
Ergastolo senza speranza? La Consulta potrebbe cambiare pagina
di Liana Milella
La Repubblica, 23 marzo 2021
Oggi arriva alla Corte il caso sollevato dalla Cassazione contro la detenzione definitiva senza chance per la 
liberazione condizionale. Oggi la Consulta affronta un tema molto importante ma anche fortemente divisivo. Il 
cosiddetto ergastolo ostativo. Che Marco Ruotolo, costituzionalista dell’università Roma Tre e direttore del master 
in “Diritto penitenziario e Costituzione” definisce così: “È la situazione nella quale si trovano i condannati a una 
pena perpetua per reati di particolare gravità, soprattutto terrorismo e mafia, i quali, se non collaborano con la 
giustizia, non possono accedere alla misura della liberazione condizionale”.

E cioè non possono uscire mai più dal carcere?
“Sì, non possono accedere a una misura che consente all’ergastolano, dopo 26 anni di pena, di richiedere quella che 
il codice penale considera come causa estintiva della pena che può essere riconosciuta quando il reo abbia dato 
prova di ‘sicuro ravvedimento’.”

Invece, per mafiosi e terroristi non pentiti, ottenere la liberazione condizionale è impossibile? E perché?
“La mancata collaborazione con la giustizia viene considerata un indice insuperabile di pericolosità e dunque di 
sicura assenza di ravvedimento”. 

La Cassazione adesso chiede che tutto questo sia cancellato? Secondo lei è una richiesta condivisibile? 
“La questione è proprio questa: se il reo non collabora, scatta una preclusione assoluta ad accedere alla liberazione, 
che appare in contrasto con la finalità rieducativa della pena e con l’esigenza di considerare il percorso 
penitenziario di ciascun detenuto. Con il tempo la persona detenuta può cambiare, e, come lei, anche il contesto 
criminale di riferimento può subire variazioni significative”. 

E quindi che succede? Che anche il mafioso, secondo la richiesta ipotizzata dalla Cassazione, potrebbe uscire dal 
carcere? 
“Se la Corte costituzionale dovesse decidere in questa direzione, sarebbe il giudice della sorveglianza a stabilire, 
caso per caso, se applicare la misura, verificando non solo il percorso penitenziario del singolo detenuto, ma anche, 
e forse soprattutto, accertando che non vi siano tuttora permanenti collegamenti con il gruppo mafioso o terroristico 
di appartenenza”. 

Mi dica due cose: lei come la pensa e come pensa che andrà a finire alla Consulta? 
“Per me la pena perpetua è, in sé, disumana e contraria alla finalità rieducativa”. 

Scusi ma davvero per lei l’autore di gravi stragi può essere rieducato? 
“Penso che debba essere offerta a tutti la possibilità di un riesame della propria situazione, anche se continuo a 
ritenere che la collaborazione con la giustizia debba essere la via maestra per ottenere i cosiddetti benefici 
penitenziari. Però l’assenza della collaborazione dovrebbe rendere la concessione difficile o improbabile, ma mai 
impossibile”. 

Ma lei se le ricorda le polemiche esplose, due anni fa, quando la Consulta - anche in quel caso il relatore era il 
giudice Nicolò Zanon - stabilì che, come in questo caso, anche i mafiosi non pentiti potevano ottenere i permessi 
premio? Le reazioni allora furono molto dure, anche di noti magistrati antimafia...
“Purtroppo, quella decisione fu travisata, come se nella sentenza ci fosse scritto ‘liberi tutti’. Ma non era affatto 
così”. 

E perché? Lo spiega a chi contestò una concezione troppo buonista del carcere?
“La Corte allora si limitò a rimuovere l’ostacolo della collaborazione obbligatoria per concedere il permesso 
premio. E restituì proprio al giudice il compito di valutare la singola situazione. Sottolineò, inoltre, a più riprese, 
che la sola buona condotta non sarebbe stata sufficiente per ottenere il permesso, in quanto era necessario valutare 
analiticamente se esistevano ancora eventuali rapporti con la criminalità organizzata”. 

Che succede per i detenuti al 41bis, ossia al carcere duro?
“Se il presupposto per l’applicazione del 41bis è l’attualità dei collegamenti con la criminalità organizzata, non 
vedo come, in assenza di revoca di quel regime, sia possibile concedere il permesso premio o, in prospettiva, la 
liberazione condizionale”. 
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Nel prendere una decisione che, comunque vada, sarà oggetto di polemiche, o di chi vuole un carcere più morbido, 
o all’opposto di chi lo pretende sempre e comunque durissimo, la Consulta avrebbe alle spalle una sentenza della 
Corte di Strasburgo?
“Sì, la Cassazione ha indicato tra i parametri del giudizio la violazione di un preciso obbligo internazionale che la 
Corte dei diritti dell’uomo ha tradotto nel divieto di assoggettare il condannato a una pena immutabile, e cioè non 
effettivamente riducibile. E comunque, a mio avviso, sarebbero sufficienti i principi della nostra Costituzione per 
concludere che in nessun caso le scelte repressive possono relegare nell’ombra il profilo rieducativo della pena”. 

Salvi: “L’ergastolo è fine pena mai solo se non è possibile il reinserimento” 
di Davide Varì
Il Dubbio, 23 marzo 2021
L’intervento del procuratore generale della Cassazione in attesa della Consulta. “Nella pena come retribuzione vi è 
un importantissimo significato di garanzia. Perché la rieducazione è senza fine, per sua stessa natura. Può essere 
senza fine, può essere terrificante”, come “i campi di rieducazione dell’Unione sovietica o di altri regimi che hanno 
l’idea della conformazione ad un modello sociale come base della punizione. L’idea che ci sia un minimo e un 
massimo nella pena è importante, perché ci consente di dire che oltre quello non si va, se non ti rieduchi è colpa 
tua. Non ti costringo a rieducarti”.
A dirlo ieri, nel corso di un webinar sull’ergastolo ostativo, è stato Giovanni Salvi, procuratore generale della Corte 
di Cassazione. Il webinar ha anticipato l’udienza di oggi in Corte costituzionale, dove si discuterà dell’esclusione 
della liberazione condizionale in assenza della collaborazione con la giustizia (per i condannati all’ergastolo per 
delitti di associazione mafiosa e di contesto mafioso). Secondo Salvi, “non è possibile immaginare che sia solo la 
collaborazione a determinare l’effetto di rottura” con il contesto mafioso.
“Attendo con fiducia questo bilanciamento non facile tra l’esigenza di dare quello che noi già abbiamo da tempo, 
cioè che l’ergastolo non è “fine pena mai”, e lo è solo se non ci sono indici di possibilità di reinserimento sociale, 
come ci ha detto la Corte europea. Dobbiamo bilanciarlo - ha aggiunto - con situazioni particolarmente difficili che 
altri paesi non hanno e che noi abbiamo. Ma non è e non deve essere un aggravamento di pena.
La possibilità di reinserimento deve essere valutata con attenzione estrema facendo riferimento anche alle 
organizzazioni di provenienza”. Secondo Salvi, considerare un “elemento di valutazione la dissociazione verbale” 
sarebbe “pericolosissimo perché andrebbe ad incidere su un principio fondamentale del diritto penale, che non è 
delle opinioni e dell’interiorità, ma delle condotte”, che non sono “la partecipazione ai programmi rieducativi”.
“Io ho conosciuto le carceri di altri paesi - ha aggiunto il procuratore - che forse sono meglio delle nostre dal punto 
di vista delle strutture, perché questo è il nostro grande problema, ma non per quanto riguarda il trattamento, su cui 
noi non abbiamo molto da farci perdonare dagli altri paesi europei e questo lo dobbiamo ricordare o l’effetto è 
boomerang”. Piuttosto, ha sottolineato, “chi ostacola la creazione di nuove carceri migliori, si rende responsabile di 
far patire ai detenuti condizioni inaccettabili”.
“L’Italia - ha ricordato - è uno degli ultimi paesi in Europa, ed anche al mondo, per rapporto tra detenuti e 
popolazione”. La corresponsione di pene in modalità più miti per reati dovuti ad ignoranza e povertà o la possibilità 
per quei circa 3mila detenuti che hanno già scontato gran parte della pena, di proseguire in detenzione domiciliare, 
sono strumenti previsti. “Ma non funzionano bene - ha evidenziato - per varie ragioni anche burocratiche”, o perché 
spesso molti “non hanno domicilio. E sarebbero necessarie strutture che li possano accogliere” ma non sempre ci 
sono.
“Con i soldi della Cassa delle ammende sono stati avviati da alcuni anni progetti per consentire a queste persone di 
avere alloggio. Abbiamo avviato un lavoro in tal senso, coinvolgendo Cdp, molte carceri e anche l’Ue, ma c’è 
ancora difficoltà a far intendere le diverse parti in gioco, tra cui l’istituto penitenziario, i magistrati di sorveglianza, 
il pubblico ministero e l’ufficio per l’esecuzione esterna - commenta. Si può fare tanto con la legislazione esistente. 
Molti - ha concluso - non vanno in detenzione esterna a causa di una mancanza di edilizia”. Il Piano nazionale di 
resilienza, ha poi sottolineato il sottosegretario al ministero della Giustizia Francesco Paolo Sisto, ha tra i suoi 
obiettivi “la valorizzazione del personale, degli strumenti telematici, risorse all’edilizia giudiziaria ed 
all’architettura penitenziaria. Architettura vuol dire che non ci si preoccuperà di costruire muri ma di ammodernare 
situazioni per realizzare il principio educativo” di carceri come “luogo di rieducazione”.
“Un elemento ostativo non può derivare da una scelta processuale di collaborare o non collaborare”. Riguardo 
all’udienza di oggi, Sisto ha affermato: “nessuno deve avere la pretesa di limitare la discrezionalità del giudice. 
Attaccare le regole perché non ne si condivide l’applicazione non è uno sport che io amo.
Diverso è quando un diritto è impedito: il tema è se la collaborazione può rendere la pena antitetica rispetto alla 
rieducazione prevista dall’articolo 27. È giusto chiedersi se quell’elemento di collaborazione squisitamente 
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processuale possa essere determinante. Il nostro Paese si avvia ad adeguarsi alla sentenza Viola, la corte deciderà 
come quando e come avverrà”.

Ergastolo ostativo, il Sottosegretario Sisto: “ci muoveremo dopo Consulta”
ansa.it, 23 marzo 2021
Occhi puntati sulla Consulta per la decisione sull’ergastolo ostativo, un verdetto atteso senz’altro dai 1.271 detenuti 
che hanno il fine pena mai - su un totale di circa 1.700 persone condannate alla massima sanzione - in quanto, per 
via della mancata collaborazione con la giustizia, non hanno diritto ad accedere alla libertà condizionale. Alla 
decisione della Corte Costituzionale guarda anche la ministra della Giustizia Marta Cartabia che era giudice della 
Consulta nel collegio che decise di aprire ai permessi premio anche per chi è in ergastolo ostativo.
“Il punto di riferimento, ad oggi, - così ha spiegato i termini del dibattito il sottosegretario alla giustizia Paolo Sisto 
intervenendo a un webinar - è l’ordinanza della I Sezione penale della Cassazione del giugno 2020 che richiama a 
sua volta la pronuncia della Corte costituzionale numero 253 del 2019 in tema di permessi premio, con la quale è 
stata sancita, inviando gli atti alla Consulta, l’irragionevolezza nel ritenere, la scelta del condannato per mafia di 
collaborare con gli inquirenti, un lasciapassare necessario per ottenere la liberazione condizionale”. Adesso 
“attendiamo, per avere chiarezza, la sentenza della Corte sul tema, per potere poi cadenzare i successivi step del 
percorso legislativo necessario “, ha aggiunto Sisto che ha detto che anche sul tema della giustizia il governo non 
vuole “appoggiarsi” ai decreti ma procedere con “adeguato dibattito parlamentare”, sempre che ce ne sia il tempo.
“A volte non siamo generosi con noi stessi: il nostro Paese non è affatto indietro in termini giuridici, non abbiamo 
bisogno che ce lo venga a dire la Corte Europea. Noi siamo all’avanguardia in Europa - ha detto il Procuratore 
generale della Cassazione Giovanni Salvi - per quel che riguarda il trattamento dei detenuti” che passa “attraverso 
il lavoro e il rapporto con l’esterno, tutte cose che dal 1975” con la riforma della legge carceraria e poi “con la 
legge Gozzini diventano acquisite”. “Ho conosciuto le carceri degli altri Paesi, e forse sono meglio delle nostre dal 
punto di vista delle strutture, ma dal punto di vista trattamentale e di come si vive nelle carceri, non abbiamo molto 
da farci perdonare dagli altri Paesi Europei”, ha proseguito Salvi.
“Dobbiamo ricordarcelo - ha ammonito il Pg della Cassazione - non dire solo le cose che non vanno, altrimenti 
rischiamo un effetto boomerang. Dicendo che facciamo un eccessivo ricorso al carcere, ostacoliamo la costruzione 
di nuove strutture”.
“Non dimentichiamo che l’Italia è a uno degli ultimi posti in Europa e nel mondo per numero di detenuti rispetto al 
numero della popolazione”, ha concluso Salvi - anche lui intervenuto al webinar organizzato dal prorettore 
dell’Università Roma Tre Marco Ruotolo insieme a Comin and Partners con la partecipazione della Commissaria 
per la rinascita a nuova vita del carcere di Santo Stefano, Silvia Costa.
Il Pg Salvi considera la sentenza 253 della Consulta come una soluzione equilibrata che non produce automatismi e 
porta alla valutazione caso per caso. Il carcere dell’arcipelago pontino - a un miglio e mezzo da Ventotene - è stato 
diretto da Eugenio Perucatti (1910-1978) dal 1952 al 1960 con metodi ‘umanitari’ e innovativi, il suo volume di 
memorie e pensieri rieditato a 50 anni dalla pubblicazione è stato occasione del webinar.

