminile del carcere di Viterbo che 
avrebbe bruciato le dita dei piedi con un accendino per accertare se il detenuto stesse fingendo uno stato catatonico. 
Non solo. Il 26 gennaio 2019, un gruppo di sette ufficiali del Gom sarebbe entrato nella cella del medesimo detenuto
 e, dotati di equipaggiamento, l’avrebbero pestato. Sempre a Viterbo, un detenuto ha affermato che il 30 dicembre 
2018 - dopo un alterco verbale con un agente che lo avrebbe fatto inciampare - lo stesso funzionario di polizia gli 
avrebbe inferto dei colpi in faccia con una chiave di metallo della porta e lo avrebbe preso a calci.
Ma le violenze non sarebbero state commesse solamente al carcere di Viterbo. Secondo quanto riportato dal 
Comitato europeo, diversi maltrattamenti sarebbero avvenuti anche alle altre carceri visitate. C’è l’esempio di 
Saluzzo dove un detenuto con problemi psichiatrici si è ritrovato con le dita schiacciate a causa del blindo chiuso 
con forza dagli agenti.
Oppure al carcere Opera di Milano dove un detenuto avrebbe ricevuto diversi schiaffi in faccia da un ispettore della 
polizia penitenziaria dopo averlo sorpreso con della droga. Gli schiaffi avrebbero danneggiato la sua protesi dentale. 
Al carcere di Biella (dove viene sottolineata la presenza di decine di internati tenuti senza una occupazione e tenuti 
in condizioni pessime come già denunciato da Il Dubbio), invece, un detenuto ha denunciato che dopo aver colpito 
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un ufficiale del carcere con una scarpa nel corso di un alterco, sei membri del personale della polizia lo avrebbero 
trattenuto e gli avrebbero consegnato diversi pugni alla schiena e ai fianchi.
In un certo numero di casi la delegazione del Cpt ha trovato i referti negli archivi medici che erano compatibili con 
le accuse di maltrattamenti che i detenuti avrebbero ricevuto. Dopo aver denunciato anche il considerevole 
sovraffollamento, il Cpt ha chiesto di riformare il 41bis.
Nel rapporto si evidenzia che “ha incontrato almeno due detenuti al 41bis affetti da seri disordini mentali” e si 
chiede come le autorità “abbiano valutato la loro capacità di provare che non sono più in grado di controllare le 
organizzazioni criminali che capeggiavano e se sia necessario tenerli ancora sotto il regime del 41bis”. Inoltre 
stigmatizza l’utilizzo delle cosiddette aree riservate (un super 41bis), dove il collocamento del detenuto dovrebbe 
essere limitato nel tempo e soggetto a revisione mensile.

Il 41bis disumano, va cambiato: così è come tortura
di Stefano Anastasia
Il Riformista, 22 gennaio 2020
Intraprendere una seria riflessione sulla realtà del 41bis, abolire l’isolamento diurno e assumere tutte le misure 
necessarie per prevenire e accertare abusi e maltrattamenti in danno dei detenuti. Queste le raccomandazioni più 
rilevanti del Rapporto reso pubblico ieri dal Comitato europeo per la prevenzione della tortura (Cpt) a seguito della 
visita ispettiva svoltasi nel marzo scorso, che aveva come focus proprio le misure e le condizioni di isolamento nel 
nostro sistema penitenziario.
Con questo intento, il Cpt aveva visitato le carceri di Saluzzo, Biella, Opera e Viterbo, rilevando - come sempre - 
problemi specifici e criticità di ordine generale. Chi conosce il sistema penitenziario sa bene che le criticità sono 
molte, amplificate dal sovraffollamento ormai al livello di guardia (e il Cpt, seppure incidentalmente, lo rileva nelle 
premesse del suo Rapporto). E spesso le criticità dei singoli istituti evocano problemi di carattere generale. Talvolta, 
invece, sono tipiche della realtà locale e il Cpt non può che rilevarle.
Così è stato per il carcere viterbese, dove il Cpt registra un numero di denunce di abusi e maltrattamenti 
significativamente più rilevante che negli altri istituti visitati e che sembra evidenziare peculiarità di quell’istituto, 
non a caso oggetto di ripetute segnalazioni all’autorità giudiziaria, anche da parte di chi scrive e del Garante 
nazionale delle persone private della libertà. Viceversa, di carattere generale sono i rilievi e le raccomandazioni del 
Comitato sui regimi di isolamento e, specificamente, sul 41bis.
Senza mezzi termini, il Comitato raccomanda all’Italia l’abolizione dell’isolamento diurno ancora previsto dal 
codice penale come pena accessoria dell’ergastolo e che costringe immotivatamente detenuti già lungamente provati 
a un’afflizione ulteriore e priva di alcun significato che non sia meramente vessatorio. Ma anche l’isolamento 
indotto dal regime di sorveglianza particolare, adottato ripetutamente anche per lunghi periodi di tempo, appare 
ingiustificato rispetto alle sue motivazioni, e il Comitato chiede che chi vi sia sottoposto possa godere di almeno due
 ore al giorno di contatti umani significativi. Nell’uno come nell’altro caso, l’isolamento assoluto può comportare 
gravi danni alla salute psico-fisica dei detenuti che contrastano con le norme nazionali e internazionali che vietano i 
trattamenti e le pene inumani o degradanti. 
Inevitabilmente, all’esito di una visita ad hoc dedicata al monitoraggio delle forme di isolamento dei detenuti, il 
Comitato europeo per la prevenzione della tortura dedica una parte del suo Rapporto ancora al regime di massima 
sicurezza del 41bis. Non dimentichiamo, infatti, che la minima socialità che ora il 41bis prevede (due ore d’aria o in 
saletta) è il frutto di specifiche raccomandazioni rivolte in passato al regime del 41bis, quando si presentava come 
una forma di isolamento totale e assoluto.
Riprendendo i rilievi del Garante nazionale delle persone private della libertà, il Comitato europeo sollecita una 
riflessione sul regime del 41bis. Non sulla sua legittimità in astratto, ma sulla sua applicazione in concreto. Come si 
sa, il 41bis è misura estrema volta a interrompere le relazioni di comando di pericolosi capi nei confronti delle 
organizzazioni criminali di appartenenza. Si tratta indubbiamente di un regime che può pregiudicare fondamentali 
della persona, a partire da quello alla salute. Conseguentemente, dice il Cpt, va usato nelle strette necessità, per il 
tempo strettamente necessario e nella misura strettamente necessaria.
Recentemente c’è voluta la Corte costituzionale per rimuovere il divieto di cottura dei cibi in 41bis, previsione priva 
di alcuna ragione di sicurezza e dunque esclusivamente afflittiva. Così ora il Cpt mette in dubbio che il rinnovo dei 
provvedimenti ministeriali di sottoposizione al 41bis (dopo i primi quattro, ogni due anni) siano sempre 
rigorosamente motivati, e anzi sembrano automatici nelle loro formulazioni standardizzate. Si arriva così ai casi 
limite di due detenuti con evidenti problemi di salute mentale su cui il Cpt chiede al Governo come possano essere 
considerati ancora capaci di comandare le organizzazioni criminali di originaria appartenenza.
C’è poi l’annoso problema del 41bis nel 41bis, le cosiddette “aree riservate”, cui sono destinati i capi più capi degli 
altri, in cui le condizioni di vita e di socialità sono ancora più gravi (stanze prive di adeguata luce naturale, socialità 
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ridotta all’aria con una sola persona) e che tradiscono un uso evidentemente eccessivo del 41bis, al punto da dover 
prefigurare un regime ulteriormente speciale per i pericolosissimi, in un crescendo di superlativi e di privazioni che 
sembra non avere fine.
Ma anche i 41bis ordinari soffrono di limitazioni giudicate eccessive dagli ispettori europei, come le telefonate (dieci
 minuti) alternate ai colloqui (un’ora al mese) o la socialità alternata all’aria. Al contrario il Cpt raccomanda che 
ciascun detenuto al 41bis possa avere almeno quattro ore, all’aria o all’interno della sezione, per svolgere attività 
significative con il suo gruppo di socialità.
Non sono cose nuove: le aveva già scritte il Cpt in precedenti rapporti, le ha scritte il Garante nazionale e, nella 
passata legislatura, la Commissione per i diritti umani del Senato. Oggi, il Cpt ci dice che così non va: serve una 
seria riflessione sulla realtà del 41bis, sulla sua finalità e, dunque, sui suoi limiti. 

