
L’Italia che butta la chiave: 1.779 ergastolani, il 70% sono “ostativi”
di Antonio Lamorte
Il Riformista, 17 giugno 2021
Il rapporto sul 2020 del Garante nazionale Mauro Palma - Ben oltre due su tre, quasi il 71%, la stragrande 
maggioranza insomma dei detenuti ergastolani in Italia sono ergastolani ostativi. Ovvero detenuti che non possono 
accedere ai benefici penitenziari perché non collaborano. La Corte Costituzionale lo scorso maggio si è espressa 
sulla specificità: entro il maggio 2022 toccherà al Parlamento intervenire e modificare la materia.
C’è tempo. E comunque la liberazione condizionale sulla quale si litiga e si dibatte è stata data a quattro ergastolani 
in tutto nel 2020. Il dato intanto emerge dalla relazione consegnata in Parlamento dal Garante Nazionale delle 
persone private della libertà, Mauro Palma. Il documento si sofferma naturalmente anche sui numeri, sui rimpatriati 
e sulle conseguenze sugli Istituti di Pena della pandemia da coronavirus - soprattutto a marzo 2020, dopo 
l’esplosione dell’emergenza, si erano verificati episodi di rivolta, soppressione, anche vittime.
Quella dell’ergastolo ostativo è la legge che non concepisce la pena, e quindi la Giustizia, e quindi il tempo uguale 
per tutti. Agli ostativi sono negati i permessi premio, l’assegnazione del lavoro all’esterno, le misure alternative alla 
detenzione, l’affidamento in prova, la detenzione domiciliare e via dicendo. È dedicato specialmente ai condannati 
per associazione mafiosa, sequestro con estorsione, associazione finalizzata al traffico di droga e altri reati gravi. Il 
dato del report: sono 1.779 gli ergastolani in Italia, 1.259 dei quali ostativi, il 70,77%.
E questo nonostante gli articoli 3 e 27 della Costituzione che dettano rispettivamente come “tutti i cittadini hanno 
pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge” e che “le pene non possono consistere in trattamenti contrari al 
senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato”. L’ergastolo è previsto dall’articolo 22 del 
codice penale. Nonostante la pena sia perpetua, a vita, dopo i 26 anni il detenuto può richiedere la libertà 
condizionale per buona condotta. Salvo quell’eccezione. La Corte Europea dei Diritti dell’Uomo ha condannato 
l’Italia per l’ergastolo ostativo. Per tornare alla libertà condizionale: è stata accordata a un ergastolano (ovviamente 
non ostativo) nel 2019, a quattro nel 2020, e a nessun detenuto nel 2021.
Sovraffollamento - Erano 53.329 le persone detenute nelle carceri italiane all’inizio del 2021. La popolazione è scesa
 rispetto all’inizio del 2020, quando erano 60.971. La flessione è dipesa “dai minori ingressi dalla libertà e dal 
maggiore ricorso alla detenzione domiciliare (principalmente dovuta a maggiore attività della magistratura di 
sorveglianza, piuttosto che all’efficacia dei provvedimenti governativi adottati - ha sottolineato il Garante - colpisce 
la pur limitata ripresa della crescita dei numeri che determina l’attuale registrazione di 53.661 (al 7 giugno 2021) 
persone”.
Il dato dei detenuti in cella scende se si tiene conto di quelli che usufruiscono della licenza prolungata nella 
semilibertà, e quindi è paria a 52.634. Niente di tutto ciò risolve il problema del sovraffollamento: il limite massimo 
degli Istituti è di 50.781 posti, “di cui effettivamente disponibili 47.445”. Il dato sfiora il 111%. Una fetta consistente
 dei detenuti, 26.385 per l’esattezza, devono rimanere in carcere per meno di tre anni e di questi, 7.123 hanno avuto 
una pena inflitta inferiore ai tre anni.
Coronavirus - È stato un anno ancora più difficile per le carceri italiane, per i detenuti e anche per i lavoratori degli 
Istituti, per via della pandemia da coronavirus. Dopo l’esplosione della prima ondata a fine febbraio 2020 le visite 
sono state bloccate. Sono esplose proteste, anche violente, diversi detenuti sono morti. “Complessivamente il 
sistema penitenziario ha retto all’impatto del contagio - argomenta comunque il Garante - rispetto al rischio 
potenziale di un ambiente chiuso. Va comunque tenuto presente che in un giorno della seconda ondata si è raggiunto 
il picco di 849 contagi rispetto a una popolazione di 53.608 il che significa che proporzionato agli oltre 59 milioni di
 italiani corrisponderebbe avere avuto in una giornata 938 mila contagiati. Vero è che il numero di sintomatici è stato
 bassissimo”. Procede intanto la campagna vaccinale. Tutti gli Istituti minorili sono stati vaccinati e “si mantiene un 
tasso di presenza negli Istituti per minori molto basso, pari a 319 con una capienza di 478, a fianco di 13.871 in varie
 misure alternative”. Rispetto all’istruzione “colpiscono i due dati simmetrici di 858 analfabeti e 1034 iscritti 
all’università”.
CPR - Il 50,88% delle persone trattenute nei Centri di permanenza per i rimpatri, sono state effettivamente 
rimpatriate l’anno scorso. “Un dato che pone seri interrogativi circa la legittimità di un trattenimento finalizzato a un
 obiettivo che si sa in circa nella metà dei casi non raggiungibile”. Complessivamente i rimpatri di migranti nel 2020 
sono stati 3.351. Una cifra che deve tenere conto del periodo di lockdown e quindi di chiusura delle frontiere. Il dato 
fornito oggi dal Garante non si discosta da quello degli anni precedenti. Il rapporto offre una cronologia degli anni 
scorsi: 50% nel 2011, 2012 e 2013; 55% nel 2014; 52% nel 2015; 44% nel 2016; 59% nel 2017; 43% nel 2018; 49%
 nel 2019; 50% nel 2020.

Negli ultimi 3 anni soltanto 5 ergastolani hanno ottenuto la libertà condizionale 
di Federica Olivo

    
    

Altra
Città

 

www.al
tra

cit
tac

oo
p.i

t



huffingtonpost.it, 17 giugno 2021
La relazione del Garante dei detenuti: “Tanti suicidi, poche sezioni salute mentale. Su Covid in carcere abbiamo 
rischiato, ma retto”. “Per mafiosi e assassini l’ergastolo non si tocca, dicano quello che vogliono. E basta!”. Matteo 
Salvini, il 15 aprile, commentava con queste parole la sentenza della corte Costituzionale sull’ergastolo ostativo per i
 condannati per mafia e altri reati gravi. Non era stato certo il solo a spendere pensieri di questo genere su una 
decisione che impone al Parlamento di superare il regime attuale. A urlare al rischio di trovarsi pericolosi criminali 
in giro per le strade d’Italia.
Eppure, forse, a spegnere i timori di chi paventa la possibilità che abolendo l’ergastolo ostativo - e concedendo ai 
condannati per reati più gravi la possibilità di accedere alla liberazione condizionale - ci si possa trovare di fronte a 
orde di criminali in libertà, basterebbe guardare i dati. Li serve, chiarissimi, su un piatto d’argento, il Garante dei 
detenuti Mauro Palma, nelle anticipazioni della relazione che farà al Parlamento lunedì 11 giugno.
Ovviamente riguardano gli ergastolani non ostativi. Le persone, cioè, a cui nonostante il fine pena mai è consentito 
dalla legge chiedere di accedere a tutti i benefici penitenziari, liberazione condizionale compresa. Ma sono utilissimi 
a inquadrare la questione. E spiegano che chiedere al magistrato di sorveglianza un beneficio penitenziario - 
possibilità prevista dalla legge, che risponde a un principio costituzionale - non significa automaticamente ottenerlo. 
Se questa regola vale per gli ergastolani non ostativi, è lecito pensare che varrà per tutti. 
Ma andiamo ai numeri, dunque. Ad oggi su una popolazione di 53.661 detenuti gli ergastolani sono 1.779. Di questi 
1.259 sono ostativi e quindi non possono avere diritto alla liberazione condizionale. Almeno fino a quando - entro 
maggio 2022 - il Parlamento non legifererà. Tra quelli che invece possono accedere al beneficio, i via libera si 
contano sulle dita di una mano: la liberazione condizionale è stata concessa a una persona sola nel 2019, a quattro 
persone nel 2020 e, per ora, a nessuno nel 2021. Altro che liberi tutti, dunque. Solo l’applicazione, attenta e rigorosa,
 della legge.
Le anticipazioni del Garante non ne fanno menzione, ma una tendenza simile si può trovare per quanto riguarda i 
permessi premio. Aveva suscitato tanto clamore la sentenza della corte Costituzionale del 2019 che dava la 
possibilità anche ai detenuti all’ergastolo ostati di ottenere permessi premio. Bene: su circa 1250 detenuti in quanti li
 hanno ottenuti? La risposta a questa domanda è stata fornita dal Dubbio a metà aprile: cinque. Questo perché la 
Consulta con la sua decisione del 2019 non ha aperto le porte delle celle in maniera indiscriminata. Ha solo detto, in 
sostanza, che il detenuto ostativo può chiedere il permesso premio. Ma lo può ottenere solo se viene provato che non
 ha più rapporti con l’associazione criminale. Si tratta di una valutazione non da poco, che spesso ha esito negativo. 
Ed ecco l’effetto temuto da alcuni, l’allarme lanciato da altri, non esiste. 
Esistono, invece, e persistono alcuni problemi annosi del carcere. Dalle anticipazioni della relazione di Mauro Palma
 emerge come il sovraffollamento delle carceri si sia ridotto di molto nell’anno della pandemia. Il 2020 era iniziato 
con 60.971 detenuti, è finito con 53.329. La riduzione, dovuta alle norme adottate per l’emergenza, è evidente. Ma il 
sovraffollamento resta: al 7 giugno i detenuti erano 53.661 a fronte di una capienza è di 50.781 posti, di cui 
effettivamente disponibili 47.445. Sovraffollamento ridimensionato, insomma, ma certamente non azzerato. 
Il Garante fa poi notare come le sezioni per la salute mentale sono solo 34, un numero certamente non insufficiente 
se si considera che - come raccontato da Huffpost - quattro detenuti su dieci hanno problemi psichiatrici di varia 
natura e gravità. Pesa poi, ancora una volta, il dato dei suicidi. Nel 2020 - come già rilevato da Antigone nel suo 
rapporto annuale - è stato registrato un numero elevato di persone che si sono tolte la vita. Sessantadue, scrive il 
Garante, mai così tante da 20 anni. Una cifra a cui le istituzioni dovrebbero prestare attenzione.
Il 2020 è stato l’anno del Covid, anche nelle carceri. E ora che la vaccinazione corre spedita anche tra detenuti e 
operatori si possono trarre le somme dell’impatto che il virus ha avuto nei penitenziari. “Il sistema - sostiene Palma -
 ha retto all’impatto del contagio, rispetto al rischio potenziale di un ambiente chiuso”. Ma i contagiati, soprattutto se
 si fa il confronto con l’esterno, sono stati molti: “Va comunque tenuto presente - precisa Palma - che in un giorno 
della seconda ondata si è raggiunto il picco di 849 contagi rispetto a una popolazione di 53.608 il che significa che 
proporzionato agli oltre 59 milioni di italiani corrisponderebbe avere avuto in una giornata 938 mila contagiati. Vero
 è che il numero di sintomatici è stato bassissimo”.
Il virus ha fatto vittime, tra i detenuti e tra gli operatori, i focolai sono stati vari, in molte carceri italiane, e la paura 
che la situazione potesse precipitare è stata manifestata da chi conosce bene il mondo penitenziario. La campagna di 
immunizzazione sta arrestando la corsa del Covid anche in cella. I problemi presenti da ben prima della pandemia 
restano in parte irrisolti.