Ergastolo ostativo, libertà condizionale anche per i mafiosi che non collaborano?
di Giuseppe Pipitone
Il Fatto Quotidiano, 23 marzo 2021
La Consulta verso il verdetto. A rischio il carcere duro inventato per i boss delle stragi. Dopo la sentenza della 
Cedu e quella della stessa Consulta sui permessi premio, adesso la corte dovrà esprimersi sul caso di un mafioso 
che vuole accedere alla libertà vigilata senza collaborare. All’udienza pubblica sarà rappresentato da un’avvocata 
che è anche figlia di un boss della ‘ndrangheta. “Ma quella - dice - è una vicenda privata, non c’entra niente con la 
questione della Consulta dove io interverrò da semplice avvocata. Qui il cuore della questione è il diritto al 
silenzio”. Il sottosegretario Sisto: “L’ergastolo non deve essere legato alla collaborazione con la giustizia”. Sperano 
i boss irriducibili, a partire dai Graviano.
Un altro colpo all’ergastolo ostativo, un’altra picconata al carcere inventato per i boss delle stragi. È quello che 
potrebbe arrivare martedì dalla corte Costituzionale, chiamata a esprimersi sulla possibilità di chiedere la 
liberazione condizionale anche per i condannati all’ergastolo ostativo. È la cosiddetta “libertà vigilata” e può essere 
chiesta da tutti i detenuti che abbiano trascorso almeno 26 anni in carcere.
Tutti tranne appunto quelli all’ergastolo ostativo, cioè i condannati per reati di tipo mafioso, per terrorismo ed 
eversione che non intendono collaborare con la magistratura. Il tema è delicato e dalle conseguenze impreviste 
dopo le sentenze del 2019: prima la Corte europea dei diritti dell’uomo aveva chiesto all’Italia di riformare l’intera 
norma sull’ergastolo ostativo, poi la stessa Consulta aveva giudicato incostituzionale il divieto di accedere ai 
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permessi premio per i boss che non collaborano. Due crepe nella normativa che disciplina il fine pena mai per i 
boss irriducibili. Crepe che con la sentenza di martedì rischiano di allargarsi ulteriormente. Lanciando un segnale 
diretto nei bracci più blindati dei penitenziari italiani, dove sono reclusi gli ultimi uomini delle stragi: dai fratelli 
Graviano a Leoluca Bagarella e Nitto Santapaola.
Sulla vicenda la Consulta terrà un’udienza pubblica, visto che il 9 marzo scorso il presidente, Giancarlo Coraggio, 
ha riammesso la parte privata esclusa in un primo momento: a causa delle restrizioni anti-Covid, infatti, l’avvocata 
Giovanna Beatrice Araniti non aveva potuto recarsi in carcere per ottenere in tempo utile la procura speciale del 
suo assistito, Salvatore Francesco Pezzino. “Quello che si chiede è l’opportunità di fare una valutazione sul 
percorso di una persona. Il cuore della questione è il diritto al silenzio, che va garantito anche nella fase esecutiva”, 
dice l’avvocata Araniti, spiegando che “il nostro ordinamento garantisce all’imputato la possibilità di non 
autoaccusarsi. Quindi un soggetto non può essere costretto a collaborare a tutti i costi per uscire dal carcere. Poi se 
la collaborazione c’è ben venga, soprattutto se è sincera”.
Penalista di grande esperienza, l’avvocata Araniti è figlia di Santo Araniti, considerato uno degli storici boss della 
‘ndrangheta di Reggio Calabria, condannato all’ergastolo per l’omicidio di Lodovico Ligato, l’ex deputato della Dc 
e presidente delle Ferrovie dello Stato assassinato nel 1989. Nel marzo del 2019 Araniti senior è finito di nuovo sui 
giornali, perché la procura di Reggio Calabria lo aveva inserito tra gli indagati della nuova inchiesta sull’omicidio 
di Antonino Scopelliti, il sostituto procuratore generale della Cassazione ucciso nel 1991, quando stava preparando 
la richiesta di rigetto dei vari ricorsi dei superboss di Cosa nostra condannati al Maxiprocesso istruito da Giovanni 
Falcone e Paolo Borsellino. “Mio padre ha chiesto la revisione e ha avuto tre annullamenti dalla Cassazione per 
l’omicidio Ligato. Abbiamo fatto ricorso anche alla Corte europea dei diritti dell’uomo, vedremo come andrà a 
finire. Ma questa è una vicenda privata, non c’entra niente con la questione della Consulta dove io interverrò da 
semplice avvocata”, dice la figlia, sottolineando come il suo genitore non beneficerebbe di una eventuale sentenza 
favorevole della Consulta.
“Il reato per il quale è stato condannato mio padre risale all’89 invece la normativa è a partire dal ‘91 e i tribunali 
hanno decretato il divieto di retroattività della legge più sfavorevole”. In carcere dal 1994, al 41bis fino al 2008, 
Araniti senior ha già scontato 26 anni e mezzo di carcere: dunque, potrebbe già chiedere la libertà condizionale. Ma 
non lo ha ancora fatto. “Aspettiamo la decisione sulla revisione e poi vedremo”, dice la legale. Che sull’udienza 
della Consulta ha buone sensazioni: “I presupposti ci sono, però poi bisognerà vedere cosa ne penserà la corte. È 
sbagliato dire che in caso di sentenza favorevole escono tutti i soggetti condannati per mafia, non è così. Quello 
che si chiede è l’opportunità di valutare il percorso di una persona, tutti possono essere rieducati senza pretendere 
la collaborazione a tutti i costi”.
A considerarsi rieducato, pur senza aver collaborato con la giustizia, è nella fattispecie il suo cliente, Salvatore 
Francesco Pezzino, mafioso di Partinico, in provincia di Palermo. Condannato per mafia e omicidio, ha trascorso in 
totale 30 anni da carcerato: nel 1999 aveva ottenuto la semilibertà, salvo poi perderla nel 2000 quando era finito 
sotto accusa di nuovo per altri reati.
Considerato un “detenuto modello”, nel 2018 Pezzino ha chiesto al Tribunale di sorveglianza de L’Aquila di 
riconoscergli la libertà condizionale, prevista per tutti i detenuti che hanno scontato 26 anni di carcere, salvo, 
appunto, quelli condannati per reati di mafia che non hanno collaborato con la giustizia. Un divieto previsto 
dall’articolo 4-bis dell’ordinamento penitenziario, e dal decreto legge 306 del 1992, ispirato da Giovanni Falcone 
già con un decreto dell’anno precedente, e approvato dopo la strage di Capaci per provare a rompere la breccia di 
omertà di Cosa nostra, all’inizio della stagione delle bombe.
È per questo motivo che il tribunale di sorveglianza dell’Aquila aveva dichiarato inammissibile la richiesta di 
Pezzino. Il quale, però, ha fatto ricorso alla Cassazione. E la Suprema corte ha sollevato eccezione di 
costituzionalità, sostenendo che con la negazione della libertà condizionale agli ergastolani ostativi si realizza “una 
irragionevole compressione dei principi di individualizzazione e di progressività del trattamento”. In parole 
semplici: visto che il fine del carcere è il reinserimento del reo nella società, è legittimo escludere dal beneficio 
della libertà vigilata i detenuti per reati di mafia solo perché non collaborano?
La mancanza della collaborazione basta per considerare a priori un mafioso come ancora pericoloso per la società, 
nonostante siano passati molti anni dalla condanna? O forse ogni vicenda deve essere valutata singolarmente, caso 
per caso? E come deve fare il giudice a capire se un mafioso ha davvero rotto con il suo clan di riferimento, se non 
valutando un persorso di collaborazione?
A queste domande dovrà rispondere la Consulta dopo aver ascoltato l’avvocata Ettore Figliolia, che rappresenta lo 
Stato, costituito in giudizio a difesa dell’ergastolo ostativo per decisione del precedente esecutivo. Allegate al 
fascicolo anche le memorie dell’associazione Antigone, del Garante Nazionale dei diritti dei detenuti, de l’Altro 
Diritto, di Macrocrimes, di Nessuno Tocchi Caino: parteciperanno all’udienza, seppur in forma cartolare, dopo il 
parere positivo del giudice relatore Nicolò Zanon.
Eletto al Csm nel 2010 su indicazione del Popolo delle Libertà, poi nominato alla Consulta da Giorgio Napolitano, 
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Zanon ha fatto da relatore anche alla sentenza che nell’ottobre del 2019 definiva incostituzionale la parte 
dell’articolo 4bis sul divieto di accesso ai permessi premio, cioè il primo gradino dei benefici penitenziari, per i 
condannati all’ergastolo ostativo che non hanno collaborato con la magistratura.
All’epoca la Consulta era presieduta da Marta Cartabia, oggi guardasigilli di un governo che dovrà riscrivere 
l’articolo 4bis dell’ordinamento penitenziario. Lo ha chiesto la Cedu nel 2019, potrebbe chiederlo la Consulta con 
la sentenza di martedì. Francesco Paolo Sisto, sottosegretario alla giustizia di Forza Italia, spiega che l’esecutivo 
attenderà la corte costituzionale “per potere poi cadenzare i successivi step del percorso legislativo necessario”. 
Sulla libertà condizionale per i boss, il berlusconiano spiega come la pensa: “Un elemento ostativo non può derivare 
da una scelta processuale di collaborare o non collaborare. L’ergastolo non deve essere legato alla collaborazione 
con la giustizia: io posso non collaborare ma aver rescisso i rapporti o collaborare e non averli rescissi”.
Attendono la decisione della Consulta anche 1.271 detenuti al “fine pena mai” che vorrebbero accedere alla libertà 
condizionale pur non collaborando con la giustizia. Tra questi ci sono sicuramente i fratelli Giuseppe e Filippo 
Graviano, i boss che custodiscono i segreti delle stragi del 1992 e 1993. Condannati all’ergastolo per le bombe che 
uccisero Falcone e Borsellino, per gli ordigni esplosi nel 1993 a Roma, Milano e Firenze, per l’omicidio del 
sacerdote don Pino Puglisi, si trovano in carcere dal 1994 ma sono ancora relativamente giovani: Filippo 59, 
Giuseppe 56. “Lui ha ancora una speranza”, ha detto recentemente - riferendosi al secondo - Salvatore Baiardo, 
l’uomo che ha curato la latitanza dei Graviano nel Nord Italia nei primi anni ‘90. “Che speranza?”, ha chiesto 
l’inviato della trasmissione Report.
“Che l’ergastolo venga abrogato. Quella è ancora l’unica sua speranza”, è stata la risposta di Baiardo. Sarà una 
coincidenza ma uno dei primi mafiosi di rango a chiedere il permesso premio, sulla base della sentenza della 
Consulta del 2019, è stato Filippo Graviano.
Non intende collaborare con i magistrati, né svelare i misteri delle bombe, ma sostiene di essersi dissociato da Cosa 
nostra. Una versione che può tornare buona pure per chiedere la libertà condizionale. D’altronde i Graviano sono in 
carcere già da 27 anni: potrebbero bastare. Anche senza abolire l’ergastolo. Almeno, non formalmente.

Ergastolo ostativo, in 3 anni liberazione condizionale solo per 38 ergastolani
di Damiano Aliprandi
Il Dubbio, 23 marzo 2021
Oggi l’esame della Consulta dell’illegittimità costituzionale, in caso di non collaborazione, della liberazione 
condizionale sollevato dalla Cassazione. È costituzionale vietare l’accesso alla liberazione condizionale per la 
mancata collaborazione con la giustizia? Questo è il quesito che oggi sarà al vaglio della Consulta. Parliamo 
dell’ergastolo ostativo ai benefici penitenziari che esclude l’accesso alle misure alternative al carcere, rendendo 
questa pena un effettivo “fine pena mai” e impone al recluso di scegliere due opzioni: o stai dentro fino alla morte 
oppure collabori con la giustizia.
La Cassazione ha sollevato l’illegittimità costituzionale - La Cassazione, che ha sollevato l’illegittimità 
costituzionale per l’ergastolano Francesco Pezzino, difeso dall’avvocata Giovanna Araniti, e che oggi discuterà del 
caso innanzi alla Consulta, sottolinea un passaggio fondamentale della sentenza Cedu del caso Viola contro Italia. 
Ovvero che la mancanza di collaborazione non può sempre essere ricondotta ad una scelta libera e volontaria o, 
comunque, al fatto che siano mantenuti i legami con il gruppo criminale di appartenenza.
Ed ha rilevato che non può escludersi che, nonostante la collaborazione con la giustizia, non vi sia dissociazione 
effettiva dall’ambiente criminale, perché la scelta di collaborare ben può essere soltanto opportunistica, compiuta in 
vista del conseguimento dei vantaggi che ne derivano. Se la collaborazione viene intesa come l’unica forma 
possibile di manifestazione della rottura dei legami criminali - ha proseguito la Cedu - si trascura la considerazione 
di quegli elementi che fanno apprezzare l’acquisizione di progressi trattamentali del condannato all’ergastolo nel 
suo percorso di reinserimento sociale e si omette di valutare che la dissociazione dall’ambiente criminale ben può 
essere altrimenti desunta. La presunzione assoluta di pericolosità insita nella mancanza di collaborazione è 
d’ostacolo alla possibilità di riscatto del condannato che, qualunque cosa faccia durante la detenzione, si trova 
assoggettato a una pena immutabile e non passibile di controlli, privato di un giudice che possa valutare il suo 
percorso di risocializzazione.
Dei 1.800 all’ergastolo 1.271 per reati ostativi - Per capire la dimensione dell’ergastolo ostativo in Italia è 
interessante leggere l’opinione scritta, come amicus curiae, per la Corte Costituzionale dal Garante Nazionale delle 
persone private della libertà. Si apprende che l’ergastolo è presente in 183 Stati al mondo su 216 (dunque l’85%); 
solo 33 (il 15%), non lo prevedono. Tuttavia, tra i 183 Stati, 153 (cioè l’84%) ammettono la liberazione 
condizionale, valutata da un giudice o da un apposito organo, comunque considerando sempre il decorso della 
detenzione. I dati statistici ufficiali, fomiti al Garante dal Dap, attestano la natura sistemica e tutt’altro che 
marginale della questione posta con l’eccezione di incostituzionalità. Alla data del 1 settembre 2020 le persone 
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condannate all’ergastolo presenti negli istituti penitenziari risultano 1.800. Di esse, 1.271 sono detenute per reati 
inclusi nell’art. 4-bis e che, in ragione di ciò, scontano un ergastolo ostativo. L’entità della posizione giuridica 
determinata dal regime dell’ostatività, pari al 71 percento del totale dei detenuti a vita, per il Garante certifica un 
dato di fatto: l’ergastolo nel sistema ordinamentale attuale è, principalmente, quello ostativo.
Il numero degli ergastolani è aumentato - Il numero di ergastolani presenti in carcere risulta in costante crescita 
negli ultimi 15 anni, essendo passato, senza flessione alcuna, dai 1.224 del 2005 ai 1.800 attuali, con un incremento 
medio annuo di 40 unità. Secondo il Garante, questo dato, considerato nell’arco di tempo cui si riferisce, induce a 
ritenere che l’andamento progressivo sia determinato dall’aumento delle condanne a vita e non sia inciso, se non 
per numeri davvero esigui, dalla diminuzione derivante dall’accesso alla liberazione condizionale di ergastolani 
comuni o (non più) ostativi perché collaboranti con la giustizia o perché la loro collaborazione è comunque 
inesigibile. Lo conferma un altro dato: a fronte dell’aumento di 10 condanne a vita avvenuto dal settembre 2019 
(allora erano presenti 1790 persone che scontavano tale pena), si riscontra la diminuzione di 6 ergastolani comuni e 
il parallelo aumento di 16 ergastolani ostativi. Analogo è stato l’andamento nell’anno precedente: a novembre 2018 
gli ergastolani erano 1741 (59 meno di oggi) e coloro che scontavano tale pena in regime di ostatività erano 1224. 
L’incremento, quindi, è dovuto quasi completamente a questi ultimi.
Tale rappresentazione trova riscontro nei dati relativi al numero delle scarcerazioni conseguenti alla concessione 
della liberazione condizionale nell’ultimo triennio: 18 nel 2018, 8 nel 2019, 12 nel 2020, per un totale di 38 in tre 
anni. “Numeri che con la loro esiguità, se rapportata all’entità complessiva e alla tipologia degli ergastoli in corso 
d’esecuzione, mettono in evidenza la consistenza effettiva del problema”, osserva il Garante.