Consiglio d'Europa: abolire l'isolamento diurno per gli ergastolani
adnkronos.com, 21 gennaio 2020
Abolire l'isolamento diurno, pena accessoria per gli ergastolani. E' quanto raccomanda il comitato del Consiglio 
d'Europa per la prevenzione della tortura (Cpt), che ha pubblicato un rapporto su alcune carceri italiane (Biella, 
Milano Opera, Saluzzo e Viterbo). Il Cpt riserva anche particolare attenzione "a varie forme di isolamento e di 
separazione dal resto della popolazione carceraria imposte ai detenuti, in ragione della durata indeterminata dei 
provvedimenti e dell’assenza di procedure e garanzie relative alla loro applicazione e riesame".
Il Comitato invita poi le autorità ad avviare "una seria riflessione" sul regime detentivo 41bis, per offrire ai detenuti 
"un minimo di attività utili e di porre rimedio alle gravi carenze materiali osservate nelle celle e nelle aree comuni 
delle sezioni 41bis visitate". Inoltre, il rapporto descrive "diversi casi di maltrattamenti fisici inflitti ai detenuti dal 
personale della polizia penitenziaria".
Il Cpt "raccomanda alle direzioni delle carceri in questione di esercitare maggior controllo sul personale di polizia 
penitenziaria e di far sì che ogni denuncia di maltrattamenti di questo tipo sia sottoposta a un’indagine efficace da 
parte dell’autorità giudiziaria".
Il Comitato sottolinea poi che, dal 2016, la popolazione carceraria italiana totale ha continuato ad aumentare in 
modo progressivo. Il Comitato invita le autorità italiane a "garantire che ogni detenuto disponga di almeno 4 metri 
quadrati di spazio personale vitale nelle celle collettive" e ad adoperarsi per promuovere maggiormente il ricorso a 
misure alternative alla detenzione.