Morte viva o diritto alla speranza?
di Elisabetta Grande
L’Indice, 13 giugno 2021
Intervista a Stefano Anastasia.
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Il 15 aprile di quest’anno la tanto attesa decisione della nostra Corte Costituzionale relativa alla possibilità di 
concedere la liberazione condizionale della pena agli ergastolani ostativi non è giunta.  La Corte ha deciso di non 
decidere fino al maggio del 2022. In gioco c’erano le speranze (al momento deluse) di coloro che, per dirla con 
Carmelo Musumeci, stanno scontando la pena di morte viva. Cosa credi che abbia mosso la Corte a prendere questa 
posizione attendista?
Premesso che, nonostante tutto, la Corte ha manifestato il suo orientamento nel merito del quesito che gli era stato 
proposto, e cioè che l’ergastolo ostativo è incostituzionale, è vero che si è messa in una posizione di attesa, rinviando
 di un anno l’operatività della sua decisione, in modo da dare il tempo al legislatore di assumere quelle misure di 
politica criminale che dovesse ritenere opportune per bilanciare la fine dell’ergastolo ostativo con la continuità 
dell’azione di contrasto alle organizzazioni criminali. E’, questa sospensione, una decisione che non condivido: non 
necessaria e che non credo che porterà a nulla, considerate le culture giuridiche presenti in Parlamento e 
l’eterogeneità della maggioranza che sostiene il Governo. Per di più è una decisione che dichiara l’illegittimità dello 
status di centinaia di persone e non obbliga i giudici a porvi fine, di fatto accettando che diritti fondamentali 
costituzionalmente acclarati possano continuare a essere violati dall’autorità pubblica senza che nessuno intervenga. 
Ciò detto, non dobbiamo dimenticare che la Corte costituzionale è l’autorità giudiziaria più politica che ci sia, 
composta per due terzi da membri di nomina politica e inserita dentro una trama di relazioni istituzionali che è 
politica al massimo grado. Non a caso, già nella precedente pronuncia sulla concedibilità dei permessi-premio agli 
ergastolani ostativi, la Corte si era inventata una nuova valutazione prognostica sulla persona, che dovrebbe 
obbligare il giudice di sorveglianza a valutare “il pericolo di ripristino” di collegamenti non più esistenti con 
l’organizzazione criminale. Pura scienza divinatoria, ma evidentemente considerata necessaria all’accettabilità 
politica dell’affermazione di quel principio di diritto. Già quella decisione fu presa sotto l’enorme pressione di alcuni
 settori della stampa e della magistratura che hanno esplicitamente sostenuto la legittimità della deroga alla legalità 
costituzionale e alle convenzioni internazionali sui diritti umani in nome della lotta alla criminalità organizzata, 
secondo i parametri del diritto penale del nemico. E il coro si era già rianimato in questa occasione. Così, la Corte ha
 ritenuto di dover chiamare in causa il Parlamento per affrontare le opposizioni che le si sarebbero scagliate contro. 
E’ stata, quella della Corte, una chiamata in correità del Parlamento: la Costituzione dice questo (l’ergastolo ostativo
 è illegittimo), fate quel che potete per farlo comprendere all’opinione pubblica, altrimenti vi assumerete la 
responsabilità di quel che noi non possiamo non dire.

Due recenti sentenze della nostra Corte Costituzionale, la 253 e la 263 del 2019, sulla scia della decisione resa dalla 
Corte europea nel caso Viola, il 13 giugno 2019, avevano assestato i primi due fermi picconi a quel sistema di 
automatismi e preclusioni nell’applicazione dei benefici penitenziari che, dopo le stragi di Capaci e via D’Amelio, 
ha caratterizzato il regime penitenziario di alcuni detenuti, responsabili dei delitti elencati nell’art 4 bis. La rigida 
logica per cui alla mancata collaborazione con la giustizia corrisponderebbe necessariamente un non ravvedimento, 
sembrava abbandonata. Con la prima delle due sentenze- in particolare- anche ai detenuti non collaboranti è stata 
data la possibilità di accedere al beneficio del permesso premio “allorchè siano stati acquisiti elementi tali da 
escludere, sia l’attualità dei collegamenti con la criminalità organizzata, sia il pericolo di ripristino di tali 
collegamenti”. Credi che, dopo l’ordinanza di aprile, l’ottimismo di quanti immaginavano “una scia 
giurisprudenziale composta da tante pronunce di accoglimento quante sono le misure alternative alla pena, oggi 
ancora precluse al detenuto non collaborante” (Pugiotto), sia fuori luogo?
Ottimista non sono, perché intanto registro che finora quelle sentenze hanno avuto una, forse due applicazioni, e 
neanche per tutti i casi approdati al giudizio delle Corti superiori. Eppure non penso che la Corte possa fare marcia 
indietro da quanto affermato in quelle sentenze e, soprattutto, da quanto anticipato con la notizia dell’accoglimento 
della decisione della incostituzionalità dell’ergastolo ostativo. Dalla parte del “diritto alla speranza” c’è qualcosa di 
più dell’ottimismo della volontà e il Parlamento non potrà resistervi varando una normativa incostituzionale, che 
faccia rivivere l’ostatività sotto altre spoglie. Il problema saranno piuttosto le decisioni di merito e la capacità della 
giurisdizione di sorveglianza di rispondere positivamente al giudicato costituzionale.

“La realtà esclude in modo assoluto che lo status di un uomo d’onore possa mai cessare, salvo nell’ipotesi (unica) di 
collaborazione” dice Gian Carlo Caselli, a sostegno dell’attuale preclusione agli ergastolani ostativi di accedere alla 
liberazione condizionale della pena. “E’ da Lombrosiani pensare che se non ti penti sei mafioso per sempre” sostiene
 invece Giovanni Fiandaca, ritenendo opportuno e doveroso valutare caso per caso l’effettivo ravvedimento del 
detenuto che non abbia collaborato. Qual è la tua opinione?
Ho grande stima per Gian Carlo Caselli, ma non capisco come possa evocare l’esistenza di una realtà inoppugnabile 
e metterla in relazione a una scelta processuale, come tutte le scelte processuali, legittimamente opportunistica. 
Come hanno ben detto le Corti, si può collaborare senza ravvedimento e si può non collaborare pur avendo maturato 
un distacco definitivo da precedenti scelte devianti. La verità è che le esperienze delle lunghe pene mette a dura 
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prova l’equilibrio psico-fisico di una persona, inducendola a rivendicazioni identitarie del proprio passato o a 
difficili oltrepassamenti verso un nuovo modo di essere e di pensare. La minaccia della pena fino alla morte induce 
più facilmente ad atteggiamenti opportunistici o a paranoie identitarie che a reali percorsi di cambiamento. Nella mia
 esperienza ho conosciuto decine di ergastolani ostativi, a partire da Carmelo Musumeci, che quel percorso l’hanno 
compiuto o lo stanno compiendo, nonostante l’ostatività e senza mai subordinarlo a scelte di collaborazione postuma
 con la giustizia. Sono storie che vanno conosciute, comprese e sostenute, dando concretezza ai principi dell’articolo 
27 della Costituzione.