L’ergastolo va a processo e ora per il carcere a vita può davvero essere la fine
di Andrea Pugiotto
Il Riformista, 20 marzo 2021
La Consulta deciderà sul divieto di accedere alla libertà condizionale per gli ergastolani ostativi, cioè per chi non si 
pente. Se lo giudicherà incostituzionale, cancellerà la pena fino alla morte. In sua difesa si è costituito il governo 
ma era il Conte 2, Cartabia non l’avrebbe fatto.
1. Il 23 marzo la Corte costituzionale deciderà la sorte dell’ergastolo ostativo alla concessione della liberazione 
condizionale. Sarà un’udienza pubblica, grazie all’intervento della parte privata opportunamente ammessa con 
decreto del Presidente della Consulta: la sua tardiva costituzione, infatti, era dipesa dalle restrizioni anti-Covid che 
avevano impedito al difensore di recarsi in carcere ad acquisire per tempo la procura speciale dell’assistito, 
Salvatore Pezzino. Sarà un’udienza partecipata anche dal Governo tramite l’Avvocatura dello Stato e - in forma 
esclusivamente cartolare - da Antigone, Garante Nazionale dei diritti dei detenuti, L’Altro Diritto, Macrocrimes, 
Nessuno Tocchi Caino: le loro memorie, infatti, sono state ammesse e acquisite al fascicolo di causa con decreto 
del Presidente Coraggio, su parere del giudice relatore Zanon. Ci sarà anche un convitato di pietra, la Corte di 
Strasburgo, che ha già accertato l’incompatibilità dell’ergastolo ostativo con l’art. 3 Cedu che vieta le pene crudeli, 
inumani e degradanti (sent. 13 giugno 2019, Viola c. Italia n. 2).
2. È una dialettica processuale significativa. Nel 1974, chiamata a pronunciarsi sulla costituzionalità dell’ergastolo 
comune, la Corte decise in totale assenza di contraddittorio. Allora, benché sollevata da una corte d’assise, su 
eccezione del pm, con l’adesione della parte civile e dei tre imputati, nessuno, nemmeno il Governo, si costituì 
davanti alla Consulta. Ne derivò, per questo, una stringatissima sentenza di rigetto (la n. 264/1974). Oggi accade 
t’opposto. Merito delle nuove norme integrative del processo costituzionale che hanno introdotto l’amicus curiae, 
la possibilità per formazioni sociali e soggetti istituzionali, portatori di interessi collettivi o diffusi attinenti alla qua 
estio, di presentare opinioni scritte. Ma la novità va oltre il mero dato normativo. La partecipata udienza del 23 
marzo, infatti, segnala la crucialità del tema all’esame della Corte, con tutte le sue domande di senso: se per 
Costituzione la pena mira al reinserimento del reo nella società, come può ammettersi il carcere a vita? Se è criterio 
costituzionalmente vincolante valorizzare i progressi del condannato durante l’esecuzione della pena, come può 
giustificarsi un regime ostativo che nega al giudice ogni valutazione individualizzata? Se il lungo trascorrere del 
tempo può comportare trasformazioni rilevanti nella personalità del detenuto e nel contesto esterno al carcere, su 
quali basi poggia una presunzione assoluta di pericolosità sociale che inchioda, per sempre, il reo al suo reato? Se il 
diritto al silenzio è espressione del diritto alla difesa e ad un equo processo, come può sanzionarsi il rifiuto di 
collaborare con la giustizia? Specialmente nella sua variante ostativa, si conferma così che “l’ergastolo non è la 
soluzione dei problemi, ma un problema da risolvere” (Papa Bergoglio).
3. È merito non di un eccentrico e periferico tribunale di sorveglianza ma della Sez. I penale di Cassazione aver 
investito del problema la Corte costituzionale, seguendo strategie argomentative robuste e persuasive, già illustrate 
su queste pagine (Il Riformista, 9 luglio 2020). È lo stesso giudice che, con analoga iniziativa, ha aperto una 
breccia nel muro dell’ostatività penitenziaria, provocando la sent. n. 253/2019. Con essa la Consulta ha riconosciuto 
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anche agli ergastolani ostativi la facoltà di chiedere - e non il diritto di ottenere - un permesso premio, dopo almeno 
10 anni di detenzione, comunque condizionato a un severo regime probatorio e al vaglio rigoroso dell’autorità 
giudiziaria. Ora in gioco è la liberazione condizionale, che della pena è causa estintiva dopo 26 anni di detenzione 
e qualora il reo abbia dato prova di “sicuro ravvedimento”. Secondo la Consulta, è proprio la sua possibile 
concessione a rendere costituzionalmente accettabile la pena perpetua, perché la liberazione condizionale “consente 
l’effettivo reinserimento anche dell’ergastolano nel consorzio civile” (sent. n. 264/1974). Questa acrobatica 
quadratura del cerchio - che salva l’ergastolo purché non sia un ergastolo - non vale però per la condanna a vita di 
chi ha commesso un reato associativo incluso nella blacklist dell’art. 4 bis, 1° comma, dell’ordinamento 
penitenziario: agli ergastolani ostativi non collaboranti, infatti, la liberazione condizionale è preclusa. Da qui la 
principale censura della Cassazione: se la liberazione condizionale è l’unico istituto che, in virtù della sua esistenza 
nell’ordinamento, salva la costituzionalità dell’ergastolo, “vale evidentemente la proposizione reciproca” (sent. n. 
161/1997).
4. Come fa nel suo intervento la parte privata, anche gli amici curiae depositati a Corte argomentano 
l’incostituzionalità dell’ergastolo ostativo. Tutti, nessuno escluso. Si tratti delle memorie presentate da associazioni 
militanti (Antigone, Nessuno Tocchi Caino), da centri studi universitari (L’Altro Diritto, Macrocrimes) o da un 
soggetto istituzionale (il Garante nazionale). E una convergenza significativa che la Consulta farà bene a non 
sottovalutare. I dati statistici ufficiali, forniti dal Garante nazionale, attestano poi la natura tutt’altro che marginale 
della quaestio sottoposta alla Corte costituzionale: dei 1.800 ergastolani in carcere, 1.271 (pari al 71%) sono 
ostativi e il loro numero, negli ultimi 15 anni, è in costante crescita. Dunque, oggi l’ergastolo è principalmente un 
ergastolo privo di liberazione condizionale. Cioè detenzione fino alla morte. Il che spazza via l’abusato luogo 
comune del fine effettivo del carcere a vita: quelli ostativi, infatti, sono ergastolani senza scampo e senza speranza.
5. La decisione di costituirsi in giudizio a difesa dell’ergastolo ostativo è del precedente Governo. Scelta non 
obbligata, dunque tutta politica, trattandosi giuridicamente di intervento facoltativo e libero nell’opzione pro o 
contro la legittimità della legge impugnata. C’è da aspettarsi che l’Avvocatura dello Stato giochi la carta disperata 
della political question, chiedendone l’inammissibilità: rimprovererà cioè alla Cassazione di aver contestato 
insindacabili scelte legislative di politica criminale, giustificate dalla necessità di contrasto alla criminalità 
organizzata. Sarà come calciare la palla fuori dal campo di gioco. Eppure l’Avvocatura non può ignorare il 
principio costituzionale “della non sacrificabilità della funzione rieducativa sull’altare di ogni altra, pur legittima, 
funzione della pena” (sent. n. 148/2019). Né che il divieto di trattamenti contrari al senso di umanità è assoluto e 
incondizionato, anche in caso di “pericolo pubblico che minacci la vita della nazione” (art. 15 Cedu). Né che la 
stessa Commissione anti mafia ha preso atto, alla luce della giurisprudenza più recente delle Corti dei diritti, che 
“la preclusione assoluta in mancanza di collaborazione non è più compatibile con la Costituzione e con la Cedu” 
(relazione del 20 maggio 2020). Sono cose che la nuova Guardasigilli Cartabia sa bene, avendo concorso come 
giudice costituzionale alla già citata sent. n. 253/2019: fosse dipeso da lei, immagino che l’Avvocatura dello Stato 
avrebbe seguito ben altro spartito.
6. Serpeggerà tra i giudici costituzionali la tentazione della c.d. incostituzionalità prospettata, tecnica inventata nel 
noto caso Cappato: accertata l’illegittimità, la Corte ne rinvia la formale dichiarazione ad altra lontana udienza, 
dando così tempo al legislatore di riformare l’ergastolo ostativo. Alle tentazioni è bene non cedere. Specie in 
materia di libertà personale, il sindacato costituzionale - di norma - deve assecondare la sua natura contro-
maggioritaria. Infatti, il tempo concesso a un legislatore riluttante, che molto ne ha già sprecato, allungherebbe 
indebitamente la reclusione di Salvatore Pezzino e di tutti gli ergastolani in condizione di chiedere (e magari 
ottenere) la fine di una pena altrimenti senza fine. Una reclusione che dura già da decenni. Se posso, inviterei a non 
dimenticarlo.

Ergastolo ostativo, il diritto al silenzio al vaglio della Consulta
di Michele Passione*
Il Dubbio, 20 marzo 2021
Martedì la corte si esprimerà sulla liberazione condizionale. Il 23 ottobre 2019 la Corte costituzionale (sent. 253) 
libera gli ergastolani ostativi (e tutti i condannati per i delitti di prima fascia) dalla preclusione che impediva la 
concessione del permesso premio ai non collaboranti, trasformando (nel solco di una risalente e consolidata 
giurisprudenza) la presunzione assoluta di pericolosità in relativa, anche perché “l’inammissibilità in limine della 
richiesta di permesso premio può arrestare sul nascere il percorso risocializzante, frustrando la stessa volontà del 
detenuto di progredire su quella strada ciò non è consentito dall’art. 27/ 3 Cost.”.
Stante il perimetro del devoluto, la Corte precisa che “le questioni di legittimità costituzionale sollevate non 
riguardano la legittimità costituzionale della disciplina relativa al cosiddetto ergastolo ostativo, sulla cui 
compatibilità si è, di recente, soffermata la Corte europea dei diritti dell’uomo, sentenza 13 giugno 2019, Viola 
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contro Italia”.
Adesso ci siamo; il 23 marzo (di nuovo questo numero) la Corte è chiamata a pronunciarsi definitivamente sul 
punto, misurandosi col precedente citato e con la pronuncia convenzionale, dovendo tener conto, anche in questo 
caso, del diritto al silenzio (cfr. ord. 117/ 2019 Corte cost.), “quale corollario essenziale dell’inviolabilità del diritto 
di difesa, riconosciuto dall’art. 24 Cost.”, recentemente riconosciuto tal quale nell’ambito dei procedimenti 
amministrativi “punitivi” dalla Cgue, Grande Sezione, sent. 2.2.2021, D. B. c. Consob. Siccome nomina sunt 
consequentia rerum, è lecito attendersi una pronuncia in linea con l’apotropaico precedente di un anno e mezzo fa, 
che cancelli dall’ordine delle cose l’aggettivo ostativo, un ossimoro dell’umano.
Del resto, nella recente pubblicazione con il professor Ceretti (Un’altra storia inizia qui), ritenuta pericolosa - e 
dunque vietata per la lettura di un ergastolano, l’attuale ministra Cartabia, citando Padre Turoldo, ha ricordato 
l’ammonimento nessuno uccida la speranza, neppure del più feroce assassino, perché ogni uomo è una infinita 
possibilità. Con Ricoeur, ognuno vale molto più delle sue (peggiori) azioni. La Speranza, dunque.
Quella di cui parla la Corte Edu (Vinter c. Regno Unito), quella che “ci consente di aprirci al futuro, liberandoci 
dalla ostinata prigionia del passato e del presente”, con le parole di un grande psichiatra, Eugenio Borgna. Che 
senso avrebbe consentire a un ergastolano (ostativo - e speriamo di non dover usare mai più questa bestemmia) di 
andare in permesso, e impedire il compimento del suo diritto all’effettivo reinserimento sociale, verificato per facta 
concludentia, diversi dalla collaborazione?
Se la liberazione condizionale è legata al sicuro ravvedimento del condannato, se essa partecipa della stessa finalità 
delle misure alternative, come ricordato dalla Corte nella storica sentenza n. 32/ 2020 (§ 4.3 Considerato in diritto), 
nessuno potrà più dire “parla, e (forse) ti sarà dato”.
Ed ancora, se l’accredito di fiducia che merita chi si accosti a questo istituto, al termine di un percorso di 
progressione trattamentale lunghissimo, è sicuramente maggiore rispetto a chi sperimenti i primi momenti di 
libertà, come coloro che fruiscono dei permessi, è lecito attendersi una sentenza che apra alla vita vera, dopo una 
verifica dei presupposti appoggiata sull’Uomo nuovo, e non su informative stereotipate.
Ferrara, Università degli Studi, 27.9.2019; davanti alla migliore dottrina si tenne un convegno dedicato al tema, alla 
vigilia dell’udienza di ottobre. Quel giorno ero lì, come poi in aula il mese dopo, e ricevetti il sostegno unanime dei 
relatori (“davanti alla Corte non sarà solo, ci saremo tutti”, le toccanti parole del professor Palazzo, che ancora mi 
scaldano il cuore).
Martedì prossimo torna il divieto per il pubblico di partecipare in presenza alle udienze della Corte, a causa del 
perdurare della pandemia. Allora lo faccio da qui; tendo idealmente la mano alla collega che in aula darà voce ai 
Diritti e alla speranza, per mettere finalmente in sicurezza un risultato atteso da troppo tempo; “subito si cuce 
questo niente da dire ad una voce che batte... siamo questo traslare, cambiare posto e nome. Siamo” (Mariangela 
Gualtieri).
*Avvocato

Flick: “Benefici agli ergastolani non pentiti? Il diritto al silenzio vale persino per i mafiosi”
di Errico Novi
Il Dubbio, 20 marzo 2021
Intervista all’ex presidente della Corte costituzionale sulla sentenza, attesa per mercoledì prossimo dalla Consulta, 
che potrebbe concedere il diritto alla liberazione condizionale anche ai mafiosi condannati al “fine pena mai” che 
non collaborano con la giustizia. “Il diritto al silenzio è connesso al diritto di difesa, dunque è incomprimibile. 
Vale per tutti. Anche per il peggiore dei delinquenti”
“Non è facile. Lo so. C’è fuori un clima sgradevole. Lo si è visto con il differimento pena causa Covid. Sgradevole 
reazione: deve prevalere sempre l’esigenza di sicurezza, dicono. Figurarsi quanto la polemica potrebbe salire di 
tono se mercoledì prossimo dalla camera di consiglio della Corte costituzionale venisse fuori una decisione 
favorevole alla liberazione condizionale degli ergastolani ostativi che non collaborano con la giustizia, anche se 
dimostrano di essersi sicuramente “ravveduti”! Visti i precedenti, immagino la stessa pesante risposta mediatica 
scatenata sia dopo la pronuncia della Consulta relativa ai permessi, sempre per gli ostativi, sia dopo la concessione 
dei domiciliari causa Covid ai detenuti di mafia, sempre che essi possano provare un “sicuro ravvedimento”.
Giovanni Maria Flick, professore emerito, ex ministro della Giustizia ed ex presidente della Corte costituzionale, 
comprende meglio di altri la delicatezza della scelta in capo al giudice delle leggi a proposito dell’ormai 
famigerato articolo 4 bis, e della sua “potenza preclusiva” rispetto ai benefici penitenziari per chi è al “fine pena 
mai”.
“Conosco sì la delicatezza del problema. So anche che una consolidata giurisprudenza costituzionale, radicata 
nell’ormai lontano 1974, consente la legittimità costituzionale dell’ergastolo solo perché è possibile concedere una 
liberazione condizionale se il condannato dimostra di essersi davvero ravveduto. Senza questo pilastro, crolla tutto. 
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Crolla il principio di cui all’articolo 27, il fine rieducativo della pena. Se non c’è sbocco, che rieduchi?”.

Sacrosanto, professor Flick. Allora la sentenza del 23 marzo è già acquisita: sarà favorevole alla liberazione 
condizionale per gli ergastolani ostativi che non collaborano, mafiosi compresi. O no?
No, non è acquisita. Nella precedente sentenza sui permessi premio, la 253 del 2019, la stessa Corte ha affermato, è 
vero, che la collaborazione con la giustizia non può essere il solo spiraglio per superare la presunzione di 
persistente collegamento con l’organizzazione criminale. La pronuncia con cui è caduto il divieto di concedere 
permessi premio a mafiosi e altri detenuti cosiddetti ostativi dipende in effetti da quello snodo: dal fatto cioè che il 
pentimento o la conformità esteriore alla disciplina carceraria non può essere la sola prova dell’assenza di legame 
con la cosca. Non può essere così in assoluto, perché altrimenti si vìola il principio di uguaglianza, visto che si 
applica la medesima presunzione a individui, a fatti e a storie diversi. Benissimo. Oltretutto la Corte ha messo in 
gioco anche il principio per cui non può prevedersi un automatismo della decisione giudiziale: se è il giudice di 
sorveglianza a dover valutare l’istanza di permesso proposta da un ergastolano ostativo di mafia, non si può 
pretendere che agisca come un burocrate: “C’è la collaborazione? Discutiamo il merito. Non c’è? Niente permesso, 
la richiesta è inammissibile”.