Il CPT valuta le misure di isolamento e i casi di violenza in alcune carceri italiane
coe.int, 21 gennaio 2020
Il Comitato del Consiglio d’Europa per la prevenzione della tortura (CPT) ha pubblicato oggi un rapporto in cui 
raccomanda di abolire la misura d’isolamento diurno imposto dal tribunale come sanzione penale accessoria per i 
detenuti condannati a reati che prevedono la pena dell’ergastolo. Il CPT accorda inoltre particolare attenzione a varie
 forme di isolamento e di separazione dal resto della popolazione carceraria imposte ai detenuti, in ragione della 
durata indeterminata di tali provvedimenti e dell’assenza di procedure e garanzie relative alla loro applicazione e 
riesame. Invita altresì le autorità ad avviare una seria riflessione sul regime detentivo speciale detto "41bis", al fine 
di offrire ai detenuti un minimo di attività utili e di porre rimedio alle gravi carenze materiali osservate nelle celle e 
nelle aree comuni delle sezioni “41bis” visitate. Inoltre, il rapporto descrive diversi casi di maltrattamenti fisici 
inflitti ai detenuti dal personale della polizia penitenziaria. In tal senso, il CPT raccomanda alla direzioni delle 
carceri in questione di esercitare maggior controllo sul personale di polizia penitenziaria e di far sì che ogni denuncia
 di maltrattamenti di questo tipo sia sottoposta a un’indagine efficace da parte dell’autorità giudiziaria.
Il CPT ha notato inoltre che, in seguito alla sua visita periodica effettuata nel 2016, la popolazione carceraria italiana
 totale ha continuato ad aumentare in modo progressivo. Il Comitato invita nel suo rapporto le autorità italiane a 
garantire che ogni detenuto disponga di almeno 4 m2 di spazio personale vitale nelle celle collettive e ad adoperarsi 
per promuovere maggiormente il ricorso a misure alternative alla detenzione.
In merito ai maltrattementi fisici inflitti ai detenuti da parte del personale di polizia penitenziaria, il rapporto illustra 
alcuni casi di percosse (anche nei confronti di un detenuto sottoposto a regime “41-bis”) su cui ha raccolto 
informazioni, in particolare nel carcere di Viterbo. Tali maltrattamenti consistevano principalmente nell’estrarre i 
detenuti dalla loro cella a seguito di un evento critico e nell'infliggere loro calci, pugni e colpi di manganello in 
luoghi non coperti da telecamere a circuito chiuso. Il Comitato ha potuto osservare nelle cartelle cliniche dei detenuti
 in questione descrizioni di lesioni corporali considerate compatibili con le accuse di maltrattamento.
Per quanto concerne le condizioni di detenzione, il CPT ha riscontrato carenze materiali nelle carceri visitate, 
riguardanti essenzialmente i locali docce fatiscenti e insalubri, la struttura spartana ed austera dei cortili di passeggio 
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e in alcuni casi la qualità scadente del cibo. In materia di regime penitenziario, malgrado le disposizioni generose 
relative ai periodi giornalieri di permanenza fuori dalle celle previste dal sistema penitenziario italiano, il CPT ha 
constatato che il personale penitenziario continua a fraintendere il concetto di sorveglianza dinamica, che richiede lo 
sviluppo di relazioni costruttive tra gli agenti di custodia e i detenuti, ponendo in risalto la nuova concezione del 
ruolo degli agenti penitenziari, che non devono limitarsi a svolgere una funzione di “sorveglianti del mazzo di 
chiavi”, come invece avviene tuttora.
Presso il carcere di Biella, il CPT ha incontrato 28 internati soggetti a misure di sicurezza imposte dal tribunale, 
alloggiati in condizioni materiali pessime e sottoposti a un regime con programmi di attività estremamente limitati. 
Su richiesta del CPT, questo gruppo di persone trattenute è stato trasferito in un altro istituto in considerazione del 
loro profilo specifico.
Per quel che riguarda i detenuti appartenenti al circuito di alta sicurezza presso le case di reclusione di Saluzzo e 
Milano Opera, il CPT ha rilevato alcune carenze di natura strutturale nelle celle (ad esempio, scarsa luce naturale, 
ventilazione inadeguata e assenza di acqua calda), notando che tale circuito penitenziario differisce leggermente da 
quello imposto al resto della popolazione carceraria, poiché prevede restrizioni dei programmi di attività all’interno 
del carcere e limitazioni nelle possibilità lavorative, nelle visite e nei colloqui telefonici. Il Comitato ha inoltre 
espresso riserve circa i criteri di classificazione e declassificazione dei detenuti appartenenti al circuito di alta 
sicurezza, vista l’assenza di una procedura chiaramente definita per l’assegnazione ed il riesame dei detenuti 
assegnati a tale circuito penitenziario.
Nell’esaminare le varie forme di isolamento e separazione dei detenuti previste in genere dal sistema penitenziario 
italiano, il CPT ha qualificato come “anacronistico” l’istituto dell’isolamento diurno disposto come pena accessoria 
dai tribunali per i detenuti condannati all’ergastolo ai sensi dell’Articolo 72 del Codice penale, in particolare alla 
luce degli effetti dannosi che l’isolamento prolungato su detenuti che stavano generalmente intraprendendo un 
percorso positivo di risocializzazione. Il Comitato ha inoltre preso in esame varie misure di isolamento e di 
separazione di detenuti per motivi di mantenimento dell’ordine e di opportunità e ha espresso alcune critiche circa 
l’assenza di una revisione periodica dell’opportunità del mantenimento di tali misure e in alcuni casi l’impossibilità 
per i detenuti di presentare ricorso avverso tali decisioni.
Il CPT ha ugualmente esaminato l'applicazione delle estese restrizioni imposte ai detenuti soggetti al regime 
detentivo speciale previsto dall'art. 41bis dell’ordinamento penitenziario presso le carceri di Milano Opera e di 
Viterbo, rilevando le carenti condizioni materiali di detenzione osservate nelle celle (ad esempio, accesso 
insufficiente alla luce naturale e ventilazione inadeguata), nelle sale comuni (ad esempio, mobilio fatiscente e 
illuminazione artificiale non funzionante) e nei cortili adibiti al passeggio, la carenza di attività minime destinate a 
creare momenti propositivi e la limitata dimensione dei gruppi di socialità (un massimo di quattro componenti, 
ridotto a due nelle cosiddette aree riservate). Il Comitato ritiene che fattori quali la sospensione delle regole del 
trattamento riservato ai detenuti nel regime “41bis", le persistenti carenze materiali, la mancanza di privacy, i gruppi 
di socialità binari e il prolungamento automatico di tale misura impongano di avviare una seria riflessione sul 
bilanciamento tra le esigenze di lotta alla criminalità organizzata e il rispetto del concetto della funzione rieducativa 
della pena, alla luce dell'articolo 27 della Costituzione italiana.
Per quanto riguarda l'assistenza sanitaria nelle carceri, che è di competenza delle autorità sanitarie regionali e locali 
(ASL), sono state nuovamente evidenziate le persistenti disparità regionali relative alle condizioni delle strutture 
sanitarie e al numero del personale medico ed infermieristico che vi lavora. Il rapporto raccomanda alle autorità di 
coprire i posti vacanti del personale addetto e di migliorare le condizioni materiali delle unità sanitarie di alcune 
delle carceri visitate. Il rapporto constata inoltre la permanenza prolungata di detenuti affetti da disturbi psichiatrici 
in ambito carcerario, a causa dell'assenza di posti in strutture adeguate, quali le REMS (Residenze per l’esecuzione 
delle misure di sicurezza) e le sezioni denominate ATSM (Articolazioni per la tutela della salute mentale). 