“Riformate l’ergastolo ostativo”, Strasburgo striglia l’Italia
di Angela Stella
Il Riformista, 12 giugno 2021
Il tema dell’ergastolo torna al centro del dibattito politico: ieri, nel stesso giorno in cui il Consiglio d’Europa ha 
chiesto all’Italia di adottare quanto prima una legge sul carcere a vita, la Ministra della Giustizia Marta Cartabia, 
ascoltata dalla Commissione Antimafia, si è appellata al Parlamento affinché “non perda l’occasione per riscrivere la
 norma” sul fine pena mai. Ha indicato anche una possibile strada come quella di “prevedere, sempre a titolo 
esemplificativo, specifiche prescrizioni che governino il periodo di libertà vigilata, anche regolandone diversamente 
la durata”.
Dunque due moniti importanti - uno dall’Europa, l’altro dalla Guardasigilli - arrivano alla politica chiamata a trovare
 la quadra entro maggio 2022, come richiesto dalla Corte Costituzionale in una recentissima decisione che, pur 
dichiarando l’incostituzionalità dell’ergastolo ostativo, ha dato un anno di tempo al Parlamento per originare una 
legge che bilanci il diritto alla speranza dei detenuti e le esigenze di sicurezza e lotta alla criminalità organizzata. Il 
Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa questa settimana ha esaminato i passi compiuti dall’Italia dopo la 
condanna della Corte Europea dei Diritti dell’uomo sul caso di Marcello Viola, pronunciata nel 2019.
L’uomo, sempre proclamatosi innocente, fu condannato all’ergastolo ostativo in via definitiva per associazione di 
stampo mafioso, oltre che per altri delitti, quali l’omicidio. In carcere dagli anni ‘90, aveva chiesto ai magistrati di 
sorveglianza di poter accedere ai benefici - permessi premio e liberazione condizionale -, dopo 26 anni di reclusione.
 Richieste più volte respinte a causa della mancata collaborazione con le autorità. Da lì il ricorso alla Cedu che con 
una sentenza del 2019 condannò l’Italia per la violazione dell’articolo 3 della Convenzione (nessuno può essere 
sottoposto a tortura né a pene o trattamenti inumani o degradanti) a causa dell’impossibilità per un detenuto, 
condannato per uno dei reati previsti dall’articolo 4 bis comma 1 della legge sull’amministrazione penitenziaria, di 
poter accedere ai benefici penitenziari in assenza di utile collaborazione con la giustizia.
Nonostante siano passati tre anni, il Comitato dei Ministri da un lato “ha preso atto con preoccupazione che il 
ricorrente non può accedere alla liberazione condizionale” e dall’altro ha rilevato che è necessaria “l’adozione di 
misure legislative per garantire la possibilità per i tribunali nazionali” di valutare il percorso rieducativo del detenuto
 al fine di ottenere la liberazione condizionale, pur in assenza di collaborazione. Di conseguenza “preso atto con 
soddisfazione” della sentenza 97/2021 della Consulta, il Comitato dei Ministri “ha sottolineato l’urgenza di porre 
fine alla violazione subita dal ricorrente e di garantire la non reiterazione della violazione dell’articolo 3 della 
Convenzione, disposizione che non consente alcuna eccezione o deroga; ha pertanto invitato le autorità ad adottare 
senza ulteriori ritardi le misure legislative necessarie per rendere l’attuale quadro legislativo conforme ai requisiti 
della Convenzione”.
L’avvocato Antonella Mascia, legale di Viola, accoglie con “soddisfazione” questo monito europeo. Tuttavia ci 
racconta che, nonostante la sentenza Cedu e quella della Consulta sui permessi premio, “le nostre richieste per 
ottenere almeno un permesso premio per concedere qualche ora di libertà a Viola con i figli fuori dal carcere sono 
state respinte con diverse motivazioni, tra cui un parere negativo della DNA e il fatto di non aver richiesto la 
revisione del processo, visto che Viola si ritiene innocente. Eppure noi abbiamo portato all’attenzione dei giudici di 
sorveglianza diverse relazioni che dimostrano che l’interessato ha una condotta esemplare, lavora in carcere, aiuta 
gli altri detenuti, si è separato dalla moglie con la quale non ha più contatti dal 2013 perché ancora legata ad un 
contesto criminale”.
La conclusione per l’avvocato Mascia è che “il legislatore dovrebbe comprendere che occorre guardare al percorso 
rieducativo del detenuto e non considerarlo pregiudizialmente parte di un tutto, ossia di una categoria di uomini 
mafiosi irrecuperabili. Dopo tanti anni di detenzione gli uomini possono cambiare e non possono quindi rimanere 
incatenati per sempre alla loro condanna. È giunto ora il momento che il giudice esamini in concreto il percorso 
riabilitativo intrapreso dal detenuto, nel pieno rispetto della nostra Costituzione e della Convenzione”.

Ergastolo ostativo, anche il Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa dice no
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di Eleonora Martini
Il Manifesto, 12 giugno 2021
Anche il Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa condanna l’ergastolo ostativo e ribadisce la posizione 
espressa dalla Corte costituzionale nell’ordinanza n. 97 (redattore Nicolò Zanon) depositata l’11 maggio scorso. A 
darne notizia è l’Associazione Antigone.
Nella riunione tenutasi tra il 7 e il 9 giugno 2021 il Consiglio d’Europa ha discusso di ergastolo ostativo a partire dal
 caso Viola per il quale l’Italia era stata già condannata. E il Comitato dei Ministri, che è incaricato di supervisionare
 l’esecuzione delle sentenze della Corte Edu, “ha ribadito - riferisce Antigone - che sono necessarie misure 
legislative che diano ai tribunali la possibilità di rivedere la condanna all’ergastolo alla luce di una valutazione 
globale del percorso di risocializzazione anche in assenza di collaborazione con la giustizia”. E ha “sollecitato il 
legislatore a superare l’attuale automatismo ostativo che subordina l’accesso alla liberazione condizionale alla mera 
collaborazione con l’autorità giudiziaria”.
Inoltre l’organismo europeo, spiega Patrizio Gonnella, presidente di Antigone, “ha sottolineato che l’Italia deve 
urgentemente porre fine alla violazione del diritto del ricorrente (Viola), la cui richiesta di accesso alla liberazione 
condizionale non può ancora essere esaminata da un tribunale in assenza di collaborazione con la giustizia, e ha 
invitato le autorità italiane ad adottare senza ulteriori ritardi le misure legislative necessarie a garantire che non si 
verifichino ulteriori violazioni dell’articolo 3 della Cedu”.
Non c’è però alcun automatismo neppure nella possibilità, da parte del condannato, di ottenere la liberazione 
condizionale quando richiesta. La decisione spetterebbe soltanto all’autorità giudiziaria che dovrà valutare, di volta 
in volta, se il detenuto abbia adeguatamente partecipato all’opera di rieducazione a prescindere dal fatto che abbia 
collaborato con la giustizia o meno. Quello de Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa è un pronunciamento 
“importante”, ha commentato Gonnella augurandosi “che il Parlamento si impegni, entro l’anno previsto dalla Corte 
costituzionale, nell’approvare una legge che tenga conto della giurisprudenza italiana ed europea. L’ergastolo senza 
speranza è in contrasto con i principi costituzionali e convenzionali”.

Referendum, così i Radicali pagano dazio a Salvini
di Andrea Pugiotto
Il Riformista, 11 giugno 2021
1. Fino ad oggi, la storia del referendum abrogativo popolare è stata prima felice, poi dolentissima, infine funesta. 
Può essere utile ripercorrerla, per ricavarne elementi di giudizio sull’imminente, duplice, tornata referendaria in 
materia di giustizia e di eutanasia.
2. Costituzionalmente, il voto referendario è la ‘seconda scheda” di cui l’elettore dispone per imporre una decisione 
erga omnes: l’abrogazione popolare, infatti, cancella una legge votata in Parlamento ma non condivisa dalla 
maggioranza del corpo elettorale. Di più: approvando quesiti abrogativi di specifiche parti di una legge, l’elettore si 
fa legislatore, perché l’esito del suo voto sarà una normativa diversa da quella in vigore. Opponendosi a singole 
decisioni legislative, il referendum apre così una contraddizione dialettica nel circuito democratico rappresentativo, 
agendo come limite al dominio della maggioranza.
3. A rendere il referendum particolarmente insidioso per le forze parlamentari sono anche altre sue caratteristiche. È 
promosso da una minoranza, elettorale (500.000 sottoscrittori) o territoriale (5 consigli regionali), iscrivendo cosi 
nell’agenda politica temi che la maggioranza governativa preferirebbe evitare. F sottratto alle mediazioni 
parlamentari perché il treno referendario, una volta superate le stazioni del sindacato di legittimità in Cassazione e di
 ammissibilità alla Consulta, arriva inevitabilmente in stazione. Il solo modo per il Parlamento di interromperne il 
tragitto è abrogare o modificare la legge oggetto di referendum, anticipando la deliberazione popolare. E ancora. 
L’iniziativa referendaria è per sua natura trasversale aggrega soggetti di schieramenti opposti e divide forze politiche
 al proprio interno. Accade anche nel corpo elettorale: chiamato a rispondere in modo binario ad una specifica 
domanda, l’elettore (se adeguatamente informato) decide in autonomia. Il referendum si rivela così un cuneo capace 
di far saltare, ad ogni latitudine, le consuete logiche di appartenenza politica.
4. Ecco perché il sistema dei partiti, temendo per il proprio monopolio sulle decisioni legislative, è corso ai ripari, 
costruendo nel tempo una sorta di convenzione antireferendaria. L’ostracismo si manifesta immediatamente il 
referendum è introdotto dalla Costituzione del 1948, ma il Parlamento approverà la necessaria legge applicativa nel 
1970, con ventidue anni di ritardo. Quella legge costruisce il procedimento referendario come un percorso a ostacoli,
 introducendovi rigide preclusioni temporali. Tre mesi consecutivi per raccogliere le firme necessarie. Divieto di 
richieste di referendum nell’ultimo armo di legislatura e nel semestre successivo alle elezioni. Blocco e rinvio del 
referendum in caso di elezioni anticipate, come accaduto nel 1972, nel 1976, nel 1987 e nel 2008, quando le Camere 
furono sciolte anticipatamente pur di evitare consultazioni referendarie già convocate. Obbligo di voto in una 
domenica compresa tra 1115 maggio e il 15 giugno, agevolando così l’abitudine del Governo di collocarlo in date 

    
    

Altra
Città

 