La Corte ha affermato tutto questo, è vero. Ma?…
Sempre con la sentenza 2019, ha anche insistito nel dire che il discorso sopra evocato riguarda un beneficio: il 
particolare beneficio dei permessi. Puntualizzazione reiterata, nelle motivazioni.

E cosa significa?
Semplicemente vuol dire che su altri tipi di beneficio per loro natura più stabili, qual è la liberazione condizionale, 
si riserva di decidere volta per volta.

Potrebbe averlo fatto anche considerata la risposta emotiva dell’opinione pubblica?
Non lo so, naturalmente, e non lo credo. È noto che l’opinione pubblica reagisce male, lo si è detto, di fronte a 
provvedimenti simili, che li assuma la Consulta o un singolo giudice di sorveglianza. Reagisce male anche perché 
influenzata da inesattezze ed errori nella presentazione delle notizie o dalle invettive furenti di alcuni giornali e, lo 
dico con rammarico, anche di alcuni magistrati.

Ma quindi non se la sente di fare un pronostico?
No. Innanzitutto per motivi di rispetto verso la Corte. In astratto è chiaro che la puntualizzazione reiterata sullo 
specifico perimetro della sentenza 2019 potrebbe, e ripeto in astratto, anche preludere a una scelta diversa sulla 
liberazione condizionale. In tal caso, si potrebbe argomentare che l’insistenza sulla limitazione ai permessi voleva 
dire che oltre non ci si sarebbe potuti spingere.

Sarebbe una decisione poco coraggiosa?
Questo lo dice lei. Io confido che arrivi una decisione seria, forte nei suoi presupposti e, certo, coraggiosa 
intellettualmente. Il coraggio, sempre in astratto, può risiedere anche in una decisione in cui si dice che oltre non si 
può andare. L’importante è fare riferimento ai princìpi e difenderli. Certo: la collaborazione come unica via per far 
cadere la presunzione di collegamento persistente, o addirittura il suo “ripristino”, fra ergastolano ostativo e 
organizzazione criminale si infrange anche su un altro principio inviolabile.

Quale?
In latino si dice “nemo tenetur se detegere”. Nessuno può essere costretto ad accusarsi. Non è possibile, quando si 
interroga, pretendere l’ammissione di colpa, l’autoaccusa. Non è possibile pretenderla neppure da un ergastolano 
ostativo condannato per associazione mafiosa. E una collaborazione con la giustizia implica evidentemente 
l’autoaccusa. È un principio connesso all’altrettanto incomprimibile diritto di difesa.

E allora come può reggersi la norma per cui il condannato al 4 bis vede cadere la preclusione ai benefici solo se si 
pente?
È una norma introdotta dopo le stragi di Capaci e di via D’Amelio, probabilmente anche per esigenze investigative.

Norme proposte in virtù di uno stato di eccezione. Ma l’eccezione può farsi regola?
Lo stato di eccezione è sempre un pericolo. Un po’ abbiamo dovuto rifletterci anche riguardo alle restrizioni legate 
alla pandemia.
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Nessuno può essere costretto ad accusare se stesso: perché?
Perché esiste il diritto al silenzio. Che è collegato, appunto, al diritto costituzionale di difesa.

La sentenza sui permessi lo evoca?
Ne parla, ma in quanto elemento che non sembra essere considerato per la decisione, basata invece soprattutto sulla 
ricordata inosservanza di princìpi quali la ragionevolezza e l’uguaglianza.

Scusi professore, ma se l’immagina la reazione dell’opinione pubblica a un’interpretazione costituzionale secondo 
cui persino il mafioso ha diritto al silenzio? Persino chi cioè fa dell’omertà un’arma distintiva dell’associazione 
criminale?
Ma i princìpi e i diritti inviolabili non possono ammettere eccezioni, se esistono. Vanno riconosciuti a chiunque, 
anche al peggiore dei delinquenti. Altrimenti si dovrebbe affermare, per paradosso, che nei confronti del 
condannato per mafia è legittimo l’uso della tortura.

Coi domiciliari Covid c’era in gioco il rischio morte da contagio dei detenuti mafiosi con salute fragile. Cosa 
avverrà con una sentenza che conceda la possibile liberazione condizionale agli ergastolani ostativi, inclusi quelli 
di mafia, anche se non “collaborano”?
Sono due situazioni diverse, seppur collegate in qualche modo dal parametro comune della ricerca di sicurezza. Nel 
caso del differimento pena per ragioni umanitarie, da cui deriva la concessione dei domiciliari per ragioni di salute, 
era in gioco la dialettica fra il diritto alla salute del singolo e il diritto alla sicurezza della collettività. Nel caso dei 
benefici per i detenuti ostativi, e in particolare della liberazione condizionale finora riconosciuta solo a chi 
collabora, è in gioco un’altra dialettica: da una parte sempre il diritto alla sicurezza collettiva, dall’altro il diritto 
alla dignità. Che implica il diritto al silenzio, alla propria individuale differenza, alle specifiche e intime 
motivazioni che ciascuno può trovare insuperabili rispetto alla scelta di collaborare: in altre parole, a quelli che la 
Corte definisce i “residui di libertà” incomprimibili, che sono compatibili con la reclusione. Sicurezza contro salute. 
Sicurezza contro dignità. Ora mi chiedo: siamo davvero convinti che la sicurezza sia garantita dal buttare la chiave 
per certi detenuti? Dal lasciare che chiudano definitivamente gli occhi in carcere come pure è avvenuto di recente? 
O è l’illusione, della sicurezza? Dobbiamo chiedercelo. E se saremo intellettualmente onesti nel rispondere, forse 
potremmo arrivare a comprendere come concedere la liberazione condizionale anche al mafioso ergastolano che 
non ha mai collaborato con la giustizia, ma che dimostra di essersi “sicuramente ravveduto”, sia una scelta non 
lesiva dell’integrità dello Stato. Casomai riafferma il primato dei diritti che solo uno Stato può assicurare.

L’illusione ergastolo. Flick: “Pena costituzionalmente illegittima”
di Eleonora Martini
Il Manifesto, 19 marzo 2021
Il 24 marzo la Corte costituzionale deciderà sul “fine pena mai” riservato agli ergastolani ostativi che non 
collaborano. Parla l’ex ministro di Giustizia e presidente emerito della Consulta Giovanni Maria Flick. “L’ergastolo 
è una pena costituzionalmente illegittima; è legittima nella esecuzione solo attraverso la valvola di sicurezza della 
liberazione condizionale. Al contrario, la reclusione è una pena legittima nella proclamazione ma illegittima nella 
esecuzione soprattutto a causa del sovraffollamento in carcere. In questo periodo, al problema del mancato rispetto 
della personalità, la pandemia aggiunge quello della salute del detenuto e pubblica. Il sovraffollamento in carcere 
rischia di far prevalere il diritto alla sicurezza (illusoria) della collettività su quello della salute del singolo perché 
lo obbliga ad un contatto che favorisce il contagio, è vietato per chi vive fuori dal carcere ed è incostituzionale”.
Giovanni Maria Flick, ex ministro di Giustizia (governo Prodi I) e presidente emerito della Corte costituzionale, 
spiega al manifesto quali sono i nodi da sciogliere da parte dei giudici costituzionali che la prossima settimana - il 
23 e il 24 marzo - risponderanno alla questione di legittimità sollevata dalla Cassazione sul “fine pena mai” 
riservato a quei 1250 ergastolani ostativi (i due terzi circa dei 1.790 condannati a vita, secondo i dati di Nessuno 
tocchi Caino) che non hanno alcuna speranza di tornare alla vita libera perché hanno scelto di non collaborare con 
la giustizia.

Professore, ad ottobre scorso la Consulta ha giudicato incostituzionale rifiutare a priori il permesso-premio agli 
ergastolani ostativi che non collaborano con la giustizia. Ha trasformato, in sostanza, la preclusione da assoluta a 
relativa, dando l’ultima parola al giudice di sorveglianza che dovrà valutare in concreto caso per caso se c’è stato 
ravvedimento da parte del condannato. Partendo da questa pronuncia, quali saranno gli ulteriori nodi da sciogliere 
da parte della Corte costituzionale?
Nel caso deciso allora, la presunzione che continuino i legami del condannato con il suo contesto criminale, 
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derivante dalla mancata collaborazione, è stata ritenuta accettabile purché sia possibile superarla con altri elementi. 
La prossima settimana, il problema sarà stabilire se quella conclusione possa valere anche per la liberazione 
condizionale. Nella motivazione della sentenza di ottobre la Corte ha ricordato che stava parlando specificamente 
soltanto del problema dei permessi premio.

Dunque non c’è alcuna relazione tra i due quesiti?
Le due questioni possono essere trattate allo stesso modo ritenendo che in entrambi i casi una presunzione assoluta 
e superabile solo attraverso la collaborazione sia in contrasto con gli articoli 3 e 27 della Costituzione. Al contrario, 
la presunzione che allora è stata ritenuta vincibile per i permessi premio potrebbe non essere considerata più tale 
nel caso della liberazione condizionale. Ma potrebbero esserci molte altre soluzioni. Staremo a vedere; non è mio 
compito fare previsioni su cosa deciderà la Corte.

L’art. 27 della Carta dispone che le pene devono tendere alla rieducazione del condannato. Le chiedo allora se la 
collaborazione con la giustizia è la sola prova del “sicuro ravvedimento”, considerato a torto o a ragione 
condizione necessaria per avviare alla rieducazione il condannato...
La collaborazione di giustizia, come la Corte ha già sottolineato con la precedente pronuncia, può significare tutto e 
il contrario di tutto. Si può decidere di non collaborare per paura, pur essendosi ravveduti; oppure al contrario di 
collaborare per conquistarsi la benevolenza dei giudici, pur non avendo interrotto i rapporti criminali. È un 
atteggiamento equivoco. Insomma, il sistema penitenziario costituzionale non consente l’introduzione di preclusioni 
assolute e vincibili soltanto attraverso un determinato comportamento. La stessa logica si potrebbe applicare anche 
al 41bis: se non collabori ti aspetta il carcere duro. Tutto questo è inoltre in rotta di collisione con il principio del 
nemo tenetur se detegere, “nessuno è obbligato ad autoaccusarsi”. Un principio fondamentale del nostro sistema 
penale.

Professore, la Consulta però si è già espressa sull’ergastolo ostativo nel 1993 (sentenza n°306), nel 2001 (n°273) e 
nel 2003 (n°135) rigettando sempre l’incostituzionalità. Perché questa volta il verdetto potrebbe essere diverso?
Perché pian piano si è arrivati ad evidenziare che la nostra Costituzione si fonda sulla dignità. Ad esempio la Corte 
è arrivata a riconoscere una serie di spazi - i cosiddetti residui di libertà - che devono essere compatibili con la 
restrizione della libertà personale. La Corte è andata via via aprendosi progressivamente sul tema carcerario, fino 
alle recenti visite dei giudici costituzionali in carcere e ad alcune decisioni importanti (ad es. quella sulla 
proporzionalità della pena).

Molta strada è stata fatta anche grazie alle decisioni della Corte di Strasburgo?
Direi di sì, perché l’orientamento dominante nella Cedu è quello di verificare periodicamente se c’è stato un 
progresso nel percorso di rientro in società del condannato attraverso la pena carceraria.

L’articolo 3 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo proibisce la tortura e ogni trattamento inumano o 
degradante. La mancanza di speranza nel futuro rientra in questo tipo di trattamenti?
Speranza e fiducia sono i due pilastri che devono guidare il percorso di chi è recluso in carcere. Il condannato deve 
non perdere la speranza - sapendo che il futuro dipende anche da lui - e deve avere fiducia nel significato e nel 
risultato della pena. Sembra un paradosso ma non lo è. E questo è sancito nella nostra Costituzione, perché 
l’articolo 3 garantisce pari dignità sociale a tutti, compresi i “diversi” come i detenuti. Ecco perché, come molti e 
come la stessa Ministra, inizio a chiedermi se il carcere non debba essere sostituito quando possibile con altre pene 
non meno efficaci e drasticamente confinato ai soli casi estremi di violenza e di aggressività non altrimenti 
controllabili. La stessa Corte negli anni, con una serie di sentenze che hanno ampliato il suo campo visuale, è 
passata dal considerare tutte le funzioni della pena sullo stesso piano al reputare come prevalente, in linea di 
massima, la tendenza alla rieducazione. Che non è una rieducazione morale, ma la ri-responsabilizzazione. Infatti la 
giustizia sta cercando di evolversi verso un sistema non di tipo vendicativo o retributivo, ma di tipo riparatorio, che 
fra l’altro permetta di riaprire un dialogo tra la vittima e l’autore del reato.

Secondo alcuni pm antimafia, magistrati che da anni vivono sotto scorta, eliminare il 41 bis o l’ergastolo ostativo 
per gli associati alle cosche che non hanno mai collaborato con la giustizia è un modo per indebolire la lotta alle 
mafie. Cosa ne pensa?
Dobbiamo decidere a cosa dare la prevalenza: alla tutela della dignità o a quella della sicurezza, nell’illusione che 
basti chiudere i “diversi” in carcere per assicurarsi la sicurezza? La risposta non è scontata, neppure in Paesi che si 
considerano civili. Finché l’ergastolo ostativo era una misura eccezionale per pochissime persone, decisa 
all’indomani delle stragi di mafia del ‘92; era comprensibile. Oggi però quella degli ergastolani ostativi è diventata 
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una categoria. Ma è una libera scelta, quella del detenuto tra il carcere duro o a vita e la collaborazione con la 
giustizia? Questo argomento la Corte lo ha toccato ma non lo ha approfondito nella sentenza precedente.

Si potrebbe dire che c’è bisogno di un approccio più scientifico anche nel sistema giustizia?
Mah, io credo che la giustizia non abbia tanto bisogno di scienza o di tecnologia, che pure possono apportare 
grandi benefici all’organizzazione e all’amministrazione. La giustizia ha invece bisogno di cultura, di coscienza, di 
solidarietà e di eguaglianza: tutti valori costituzionalmente significativi.