Carceri, il Consiglio d'Europa boccia l'Italia: "Trattamenti disumani e degradanti"
today.it, 21 gennaio 2020
"Abolire l'isolamento diurno e ripensare il 41bis": nel rapporto del Comitato anti-tortura pesanti raccomandazioni 
per le autorità italiane sottolineando le condizioni delle carceri. Suicidi in aumento e denunce di violenza: "Calci e 
manganellate in luoghi non coperti da telecamere".
Il Comitato del Consiglio d’Europa per la prevenzione della tortura (CPT) ha pubblicato oggi un rapporto in cui 
raccomanda di abolire la misura d’isolamento diurno imposto dal tribunale come sanzione penale accessoria per i 
detenuti condannati a reati che prevedono la pena dell’ergastolo. Si tratta - secondo quanto rilevato 
dall'organizzazione internazionale che tutela i diritti umani - di garantire la cosiddetta sorveglianza dinamica, ovvero
 la possibilità per i detenuti di poter uscire dalle proprie celle durante il giorno. L'isolamento diurno invece 
prefigurerebbe un trattamento disumano e degradante secondo le associazioni che - come Antigone - si battono per i 
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diritti dei detenuti. 
Per il Comitato è inoltre "anacronistico" l’istituto dell’isolamento diurno disposto come pena accessoria dai tribunali
 per i detenuti condannati all’ergastolo ai sensi dell’Articolo 72 del Codice penale, in particolare alla luce degli 
effetti dannosi che l’isolamento prolungato su detenuti che stavano generalmente intraprendendo un percorso 
positivo di risocializzazione.
Il Comitato ha inoltre invitato l'Italia ad avviare una seria riflessione sul regime detentivo speciale detto "41bis", al 
fine di offrire ai detenuti un minimo di attività utili, ma anche "di porre rimedio alle gravi carenze materiali 
osservate nelle celle e nelle aree comuni delle sezioni 41bis visitate".
Il Comitato chiede di avviare una seria riflessione sul bilanciamento tra le esigenze di lotta alla criminalità 
organizzata e il rispetto del concetto della funzione rieducativa della pena, alla luce dell'articolo 27 della 
Costituzione italiana.
Il Comitato del Consiglio d’Europa per la prevenzione della tortura ha inoltre invitato l'Italia a garantire che ogni 
detenuto disponga di almeno 4 m2 di spazio personale vitale nelle celle collettive. E inoltre ha descritto casi di 
maltrattamenti fisici inflitti ai detenuti dal personale della polizia penitenziaria. In merito ai maltrattamenti fisici 
inflitti ai detenuti da parte del personale di polizia penitenziaria, il rapporto illustra alcuni casi di percosse (anche nei
 confronti di un detenuto sottoposto a regime “41bis”) su cui ha raccolto informazioni, in particolare nel carcere di 
Viterbo. Tali maltrattamenti consistevano principalmente nell’estrarre i detenuti dalla loro cella a seguito di un 
evento critico e nell'infliggere loro calci, pugni e colpi di manganello in luoghi non coperti da telecamere a circuito 
chiuso. Il Comitato ha potuto osservare nelle cartelle cliniche dei detenuti in questione descrizioni di lesioni 
corporali considerate compatibili con le accuse di maltrattamento.
Carceri violente: i dati del rapporto - Come più volte sottolineato anche da Antigone - l'associazione per la tutela dei 
diritti dei carcerati - le condizioni di detenzione sono in peggioramento. Il report odierno segue l'ispezione effettuata 
nei mesi scorsi da parte dei membri del Comitato dell'organizzazione internazionale che tutela i diritti umani, in 
alcuni istituti dove si erano registrate numerose denunce da parte di detenuti per episodi di violenza subiti da parte 
degli agenti di polizia penitenziaria. In particolare tra gennaio 2017 e giugno 2019 sono stati 11 gli agenti sottoposti 
a procedimento disciplinare per maltrattamenti, 52 quelli sottoposti a procedimento penale. Altro dato importante è il
 numero dei suicidi: un numero in aumento e che nel 2018 ha superato per la prima volta dal 2010 i 60 suicidi 
all'anno. Nel corso del 2018 ci sono stati 63 suicidi e oltre 9.000 casi di autolesionismo.
In carcere cibo scadente e locali insalubri - Per quanto concerne le condizioni di detenzione, il Comitato ha 
riscontrato carenze materiali nelle carceri visitate, riguardanti essenzialmente i locali docce fatiscenti e insalubri, la 
struttura spartana ed austera dei cortili di passeggio e in alcuni casi la qualità scadente del cibo. Presso il carcere di 
Biella, il CPT ha incontrato 28 internati soggetti a misure di sicurezza imposte dal tribunale, alloggiati in condizioni 
materiali pessime e sottoposti a un regime con programmi di attività estremamente limitati.
Nei circuiti di alta sicurezza delle case di reclusione di Saluzzo e Milano Opera, il Comitato ha rilevato alcune 
carenze di natura strutturale nelle celle (scarsa luce naturale, ventilazione inadeguata e assenza di acqua calda). 
Infine, altro elemento che il CPT mette in risalto, riguarda la questione dei detenuti affetti da patologie psichiatriche.
 I membri del Comitato ricordano i casi di reclusi rimasti in carcere per l'assenza di posti in strutture adeguate, quali 
le REMS (Residenze per l’esecuzione delle misure di sicurezza) e le sezioni denominate ATSM (Articolazioni per la
 tutela della salute mentale). 