www.al
tra

cit
tac

oo
p.i

t



balneari a solleticare l’astensionismo che inficia la consultazione popolare. Infatti - altro ostacolo - il referendum è 
valido solo “se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto” (art. 75, comma 4, Cosi.): è il cd. 
quorum strutturale, in assenza del quale la consultazione referendaria è nulla. Pensata dai Costituenti per contrastare 
l’astensione, tale previsione ha finito, invece, per favorirla ed incentivarla. Accadde nel 2005, in occasione dei 
quattro referendum in tema di procreazione assistita: dai vertici della CEI al pulpito della parrocchia più sperduta, 
l’appello al non voto fu plateale e reiterato. Ricorrendo così all’aiuto pagano di Ponzio Pilato, il cardinale Ruini 
centrò l’obiettivo di far fallire l’appuntamento referendario. La difficoltà a raggiungere il quorum è poi accresciuta 
dalla presenza di morti e fantasmi nelle liste degli aventi diritto al voto, la cui revisione è solo periodica e spesso 
sciatta. Elettori defunti o irreperibili (come molti italiani residenti all’estero e iscritti all’apposita anagrafe elettorale) 
concorrono così a innalzare l’asticella del quorum, alterando l’esito della consultazione accadde nel 1999, quando il 
referendum abrogativo della quota proporzionale nella legge elettorale della Camera fu invalidato per soli 150.000 
voti. Alla convenzione antireferendaria, infine, ha concorso anche la Corte costituzionale quale giudice di 
ammissibilità dei quesiti abrogativi. A partire dalla sent. n. 16/1978, la sua giurisprudenza si è allontanata da una 
lettura tassativa dei limiti previsti all’art. 75, comma 2, Cosi., creando una panoplia di ulteriori divieti sempre più 
sofisticati. Il risultato è un’imprevedibile giurisprudenza referendaria, simile alle sponde di un biliardo più che ad 
una serie di coerenti precedenti. L’effetto ghigliottina che ne è derivato è stato - a un tempo - causa ed effetto di 
tornate referendarie bulimiche: il Comitato promotore presentava tanti quesiti proprio perché tanti ne bocciava la 
Corte costituzionale (e viceversa).
5. Post hoc, propter hoc: con la sola eccezione dei quesiti del 2011 (in tema di acqua pubblica, nucleare, legittimo 
impedimento), nelle ultime tornate referendarie (1997 1999, 2000, 2003, 2005, 2009, 2016) ha sempre prevalso il 
non voto. È il quadro clinico di un istituto agonizzante: qualunque referendum, su qualunque materia, da chiunque 
promosso, rischia di fallire. A smentire la diagnosi ci provano, ora, due iniziative referendarie. L’una, 
dell’Associazione Luca Coscioni, mira a depenalizzare l’eutanasia di soggetti non vulnerabili, attraverso 
l’abrogazione parziale dell’alt 579 c.p. L’altra, di Partito Radicale e Lega, promuove sei quesiti sulla giustizia: 
elezione del CSM, responsabilità diretta dei magistrati, meccanismo per la relativa valutazione professionale, 
separazione delle carriere, limiti al ricorso alla custodia cautelare, abrogazione della legge Severino. Al netto dei 
diversi temi, non sono iniziative assimilabili esprimendo approcci differenti allo strumento referendario.
6. L’iniziativa dell’Associazione Coscioni usa il referendum come strumento di decisione diretta e alternativa alla 
(non) decisione parlamentare. In tema di eutanasia, infatti, il Parlamento è muto. Non discute la proposta di legge 
popolare depositata già nel 2013. Ha ignorato i due moniti della Consulta a colmare con legge una lacuna 
incostituzionale. Guarda disinteressato ai processi che si celebrano per il reato di aiuto al suicidio a carico di Mina 
Welby e Marco Cappato (sempre assolti, finora). Si volta dall’altra parte, davanti ai tanti malati terminali. piegati da 
sofferenze insopportabili e irreversibili, cui è negato il diritto a morire dignitosamente perché il loro caso non è 
incapsulabile nella fattispecie ritagliata dalla sent. n. 242/2019 della Corte costituzionale. L’iniziativa del Comitato 
promotore mira ad aggregare una maggioranza elettorale che non ha voce né ascolto in Parlamento, traducendola in 
volontà normativa attraverso il referendum quale fonte del diritto. 11 suo problema sarà, innanzitutto, mettere in 
sicurezza il quesito vincendo la sfida titanica di raccogliere le firme necessarie tra luglio e settembre, contando solo 
sulle proprie forze. Auguri sinceri.
7. È un problema che il Partito Radicale ha risolto associando alla propria iniziativa la Lega. Pagando però dazio. 
Innanzitutto nella scelta dei quesiti. Dei 6 depositati, 4 riguardano l’ordinamento giudiziario, t la custodia cautelare, 
1 il regime delle cariche elettive e di governo, nessuno il nucleo duro della giustizia: i delitti e le pene. Riproporre il 
referendum sull’ergastolo (come i Radicali fecero nel 1981 e, mancando le firme necessarie, nel 2013), o formulare 
quesiti mirati su due leggi massimamente carcerogene (la Bossi-Fini in tema di immigrazione, la Fini-Giovanardi in 
materia di stupefacenti) non è un’opzione praticabile, se scegli di promuovere i referendum con Matteo Salvini. 
Scelta che condiziona anche la dinamica referendaria. La Lega, forza di maggioranza, è chiamata a concorrere alle 
riforme dell’Esecutivo sulla giustizia. Nelle sue mani l’iniziativa referendaria è negoziabile, perché - come ha detto 
il leader leghista - “non è contro qualcuno, ma è di stimolo al Governo e al Parlamento”.
Novello Fregoli abituato a interpretare tutte le parti in commedia, per lui non è un problema. Lo è invece per i 
Radicali, la cui storia è sempre stata quella di strenui difensori del quesito prima, del voto abrogativo poi. Sull’idea 
dello stimolo referendario Pannella, non a caso, ha sempre rovesciato tutto il suo corrosivo sarcasmo. Da ultimo, c’è 
un problema di affidamento.
Non basta accompagnarsi occasionalmente ai Radicali per acquisirne la cultura profondamente garantista. Né basta 
essere pannelliani per riuscire in ciò che Pannella era maestro: contaminare gli aliti con le proprie idee. E in gioco 
l’egemonia su questa battaglia referendaria, tra chi l’ha nel proprio DNA politico e chi, invece, vi ha aderito per 
tatticismo e strumentalmente. Anche da ciò dipenderà la sorte dei sei quesiti sulla giustizia. 
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Il Consiglio dei ministri Ue: “La riforma dell’ ergastolo ostativo deve essere fatta”
di Damiano Aliprandi
Il Dubbio, 11 giugno 2021
La storica sentenza della Cedu sul caso di Marcello Viola. Per i giudici di Strasburgo la non collaborazione non può 
essere un vincolo per i benefici. Il consiglio dei ministri europei, deputato alla vigilanza sull’esecuzione delle 
sentenze Cedu, ha dato tempo all’Italia fino al 15 dicembre 2021, per fornire informazioni sui progressi 
nell’adozione delle misure generali.
“La sentenza della Corte europea dei diritti dell’uomo sul caso Viola deve essere rispettata, dando la possibilità della
 concessione della libertà condizionale, valutando caso per caso, anche a chi non collabora con la giustizia”. 
Parliamo dell’ergastolo ostativo. L’Italia dovrà fornire informazioni sull’adozione delle misure entro il 15 dicembre.
Il Consiglio dei ministri europei, deputato alla vigilanza sull’esecuzione delle sentenze Cedu, ha dato tempo 
all’Italia, fino al 15 dicembre 2021, di fornire informazioni sui progressi compiuti nell’adozione delle misure 
generali. Il Consiglio dei ministri dell’Unione Europea ha redatto un documento scaturito dall’incontro del 7-9 
giugno.
Ha quindi ricordato che il caso Viola contro Italia riguarda una violazione dell’articolo 3 della Convenzione europea 
a causa dell’impossibilità ai sensi dell’articolo 4 bis dell’ordinamento penitenziario per i detenuti condannati 
all’ergastolo ostativo di poter beneficiare della libertà condizionale in assenza di cooperazione con l’autorità 
giudiziaria. Ricorda inoltre che la Corte europea ha indicato, ai sensi dell’articolo 46, che le autorità italiane 
dovrebbero intraprendere una riforma, preferibilmente mediante l’introduzione di norme, per garantire una 
possibilità procedurale di revisione di tale condizione detentiva.
Marcello Viola rimane ancora ostativo - Per quanto riguarda la misura individuale, il consiglio d’Europa nota con 
preoccupazione che il ricorrente, ovvero Marcello Viola, rimane ancora ostativo alla liberazione condizionale; rileva 
inoltre che un mutamento di tale situazione è legato e subordinato all’adozione delle misure generali necessarie per 
garantire la possibilità di rivedere la sua pena detentiva. Quali sono le misure generali indicate dal Consiglio dei 
ministri europei? Ha osservato che l’esecuzione di questa sentenza richiede l’adozione di misure legislative per 
garantire la possibilità per i tribunali nazionali di rivedere interi i per determinare se, alla luce di una valutazione 
globale del processo di riabilitazione dell’individuo e anche quando manca la collaborazione con la giustizia, la 
detenzione è ancora giustificata da legittimi motivi penali.
Soddisfazione per la richiesta di riforma da parte della Consulta - Il Consiglio dei ministri europei ha rilevato con 
soddisfazione al riguardo, che nell’aprile 2021 la Corte Costituzionale italiana, in accordo con la sentenza della 
Corte Europea, ha chiesto una riforma legislativa dell’esistente meccanismo automatico per il quale la 
collaborazione con l’autorità giudiziaria è il presupposto per ogni valutazione della riabilitazione del condannato 
all’ergastolo ostativo.
Anche la ministra della Giustizia Cartabia è intervenuta - Ha inoltre rilevato che è pendente dinanzi al Parlamento un
 disegno di legge volto a modificare le disposizioni pertinenti dal 2019. A tal proposito è intervenuta anche la 
ministra della Giustizia Marta Cartabia, ricordando l’invito che la Corte costituzionale ha rivolto alle Camere per 
“modificare” la legge sull’ergastolo ostativo e “scrivere nuove norme che tengano in considerazione la peculiarità 
del fenomeno mafioso e della criminalità organizzata”. Secondo la guardasigilli Cartabia, “si potrebbero prevedere 
specifiche condizioni e procedure più rigorose per l’accesso alla libertà condizionale e ad altri benefici in caso di 
condannati per reati di mafia”.
Il Consiglio dei ministri europei sottolinea l’urgenza di porre fine alla violazione - Ritornando al documento 
emanato dal Consiglio dei ministri europei, viene sottolineata l’urgenza di porre fine alla violazione del diritto 
dell’ergastolano Viola e di garantire la non reiterazione delle violazioni dell’articolo 3 della Convenzione, 
disposizione che “non ammette eccezioni o deroghe”. Il Consiglio europeo ha quindi invitato le autorità italiane ad 
adottare “senza ulteriori indugi le misure legislative necessarie per conformare l’attuale quadro normativo ai requisiti
 della Convenzione, come enunciato nella presente sentenza, anche attingendo alla Raccomandazione del Comitato 
dei ministri agli Stati membri sulla libertà condizionale”.
Rilascio negato se il detenuto rappresenta ancora un pericolo - Nello stesso tempo, il Consiglio europeo ha 
sottolineato, come ha fatto la Corte europea, che la possibilità di riesame implica la possibilità di chiedere il rilascio 
sulla parola, ma non necessariamente di essere rilasciato se le autorità giudiziarie competenti concludono che il 
detenuto rappresenta ancora un pericolo per la società. Per questo, conclude il documento, il Consiglio dell’Unione 
Europea ha chiesto alle autorità italiane di fornire informazioni sui progressi compiuti nell’adozione delle misure 
generali entro il 15 dicembre 2021.