Ergastolo ostativo, la Consulta darà l’ok alla libertà condizionale per chi non collabora?
di Damiano Aliprandi
Il Dubbio, 16 marzo 2021
Martedì 23 marzo si discuterà sull’illegittimità costituzionale sollevata dalla Cassazione per la libertà condizionale 
di Francesco Pezzino. Dopo il permesso premio per chi è in ergastolo ostativo, la Consulta dovrà valutare 
l’illegittimità costituzionale in merito alla preclusione dell’ammissione alla libertà condizionale in assenza della 
collaborazione con la giustizia. La data è fissata per martedì prossimo, 23 marzo. Se la Consulta dichiarerà 
incostituzionale l’articolo 4 bis dell’ordinamento penitenziario, nella parte in cui esclude tale beneficio ai non 
collaboranti con la giustizia, cadrà definitivamente l’ergastolo ostativo e si ritornerà all’origine: ovvero al primo 
decreto voluto da Giovanni Falcone, volto ad un discorso premiale della collaborazione, ma non precludendo in 
assoluto i benefici della pena. Infatti, prima del 1992, l’ergastolano del passato, pur sottoposto alla tortura 
dell’incertezza, ha sempre avuto una speranza di non morire in carcere.
Il 4 bis di Falcone non precludeva l’accesso ai benefici - Vale la pena, visto l’orrida speculazione del nome di 
Falcone, ricordare esattamente cosa prevedeva la versione originaria del 1991 del 4 bis. C’era la previsione di due 
distinte categorie di condannati, a seconda della riconducibilità, più o meno diretta, dei titoli di reato a fatti di 
criminalità organizzata o eversiva. Per i reati di “prima fascia” - associazione di tipo mafioso, i relativi “delitti-
satellite”, sequestro di persona a scopo di estorsione e associazione finalizzata al narcotraffico - l’accesso ai 
benefici previsti dall’ordinamento penitenziario era possibile solo qualora fossero stati acquisiti elementi tali da 
escludere l’attualità di collegamenti con la criminalità organizzata o eversiva.
Per i reati “di seconda fascia” - comprendenti quei delitti “per i quali - ricorda la sentenza numero 149/2018 della 
Corte costituzionale - le connessioni con la criminalità organizzata erano, nella valutazione del legislatore, 
meramente eventuali” - si richiedeva, invece, l’insussistenza di elementi tali da far ritenere attuali detti 
collegamenti. In aggiunta a tale distinzione, singole previsioni normative stabilivano, quale ulteriore requisito per 
l’ammissione a specifici benefici, che i condannati avessero espiato un periodo minimo di pena più elevato 
dell’ordinario, a meno che non si trattasse di persone che avevano collaborato con la giustizia.
A seguito della strage di Capaci del 23 maggio 1992, il legislatore reagì introducendo una diversa disposizione 
ispirata a finalità di prevenzione generale e di tutela della sicurezza collettiva: l’attuale 4 bis, il quale prevede che, 
per tutti i reati inclusi nell’elenco di cui al primo comma (c.d. reati di prima fascia), l’assegnazione al lavoro 
all’esterno e le misure alternative alla detenzione - ad eccezione della liberazione anticipata - possono essere 
concessi solo nei casi di collaborazione con la giustizia.
Il dubbio della Cassazione anche sulla libertà condizionale - Ebbene, dopo il permesso premio, la corte di 
Cassazione ha sollevato il discorso della preclusione assoluta della libertà condizionale nei confronti 
dell’ergastolano ostativo. Il caso specifico riguarda l’ergastolano Francesco Pezzino. Più volte gli è stata respinta 
l’istanza volta ad accertarne la collaborazione impossibile (art. 4 bis, comma 1-bis, ord. penit.), condannato 
all’ergastolo per un delitto incluso nella categoria di reati ostativi alla concessione di benefici penitenziari. La sua 
richiesta di accesso alla liberazione condizionale è stata dichiarata inammissibile dal Tribunale di sorveglianza de 
L’Aquila. Contro tale ordinanza ha proposto ricorso in Cassazione. Tra detenzione effettiva e riduzione di pena a 
titolo di liberazione anticipata, il ricorrente ha fin qui espiato oltre ventisette anni di carcere, superando così il 
termine minimo (ventisei anni) richiesto dall’art. 176 del codice penale perché il condannato a vita possa accedere 
alla liberazione condizionale. Il Tribunale di sorveglianza, però, a causa della preclusione all’esame del merito, non 
ha potuto valutare la sussistenza del sicuro ravvedimento.
Eppure, ce ne sarebbero di elementi da valutare nei confronti di Pezzino: ha preso parte in maniera proficua 
all’opera di rieducazione, di cui si ha conferma dai provvedimenti di liberazione anticipata; si è avvalso con 
profitto delle possibilità di lavoro e studio offerte dai programmi di trattamento operativi nei vari istituti di 
detenzione, ha partecipato a concorsi letterari con riconoscimento di premi. Tutti elementi per valutare il suo 
ravvedimento.
L’attuale 4 bis vieta la valutazione del magistrato - Ma l’attuale 4 bis vieta a prescindere la valutazione da parte del 
magistrato per concedere o meno la libertà condizionale. In particolare, come scrive la Cassazione che ha sollevato 
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la questione, “il dubbio di costituzionalità trova causa nel convincimento che la collaborazione non può essere 
elevata ad indice esclusivo dell’assenza di ogni legame con l’ambiente criminale di appartenenza e che, di 
conseguenza, altri elementi possono in concreto essere validi e inequivoci indici dell’assenza di detti legami e 
quindi di pericolosità sociale”.
Ribadiamo il concetto: qualora cadesse il paletto della collaborazione, non è detto che il giudice di merito 
riconoscerà poi - in base ad altri indici - l’assenza di legami del reo con il sodalizio criminale, quindi il venir meno 
della sua pericolosità sociale e, dunque, la concessione automatica della libertà condizionale. Stesso discorso vale 
per qualsiasi altra concessione. Concetto importante che va ribadito. Pensiamo al permesso premio. Nel 2019, la 
Consulta ha ritenuto che la rigida preclusione non fosse conforme alla Costituzione e alla finalità della pena che è 
rieducativa. L’effetto della decisione non è concedere a tutti il permesso premio ma permettere al giudice di 
sorveglianza di ponderare ogni situazione, rimanendo una presunzione di pericolosità per la natura del reato. Così 
eventualmente varrà per il discorso della liberazione condizionale.
Ammessi dalla Consulta anche cinque amicus curiae - Martedì prossimo, quindi, davanti alla Consulta ci sarà 
l’avvocata Giovanna Araniti, difensore dell’ergastolano Pezzini, che discuterà sull’illegittimità costituzionale 
dell’ostatività alla libertà condizionale. Importante ricordare che la Corte costituzionale ha ammesso ben cinque 
amicus curiae, ovvero le parti terze che, nonostante non siano parte in causa, offrono un aiuto alla Consulta per 
decidere. Sono il Garante nazionale delle persone private della libertà, Antigone, l’Altro Diritto, Nessuno Tocchi 
Caino e il Centro studi giuridici europei sulla grande criminalità. In realtà, sulla liberazione condizionale, si è già 
espressa la sentenza Viola della Corte europea dei diritti umani, sottolineando che la mancanza di collaborazione 
potrebbe essere non sempre legata a una scelta libera e volontaria, né giustificata unicamente dalla persistenza 
dell’adesione ai “valori criminali” e dal mantenimento di legami con il gruppo di appartenenza.
Ciò è stato peraltro riconosciuto, già nel passato, dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 306 dell’11 giugno 
1993, quando ha affermato che l’assenza di collaborazione non indica necessariamente il mantenimento dei 
collegamenti con l’organizzazione mafiosa. La Cedu ha anche auspicato che la trasformazione della presunzione 
assoluta di pericolosità in presunzione relativa venga supportata da nuove soluzioni normative, affinché sia il 
Parlamento ad assumersi le proprie responsabilità politica. È al legislatore che spetta la delicata opera di bilanciare 
ragionevolmente le diverse finalità della pena, purché, non risulti del tutto sacrificata come accade attualmente. Ma 
ha preferito rimanere inerme.
Quindi, ancora una volta, sarà compito della Consulta colmare il vuoto della politica. Forse, con il nuovo governo e 
soprattutto con una nuova ministra della Giustizia, Marta Cartabia, che era giudice della Corte costituzionale ai 
tempi della decisione coraggiosa sul permesso premio, qualcosa potrebbe finalmente muoversi. Parliamo di una 
speranza in più per chi ha svolto un percorso trattamentale volto alla visione critica del passato e alla riabilitazione 
come prevede la costituzione italiana tutta centrata su una pena che sia proiettata verso la libertà.

Taranto. Morto in carcere il boss Riccardo Modeo: da 30 anni in cella
Gazzetta del Mezzogiorno, 16 marzo 2021
Aveva 63 anni ed era affetto da un male incurabile. È morto oggi all’alba il boss tarantino Riccardo Modeo, di 63 
anni, storico boss della mala tarantina, condannato a 4 ergastoli. Era affetto da un male incurabile e dopo aver 
trascorso 30 anni in carcere una decina di giorni fa era stato prima ricoverato nel reparto oncologico dell’ospedale 
Moscati e poi aveva ottenuto la possibilità di trascorrere la detenzione ai domiciliari, in casa di una sorella.
Riccardo Modeo, insieme ai fratelli Claudio e Gianfranco, fece parte di uno dei clan protagonista della guerra di 
mala che insanguinò Taranto a cavallo tra gli anni 80 e 90. Il suo legale, l’avvocato Maria Letizia Serra, si era 
battuto affinché il suo assistito ottenesse gli arresti domiciliari in una struttura sanitaria. Modeo fu arrestato agli 
inizia degli anni Novanta nel blitz Ellesponto sfociato nel grande processo alla criminalità tarantina, che ha 
ricostruito la saga dei fratelli Modeo, il traffico di droga, il racket delle estorsioni, gli omicidi a catena soprattutto 
all’interno di formazioni prima alleate e poi nemiche dell’organizzazione madre. L’inchiesta “Ellesponto” ha 
ricostruito il filo rosso-sangue della memoria. Almeno un centinaio di morti ammazzati, l’era criminale più cruenta 
che Taranto possa ricordare. Il processo è andato in archivio con 13 ergastoli ed altre 71 condanne per circa mille 
anni di carcere.

Dentro il “fine pena mai”. La storia di Alessandro
di Luca Liverani
Avvenire, 11 marzo 2021
Alessandro Limaccio, da 26 anni in carcere per crimini di mafia (che lui sostiene di non avere mai commesso), si è 
laureato in Sociologia dietro le sbarre. Così il racconto del suo viaggio attraverso le carceri italiane riapre il 
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dibattito sulla disumanità della “condanna a vita”.
Un sociologo detenuto non fa notizia. In carcere cene sono finiti diversi, quando negli “annidi piombo” 
abbandonavano i libri per la P38. Ma un detenuto che si laurea in Sociologia dietro le sbarre, nel 2017, scegliendo 
di studiare la condizione dei condannati tra cui vive, è un caso unico. Soprattutto perché il suo studio non prevede 
una conclusione.
Il sociologo è condannato all’ergastolo. A raccontare questa storia, singolare e drammatica, è il protagonista, 
Alessandro Limaccio, classe 1971, siciliano di Lentini, nel suo libro “Il Sociologo detenuto - una storia 
etnografica”, edito da H.E. Herald Editore.
A firmare le prefazioni il suo amico Enrico Rufi, di Radio Radicale, e il Garante nazionale dei detenuti, Mauro 
Palma. Limaccio è condannato all’ergastolo ostativo. Fine pena mai. Da 26 anni in carcere, deve scontare quattro 
ergastoli per cinque omicidi di mafia. Reati orribili, di cui l’uomo si dichiara innocente. All’epoca dei crimini è un 
ventenne in una famiglia di piccoli commercianti, estranea agli ambienti criminali. I suoi votano Pci, lui invece da 
cattolico diventa attivista nella Dc. Il suo mito è Bernardo Mattarella, papà di Piersanti e Sergio. Ma improvvisa lo 
travolge un’accusa enorme.
I processi, le condanne, il viaggio nelle carceri di Catania, Napoli, Roma. L’amicizia con Enrico Rufi nasce quando 
Limaccio e altri da Rebibbia gli scrivono una lettera di vicinanza. Rufi è il padre della ragazza italiana che non è 
tornata dalla Giornata Mondiale della Gioventù di Cracovia del 2016: una meningite l’ha stroncata sulla via del 
ritorno.
“Nessuno più di chi sconta una lunga pena detentiva - confessa Rufi - è in grado di capire la pena di chi perde per 
sempre una figlia”. Alessandro Limaccio ha perso per sempre la sua di vita, in un processo fondato su dichiarazioni 
di pentiti. Un clamoroso abbaglio processuale, sostiene. La pensa così anche il suo amico Rufi. Per resistere a un 
destino soffocante, il sociologo scandisce la sua vita a Rebibbia tra attività fisica, studio, preghiera. Limaccio è un 
credente convinto. Colpevole o innocente che sia, però, interessa relativamente.
Non per cinismo disumano, ma perché il suo caso - e la sua analisi “da dentro” dell’universo detentivo come 
nessun sociologo ha mai fatto - riapre il dibattito sulla disumanità della “condanna a vita”, pena che confligge col 
dettato costituzionale.
Quello dell’articolo 27 (“Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono 
tendere alla rieducazione”), e del 13 (“È punita ogni violenza fisica e morale” sui detenuti). La Costituzione non 
parla di vendetta di Stato. Ma la condanna a vita non apre a prospettive di vita nuova, solo a disperazione, rabbia e 
cupa depressione. La Corte europea dei diritti dell’uomo ha bocciato l’ergastolo ostativo perché viola l’articolo 3 
della Convenzione europea dei Diritti dell’Uomo sui trattamenti inumani e degradanti.
Ben prima, nel 1976, Aldo Moro - ricorda il Garante Palma - sosteneva che “la pena perpetua, priva com’è di 
qualsiasi speranza, prospettiva, sollecitazione al pentimento, appare crudele e disumana non meno della pena di 
morte”. Lo ha detto più volte anche Papa Francesco. Nel 2019 aveva invitato i penalisti a “ripensare sul serio 
l’ergastolo”, affermando che “se si chiude in cella la speranza, non c’è futuro per la società”.
Già nel 2014, aveva definito l’ergastolo una “pena di morte nascosta”, abolita l’anno prima in Vaticano. E 
nell’ordinamento italiano? Beccaria nel 1764 si scagliava contro tortura e pena di morte, entrambe abolite nel 1786 
- per la prima volta nella storia - nel Granducato di Toscana. Davvero non sono ancora maturi i tempi perché anche 
il “fine pena mai” scompaia dal codice di procedura penale? 

Lettera alla Ministra della Giustizia, Marta Cartabia
di Ornella Favero*
Ristretti Orizzonti, 11 marzo 2021
Gentile Ministra della Giustizia, le scrivo in qualità di presidente della Conferenza Nazionale Volontariato 
Giustizia e direttrice di Ristretti Orizzonti, una rivista realizzata da una redazione di persone detenute e volontari in 
carcere.
Sottolineo questi due ruoli differenti, perché a mio parere rappresentano due aspetti determinanti della questione 
CARCERE in questo momento: da una parte, la necessità di rafforzare e dare autonomia al Volontariato e al Terzo 
Settore, che contribuiscono a ricucire e a mantener vivo il legame tra carcere e comunità esterna, brutalmente 
reciso dal carcere; dall’altra, il tema dell’informazione, che rischia di scavare un solco sempre più profondo tra “i 
buoni e i cattivi”, fino a creare la categoria dei sicuramente irrecuperabili, come è successo in questi tempi di 
pandemia, in cui abbiamo letto sui giornali di persone detenute gravemente malate, inchiodate alla loro condizione 
di “mafiosi per sempre”.
Lei è senz’altro consapevole delle speranze che sono nate nella stragrande maggioranza delle persone detenute, 
quando è stata annunciata la sua nomina a Ministra della Giustizia: in tanti avevano ancora negli occhi il ricordo 
del Viaggio della Corte Costituzionale nelle carceri, le sue parole a San Vittore, ma poi anche la sentenza della 
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Corte sull’ergastolo ostativo, che pure ha aperto le porte alla speranza anche per quelli, per i quali forse solo Papa 
Francesco aveva invocato il diritto a essere trattati come persone e a ricominciare a sperare.
Tradurre queste speranze in concrete opportunità non sarà facile, perché la condizione delle carceri è davvero, come 
dire?, frantumata, e la pandemia ha spietatamente messo in luce una realtà che, se si tengono fuori dai cancelli il 
Volontariato e il Terzo Settore, si trasforma rapidamente in un deserto. Ma questo ci dovrebbe rendere tutti 
consapevoli della necessità, espressa in modo chiaro dal Garante Nazionale delle persone private della libertà 
personale, che la fondamentale cooperazione tra chi amministra e istituzionalmente opera in un Istituto e chi in 
esso svolge attività volte a saldare proficuamente il rapporto con la realtà esterna, si basi “da una parte, sul rispetto 
della responsabilità di chi esercita la propria azione in virtù di un mandato pubblico e, dall’altra, sul riconoscimento 
di quella complementarità essenziale che l’azione di organizzazioni, cooperative, enti esterni costituisce. Non un 
apporto subalterno, quest’ultimo, né di minore rilevanza”.
Gentile Ministra, le rivolte e i morti di marzo 2020 ci ricordano che è urgente avviare dei cambiamenti significativi 
e farlo tempestivamente. Se a inizio lockdown fossero state messe in atto le misure per ampliare il numero delle 
telefonate e introdurre le videochiamate, forse la paura e la rabbia sarebbero state più contenute, ma quello che non 
si può più cambiare ci deve però insegnare per il futuro, e il primo insegnamento è che, quando finirà l’emergenza, 
non vengano tagliate le uniche cose buone che la pandemia ha portato, il rafforzamento di tutte le forme di contatto 
della persona detenuta con la famiglia e l’uso delle tecnologie per sviluppare più relazioni possibile tra il carcere e 
la comunità esterna. Per farle un esempio molto concreto, la mia redazione ha potuto intervistare dal carcere in 
videoconferenza Fiammetta Bosellino, occasioni come queste permettono davvero una crescita culturale di tutti i 
soggetti coinvolti.
L’urgenza di non bruciare il buono che questa emergenza ha prodotto ci spinge a chiederLe di incontrare al più 
presto la Conferenza Nazionale Volontariato Giustizia, che io rappresento, per aprire un dialogo con quel 
Volontariato, che può portare un enorme bagaglio di esperienze e conoscenza della realtà dell’esecuzione delle 
pene, grazie al fatto che anima gran parte delle attività rieducative nelle carceri e di reinserimento sul territorio.
Nella speranza che la nostra richiesta sia accolta, la ringrazio comunque dell’attenzione.
*Presidente della Conferenza Nazionale Volontariato Giustizia e direttrice di Ristretti Orizzonti