Il Comitato europeo all’Italia: "Il 41bis è tortura"
di Damiano Aliprandi
Il Dubbio, 21 gennaio 2020
Il Comitato europeo per la prevenzione della tortura e delle pene o trattamenti inumani o degradanti chiede che 
venga rivisto l’isolamento diurno dei detenuti.
Presunte violenze al 41bis come la vicenda di una ispettrice femminile del carcere di Viterbo che avrebbe bruciato le
 dita dei piedi con un accendino per accertare se il detenuto stesse fingendo uno stato catatonico. È questo uno dei 
casi segnalati da CPT (Comitato europeo per la prevenzione della tortura e delle pene o trattamenti inumani o 
degradanti)
Non solo. Il 26 gennaio 2019, un gruppo di sette ufficiali del GOM era entrato nella sua cella e, dotati di 
equipaggiamento, l’avrebbero pestato. Sempre a Viterbo, un detenuto ha affermato che il 30 dicembre 2018 - dopo 
un alterco verbale con un agente il quale lo avrebbe fatto inciampare - lo stesso agente gli avrebbe inferto dei colpi 
in faccia con una chiave di metallo della porta e lo avrebbe preso a calci. Questo è altro ancora è stato pubblicato 
nella relazione da parte del comitato europeo per la prevenzione della tortura.
Ma le violenze non sarebbero state commesse solamente al carcere di Viterbo. Secondo quanto riportato dal 
comitato europeo, diversi maltrattamenti sarebbero avvenuti al carcere di Biella e a quello di Saluzzo dove un 

    
    

Altra
Città

 

www.al
tra

ve
trin

a.i
t



detenuto con problemi psichiatrici si è ritrovato con le dita schiacciate a causa del blindo chiuso con forza dagli 
agenti. In un certo numero di casi la delegazione del CPT ha trovato i referti negli archivi medici che erano 
compatibili con le accuse di maltrattamenti che i detenuti avrebbero ricevuto.

Il Consiglio d'Europa all'Italia: rivedere il 41bis, crea disturbi mentali
Quotidiano di Sicilia, 21 gennaio 2020
Il Cpt, Comitato anti tortura del Consiglio d'Europa, nel rapporto sulla visita condotta in Italia lo scorso marzo con 
l'obiettivo di valutare le misure d'isolamento imposte ai detenuti, invita il governo italiano a intervenire sul sistema 
carcerario. E sollecita anche una riforma del regime del 41bis perché potrebbe creare disordini mentali.
"Abolire senza ulteriori indugi l'isolamento diurno", misura "anacronistica" e "priva di qualsiasi giustificazione 
penologica", e apportare cambiamenti ad altre forme di isolamento, compreso il regime del 41bis per chi è 
condannato per mafia. Questi gli interventi che chiedono alle autorità italiane.
Il Cpt, in particolare, chiede l'abolizione della misura prevista dall'articolo 72 del codice penale secondo cui il 
tribunale può decidere che un detenuto condannato per molteplici crimini puniti con l'ergastolo debba trascorrere 
parte della condanna, per un periodo che varia tra i due mesi e i tre anni, in isolamento diurno. Secondo l'organo di 
Strasburgo, si tratta di una misura "punitiva", "potenzialmente dannosa" per la salute mentale dei detenuti, e 
"inaccettabile" dato che aggiunge un surplus a quella che è già una punizione, la prigione.
Nel rapporto il Cpt dice di aver incontrato detenuti che, "dopo anni di prigione in cui avevano cominciato con 
risultati positivi un percorso di risocializzazione, hanno dovuto interromperlo perché il tribunale ha ordinato il loro 
isolamento diurno". Strasburgo ha delle riserve anche rispetto ad altre forme d'isolamento previste nelle carceri 
italiane, in particolare per i limiti - meno attività e meno contatti con altri anche per anni - imposti ai carcerati che vi 
sono sottoposti, e per alcuni chiede anche d'introdurre le necessarie garanzie per assicurare che si valuti, a cadenze 
regolari, se mantenerle e se il detenuto possa fare ricorso per porvi fine.
L'organo di Strasburgo chiede infine una serie di riforme del 41bis che riguardano sia le limitazioni imposte ai 
detenuti sottoposti a questa misura che la prassi con cui è presa la decisione di mantenere un carcerato sotto questo 
regime. Nel rapporto il Cpt evidenzia che "ha incontrato almeno due detenuti al 41bis affetti da seri disordini 
mentali" e si chiede come le autorità "abbiano valutato la loro capacità di provare che non sono più in grado di 
controllare le organizzazioni criminali che capeggiavano e se sia necessario tenerli sotto il regime del 41bis piuttosto
 che spostarli in un ambiente sicuro, più idoneo ai loro bisogni".