Cartabia: 753 detenuti al 41 bis, ad oggi nessun permesso premio
di Nicoletta Cottone
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Il Sole 24 Ore, 11 giugno 2021
“I detenuti sottoposti al regime del 41 bis sono attualmente 753, di cui 740 uomini e 13 donne”. Lo dice la ministra 
della Giustizia, Marta Cartabia, durante l’audizione in Commissione Antimafia. “La mafia non è stata ancora 
definitivamente sconfitta. Estende i suoi tentacoli nefasti in attività illecite e insidiose anche a livello internazionale. 
Per questo è necessario tenere sempre la guardia alta”.
Inizia con la citazione della frase sulla mafia del capo dello Stato Sergio Mattarella, pronunciata in occasione del 
ventinovesimo anniversario della strage di Capaci, l’audizione della ministra della Giustizia Marta Cartabia, dinanzi 
alla commissione Antimafia.
La ministra ha citato più volte Giovanni Falcone, il magistrato ucciso dalla mafia il 23 maggio del 1992 insieme alla 
moglie Francesca Morvillo e ai tre uomini della scorta, Antonio Montinaro, Rocco Dicillo e Vito Schifani. Un 
magistrato, ha detto la Guardasigilli, “che osservava i fatti e stabiliva le strategie”.
La criminalità è attratta da facili guadagni - Dopo i lunghi mesi di stallo legati alla pandemia, la ministra si è 
augurata che i fondi del Recovery “non finiscano in mani sbagliate”. La criminalità organizzata, ha detto la 
Guardasigilli ai parlamentari della commissione Antimafia, “è attratta da facili sorgenti di ricchezza. Non possiamo 
consentire che i fondi del Recovery finiscano nelle mani sbagliate e l’intervento sia inquinato da interessi illeciti”.
Ergastolo ostativo: il Parlamento colga l’invito della Corte Costituzionale - La ministra della Giustizia ha parlato 
anche dell’ergastolo ostativo. “Stavolta il Parlamento non dovrebbe mancare l’occasione di raccogliere l’invito della 
Corte Costituzionale a rimuovere i profili di incostituzionalità per scrivere nuove norme che tengano in 
considerazione le peculiarità del fenomeno mafioso e della criminalità organizzata”, ha detto la ministra. Occorre 
“evitare che siano assimilati al trattamento” dei detenuti comuni e “si potrebbero prevedere specifiche condizioni e 
procedure per l’accesso alla liberazione condizionale, più rigorose di quelle applicabili ad altri detenuti”.
Chiesta l’estradizione per Morabito - La ministra ha reso noto che l’Italia ha chiesto l’estradizione per Rocco 
Morabito, il narcotrafficante della ‘ndrangheta arrestato in Brasile, considerato il secondo latitante più pericoloso 
dopo Matteo Messina Denaro. Estradizione che è stata chiesta anche per Vincenzo Pasquino.
La scarcerazione di Brusca: “Norma sui pentiti da preservare” - La Guardasigilli ha parlato anche della scarcerazione
 di Giovanni Brusca. “Credo che la norma sui collaboratori di giustizia - ha detto Marta Cartabia - sia da preservare, 
anche se pronunciare questo in questo momento è impegnativo. Non sono insensibile al dolore dei familiari delle 
vittime provocato dalla scarcerazione di Giovanni Brusca”.
Sono 753 i detenuti al 41-bis, nessun permesso premio - La ministra in commissione Antimafia, ha fornito i numeri 
dei detenuti in regime di 41-bis: sono 753 i detenuti in tutto: 740 sono uomini e 13 donne. Sei di loro hanno chiesto 
di fruire dei permessi premio, “ma nessuno lo ha ottenuto”, solo uno del circuito di alta sicurezza.
Sette procedimenti alla Procura europea. Sono già 7 i procedimenti avviati in Italia dalla Procura europea e 162 
quelli in tutti i Paesi aderenti a questa struttura, ha detto la ministra della Giustizia Marta Cartabia nella sua relazione
 davanti alla Commissione Antimafia, sottolineando che il nuovo organo giudiziario operante dal primo giugno offre
 uno “strumento fondamentale per il contrasto ai reati finanziari”.
Restituire alla collettività i beni sequestrati è un messaggio forte alla criminalità. “Un bene, un’azienda, un 
immobile, che lo Stato sottrae alla criminalità e restituisce alla collettività - ha sottolineato la Guardasigilli - è un 
messaggio forte che lo Stato manda alle organizzazioni mafiose e ai cittadini. Questo aspetto della nostra 
legislazione ha potenzialità ancora tutte da esplorare”.
I poteri dell’Anac non saranno intaccati - “I poteri di indirizzo e vigilanza dell’Anac non saranno intaccati. E cito 
parole recentemente sottolineate da Palazzo Chigi”, ha detto la ministra della Giustizia Marta Cartabia, sottolineando
 il ruolo dell’Autorità nazionale anticorruzione nella prevenzione della corruzione.

Cartabia all’Antimafia: “Norme sui pentiti da preservare, regole rigorose per la libertà ai boss”
di Liana Milella
La Repubblica, 11 giugno 2021
La ministra della Giustizia sulla scarcerazione di Brusca: “Non sono insensibile al dolore dei familiari”. La libertà 
condizionale ai mafiosi ergastolani andrebbe concessa solo “in specifiche condizioni e con specifiche procedure”, 
anche prevedendo una serie “di prescrizioni” e controlli rigorosi, all’esito di una catena decisionale in cui “avranno il
 loro ruolo i procuratori che hanno condotto le indagini e la Direzione nazionale antimafia”. 
Ecco l’idea che la ministra della Giustizia Marta Cartabia affida alla Commissione parlamentare Antimafia - e 
ovviamente attraverso l’organo bicamerale al Parlamento che dovrà legiferare - nel corso dei suoi sessanta serrati 
minuti di audizione, a Palazzo San Macuto. Numerosi i temi affrontati (nonostante il tempo contingentato per il 
question/time ad attenderla alla Camera), appunti che si snodano per sei capitoli, e più citazioni per il presidente 
Sergio Mattarella e il giudice Giovanni Falcone.
Nei sei capitoli, oltre al fenomeno mafioso e alla dimensione internazionale del contrasto alle mafie (a proposito 
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della quale Cartabia ha ricordato anche il recente accordo firmato tra Eppo, la neo-costituita Procura europea, e la 
nostra Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo, siglato il 24 maggio scorso “per rendere più efficace l’attività 
di contrasto”), la ministra ha toccato anche il tema degli interventi nel settore agroalimentare; le misure contro la 
corruzione; le riforme del processo penale e le misure di prevenzione con l’aggressione ai patrimoni illeciti.
La ministra premette “l’alta vigilanza” già attivata dall’Italia, che resta “all’avanguardia nel contrasto alla criminalità
 organizzata”, sul “rischio infiltrazioni delle mafie nei fondi del Recovery Plan”. Ammonisce con chiarezza: “La 
criminalità organizzata è attratta dalle facili sorgenti di ricchezza e denaro. Ma non possiamo permetterci che i fondi 
del Recovery Plan” finiscano in mani sbagliate, “che quei processi siano inquinati da fenomeni illeciti”.
Poi, sul fronte divisivo della sentenza Cedu che ha riguardato l’ergastolo ostativo, e che ha spinto di recente la 
Consulta ad annunciare la conseguente e analoga pronuncia se nel corso di un anno le Camere non riuscissero a 
produrre le norme adeguate, la ministra lancia la sua esortazione al Parlamento.”Credo che questa volta il 
Parlamento non dovrebbe mancare l’occasione di cogliere l’invito della Corte. Per scrivere nuove norme che tengano
 però in considerazione la peculiarità del fenomeno mafioso e della criminalità organizzata”, puntualizza Cartabia. 
Che poi rimarca la necessità di conservare la distinzione tra condannati per mafia e altri, per la “intrinseca 
pericolosità sociale” cui la stessa Corte costituzionale fa riferimento. 
Quindi, per la titolare della Giustizia, sarebbe naturale prevedere l’eventuale concessione della libertà condizionale, 
“a titolo esemplificativo - specifica - con specifiche procedure e in specifiche condizioni”. Mentre, chiarisce 
sull’altro livello della scelta, è chiaro che “sebbene sia il giudice di sorveglianza colui che appone l’ultima firma”, il 
processo decisionale coinvolgerebbe come da norma “sia i procuratori che si sono occupati delle indagini, sia i 
riferimenti della Direzione nazionale antimafia”.
Cartabia si sofferma poi sulla vicenda della recente scarcerazione del capomafia, e super killer Giovanni Brusca. 
“Comprensione e solidarietà “ con le famiglie delle vittime innocenti delle mafie”, ma “la norma sul contributo 
fornito dai collaboratori di giustizia va preservata”, sottolinea la ministra. Che si dice “consapevole” di quanto sia 
difficile pronunciarsi in termini solo tecnico-giuridici. “Non sono insensibile al dolore dei familiari delle vittime per 
la scarcerazione di Giovanni Brusca - sottolinea ancora - e anche per la tragica vicenda del piccolo Giuseppe Di 
Matteo”. Ma il contributo dei cosiddetti pentiti, argomenta Cartabia, “ si è storicamente rivelato assai rilevante. E 
naturalmente si può valorizzare solo se inserito in un robusto quadro probatorio. La collaborazione di Buscetta, ad 
esempio, pare fosse corredata da 3600 riscontri”.

In Italia ci sono 1.784 detenuti all’ergastolo
truenumbers.it, 10 giugno 2021
Sono cresciuti senza sosta fino al 2019. Adesso in 203 sono al 41 bis. Fine pena: 31/12/9999. Si fa prima a dire: 
“Fine pena: mai”. Il senso delle due formule riportate sui certificati di detenzione degli ergastolani è lo stesso: 
indicare che, salvo eccezioni, per il condannato le porte del carcere sono destinate a non aprirsi mai più.
I condannati all’ergastolo in Italia - Ma quante sono le persone che sono all’ergastolo in Italia? Secondo i dati del 
Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria sono 1.784 (i dati sono aggiornati al 2020). Come si può vedere nel
 grafico in alto, il numero degli ergastolani (non quello delle condanne) è sempre cresciuto a partire dal 2006 con un 
solo rallentamento tra il 2012 e il 2014.
Che cos’è l’ergastolo ostativo - Negli ultimi mesi si è parlato spesso dell’ergastolo ostativo. Che cos’è? A differenza 
del comune ergastolo non permette che il detenuto ottenga determinati permessi come, ad esempio, il lavoro esterno,
 i permessi premio, la liberazione condizionale, la semilibertà e le misure alternative alla detenzione. Questa misura, 
però, è stata considerata contraria, almeno in alcune sue parti, sia ai principi della Convenzione europea dei diritti 
dell’uomo sia alla Costituzione italiana. Prima la Corte europea dei diritti umani poi la Corte costituzionale, 
nell’aprile scorso, hanno invitato i legislatori italiani a rivedere la legge.
Quando è previsto, per il momento, l’ergastolo ostativo? Solo nel caso di omicidio volontario, aggravato con 
l’associazione mafiosa, in assenza di collaborazione con la giustizia. Non a caso, tra i detenuti al 41 bis, il regime di 
carcere duro previsto per i reati di mafia, sono condannati all’ergastolo in 203.
Possiamo vedere anche quante sono le sentenze di condanna definitiva all’ergastolo sul totale: sono lo 0,1% 
(secondo i dati Istat del 2018, gli ultimi disponibili). Proviamo a suddividere le condanne in base alle pene: il 14,8% 
riceve solo una multa, il 30,9% meno di un anno di reclusione, il 19,7% tra 1 e 2 anni di reclusione, l’11,8% tra i 2 e 
i 5 anni di reclusione, il 2,1% tra i 5 e i 10 anni e lo 0,6% oltre i 10 anni. I dati si riferiscono al 2020. Fonte 
Ministero della Giustizia