Graviano e il permesso premio: dalla disinformazione alla “trattativa Consulta-mafia” 
di Damiano Aliprandi
Il Dubbio, 26 febbraio 2021
Dopo 27 anni, a seguito della sentenza della Corte costituzionale sul 4 bis, Filippo Graviano ha chiesto un 
permesso premio. Ogni volta, come nel caso di Graviano, che un detenuto mafioso “eccellente” fa istanza per 
chiedere un permesso premio, puntualmente arriva il Fatto Quotidiano a ricordare la famosa sentenza della 
Consulta che ha ritenuto incostituzionale l’articolo 4 bis dell’Ordinamento penitenziario nella parte in cui vieta il 
permesso premio.
Non solo. Subito in qualche modo si evoca la presunta trattativa Stato-mafia, una tesi giudiziaria che è diventata 
una spada di Damocle sopra la testa di chiunque ha cuore la nostra Costituzione, nata per arginare qualsiasi forma 
autoritaria e concezione da Stato di Polizia. Ma fin dai tempi antichi, la paranoia e complottismo sono da sempre 
andati a braccetto con quei poteri che vogliono soffocare lo Stato di Diritto e avere sempre più potere ricorrendo 
perfino all’utilizzo dei nomi di quelle persone che hanno seriamente servito lo Stato come, in questo caso specifico, 
quello di Giovanni Falcone. Per farlo hanno bisogno di chi inconsciamente crea disinformazione, o fa allusioni 
come quando viene ricordato che tra i giudici della Consulta c’era anche l’attuale ministra della Giustizia Marta 
Cartabia. La colpa di quest’ultima è quella di essere una fine giurista, che ha come unica via maestra la 
Costituzione. Una carta che fa da scudo a ogni singolo cittadino dagli abusi di qualsiasi potere, economico, politico 
o giudiziario che sia.
La dissociazione non è contemplata giuridicamente per i mafiosi - Ora è la volta di Filippo Graviano, il quale 
assieme al fratello Giuseppe ebbe un ruolo importante nell’organizzazione delle stragi continentali del 1993 a 
Firenze, Milano e Roma e nell’omicidio di don Pino Puglisi. Dal 1994 è ininterrottamente al 41 bis. Dopo 27 anni, 
a seguito della sentenza della Consulta, Filippo Graviano ha chiesto il permesso premio. “Si dice dissociato. 
Basterà?”, si chiede l’autore dell’articolo de Il Fatto. No, per la Consulta non basta assolutamente come parametro 
di valutazione. La dissociazione è un fatto personale, che a differenza di chi è dentro per terrorismo non è 
contemplato giuridicamente nei confronti dei mafiosi. Per quest’ultimi esiste solo lo status di collaboratore di 
giustizia per avere diritto a tutti i benefici penitenziari. Basti pensare al pentito Giovanni Brusca, colui che ha 
sciolto un bambino nell’acido e ha commesso quasi un centinaio di omicidi. Lui da tempo ha usufruito di vari 
permessi e nessuno si è scandalizzato. Un suo diritto, nulla da obiettare.
Per Falcone il 4 bis non esclude i benefici in assenza di collaborazione - Così come, dal 2019 è un diritto poter 
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richiedere il permesso premio anche da parte di chi non ha collaborato con la giustizia. Si fa il nome di Falcone che 
ha ideato il 4 bis dell’ordinamento penitenziario per i detenuti mafiosi. Verissimo, peccato che si omette di dire una 
verità “indicibile” per chi usa l’antimafia come strumento di potere: consapevole che l’ergastolo senza condizionale 
sarebbe stato incostituzionale, non ha assolutamente escluso la possibilità dei benefici in assenza di collaborazione, 
ma ha semplicemente allungato i termini per ottenerla.
In soldoni, ciò che aveva ideato Falcone contemplava questa ratio: se non collabori non è preclusa la misura 
alternativa, devi solo attendere il decorso del tempo per poterla chiedere, sapendo che è stato aumentato. Ebbene sì, 
la sentenza della Consulta, dove all’epoca - lo ricordiamo con piacere anche noi - c’era anche Marta Cartabia, 
avvicina il 4 bis al decreto originale ideato da Falcone: l’assenza di collaborazione non deve precludere a vita la 
possibilità di accedere ai benefici della pena.
Era accaduto che, dopo la strage di Capaci e di Via D’Amelio, lo Stato italiano, non solo non si è giustamente 
piegato alla mafia, ma per reazione ha approvato il secondo decreto legge, quello del 1992, che introduce nel nostro 
ordinamento un regime ostativo del tutto differente rispetto a quello voluto da Falcone. Con il decreto legge post 
strage, senza la collaborazione con la giustizia, è preclusa in ogni caso la possibilità di accedere alle misure 
alternative. Uscendo, di fatto, dal perimetro costituzionale che Falcone voleva invece salvaguardato. Anche questo 
episodio dovrebbe far riflettere sul fatto che non c’è stata nessuna trattativa che aveva alleggerito la carcerazione 
dei mafiosi. Esattamente l’opposto. Una reazione durissima, tanto da approvare il 41 bis e rinchiudervi centinaia e 
centinaia di persone. Un vero e proprio rastrellamento dettato dall’emergenza del momento che però, oltre ai boss 
veri, hanno recluso in carcere tantissime persone non appartenenti a cosa nostra. Ci furono numerose istanze 
presentate dinanzi alla magistratura di sorveglianza che, a sua volta, ha sollevato il problema alla Corte 
costituzionale. Quest’ultima, con la numero 349 e depositata in cancelleria il 28 luglio del 1993, ha sentenziato che 
per decidere la proroga del 41 bis, bisogna valutare caso per caso.
Detto, fatto. A ben 300 detenuti non è stato rinnovato il carcere duro, ma solo 18 di loro appartenevano alla mafia. 
Non solo. A seguito di una nuova applicazione, si era ridotto a soli undici soggetti mafiosi. Il mancato rinnovo del 
41 bis è frutto di scelta dettata dalla sentenza della Corte costituzionali e altri fattori che nulla c’entrano con la 
presunta trattativa. Casomai, ancora una volta, il “mostro” è la Consulta, rea di far applicare la Costituzione italiana 
e quindi difendere lo Stato di Diritto anche in tempi emergenziali. A meno che non si pensi che ci sia stata una 
trattativa Consulta- mafia. Non diamo limiti all’immaginazione.
La Corte costituzionale ha posto paletti molto rigidi - Ma ritorniamo alla “dissociazione” mafiosa. Un falso 
problema sul quale, forse per ignoranza, alcuni giornali tentano di specularci sopra. Nonostante la portata 
“rivoluzionaria” della sentenza, la Consulta dimostra comunque di aver preso attentamente in considerazione le 
particolari esigenze di tutela alla base della previsione dell’articolo 4 bis. Essa, infatti, si cura di precisare che la 
presunzione di attualità di collegamenti con la criminalità organizzata - che da assoluta diviene relativa, nei limiti 
in cui opera la pronuncia in esame - può essere superata solo in base a valutazioni particolarmente rigorose, che 
non si limitino alla regolare condotta carceraria, alla mera partecipazione al percorso rieducativo o a semplici 
dichiarazioni di dissociazione del detenuto. Viene messo in rilievo, in proposito, che già la prima versione dell’art. 
4-bis comma 1 dell’ordinamento penitenziario prevedeva che l’accesso alle misure alternative e premiali per i reati 
di prima fascia fosse subordinato all’acquisizione di “elementi tali da escludere l’attualità di collegamenti con la 
criminalità organizzata o eversiva”, requisito tuttora necessario ai sensi del c. 1-bis dell’articolo in parola per i casi 
di collaborazione inesigibile, impossibile o irrilevante.
La magistratura di sorveglianza, pertanto, secondo quanto indicato dalla Corte, non dovrà solo svolgere una seria 
verifica della condotta penitenziaria del detenuto, ma dovrà altresì considerare il contesto sociale esterno, 
acquisendo dettagliate informazioni per il tramite del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica 
competente. Viene ricordato, poi, che ai sensi del comma 3-bis dello stesso art. 4 bis, tutti i benefici in questione 
non possono mai essere concessi allorché il Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo o il Procuratore 
distrettuale evidenzino l’attualità di collegamenti con la criminalità organizzata.
In sintesi, la sola “dissociazione” non basta. È uno dei tanti elementi che la magistratura di sorveglianza deve 
valutare per concedere o meno il permesso premio che può essere richiesto dopo l’espiazione di tantissimi anni. La 
collaborazione con la giustizia rimane la “via maestra”. Esattamente come prevedeva Falcone.

La vita oltre il “Fine pena mai”: un film la racconterà
di Sergio D’Elia
Il Riformista, 19 febbraio 2021
Ambrogio Crespi non è solo un regista di film che osserva e dirige dall’alto lo svolgersi di una storia, è innanzitutto 
un uomo che pensa, sente e agisce in comunione con la vita del protagonista della storia. È un cantastorie incantato 
dalla storia che canta. Si muove e si commuove sulla scena. Mentre gira e rigira, la vita che racconta scorre e 
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risuona nella sua.
Il suo pensiero va. il suo cuore batte, la sua opera si compie in armonia con lo spirito, il corpo e il vissuto dei 
protagonisti dei suoi film. Non sono mai i potenti ma le vittime dei poteri del nostro tempo e della nostra società: i 
ricattati e gli avvelenati dai poteri criminali, i servitori dello stato di diritto vittime degli stati di emergenza, i malati 
e gli emarginati della società, i detenuti e i detenenti, entrambi vittime e testimoni della pena fino alla morte e della 
morte per pena.
L’ho visto emozionarsi fino alle lacrime cinque anni fa, durante le riprese di “Spes contro spem-Liberi dentro”, il 
film che ha messo a nudo i detenuti di Opera, li ha resi visibili, ne ha scoperto l’anima, li ha fatti concretamente 
sperare contro ogni speranza. L’umanità dolente del carcere lascia il segno in chiunque.
Lo ha lasciato anche in Ambrogio che quel film non voleva fare, un po’ per pudore, quello di violare la vita dei 
condannati a vita, un po’ per timore, quello di accostarsi alla banalità del male che avevano arrecato. Ma come 
sempre accade, l’umanità emerge sempre, anche nell’essere più disumano e si prende cura di chi se ne cura. Cosa 
ha fatto Ambrogio? Ha - gandhianamente - preso un raggio di sole e lo ha proiettato là dove regna la notte. “Spes 
coma spem”, è stato queste il trionfo nonviolento della luce sul buio.
Così è accaduto che dai detenuti di Opera, artefici del proprio cambiamento, sia partito il “viaggio della speranza” 
che ha raggiunto Strasburgo e i giudici supremi europei, creatori del diritto umano alla speranza La via della 
nonviolenza e del Diritto ha poi portato a Roma, innanzi ai massimi magistrati italiani della Corte Costituzionale, 
che hanno aperto una breccia nel muro di cinta del “fine pena mai”.
È stato l’effetto anche dell’opera miracolosa di Ambrogio Crespi, “Spes contra spem-Liberi dentro”. Un’opera che 
un Ministro della Giustizia, Andrea Orlando, non ha esitato a definire un “manifesto della lotta alla mafia”. 
paradossale e. umanamente oltre che giuridicamente, inaccettabile che l’autore di questo capolavoro artistico, 
politico e civile sia oggi sotto processo per associazione di stampo mafioso, e rischi una condanna definitiva a sei 
anni di carcere. Quando in tutta la sua vita ha invece testimoniato a viso aperto, incarnato valori, sentimenti e opere 
di nonviolenza, di incrollabile speranza e continua conversione del male in bene, dell’odio in amore, di persone 
detenute in persone autenticamente libere.
Di questo film, insieme a Nessuno tocchi Caino e al fratello Luigi, Ambrogio Crespi ha iniziato in questi giorni, a 
cinque anni di distanza dal primo, le riprese del suo seguita “Spes contra spem-La colpa e il perdono”. Dopo il 
“senso di colpa” e la consapevolezza del danno arrecato, il “senso della colpa”, l’immersione in una nuova vita alla 
luce della coscienza. Dopo aver distrutto, nella loro prima vita, la vita del prossimo e la loro stessa vita, i detenuti 
di Opera rinascono a una seconda vita e, come Caino, diventano costruttori di città.
Testimoni e artefici di una grande opera di conversione, interiore e culturale, da un sistema di giustizia che punisce 
e separa a un sistema di giustizia che riconcilia e ripara. Con il seguito di “Spes contra spem”, il “viaggio della 
speranza” continua e corre ora verso una nuova frontiera, quella invocata da Aldo Moro: “non un diritto penale 
migliore, ma qualcosa di meglio del diritto penale”. In questo altro viaggio, Ambrogio si è commosso di nuovo, 
alcuni giorni fa, alle prime riprese de La colpa e il perdono.
Quando ha sentito le parole e le emozioni di Gherardo Colombo, il giudice che si è dimesso dalla magistratura, 
dopo trentatré anni di servizio, perché l’idea di mandare in galera una persona lo tormentava, perché ha cominciato 
a pensare che il carcere non fosse più compatibile con il suo senso della giustizia, perché ha sentito tutta 
l’ingiustizia della prigione.
Ambrogio si è commosso ancora, il giorno dopo, quando ha ripreso il volto sereno e il sorriso di Giovanna Di Rosa, 
Presidente del Tribunale di Sorveglianza di Milano, i suoi pensieri a favore di una giustizia gentile, temperata dalla 
grazia, che tuteli i diritti delle persone detenute e sappia cogliere la diversità dell’uomo della pena rispetto a quello 
del delitto.
Afferma Giovanna Di Rosa: niente resta sempre uguale, tutto scorre. “La flessibilità della pena è una cosa 
meravigliosa: permette a un fatto brutto qual è un reato, che causa dolore, di essere sanato sotto forma di 
riconciliazione”. È questa, secondo lei, la missione di un magistrato di sorveglianza: valutare il cambiamento 
sempre possibile nella natura dell’uomo; avere fiducia nel cambiamento e nel valore dell’uomo, valore che non va 
mai perso per nessuna delle persone che esistono sulla iena. 
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Il sociologo detenuto urla la sua innocenza ed è in cella dal 1995
di Valentina Stella
Il Dubbio, 2 febbraio 2021
Alessandro Limaccio, siciliano di Lentini, è in carcere dal 1995, da quando aveva 23 anni, condannato a quattro 
ergastoli ostativi per cinque omicidi dei quali si è sempre proclamato innocente, anzi estraneo. Sociologo, nel 2018 è
 stato insignito del Premio Nazionale alla cultura ‘ Sulle ali della libertà’, con l’Alto patrocinio del Presidente della 
Repubblica.
È il primo detenuto in Italia ad aver conseguito un dottorato di ricerca dietro le sbarre ed è anche il primo a rifiutarsi 
di chiedere i permessi per poter proclamare con più forza la sua innocenza. Ora è in libreria con “Il sociologo 
detenuto - Una storia Etnografica” (Herald Editore, collana Quaderni del carcere, pag. 178, euro 15) in cui realizza 
un resoconto etnografico dei suoi anni in carcere. Se per la Treccani l’etnografia è la “Rappresentazione scritta delle 
forme di vita sociale e culturale di gruppi umani”, per il nostro autore “non è mai un semplice elenco di cose viste e 
sentite, ma è una più o meno complessa operazione di scrittura, una modalità di presentazione dei dati, che siano in 
grado di produrre non soltanto etnografia di una determinata cultura, ma anche etnografia di un incontro di culture 
(quella del sociologo e quella che quest’ultimo vuole studiare), attraverso un rapporto dialogico, interattivo, 
interpretativo e riflessivo”. Detta in maniera più semplice il libro “descrive le mie esperienze sul campo: le pagine 
che seguono sono un racconto di sofferenza, determinazione, angoscia, coraggio, speranza e fede”.
Già, quella speranza che lui non perde pur avendo un “fine pena mai” che, come ricorda il Garante dei diritti delle 
persone private della libertà personale Mauro Palma nella nota introduttiva al libro, rappresenta “una “pena capitale”
 così come Luigi Ferrajoli l’ha definita poiché - egli scrive - ‘ cambia radicalmente la condizione esistenziale del 
detenuto, il suo rapporto con sé stesso e con gli altri, la sua percezione del mondo, la sua raffigurazione del futuro. 
Pena capitale nel duplice senso: perché è una privazione di vita e non solo di libertà, una privazione di futuro, 
un’uccisione di speranza”.
Ma chi è Alessandro Limaccio? Impariamo a conoscerlo in un racconto nel racconto grazie all’introduzione di 
Enrico Rufi, storica voce notturna di Radio Radicale: “Io ho conosciuto Alessandro tre anni e mezzo fa. Volevo 
abbracciare le persone che pochi mesi prima dal reparto G8 del carcere di Rebibbia, qui a Roma, avevano scritto una
 fraterna lettera di vicinanza e consolazione alla mamma, alla sorella e al papà (Rufi, ndr) dell’unica ragazza che non
 era tornata dalla Giornata Mondiale della Gioventù”, per una meningite fulminante. Rufi crede profondamente 
nell’innocenza di Alessandro, ragazzo di sana famiglia che credeva nelle istituzioni, lontanissimo da contesti 
mafiosi, e attivista della Democrazia cristiana; “eppure le gesta criminali che gli vengono attribuite fanno di lui non 
un killer assoldato all’occorrenza, un comodo insospettabile “monouso” per così dire, ma un picciotto regolarmente 
inquadrato nei ranghi di un clan mafioso”. Ed è così che becca quattro ergastoli ostativi che secondo il giornalista di 
Radio Radicale sono la conseguenza di una vendetta di un marito tradito “che aveva subito l’umiliazione di veder la 
moglie quarantenne scappare con quel ventenne aitante e intraprendente, lui che era uno degli uomini più potenti 
nelle istituzioni a Catania”.
A ciò devono aggiungersi: “Telefonate anonime, voci confidenziali, pentiti, pseudo-pentiti, ma anche giudici 
ricorrenti e intercambiabili. Si prenda Francesco Aliffi: giudice a latere nella Corte d’Assise di Siracusa che aveva 
condannato Alessandro Limaccio al primo ergastolo nel procedimento “Tauro”; pubblico ministero nel 
procedimento “San Marco” che comminò tre ergastoli al futuro sociologo per i quattro omicidi appena citati”.
Il libro e la storia di Alessandro sono molto di più di queste parole, quindi non dovete far altro che comprarlo. La 
conclusione di questa recensione la affidiamo proprio alle parole di Alessandro Limaccio: “Per quanto riguarda il 
mio caso giudiziario, con incrollabile fede in Dio, continuerò a urlare la mia innocenza, credendo nella magistratura 
e sperando che un Giudice onesto si interessi al mio caso, lo prenda a cuore e abbia il coraggio di non negare 
l’evidenza della mia totale estraneità ai fatti a me imputati e, con lealtà verso il diritto e applicando la legge, mi 
renda quella giustizia che ho sempre chiesto”. E noi speriamo con lui.