Consiglio d’Europa: nelle carceri italiane sovraffollamento e violenze
agensir.it, 21 gennaio 2020
“Avviare una seria riflessione sul regime detentivo speciale detto 41bis”, evitare il sovraffollamento delle carceri, 
contrastare forme di violenze sui detenuti: sono alcuni dei pesanti rilievi mossi all’Italia dal Comitato del Consiglio 
d’Europa per la prevenzione della tortura (Cpt) mediante un rapporto pubblicato oggi a Strasburgo. Vi si 
raccomanda, anzitutto di “abolire la misura d’isolamento diurno imposto dal tribunale come sanzione penale 
accessoria per i detenuti condannati a reati che prevedono la pena dell’ergastolo”.
Il Cpt accorda inoltre “particolare attenzione a varie forme di isolamento e di separazione dal resto della popolazione
 carceraria imposte ai detenuti, in ragione della durata indeterminata di tali provvedimenti e dell’assenza di 
procedure e garanzie relative alla loro applicazione e riesame”; invita, appunto, le autorità “ad avviare una seria 
riflessione sul regime detentivo speciale detto 41bis, al fine di offrire ai detenuti un minimo di attività utili e di porre
 rimedio alle gravi carenze materiali osservate nelle celle e nelle aree comuni delle sezioni 41bis visitate”. Inoltre, il 
rapporto descrive “diversi casi di maltrattamenti fisici inflitti ai detenuti dal personale della polizia penitenziaria”.
In tal senso, il Cpt raccomanda alla direzioni delle carceri in questione di “esercitare maggior controllo sul personale
 di polizia penitenziaria e di far sì che ogni denuncia di maltrattamenti di questo tipo sia sottoposta a un’indagine 
efficace da parte dell’autorità giudiziaria”.

Cassino (Fr): Ergastolo ostativo: relatori d’eccezione ne discuteranno in carcere
linchiestaquotidiano.it, 18 gennaio 2020
Lunedì 20 gennaio, presso la Casa Circondariale di Cassino, a partire dalle ore 10.00, si terrà un importante evento a 
cura dell’Università degli studi di Cassino e del Lazio meridionale e dell’Associazione Nazionale dei Magistrati, 
sottosezione di Cassino, in collaborazione col Garante regionale dei detenuti. Si discuterà di ergastolo ostativo e del 
suo possibile superamento, dopo la nota pronuncia n.253/19 della Corte Costituzionale e della sentenza Viola, 
licenziata lo scorso giugno dalla Corte Europea dei diritti dell’Uomo.
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L’evento, patrocinato, tra gli altri, dal Consiglio dell’Ordine degli avvocati di Cassino e dalla Conferenza Nazionale 
dei delegati dei Rettori dei Poli penitenziari - organismo a cui l’Università di Cassino ha aderito recentemente - vede
 la presenza di relatori d’eccezione, tra i quali lo stesso estensore della discussa sentenza della Corte Costituzionale, 
prof. Nicolò Zanon, oltre al Procuratore Nazionale Antimafia, Cafiero De Raho.
Tra i partecipanti anche il Capo del DAP, dott. Basentini, il presidente del Tribunale di Sorveglianza di Rom, 
dott.ssa Vertaldi, il Presidente del Consiglio Regionale, Mauro Buschini. A margine del Convegno, si terrà la firma 
della nuova Convenzione sul diritto allo studio in Carcere; progetto già attivo dallo scorso anno, ma arricchito, nella 
sua nuova veste, dalla collaborazione della stessa Associazione Nazionale Magistrati, a cui verrà affidato un ciclo di 
seminari, che fungerà da pregevole arricchimento dell’offerta formativa per gli studenti detenuti. “Sarà un’utile 
occasione di confronto su un tema che ha fatto molto discutere in questi mesi e che richiede un approfondimento 
critico e scientifico.
Ringraziamo fin d’ora gli illustri relatori che hanno da subito accolto il nostro invito” afferma il Presidente della 
sottosezione Anm di Cassino, dott. Salvatore Scalera, che, assieme all’avvocato Grieco, coordinatrice dei diversi 
progetti universitari in carcere, modererà l’evento.
“Abbiamo fortemente voluto che l’incontro si tenesse in carcere, a dispetto delle innegabili complicazioni 
organizzative, non solo per consentire ai nostri studenti detenuti di assistervi, ma perché siamo convinti che gli 
“spazi fisici” hanno la loro importanza e non potevamo scegliere luogo più adatto per parlare di carcere e diritti” 
conclude l’avvocato Grieco.
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Ergastolo e dignità dei detenuti. Conversazione con Beppe Battaglia
di Marianna Donadio
informareonline.com, 8 gennaio 2020
Fine pena: 31.12.9999. Questa la dicitura che ha sostituito il tradizionale “fine pena: mai” che indicava la condanna 
al carcere a vita. La forma, però, non cambia la sostanza, presentando ugualmente agli occhi del detenuto la pena 
come definitiva e irrevocabile.
A riaccendere il dibattito sull’argomento sono state la Corte europea dei diritti umani e la Corte Costituzionale; la 
prima ha dichiarato l’ergastolo un trattamento crudele, inumano e degradante, contrario ai più basilari princìpi dei 
diritti umani, mentre la seconda ha dichiarato incostituzionale la mancata concessione dei permessi premio a chi non 
collabora con la giustizia. Si è espresso a riguardo anche papa Francesco, che in un recente discorso al Vaticano ha 
definito l’ergastolo “una pena di morte nascosta”.
Il tema ha coinvolto anche Amnesty International, Ong impegnata nella difesa dei diritti umani che ha organizzato a 
Roma il suo primo evento pubblico contro l’ergastolo e le condizioni dei carcerati. L’incontro verte sulla necessità di
 ribaltare la concezione di carcere come sistema punitivo.
Infatti, se già Beccaria nel 700 era arrivato alla conclusione che la pena dovesse porsi uno scopo rieducativo, il 
nostro sistema penitenziario sembra ancora lontano dal rispettare questo principio di base. L’ergastolo nello 
specifico, spiegano i membri di Amnesty, nega la possibilità del reinserimento nella società, cosa che dovrebbe 
costituire lo scopo primario della reclusione.
In questa occasione abbiamo potuto approfondire l’argomento con Beppe Battaglia, che ci parla della sua esperienza 
in carcere prima come detenuto, scontando 20 anni per lotta armata, e successivamente come volontario 
penitenziario, attività che ancora svolge. A lui abbiamo domandato da dove si debba partire per riformare il sistema 
carcerario affinché possa realmente svolgere il compito di rieducare.
“Quando parliamo di rieducazione dobbiamo necessariamente chiederci chi rieduca chi. La polizia penitenziaria ha 
una formazione militare, pensare che sia in grado di educare qualcuno è una presunzione” - premette Battaglia - “Il 
carcere non può essere riformato, presume l’annientamento delle persone al suo interno” afferma citando il testo 
“Abolire il carcere” di Manconi, Anastasia, Calderone e Resta. Il saggio, infatti, paragonando per disumanità le 
condizioni carcerarie a quelle dei manicomi, ne suggerisce l’abolizione esattamente come avvenuto per questi ultimi.
 “Questo non vuol dire che le carceri vadano chiuse domani, ma si deve andare verso l’estinzione, riducendo 
gradualmente il numero dei reclusi.
In Italia su 61.000 detenuti forse un migliaio ha motivo reale per stare in carcere. Gli altri potrebbero uscire, venire 
controllati in modo diverso, con costi più bassi e maggiore efficacia”. Ad affollare maggiormente le carceri, infatti, 
sono un gran numero di tossicodipendenti, immigrati, che scontano una pena a causa dell’incapacità dello Stato di 
affrontare le problematiche sociali che li riguardano, finendo dunque in quella che Battaglia definisce spesso una 
“discarica sociale”.
Un esempio virtuoso di dimensione penitenziaria sono ad esempio gli I.C.A.T.T., Istituti a Custodia Attenuata per il 
Trattamento dei Tossicodipendenti, a cui hanno accesso anche detenuti condannati per altri reati, purché nonviolenti.
 Questi istituti sono caratterizzati da un numero massimo di 50 ospiti, seguiti da un’equipe di psicologi, educatori, 
medici e personale carcerario, che rimane per loro un punto di riferimento anche durante il reinserimento in società, 
preceduto da un processo di preparazione che li aiuti alla ricerca di un impiego. Queste condizioni, assieme alla 
possibilità di mantenere maggiormente i rapporti con i familiari, fanno diminuire in questi centri il tasso della 
recidiva da più del 70% a meno del 30%.
Tutte queste condizioni non esistono negli istituiti tradizionali, dove la violazione dei diritti umani e costituzionali è 
all’ordine del giorno. La negazione dell’affettività e dei rapporti con i familiari, ci spiega Battaglia, è una delle pene 
che pesa di più sui detenuti. Un altro diritto negato, sostiene, consiste nella perdita dell’identità. “Il detenuto una 
volta entrato in carcere smette di essere responsabile delle proprie azioni, deve solo ubbidire” afferma. Tutto questo 
si aggiunge alle tante violazioni dal punto di vista fisico che, come ci confermano molti casi di cronaca.
L’incontro con Battaglia si è concluso con la presentazione del suo ultimo libro, “Le tre libertà”, che racconta di 
un’evasione di cui lui stesso è stato tra i protagonisti. Nel testo presenta appunto tre tipologie di libertà: quella 
comprata, quella concessa, che si ottiene scendendo a patti e accettando compromessi, e quella conquistata con i 
propri sforzi e attraverso un processo di crescita. Quest’ultima è l’unica libertà reale e il carcere dovrebbe consentire 
ad ogni suo detenuto, qualsiasi reato abbia commesso, di provare a raggiungerla.