Proposta di legge del M5S per il nuovo “ergastolo a vita”
di Davide Manlio Ruffolo
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La Notizia, 5 giugno 2021
Dopo la bocciatura dell’ergastolo ostativo da parte della Corte Costituzionale, i giudici hanno dato un anno di tempo 
al Parlamento per risolvere i nodi che ne hanno decretato l’illegittimità. Peccato che ad oggi solo il M5S ha risposto 
affermativamente all’appello della Consulta, presentando una proposta di legge (primo firmatario Vittorio Ferraresi) 
alla Camera, a fronte dell’inerzia di tutti gli altri partiti che sembrano interessarsi della questione soltanto a parole.
Con un testo diviso in appena quattro pagine e incentrato su due soli articoli, i 5S gettano le basi per un nuovo 
ergastolo che fissa paletti stringenti per la concessione dei benefici. Come si legge nel primo articolo “i benefici 
possono essere concessi ai detenuti e agli internati anche in assenza di collaborazione purché il condannato dimostri 
l’integrale adempimento delle obbligazioni civili (i risarcimenti, ndr) derivanti dal reato o la sua assoluta 
impossibilità” nel farlo “e fornisca elementi concreti, ulteriori rispetto alla regolare condotta carceraria e alla 
partecipazione al percorso rieducativo, che consentono di escludere l’attualità di collegamenti con la criminalità 
organizzata, terroristica o eversiva”.
Ma c’è di più perché prima di disporre gli eventuali benefici viene espressamente richiesto un parere, obbligatorio, 
dalla Direzione distrettuale antimafia e dal procuratore nazionale antimafia che potrà meglio definire il singolo caso. 
Nel secondo articolo, invece, si prevede una “delega al Governo in materia di accentramento” per le valutazioni 
dell’accesso ai benefici da istituire presso il Tribunale di sorveglianza di Roma in “una sezione dedicata” e con “un 
contestuale adeguamento della pianta organica”. Decisioni che, si legge nel testo, i giudici dovranno “sempre 
prendere collegialmente”.
“Ci auguriamo che all’indignazione e alla preoccupazione che in molti hanno manifestato per la scarcerazione di 
Brusca faccia seguito un impegno concreto per la rapida approvazione della nostra proposta di legge sull’Ergastolo 
ostativo” affermato, in una nota, le deputate e dai deputati del Movimento 5 Stelle in commissione Giustizia.
“Il disegno di legge che abbiamo presentato - aggiungono i parlamentari M5S riferendosi alla proposta Ferraresi - è 
stato pensato per rispondere alle istanze della Corte Costituzionale, con l’obiettivo di intervenire sulla normativa 
vigente senza indebolirla e, anzi, potenziandone l’efficacia. L’auspicio è che tutte le forze politiche vogliano cogliere
 l’opportunità di dare un contributo positivo al dibattito e alla lotta contro la criminalità organizzata”.

Le contraddizioni di Lega e Cinque stelle su pentiti e carcere ostativo
di Giulia Merlo
Il Domani, 4 giugno 2021
La Lega e i Cinque stelle hanno definito sbagliata la liberazione di Giovanni Brusca, dopo 25 anni di carcere e dopo 
che ha collaborato con la giustizia, sulla base della legge che permette benefici carcerari ai pentiti. Sempre questi 
due partiti, tuttavia, hanno contestato la sentenza della Consulta che ha dichiarato incostituzionale l’ergastolo 
ostativo, e hanno difeso il fatto che solo se ci si pente si può venire liberati. Delle due l’una allora. Molto facile e un 
po’ ruffiana, invece, è la posizione di quella politica che aizza sentimenti d’odio e invoca leggi marziali sull’onda 
dell’emotività. 
La scarcerazione del killer della strage di Capaci, Giovanni Brusca, ha suscitato un enorme clamore politico. Brusca 
è stato messo in libertà condizionale dopo aver scontato venticinque anni di pena, in forza della legge sui pentiti 
voluta dallo stesso Giovanni Falcone, che comporta una riduzione della pena per chi collabora con la giustizia.
Il tema è stato subito cavalcato in particolare dalla Lega e dal Movimento 5 Stelle. Matteo Salvini ha detto che “chi 
ammazza deve stare in galera fino alla fine dei suoi giorni, senza sconti e senza scorciatoie. Questa è la legge ma 
diciamo che siamo nel 2021 e si può aggiornare”. Tradotto: la Lega ritiene che vada abolito il meccanismo di 
premialità che ha permesso a Brusca di uscire dal carcere. Così facendo, però, si eliminerebbe qualsiasi incentivo al 
pentimento che è stato uno dei tasselli fondamentali per l’istruzione dei processi per mafia.
Sulla stessa linea anche buona parte dei commenti di esponenti del Movimento 5 Stelle. Uno su tutti quello del 
deputato Francesco d’Uva: “Fa un certo effetto il riconoscimento della libertà vigilata a Brusca. La magistratura ha 
fatto la sua parte applicando la legge. Un conto, però, è concedere sconti di pena a chi collabora con la giustizia.
Diverso è far uscire, dopo 25 anni, chi ha sciolto nell’acido un bambino e ha materialmente fatto saltare 
un’autostrada uccidendo Falcone, la moglie Francesca e la sua scorta. Questo non è oggettivamente giusto”. 
Entrambi i partiti, dunque, considerano da riformare il meccanismo che lega alla collaborazione con i magistrati 
l’ottenimento di benefici carcerari: perché chi ha commesso alcuni reati deve scontare carcere a vita.
La previsione del carcere a vita, il cosiddetto “fine pena mai” dell’ergastolo ostativo, esiste. Solo che la Corte 
Costituzionale in una recente sentenza ha considerato non compatibile con la carta il principio per il quale l’unico 
modo di ovviare al “fine pena mai” sia la collaborazione: “La disciplina ostativa, facendo della collaborazione 
l’unico modo per il condannato di recuperare la libertà, è in contrasto con gli articoli 3 e 27 della Costituzione e con 
l’articolo 3 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo”.
La Consulta, però, ha stabilito che il legislatore ha tempo fino al 2022 per modificare la legge, rinviando la 
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trattazione delle questioni a maggio 2022. Anche in questo caso, Lega e Movimento 5 Stelle si sono schierati contro 
il pronunciamento. “Per mafiosi e assassini l’ergastolo non si tocca”, ha detto Salvini. “Nessun passo indietro 
sull’ergastolo ostativo”, hanno detto i Cinque stelle.
La contraddizione, tuttavia, è chiara. Dopo la sentenza della Consulta, la Lega e i Cinque stelle hanno sostenuto che 
la legge sull’ergastolo ostativo non debba cambiare come invece indicano i giudici costituzionali, dunque che 
l’eventuale beneficio carcerario possa essere ottenuto solo e unicamente con la collaborazione. Dopo la 
scarcerazione di Brusca, che proprio perché ha collaborato ha potuto ottenere il beneficio, la legge sui pentiti va 
modificata escludendo qualsiasi tipo di premialità e dunque introducendo un carcere a vita senza vie d’uscita.
Per mettere ordine tra gli slogan della politica, meglio allora ancorarsi ai fatti oggettivi. La Consulta ha dichiarato 
incostituzionale il carcere ostativo se il detenuto non collabora. La modifica deve andare nella direzione di 
individuare un meccanismo ulteriore e aggiuntivo rispetto alla sola collaborazione con l’autorità giudiziaria, che 
permetta la possibilità di ottenere il beneficio carcerario. Questa legge va modificata dal Parlamento, oppure sarà a 
stessa corte a dichiararla incostituzionale e dunque a cancellarla dal nostro ordinamento.
Il dolore dei familiari delle vittime è intoccabile e merita sempre e comunque rispetto, giustifica anche le loro 
reazioni di rabbia. Molto facile e un po’ ruffiana, invece, è la posizione di quella politica che aizza sentimenti d’odio
 e invoca leggi marziali sull’onda dell’emotività, furbamente dimenticandosi del ruolo del parlamento e della 
sentenza della Consulta. Al netto delle strumentalizzazioni, la scarcerazione di Brusca dopo 25 anni di carcere a 
fronte della sua collaborazione è una nuova sconfitta per la mafia e una vittoria per lo Stato, che dà prova di essere 
ordinato da leggi che valgono per tutti e che a tutti vengono applicate. Quando la pena viene comminata, quando 
viene fatta scontare, ma anche quando viene ridotta. 