41bis: i detenuti al “carcere duro” sono 759, tra i quali 304 sono ergastolani
truenumbers.it, 1 febbraio 2021
Gli affiliati alla Camorra sono i più numerosi: 266. In Italia oggi sono 759 i detenuti sottoposti al 41bis. Sono sparsi 
in carceri con sezioni apposite in tutta Italia, ma con una concentrazione massima all’Aquila, dove sono 152, e ad 
Opera, dove se ne contano 100. A Sassari sono 91, a Spoleto 81. Emerge dall’ultima relazione sullo stato della 
giustizia italiana presentata dal ministero della Giustizia Alfonso Bonafede.
Sono 304 quelli hanno ricevuto la sentenza di ergastolo. E tra questi solo per 204 si tratta di una sentenza definitiva. 
L’obiettivo del 41bis non è tanto punitivo ma preventivo, la ratio è impedire che il detenuto possa comunicare con 
altri soggetti, sia all’interno che all’esterno del carcere, per proseguire le attività criminose. Un caso classico sono i 
boss di mafia come Riina a cui si deve togliere la possibilità di dare disposizioni e “governare” la propria cosca 
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ordinando omicidi.
E del resto sono proprio gli appartenenti alle principali organizzazioni mafiose a comporre la grande maggioranza 
dei sottoposti al 41bis: 266 su 759, ovvero circa il 35%, appartengono alla camorra, che quanto a delitti negli ultimi 
anni ha sorpassato le Cosa Nostra e ‘Ndrangheta. Che seguono con 203 e 210 affiliati.
Che cos’è il 41bis? - Si tratta di una disposizione varata nel 1986 che stabilisce condizioni particolarmente dure di 
carcerazione, da applicare originariamente solo in caso di emergenza, come nel caso di rivolte carcerarie, che non 
erano mancate negli anni 80.
Solo nel 1992, non a caso subito dopo la strage di Capaci, il Parlamento allargò la sua applicazione oltre l’immediata
 emergenza. In particolare a quei detenuti per mafia che per motivi di sicurezza non avrebbero dovuto avere contatti 
con l’esterno o con altri carcerati. Negli anni successivi la norma, di natura provvisoria, è stata prorogata fino a 
divenire permanente nel 2002, e a essere ulteriormente riformata nel 2009 con la previsione che il 41bis può essere 
applicato fino a 4 anni con proroghe di due anni.
Non sono solo mafiosi - Vi sono però anche 80 detenuti al carcere duro che non appartengono a questa triade. Si 
tratta dei 19 che fanno parte della Sacra Corona Unita, di 26 affiliati ad altre mafie siciliane, oltre a due esponenti 
della Stidda, sempre siciliana, di 24 di altre cosche pugliesi. Solo 3 provengono da mafie lucane. La Basilicata nel 
panorama del Sud è sempre stato piuttosto ai margini delle attività della criminalità organizzata.
Sono molto pochi ma sono presenti i detenuti al 41bis per motivi di terrorismo, in particolare islamico. Sono 3, e il 
regime di detenzione applicato è dovuto al fatto che il 41bis è stato nel tempo allargato oltre i reati di mafia. Si può 
destinare anche a condannati o sotto processo per terrorismo, sequestro di persona, violenza sessuale, prostituzione 
minorile o pedopornografia.
La condanna al 41bis comporta infatti l’isolamento dagli altri detenuti, anche nell’ora d’aria, la limitazione dei 
colloqui con i familiari, solo uno al mese della durata di un’ora, e dietro un vetro. Le autorità carcerare controllano la
 posta in uscita ed entrata, la riduzione del numero e del tipo di oggetti che si possono detenere in cella, che è 
ovviamente singola.
Vi sono stati diversi ricorsi contro il 41bis nel corso degli anni, di organizzazioni per i diritti umani. Una delle 
principali obiezioni, a parte quelle sulla durezza delle condizioni, è che venga usato per “fare parlare” e che possa 
condurre alla creazione di falsi pentiti. Certamente rimane uno degli strumenti che ha portato alla maggiore 
disarticolazione della criminalità organizzata, in particolare della mafia siciliana negli ultimi 30 anni.

Pena di morte e pena perpetua: e il senso di umanità?
di Davide Galliani*
Giustizia Insieme, 30 gennaio 2021
La vita e le opere di Primo Levi parlano molto a chi si occupa delle massime pene. Un solo esempio. Scrive Primo 
Levi: al pari della felicità perfetta, anche la infelicità perfetta non è realizzabile; questi due stati-limite non sono 
realizzabili perché la condizione umana è “nemica di ogni infinito”.
Ha ragione Primo Levi. Infinitezza e perpetuità implicano l’assenza di limite, sono estranee alla condizione umana. 
Viene in mente chi si dichiarava contro l’ergastolo, la pena perpetua, perché incapace di immaginarsela. La pena 
perpetua, infinita, sta fuori dalla immaginazione dell’uomo, sta fuori dalla condizione umana, è inumana: se non 
possiamo immaginarci una cosa è perché quella cosa sta fuori dal nostro essere umani.
Facciamo una radicale traduzione giuridica. Approvata la Costituzione, si era riusciti a definire con una qualche 
precisione il perimetro del divieto dei trattamenti contrari al senso di umanità: vietate le frustate, vietata (anzi punita)
 ogni violenza fisica. Non era molto, ma per i tempi era il massimo, essendo la mente, rispetto al corpo, ancora 
misteriosa. Franco Basaglia non aveva neppure ottenuto la libera docenza. Grosso modo con la svolta culturale del 
1968, anche la rieducazione, il secondo corno dell’art. 27 Cost., ha iniziato a prendere forma. Da lì è stata una 
escalation, fino alla (giustissima) affermazione della Consulta, oramai del 1990: la rieducazione non può essere 
schiacciata da alcuna altra funzione della pena. È anche successo che la stessa Consulta abbia chiaramente affermato
 che senso di umanità e rieducazione non possono essere disgiunti, al contrario formano un tutto unico.
Tuttavia, ed è questo il punto, la rieducazione si è presa il palcoscenico, mentre il senso di umanità è rimasto, per 
quanto più o meno contornato, al divieto delle frustate. Il senso di umanità ha mantenuto un più o meno preciso 
perimetro, ma lo spazio al suo interno non si è ingrandito, al contrario di quanto accaduto alla rieducazione, che ha 
attratto tutte le nostre attenzioni. Si pensi alle manette e alle gabbie in aula, ai blindati in carcere. Quale la tesi, 
quindi? Se vogliamo contestare la pena perpetua dobbiamo tornare a parlare di senso di umanità. Non ci siamo 
riusciti con la rieducazione, e dubito ci riusciremo.
Del resto, contestare l’ergastolo ostativo significa (piaccia o meno) contestare anche l’ergastolo tout court. Ecco che,
 se non entriamo nel perimetro del senso di umanità, per restare dentro a quello della rieducazione, abbiamo già 
finito la battaglia. Voglio dire che le potenzialità offerte dal senso di umanità, per contestare la pena perpetua, 
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devono essere approfondite. Peraltro, dato che la Consulta oramai legge quasi sempre il III comma dell’art. 27 Cost. 
insieme all’art. 3 Cost., avremmo anche un notevole guadagno. La pena perpetua, in quanto tale, in quanto perpetua, 
infinita, è contraria al senso di umanità perché non permette alcuna retribuzione medievale, nessuna eguaglianza 
costituzionale, zero proporzionalità giurisprudenziale. Infrange insieme il senso di umanità e la eguaglianza-
proporzionalità: non tratta un uomo al pari di un uomo, ma ragiona con il sono tutti uguali. Un premeditato omicidio 
aggravato merita quanto dieci omicidi. La pena è uguale per tutti, perpetua, infinita.
Può un giudice calibrare, parametrare, ragionare sul singolo fatto, sul singolo uomo? No, lo tratta come tutti gli altri, 
a disparità di fatto-concreto. Capisco che si possa dire: ma così la pena perpetua è anche contro la rieducazione, 
perché non può essere compresa come pena giusta, essendo identica a quella di chi ha commesso un fatto-reato 
diverso. Infrange la colpevolezza, e per questa via anche la responsabilità penale personale, se è vero (ed è vero) che 
anche il legislatore, e non solo i giudici e l’amministrazione, deve rispettare la rieducazione. Questo è vero, però si 
tenga in considerazione un ulteriore argomento.
La rieducazione non esiste in tutte le Costituzioni del mondo, anzi. Noi siamo una (bella) eccezione. Mentre in tutte 
le Costituzioni del mondo esiste il divieto di trattamenti inumani (grosso modo, il cruel inglese). E la stessa 
Convenzione europea dei diritti umani, al pari del Trattato UE, utilizza l’inumano, non la rieducazione. Parlare di 
senso di umanità piuttosto che di rieducazione ci universalizza, ci sprovincializza. I rischi sono fortissimi, sbagliato 
negarli, inutile sottacere che dopo Auschwitz l’uomo rappresenta la più grave minaccia per sé stesso. Ma il rischio 
soggettivo di comprendere cosa sia il senso di umanità è bilanciato dal privilegio oggettivo del principio di 
eguaglianza. In fondo, non sono scindibili: non esiste un uomo fisso, non esiste un uomo eguale ad un altro.
Il senso di umanità e l’eguaglianza insieme sono uno scudo, forgiano il limite, rappresentano la barriera più forte 
contro l’infinitezza, la perpetuità, che alimentano l’egoismo smisurato che oggi prevale ovunque, come se 
esistessero tanti padri eterni quanti padri in terra. Per venire alla pena capitale, la questione è conseguente. Non basta
 essere contro, per l’errore giudiziario o per principio (il quinto comandamento).
Non basta: è pieno il mondo di politici democratici che combattono la pena capitale sostenendo che non bisogna 
uccidere perché la persona può essere (anzi deve essere) lasciata marcire in galera. Una posizione attraente: intanto ti
 salvo la vita, poi vediamo cosa succede. Ma faccio presente che poi vediamo che succede è tanto crudele e inumano 
quanto giustiziare subito una persona appena condannata a morte. Non vi sono alternative: chi è contro la pena 
capitale ma a favore della pena perpetua deve spiegare a sé stesso e poi a noi cosa è più inumano.
Si dirà: il marcire in galera non va bene, sono favorevole alla pena perpetua con la possibilità un giorno di tornare in 
società. Chi dice questo abbia almeno la cortesia, per non infrangere l’ottavo comandamento, di andare un giorno 
nella sua vita in un carcere, il luogo che dovrebbe preparare il ritorno in società. Ammetto la replica: ma, con un 
carcere diverso, se una persona è sempre pericolosa non può tornare in società. Qui dobbiamo gettare la spugna. 
Siamo dentro ad un argomento divino, non umano. Se fosse umano mediterebbe che l’infinito non appartiene a ciò 
che noi (umani) possiamo immaginare, nemici come siamo di ogni infinità.
*Intervento al Consiglio direttivo di Nessuno Tocchi Caino del 30 gennaio 2021