Alberto Savi dopo 25 anni passa Natale in famiglia: è un’altra persona, ma scattano le polemiche
di Tiziana Maiolo
Il Riformista, 8 gennaio 2020
Ci risiamo. Ogni volta che si pronunciano le parole “permesso-premio” è come agitare il classico drappo rosso 
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davanti al toro. È capitato nei giorni scorsi alla notizia che, dopo 25 anni di carcere, l’ergastolano Alberto Savi aveva
 trascorso il natale in famiglia.
Savi è il minore dei tre fratelli che sul finire degli anni Ottanta insanguinarono l’Emilia con rapine, ferimenti, 
omicidi. Si chiamavano la “banda della Uno bianca”. Erano poliziotti, erano feroci. Sono stati arrestati, processati, 
condannati all’ergastolo. Il maggiore dei tre, Roberto, ha chiesto per due volte la grazia, gli è stata rifiutata. Alberto, 
il minore, era già uscito in permesso altre due volte, ma il fatto era passato inosservato.
Ma questa volta la sua uscita dal carcere ha coinciso casualmente con la data dell’uccisione di tre carabinieri, che 
venivano commemorati proprio negli stessi giorni. E la commozione si è trasformata in rabbia, non solo da parte dei 
parenti delle vittime, ma dal solito contorno di giornalisti, esponenti politici, magistrati. Ma la rabbia non può 
ispirare il legislatore né il magistrato. E neanche le parti civili, crediamo.
Anche se è più difficile dirlo. Perché è vero che, in questo come in altri casi, gli assassini sono pur sempre vivi e le 
vittime sono morte. Ma la giustizia ha funzionato, visto che i colpevoli hanno avuto un regolare processo e sono stati
 condannati alla pena massima prevista dal nostro ordinamento. In cui non è contemplata la pena di morte, per 
fortuna. E siamo sicuri che nessuno tra i parenti delle vittime che protestano ogni volta che un condannato per un 
grave delitto ottiene un permesso di uscita dal carcere sarebbe favorevole al ripristino della pena capitale. Nessuno 
vuole vendetta, si sente ripetere, ma solo “giustizia”.
Pure, la frase è sempre la stessa: buttare via la chiave. Cioè, inconsapevolmente, pur non volendo uccidere si vuole 
creare i sepolti vivi. Chi ha ucciso deve a sua volta essere ucciso, lasciato a languire in una sorta di segreta fino a 
morirne. Senza speranza, quasi una sorta di Dorian Gray mummificato nell’immagine di come era quel giorno, 
quando era giovane, spavaldo e assassino. Il suo invecchiamento non è previsto, e così il suo cambiamento.
Alberto Savi, che ieri era l’immagine stessa di Caino, oggi ha 54 anni e ha trascorso metà della sua vita in carcere. 
Secondo le statistiche della natalità oggi in Italia, ha una previsione di vita di circa altri 30 anni. Se ha ottenuto già 
tre permessi, significa che il magistrato di sorveglianza, e con lui tutta la squadra che ha osservato il suo percorso, ha
 rilevato il cambiamento.
E non crediamo che oggi lui si rimetterebbe mai dentro una Uno bianca con le armi in pugno. È un’altra persona, e 
ha scontato 25 anni di carcere, una vita. Non è giunto il momento di dare concretezza all’articolo 27 della 
Costituzione, di crederci davvero? O consentiamo alla rabbia, quella dei parenti ma anche quella di giornalisti-
politici-magistrati, di farsi legislatore e giudice? E quindi di comminare, nei fatti, una nuova forma di pena di morte?
Ma la rabbia non è figlia unica, è gemella siamese della vendetta, la vendetta impotente dello Stato che non riesce a 
processare in tempi congrui, a dare giustizia a colpevoli e innocenti e neanche alle vittime dei reati. Di fronte al 
proprio fallimento, di fronte all’ipocrisia della finta obbligatorietà dell’azione penale, di fronte all’incapacità di 
applicare processi brevi e misure alternative, si sceglie la via della vendetta. Che cosa è se non vendetta, come nella 
favola del lupo e l’agnello, nei confronti dei soggetti deboli del processo, cioè l’imputato e la vittima, l’abolizione 
della prescrizione, il processo eterno? La vendetta è l’opposto della giustizia.
La terza sorella è meno conosciuta delle altre due, è la paranoia, quella che fa invocare (si potrebbero citare tanti 
famosi processi) la ricerca dei mandanti, ogni volta che una sentenza non ci soddisfa del tutto. Capita nei processi 
sulle stragi o sui grandi eventi come sciagure ferroviarie o incendi. La ricerca paranoide del capro espiatorio “in 
alto” è molto consolatoria ma non porta lontano. Come del resto la rabbia e la vendetta. Perché quando le tre sorelle, 
rabbia, vendetta e paranoia entrano dalla porta, è la giustizia a uscire dalla finestra.