Ingiusto non è il boss libero, ma l’ergastolo ostativo
di Tiziana Maiolo
Il Riformista, 2 giugno 2021
I più sincero è proprio Santino Di Matteo, quello che fece il “pentito” per primo e pagò con il sangue del suo figlio 
bambino, strangolato e buttato nell’acido. Lui dice, chiaro chiaro, che se incontra Giovarmi Brusca appena 
scarcerato dopo aver scontato la pena con 25 anni di detenzione, colui che emise quella sentenza infame nei 
confronti di un innocente, colui che fece mettere le mani al collo a un bambino, non sa “che cosa accade”.
Tra due mafiosi che la pena di morte l’hanno conosciuta e applicata giorno dopo giorno nella loro vita, si può anche 
immaginare che cosa “può succedere” se si ritrovano faccia a faccia. Senza ipocrisie, senza “sono garantista però”. 
Per il resto, dai magistrati ai politici, il giorno dopo l’uscita da Rebibbia del “pentito” numero uno di Cosa Nostra, le
 differenze si distanziano solo tra i vomitatori e i virtuosi. I primi sono quelli che non vanno per il sottile, che sotto 
sotto sono a favore della pena di morte ma non possono dirlo, quindi lasciano che sia il proprio corpo a esprimersi. 
Vocabolario ristretto, quindi c’è poca libertà di scelta tra disgusto, rabbia, schifezza, vergogna, brividi, pugno nello 
stomaco. Si va da Matteo Salvini a Enrico Letta.
I virtuosi, guidati da Maria Falcone e seguiti da Mara Carfagna, sono altrettanto schifati ma costretti ad allargare le 
braccia in segno di resa davanti alle leggi sui “pentiti”, comunque considerate utili e fondamentali per la lotta alla 
mafia. Per cui, il fatto che un mafioso che ha confessato circa 150 omicidi, che ha schiacciato il pulsante per far 
saltare in aria l’auto di Giovanni Falcone e poi ha fatto arrestare tanti suoi complici, e soprattutto che ha aperto la 
strada al processo sulla trattativa che non c’è, sia stato condannato a 30 anni di carcere invece che all’ergastolo 
(ostativo), è un tributo da pagare.
A malincuore, con l’ipocrisia del “dolore”, strano sentimento sulla bocca di parlamentari o esponenti del governo. 
Ben pochi resistono alla tentazione del nulla dei propri pensieri espressi in coro, banalmente uno simile all’altro. 
Giovanni Brusca era il pupillo di Totò Riina, rampollo d’oro della stagione sanguinosa dei Corleonesi. Fu arrestato 
nel 1996 nel tripudio scomposto degli agenti che fecero una sorta di girotondo con le moto, urlando di gioia con 
l’adrenalina a mille. Fu un traguardo fondamentale nella lotta a Cosa Nostra. Dopo un tentativo imbroglionesco, lui 
impiegò ben poco a fare il “pentito”.
Proprio lui che con la vicenda Di Matteo era stato il giustiziere della vendetta trasversale nei confronti del primo 
grande traditore, seppe giocare la carta pesante di una carriera criminale molto intensa. Capì da detenuto quel che 
forse aveva intuito anche da libero, e cioè che le leggi speciali giovano a chi delinque di più, perché più ne uccidi e 
più hai da raccontare. E più racconti, con abilità, mescolando il vero e il falso, il reale e il fantastico, più sarai 
ascoltato e premiato. Dal 1996 sono trascorsi 25 anni, quelli giusti da scontare per chi sia stato condannato a 30 anni 
di carcere, e che diventano appunto 25 calcolando 45 giorni di sconto ogni sei mesi. Tutto regolare.
Tranne che per un piccolo particolare. Perché in genere i mafiosi della stazza di Brusca non vengono condannati a 30
 anni, ma all’ergastolo, e non a un ergastolo qualunque, ma a quello “ostativo”, che non consente l’applicazione di 
nessun beneficio penitenziario e la cui applicazione consiste nel “fine pena mai”. Nel coro delle prefiche disgustate 
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perché uno come Brusca vorrebbero vederlo solo morto e di quelle virtuose del “dura lex sed lex”, è difficile captare 
una qualche stonatura positiva.
C’è Peppino Di Lello, che fu un esponente di rilievo della componente garantista di Magistratura democratica e che 
sedette nel pool antimafia con Falcone e Borsellino, che all’ennesima sollecitazione a scandalizzarsi, sbotta: “Ha 
scontato la pena, che vogliamo fare? Impiccarlo?”. È poi lui a ricordare, nel silenzio generale, che in molti Paesi 
occidentali non esiste neppure l’ergastolo e che altri si accingono a eliminarlo.
L’Italia invece non solo si tiene ben stretta la pena a vita, ma l’ha addirittura appesantita con lo zaino della disciplina
 “ostativa” che oscilla tra la tortura e la pena di morte. Vogliamo scandalizzare un po’ i vomitatori professionali 
dell’antimafia?
Giovanni Brusca è un cittadino dei peggiori, il Caino più cattivo di tutti. Perché ha assassinato e compiuto stragi. Poi
 perché ha tradito. E infine perché, per far piacere a qualche pubblico ministero più o meno invasato, si è inventato la
 balla della “trattativa Stato-mafia”, vendicandosi cosi di qualche alto poliziotto che gli aveva dato la caccia. Questo 
Caino numero uno è un cittadino che è stato processato e condannato a trent’anni di carcere e secondo le leggi 
vigenti e che riguardano tutti, ne ha scontati venticinque.
Venticinque anni sono quasi un terzo della vita di un uomo, secondo le aspettative degli anni duemila. Facciamo 
insieme un esercizio di memoria, cerchiamo di ricordare che cosa abbiamo fatto negli ultimi venticinque anni della 
nostra vita. Forse non riusciamo neanche a ricordare tutto. Proviamo a immaginare come sarebbero stati se li 
avessimo trascorsi in cattività, nella delizia delle carceri italiane. Sul fatto che Giovanni Brusca li meritasse tutti, 
pochi sarebbero in disaccordo.
Ma i suoi anni di detenzione sono stati tanti. Più che sufficienti. Ora basta. Ma il punto è un altro. E a maggio scorso 
sono state depositate le motivazioni dell’ordinanza con cui la Corte Costituzionale si è pronunciata sulla legittimità 
di quella pena che Brusca non ha avuto, ma i suoi complici non “pensili” si, cioè dell’ergastolo “ostativo”. E ha detto
 chiaramente, pur concedendo un anno al Parlamento perché corregga la rotta, che quella legge speciale del 1992 che
 partorì tra l’altro questa sorta di pena capitale mascherata, è fuori dalla Costituzione.
Perché tra l’altro, come ha ricordato di recente il pm Henry lobo Woodcock, cha delineato un sistema mirante 
all’annientamento di un presunto “nemico”, e bandito qualsivoglia prospettiva di un suo reinserimento nella società 
civile, lasciandogli come unica via d’uscita la “scelta” imposta di collaborare con la giustizia”. La fabbrica dei 
“pentiti”, in poche parole, la costruzione dei Brusca. Con il ricatto, neanche tanto sotterraneo, di subordinare la 
possibilità di un normale percorso riabilitativo, pur in una lunga permanenza in carcere, alla delazione.
C’è qualche differenza con la pratica della tortura? Che cosa si chiedeva alle streghe sul rogo, se non di confessare 
peccati propri e altrui in cambio del perdono? Se c’è dunque qualche motivo per scandalizzarsi oggi, non è l’uscita 
di Brusca dal carcere, ma il fatto che tutti coloro che lui ha denunciato e fatto arrestare, e che sono detenuti magari 
da 25 anni, siano ancora dentro con tutte le limitazioni degli articoli 4 bis e 41 bis, e che non lo abbiano potuto 
accompagnare nel giorno della sua liberazione. È questa la vera ingiustizia.

“Ergastolo ostativo uguale tortura”, così Woodcock si conferma garantista vero
di Franco Insardà
Il Dubbio, 29 maggio 2021
Abbiamo vissuto anni di tempeste giustizialiste che, come cicloni, hanno travolto le vite di tanti cittadini. Da qualche
 tempo si sta affacciando timidamente una leggera brezza garantista, alimentata anche da chi fino a ieri aveva 
posizioni rigide e di tutt’altra natura. Uno di questi è Henry John Woodcock, pm napoletano noto alle cronache per 
inchieste in alcuni casi temerarie.
Dopo il suo intervento di oltre un mese fa, sul Fatto quotidiano, a favore della separazione delle carriere, il 
magistrato ci ha di nuovo piacevolmente stupito a proposito dell’ergastolo ostativo. In un articolo del 26 maggio 
scorso su “Questione giustizia” (la rivista online di Md) riproposto ieri sul “Corriere del Mezzogiorno”, Woodcock 
scrive che “la disciplina dell’ergastolo ostativo di cui all’art. 4- bis dell’ordinamento penitenziario mi ha lasciato da 
sempre non poco perplesso”. E sulla campagna mediatica che vorrebbe far passare l’ergastolo ostativo come una 
personale “creatura” di Giovanni Falcone, il pm chiarisce: “Ho solo avuto - per ragioni anagrafiche - la possibilità di 
ascoltare e di leggere nei media alcuni interventi di Giovanni Falcone, acuto e tenace investigatore, unico e moderno,
 e mi è parso in tutta franchezza culturalmente e ideologicamente lontano da alcune delle più che rispettabili 
posizioni che capita in questi giorni di leggere sui giornali”.
Il magistrato si dice “convinto che l’aspetto più odioso della disciplina ostativa dell’ordinamento penitenziario è 
proprio quello di aver subordinato la concessione di benefici (e il venir meno della presunzione assoluta di 
pericolosità) alla collaborazione, e quindi a una condotta delatoria del detenuto.
Ciò che giustifica pienamente il sospetto che si tratti in realtà di un regime che vuole punire chi non ‘si pente’ o, 
peggio ancora, di una sorta di tortura intesa a favorire la ‘collaborazione’, e ciò perché per ‘ pentimento’ nella nostra 

    
    

Altra
Città

 

www.al
tra

cit
tac

oo
p.i

t



prassi giudiziaria non si intende affatto quel travaglio morale che porta a una revisione critica del proprio passato e 
di conseguenza a un autentico ravvedimento con la conseguente decisione di cambiare vita. No, significa solo 
confessione e, soprattutto, delazione. Insomma, proprio la finalità tipica che si propone la tortura”.
Woodcock è critico anche con la motivazione della Consulta che ha dato un anno di tempo al Parlamento per 
intervenire sul 4 bis. “In primo luogo, mi sembra infatti discutibile, se non singolare, che debba continuare ad 
applicarsi, almeno per un anno, una norma dichiarata incostituzionale”. E ancora, per il pm, con il richiesto 
accertamento delle “specifiche ragioni della mancata collaborazione”, potrebbe “risultare ribadito il discutibile 
rapporto di scambio tra la concessione di benefici e la ‘ scelta’ di delazione imposta al detenuto ergastolano”. Una 
posizione che condividiamo in pieno per evitare che l’ergastolo ostativo, ricordando un bellissimo libro dell’ex 
giudice Elvio Fassone, possa trasformarsi in “Fine pena: ora”.