Palermo. Tutta “colpa” di quel mazzo di chiavi
di Maurizio Artale*
Ristretti Orizzonti, 27 gennaio 2021
Stefano oggi ha 64 anni. Il suo non è un nome di fantasia. Il suo è il nome di battesimo. Non si è mai voluto 
nascondere e non si è mai fatto sconti. Ha attraversato interamente la sua pena: nel 1990 la Corte d’Assise d’Appello
 di Torino lo condanna all’ergastolo ostativo: fine pena mai.
Sono trascorsi 14 mila e 600 giorni da quella data, dal giorno della sua condanna all’ergastolo per omicidio a causa 
di una rapina finita in tragedia. 
La psicologa del Centro di Accoglienza Padre Nostro, fondato a Brancaccio dal Beato Giuseppe Puglisi, conobbe il 
Sig. Stefano a Palermo, 30 anni dopo quella condanna, in occasione di un Progetto di Inclusione Sociale denominato
 “Second Life”, un progetto di orientamento lavorativo e sociale che a partire dal titolo rimandava proprio ad una 
seconda chance. E lui, Stefano, detenuto “modello”, che in carcere aveva preso il diploma di ebanista, partecipando a
 decine e decine di corsi, durante quel colloquio disse: “Dott.ssa, ma quale “Second Life”?! io sono marchiato, non 
perché sono un detenuto, ma perché sono un ergastolano con un marchio scritto addosso: su di me c’è scritto “fine 
pena mai”. Lei lo sa, dott.ssa, che vuol dire MAI?” 
E da quel giorno, circa 10 anni fa, Stefano ha ricevuto in consegna un mazzo di chiavi: le chiavi dei sogni di un 
piccolo prete di periferia, un prete che lui non ebbe mai modo di conoscere personalmente. Eppure, i volontari del 
Centro da lui fondato consegnarono a Stefano proprio un mazzo di chiavi: chiavi che aprono e chiudono campi 
sportivi, stanze per i colloqui psicologici o per la consulenza legale, chiavi che custodiscono beni di prima necessità 
per i più bisognosi, chiavi che aprono le porte del futuro ai giovani in cerca di un titolo di studio, di una ambizione 
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da coltivare.
E così, come accade a volte, il destino inverte le parti. Stefano, da un giorno all’altro, si trova dall’altra parte: lui, si 
proprio lui, è diventato per i ragazzi di Brancaccio il custode. Potremmo dire che per quasi 10 anni Stefano è stato 
“l’agente per la sicurezza” al Centro Polivalente Sportivo, al Centro Aggregativo minori e adolescenti, al Pronto 
Soccorso Sociale. Le sue funzioni principali sono state infatti quelle di garantire l’ordine e la sicurezza all’interno 
delle numerose sedi del Centro, partecipando al contempo a tutte le attività, osservando i ragazzi ed impegnandosi, a 
suo modo, per la loro crescita ed educazione. 
Racconta spesso ai giovani di non aver visto crescere né i suoi figli, né i suoi nipoti. Eppure i ragazzi di Brancaccio 
si fidano di lui, ascoltano i suoi consigli. Stefano non ha cancellato nulla: descrive la sua vicenda umana e parla di 
una vita durissima. Questa storia lui la percorre passo dopo passo, e forte di questo dice ai ragazzi di non cercare i 
soldi facili, di non perdersi. Ripete loro di doversi creare un futuro. Lui, si lui, Stefano parla del tempo, parla di 
futuro…proprio lui che da 40 anni porta incisa addosso la parola MAI. 
A dicembre 2020 Stefano riceve un altro mazzo di chiavi: l’art. 176 comma terzo del Codice Penale stabilisce che 
Stefano può essere ammesso alla liberazione condizionale: saranno i frutti di un percorso personale di ravvedimento,
 segnato dalla crescita, ma sarà anche il frutto dell’incontro, negli ultimi 10 anni, con il volto del martire attraverso i 
volontari ed operatori che ne hanno continuato l’opera a Brancaccio di cui lo stesso Stefano ha pitturato i contorni. 
A lui Stefano dedica la sua scarcerazione condizionale ed è per questo che tiene, nel suo portafoglio, la sua 
immagine come si usa fare a Palermo con un caro defunto o con un santo.
A questo punto, adesso, con questa ennesima chance, mentre Stefano dorme a casa con la sua famiglia, una serratura
 è ancora chiusa. È questa la sua pena eterna, quella umana, dice Stefano, non quella della legge: “poter chiedere 
perdono ai familiari della persona che non c’è più a causa mia. È questa la mia fine pena mai. Fin quando non si 
realizzerà questo incontro il mio cuore non si darà pace”.
*Presidente Centro di Accoglienza Padre Nostro

Palermo. Una nuova vita dopo 40 anni in cella. “Aiuto i ragazzi di Brancaccio a salvarsi”
di Claudia Brunetto
La Repubblica, 27 gennaio 2021
Stefano Taormina, condannato all’ergastolo per una rapina finita in omicidio, ha ottenuto la scarcerazione 
condizionale. Ha lavorato per quasi un decennio al centro Padre Nostro. “Dedico la libertà a don Pino Puglisi: è 
sempre qui con me”.
L’immagine di padre Pino Puglisi è sempre nel suo portafoglio. Non l’ha mai conosciuto, ma il suo messaggio gli è 
arrivato forte e chiaro nei nove anni in cui si è dato da fare come volontario in mezzo a bambini e ragazzi del centro 
di accoglienza Padre Nostro, a Brancaccio. Per Stefano Taormina, 64 anni, 40 dei quali passati in carcere, 
condannato all’ergastolo per omicidio dopo una rapina finita in tragedia, all’inizio di dicembre è arrivata la libertà 
condizionale. Per uno che nel suo destino aveva scritto “fine pena mai”, l’unica parola che conta è “libertà”. “Sono 
libero - dice Taormina - e ancora non ci credo. L’avvocato continuava a ripetermi “sei libero”, ma io non capivo. 
Anche perché in passato me l’avevano negata diverse volte. Provo una gioia immensa. Una nuova vita che inizia. La 
dedico anche a padre Puglisi che è sempre con me”.
A salvarlo è stata la condotta virtuosa dentro e fuori dal carcere, ma anche una lunga lista di encomi ricevuti nel 
tempo in tutta Italia. “Mi sono diplomato come ebanista, ho fatto decine di corsi. Mi sono appassionato alla pittura, 
dipingo anche il volto di padre Pino Puglisi e ho esposto i miei quadri, ma non mi viene mai bene come vorrei, come
 me lo immagino.
E poi nei nove anni al centro ho dato il massimo. Mi sono occupato dei campetti sportivi, ne sono stato custode e 
manutentore, ma quello che mi ha gratificato di più è stato il rapporto con i ragazzi. Alcuni li ho incontrati a cinque 
anni e oggi sono adolescenti”, dice Taormina. E a modo suo li ha educati, forte della sua storia. “Gli ho detto che a 
inseguire i soldi facili si sbaglia e si rischia grosso, come è successo a me, gli ho detto che la forza e la sopraffazione
 non sono gli unici modi per rapportarsi agli altri. Gli ho detto di non perdersi in strada e di cercarsi un vero lavoro”, 
racconta.
A Brancaccio è nato e cresciuto, così come i suoi due figli, i tre nipoti e gli altrettanti pronipoti. Il quartiere lo 
conosce a memoria, fiuta e scruta ogni cosa, riconosce l’illegalità anche quando è ben nascosta. I ragazzi stessi lo 
fermano, conoscono la sua storia. Per loro è un esempio. “Se vedo due ragazzi in motorino uscire di zona, già mi 
preoccupo - dice Taormina - temo si spostino per qualche colpo. Quando li fermo per strada, gli chiedo dove hanno 
preso il motorino che guidano e gli faccio un sacco di raccomandazioni. A Brancaccio perdersi è un attimo.
La mia vita lo dimostra”. Brancaccio, però, gli ha anche offerto la possibilità di riscattarsi. E adesso gli ha dato un 
vero lavoro nella casa di riposo per anziani “Il giardino dei racconti”, dove fa il cuoco e si occupa della 
manutenzione. “Nel mio percorso durissimo che mi ha costretto a rinunciare a tutto, alla vita, a mia moglie lasciata 
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sola a 16 anni, ai miei figli che non ho visto crescere, ho incontrato anche tante persone che hanno creduto in me, 
che mi hanno dato fiducia. È anche grazie a loro che ho raggiunto questo traguardo. La vita in carcere è stata 
durissima, ma ho dimostrato di meritarmi anche altro”.
Dai primi di dicembre la sua vita è fatta di lavoro, di affetti, del centro Padre nostro e anche delle rigide regole da 
seguire ogni giorno. “Ci abbiamo creduto fortemente - dice Giuseppe Inguaggiato, il suo avvocato - La libertà 
condizionale di Taormina è il risultato del contributo di tutti. Ciascuno ha fatto la sua parte, partendo da un punto 
certo: lo straordinario impegno di quest’uomo che ha commosso tutti noi”. La libertà condizionale ha una serie di 
vincoli: anzitutto l’obbligo di presentarsi in questura tre volte alla settimana e il divieto di uscire di casa dalle 21,30 
alle 7 del mattino. “Ma non devo tornare più in carcere”, dice Taormina. Dopo cinque anni senza sbagliare mai, lo 
aspetta l’estinzione della pena. Un fatto più che eccezionale.
“Un miracolo - dice Taormina - Adesso l’unica cosa che mi manca per sentirmi libero davvero dentro di me, nel mio
 cuore, è poter chiedere perdono ai familiari della persona che non c’è più per causa mia. Soffro maledettamente, ho 
avuto anche un infarto per il dolore. Penso sempre a quello che ho fatto e mi pesa non essere riuscito, in tutti questi 
anni, a raggiungere i suoi familiari, anche se ci ho provato tante volte. Spero di farcela in questa nuova vita, 
attraverso l’assistente sociale che mi segue”.
Per il centro Padre Nostro, Stefano Taormina è “l’ennesimo frutto di padre Pino Puglisi”. “Per nove anni è diventato 
il perno di tante nostre attività - dice Maurizio Artale, presidente del “Padre Nostro” - il centro è stato creato per 
questo, per seguire le persone singolarmente in un percorso di rinascita, per provare a concedere loro un’altra 
possibilità, nonostante tutto”.

Sì al permesso premio per l’ergastolano ostativo
di Veronica Manca
quotidianogiuridico.it, 11 gennaio 2021
Applicata la sentenza n. 253/2019 della Consulta. Con ordinanza depositata il 10 dicembre 2020, il Tribunale di 
Sorveglianza di Perugia ha emesso un’ordinanza importante in materia di accesso al permesso premio per 
l’ergastolano ostativo, autore di delitti di mafia. Il caso trae origine dalla questione che è giunta alla Corte 
costituzionale, e, da quest’ultima decisa, con la sentenza n. 253 del 2019. Sulla base della decisione della Consulta, 
il Tribunale di Sorveglianza ha potuto entrare nel merito dell’istanza (prima dichiarata inammissibile), e, con ciò, 
valutare il percorso intramurario del detenuto, interessato ad accedere al primo permesso premio, dopo una 
lunghissima carcerazione. Una delle prime decisioni in materia, che sicuramente farà “storia” in fatto di 
argomentazioni ed iter istruttorio.
Con ordinanza del 10 dicembre 2020, il Tribunale di Sorveglianza di Perugia ha emesso un’ordinanza importante in 
materia di accesso al permesso premio per l’ergastolano ostativo, autore di delitti di mafia. Il caso trae origine dalla 
questione che è giunta alla Corte costituzionale, e, da quest’ultima decisa, con la sentenza n. 253 del 2019. Sulla 
base della decisione della Consulta, il Tribunale di Sorveglianza è potuto entrare nel merito dell’istanza (prima 
dichiarata inammissibile), e, con ciò, valutare il percorso intramurario del detenuto, interessato ad accedere al primo 
permesso premio, dopo una lunghissima carcerazione. Una delle prime decisioni in materia, che sicuramente farà 
“storia” in fatto di argomentazioni ed iter istruttorio.
Il Tribunale di Sorveglianza di Perugia, chiamato a decidere sul reclamo del detenuto avverso l’inammissibilità 
pronunciata dal Magistrato di Sorveglianza di Spoleto, ha sollevato questione di legittimità costituzionale in 
relazione all’art. 4-bis, co. 1 della legge dell’ordinamento penitenziario, nella misura in cui - in forza di tale 
disposizione e dell’art. 58-ter ord. penit. - risultava precluso l’accesso ai benefici penitenziari per gli autori di reati 
inerenti alla criminalità organizzata, fatta eccezione per la sola utile collaborazione con la giustizia.
Per tali ragioni, il procedimento de quo è stato sospeso in attesa della pronuncia della Corte costituzionale (in termini
 analoghi, per altro caso, la Prima Sezione della Corte di Cassazione).
La Corte costituzionale, come è noto, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 4-bis co. 1 dell’ordinamento
 penitenziario per i delitti in esame oltre a quelli compresi nel co. 1, per identità di ratio, ammettendo l’esame anche 
nel merito di istanze di permesso premio, anche in assenza dell’intervenuta collaborazione con la giustizia (o, in 
assenza di un previo esperimento della c.d. collaborazione impossibile e/o inesigibile, o, in presenza di una 
dichiarazione negativa). In ragione del novum, il Tribunale di Sorveglianza di Perugia ha potuto esaminare nel 
merito la posizione sottoposta alla sua di attenzione.
Nella articolatissima motivazione, il Collegio dà conto, in primo luogo, di un positivo percorso intramurario del 
detenuto, costellato da numerose soddisfazioni personali in ambito scolastico (con l’iscrizione anche ad un corso di 
sociologia, e partecipazioni e a numerosi corsi di poesia e scrittura). Oltre al positivo percorso del detenuto, vengono
 riportate tutte le argomentazioni in merito all’assenza di pericolosità sociale: oltre al provvedimento di 
declassificazione da Alta sicurezza in circuito di media e comune sicurezza AS3, il Collegio fa presente che la 
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mancanza di attualità di pericolosità sociale è insita nelle stesse motivazioni di revoca del 41-bis ord. penit., in cui il 
Tribunale di Sorveglianza di Perugia aveva attentamente esaminato il profilo della permanenza dei collegamenti con 
l’esterno e con la consorteria criminale di appartenenza. Negative anche le informative acquisite per il tramite della 
Guardia di Finanza. Nessun tipo di segnalazione rispetto al nucleo familiare, estraneo a collegamenti con la 
criminalità organizzata. Mentre le informative della Dna e Dda di Reggio Calabria si riferiscono ad elementi passati, 
e, per questo, secondo il Collegio, superabili.
Alla luce, quindi, di una valutazione completa, arricchita anche dalle relazioni di sintesi dell’area educativa, il 
Tribunale di Sorveglianza ha ritenuto concedibile anche nel merito il permesso premio, ovviamente, mantenendo 
delle condizioni di bilanciamento per la pericolosità sociale del detenuto: si autorizza, infatti, come del resto, nei 
pochi precedenti emessi in materia, la permanenza fuori dal carcere per un giorno solamente con la presenza dei 
familiari, previo accompagnamento da e per la struttura penitenziaria. L’ordinanza in esame, ricca nelle motivazioni,
 anche rispetto ad ogni singolo profilo sia nel merito della posizione sia con riguardo alla pericolosità sociale del 
detenuto, potrebbe fungere da esempio applicativo per tutti i casi analoghi pendenti dinanzi agli Uffici di 
Sorveglianza, in istruttoria e in attesa di decisione. In poche parole, con tale ordinanza il Tribunale di Sorveglianza 
di Perugia contribuisce attivamente e coraggiosamente a forgiare il nuovo diritto penitenziario “vivente”.
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