Ergastolo ostativo, dalla Cassazione il primo “sì” al permesso premio
di Damiano Aliprandi
Il Dubbio, 3 gennaio 2020
Il Tribunale di sorveglianza di Torino aveva rigettato il reclamo di un recluso per il provvedimento del Magistrato di
 sorveglianza di Novara. Anche se non collabora con la giustizia, il detenuto ha diritto a fare istanza per richiedere la
 concessione del permesso premio.
Parliamo della prima sentenza della Cassazione che si adegua alla dichiarazione della Consulta in merito 
all’illegittimità costituzionale dell’articolo 4bis 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.
Il Tribunale di sorveglianza di Torino aveva rigettato il reclamo del recluso Filadelfo Ruggeri avverso al 
provvedimento con cui il Magistrato di sorveglianza di Novara ha dichiarato l’inammissibilità della richiesta di 
concessione di un permesso premio in quanto sottoposto al regime del 41 bis in espiazione della pena dell’ergastolo 
ostativo.
Il difensore di Filadelfio Ruggeri ha quindi fatto ricorso articolando più motivi. Con il primo motivo ha dedotto vizio
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 di violazione di legge. Già sulla scorta di quanto affermato dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 149 del 
2018 si sarebbe dovuto rilevare, in vista di un’interpretazione costituzionalmente orientata, il contrasto del sistema di
 preclusioni assolute con i principi costituzionali. Con il secondo motivo ha prospettato la questione di 
costituzionalità del 4 bis in relazione al principio costituzionale della finalità rieducativa della pena e all’art. 117 
della costituzionale in relazione all’art. 3 della Convenzione europea.
Il Procuratore generale, intervenuto con requisitoria scritta, ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso.
 Successivamente il difensore ricorrente ha proposto motivi aggiunti con cui ha insistito nella richiesta di 
annullamento dell’impugnata ordinanza alla luce della recente sentenza della Corte costituzionale che ha dichiarato 
l’incostituzionalità del 4 bis.
La Cassazione ha quindi accolto il ricorso. Come ricordato dal ricorrente con i motivi aggiunti, la Corte 
costituzionale, con la famosa sentenza n. 253 del 2019, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale, anche in via 
consequenziale, dell’art. 4 bis, 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, oltre che per i delitti diversi ivi contemplati, possano essere 
concessi permessi premio anche in assenza di collaborazione con la giustizia, 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.
Oggetto della censura di incostituzionalità è la presunzione assoluta della mancata rescissione dei collegamenti con 
la criminalità organizzata che si fa discendere dalla mancata collaborazione. Alla luce degli articoli 3 e 27 della 
costituzione, infatti, l’assenza di collaborazione non può risolversi in un aggravamento delle modalità di esecuzione 
della pena come conseguenza della mancata partecipazione a una finalità di politica criminale e investigativa dello 
Stato. In questo modo l’art. 4 realizza una “deformante trasfigurazione della libertà di non collaborare”.
La Cassazione, quindi, ricorda che la Corte costituzionale ha così sottratto all’applicazione del meccanismo ostativo 
del 4 bis la disciplina relativa alla concessione del beneficio del permesso premio. La dichiarazione di illegittimità 
costituzionale comporta che si debba annullare l’ordinanza impugnata per dare modo al Tribunale di sorveglianza, a 
cui si rinviano gli atti, di valutare se ricorrano, nonostante la mancata collaborazione con la Giustizia, le altre 
condizioni di legge per la concessione del richiesto permesso premio. La cassazione ha quindi annullato l’ordinanza 
impugnata e rinvia per nuovo esame al tribunale di sorveglianza di Torino.
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