I pentiti e tutti i danni dell’ergastolo “ostativo”
di Henry John Woodcock
Corriere del Mezzogiorno, 28 maggio 2021
L’11 maggio 2021 sono state depositate le motivazioni dell’ordinanza n. 97/2021 con la quale la Corte 
Costituzionale si è pronunciata sull’annosa questione della legittimità costituzionale del così detto “ergastolo 
ostativo”, nozione coniata dalla dottrina (cui peraltro il Legislatore non fa mai testuale riferimento) per indicare la 
disciplina dettata dall’articolo 4 bis dell’ordinamento penitenziario, elaborata nei primi anni 90 nel contesto di quella
 “legislazione di emergenza” - che rappresentò la risposta dell’ordinamento alle stragi di mafia e, prima ancora, del 
terrorismo che avevano insanguinato il paese. Si tratta di una normativa che prevede una serie di limitazioni alla 
concessione di benefici per i detenuti condannati all’ergastolo per delitti commessi con metodo o finalità mafiose.
L’11 maggio 2021 sono state depositate le motivazioni dell’ordinanza n. 97/2021 con la quale la Corte 
Costituzionale si è pronunciata sull’annosa questione della legittimità costituzionale del così detto “ergastolo 
ostativo”, nozione coniata dalla dottrina (cui peraltro il Legislatore non fa mai testuale riferimento) per indicare la 
disciplina dettata dall’articolo 4 bis dell’ordinamento penitenziario, elaborata nei primi anni ‘90 nel contesto di 
quella “legislazione di emergenza” - che rappresentò la risposta dell’ordinamento alle stragi di mafia e, prima 
ancora, del terrorismo che avevano insanguinato il paese. Si tratta di una normativa che prevede una serie di 
limitazioni alla concessione di benefici (quali l’accesso al lavoro esterno, ai permessi premio, alla semilibertà, alle 
misure alternative alla detenzione e, da ultimo, alla liberazione condizionale) per i detenuti condannati all’ergastolo 
per delitti commessi con metodo o finalità mafiose, salvo che il detenuto non abbia collaborato con la giustizia; un 
regime dunque che - in una logica squisitamente “neoretribuzionistica” e dunque abdicando integralmente alla 
nozione “polifunzionale” della pena sancita dalla nostra Costituzione - ha delineato un sistema mirante 
all’annientamento di un presunto “nemico”, e bandito qualsivoglia prospettiva di un suo reinserimento nella società 
civile, lasciandogli come unica via d’uscita la “scelta” imposta di collaborare con la giustizia.
Ebbene, tale sistema è stato definitivamente scardinato dalla recente pronuncia della Corte Costituzionale del 15 
aprile scorso con la quale la Consulta (occupandosi specificamente della concessione del beneficio della liberazione 
condizionale) - sulla base di alcuni punti cardine fissati da alcune precedenti sentenze della stessa Corte 
Costituzionale e della Cedu - sembra aver definitivamente eliminato il sopra richiamato automatismo della 
presunzione assoluta di pericolosità sociale fissata dall’articolo 4 bis dell’ordinamento penitenziario, riaffermando, 
anche rispetto ai detenuti condannati all’ergastolo per i delitti di mafia e di terrorismo, il fondamentale principio 
della polifunzionalità della pena, e in particolare la funzione rieducativa della pena stessa sancita dal 3 comma 
dell’articolo 27 della Costituzione, passando, tuttavia - con una tecnica che, a mio avviso, non può che suscitare 
qualche perplessità - il “testimone” al Legislatore ordinario che dovrà, entro il termine di un anno, approntare una 
riforma che sia coerente con i principi affermati dalla Consulta.
Ebbene, non è certo semplice affrontare un tema così delicato e, da anni, così dibattuto a tutti i livelli. Qualcuno ha 
ricordato che il paradosso del carcere è che, contestualmente alla sua nascita, nascevano anche le prime proposte di 
riforma del carcere. E su questo tema, e su quello più specifico dell’ergastolo “ostativo”, si sono recentemente 
pronunciati autorevoli colleghi ed ex colleghi come il Consigliere Di Matteo e il Procuratore Caselli, ma anche 
autorevoli esponenti della società civile ed altrettanto eminenti teologi come Monsignor Bruno Forte, Arcivescovo di
 Chieti, intervenuto da ultimo su un tema ugualmente delicato, e connesso a quello di cui si è occupata la Corte 
Costituzionale, quale il così detto “ergastolo bianco”. Ma soprattutto non è facile parlarne in un paese come il nostro 
nel quale la criminalità organizzata e, prima ancora, la criminalità terroristica hanno provato a scalfire gli stessi 
cardini istituzionali dello Stato, ricorrendo sovente a tecniche stragiste.
Detto ciò, devo dire che, per quanto che mi riguarda, la disciplina dell’ergastolo ostativo di cui all’art. 4 bis 
dell’ordinamento penitenziario mi ha lasciato da sempre non poco perplesso. E ho già detto che qualche perplessità 
mi viene anche dalla pronuncia della Corte Costituzionale dello scorso aprile, sia per la tecnica utilizzata del rinvio 
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al legislatore, sia per alcune indicazioni che la stessa Consulta, tra le righe, sembra dare sulla scelta dei parametri e 
dei criteri cui dovrà essere ancorata l’abolizione della preclusione alla concessione della libertà condizionale (mi 
riferisco in particolare al passo nel quale il Giudice delle Leggi suggerisce che il legislatore potrebbe fissare, tra le 
condizioni cui subordinare la concessione dei benefici, anche la sussistenza o l’accertamento di “specifiche ragioni 
della mancata collaborazione” da parte del detenuto condannato all’ergastolo per i delitti sopra indicati).
Ho solo avuto - per ragioni anagrafiche - la possibilità di ascoltare e di leggere nei media alcuni interventi di 
Giovanni Falcone, acuto e tenace investigatore, unico e “moderno, e mi è parso in tutta franchezza culturalmente ed 
ideologicamente lontano da alcune delle più che rispettabili posizioni che capita in questi giorni di leggere sui 
giornali. Mi auguro tuttavia di non essere tacciato e additato come uno che non rispetta la memoria di Giovanni 
Falcone e degli altri “eroi” che hanno immolato la loro vita per contrastare mafia e terrorismo, se dico e sostengo in 
modo convinto che - anche al di là del tema, per certi versi trascendentale, del “fine pena mai” - l’aspetto più odioso 
della disciplina ostativa dell’ordinamento penitenziario è proprio quello di aver subordinato la concessione di 
benefici (e il venir meno della presunzione assoluta di pericolosità) alla collaborazione, e quindi ad una condotta 
delatoria del detenuto.
Ciò che giustifica pienamente il sospetto che si tratti in realtà di un regime che vuole punire chi non “si pente” o, 
peggio ancora, di una sorta di tortura intesa a favorire la “collaborazione”, e ciò perché per “pentimento” nella nostra
 prassi giudiziaria non si intende affatto quel travaglio morale che porta ad una revisione critica del proprio passato e
 di conseguenza ad un autentico ravvedimento con la conseguente decisione di cambiare vita. No, significa solo 
confessione e, soprattutto, delazione. Insomma, proprio la finalità tipica che si propone la tortura.
Peraltro, a tale riguardo, il numero elevatissimo di “pentiti” fa sorgere il sospetto che, in certi ambienti di criminalità 
organizzata, sia diventata prassi “ordinaria” quella di commettere reati gravissimi e poi, una volta beccati, “pentirsi” 
e godere dei sontuosi benefici legati alla collaborazione, primo tra tutti il venir meno delle preclusioni di cui 
all’articolo 4 bis dell’ordinamento penitenziario.
Anche qui, e senza alcuna considerazione di ordine morale, i critici del sistema parlano di una misura criminogena 
che, paradossalmente, favorisce il crimine, offrendo una prospettiva - il “pentimento” - ai più efferati assassini, 
messi nella condizione di delinquere senza dover subire conseguenze irrimediabili. Addirittura, c’è chi si spinge ad 
affermare che, in vista del “pentimento”, conviene ai criminali moltiplicare i propri reati, per avere più cose da 
“rivelare” e, dunque, accrescere la “rilevanza del contributo all’accertamento della verità”, cui sono commisurati i 
benefici di legge.
In tale ottica sarebbe altrettanto impellente una riforma seria che argini in qualche modo la tendenza delle Procure 
Distrettuali Antimafia ad imbarcare decine e decine di collaboratori di giustizia che, almeno in alcuni casi, si 
prendono gioco della stessa Autorità Giudiziaria, e non solo - purtroppo - del Pubblico Ministero, ma anche del 
Giudice.
Con ciò non voglio affatto negare il fondamentale e decisivo apporto fornito da molti collaboratori “seri” nell’azione
 di contrasto alla criminalità organizzata. Dico solo che, in sintonia con quella che era la originaria prospettiva dei 
“padri” della legge sui pentiti, occorre maggiore vigilanza da parte del PM, occorre evitare che - tra “pentito e 
Pubblico Ministero - si crei una sorta di “sindrome di Stoccolma” rovesciata, e che di veri Giudici non ce ne sia 
soltanto uno, e per giunta a Berlino, ma se ne riempiano i Tribunali della penisola.
Ribadisco dunque che non mi soddisfa pienamente la motivazione della recente pronuncia della Corte 
Costituzionale. In primo luogo, mi sembra infatti discutibile, se non singolare, che debba continuare ad applicarsi, 
almeno per un anno, una norma dichiarata incostituzionale. Si tratta di un effetto che - con buona pace della 
comprensibile esigenza di bilanciare e di contemperare il principio affermato dalla pronuncia in questione con le 
esigenze securitarie di tutela della collettività - a me pare in evidente contrasto con i principi cardine del nostro 
ordinamento, e in particolare con i principi fondamentali affermati dall’articolo 25 della Costituzione e dall’articolo 
2 del codice penale; sul punto non appare superfluo rammentare che “delle pene” si è occupato il legislatore nel 
titolo III del primo libro del codice penale (sostanziale).
Inoltre - e anche qui mi ripeto - appare altrettanto insidioso il riferimento fatto dalla Consulta anche alla necessità 
che sussistano e che vengano accertate “specifiche ragioni della mancata collaborazione” da parte del detenuto 
condannato all’ergastolo, individuandolo quale parametro da utilizzarsi per la concessione di taluni benefici, ivi 
compresa la liberazione condizionale. Al riguardo, infatti, vi è il concretissimo rischio che, in sede legislativa, si 
faccia rientrare dalla finestra ciò che si è provato a fare uscire dalla porta. Alla fine della giostra, potrebbe risultare 
ribadito il discutibile rapporto di scambio tra la concessione di benefici e la “scelta” di delazione imposta al detenuto
 ergastolano.
Per evitare tale risultato paradossale, il legislatore del rinvio dovrà - almeno a mio modesto avviso - oltremodo 
valorizzare, come fondamentale parametro da utilizzare ai fini di tale delibazione, l’aspetto rappresentato dal tempo 
trascorso in espiazione della pena. Come anche la Corte Costituzionale ha avuto modo di osservare in passato, il 
trascorrere del tempo modifica qualsiasi cosa, purtroppo o per fortuna, da tutti i punti di vista; in oltre un quarto di 
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secolo tutto cambia, dalla natura e dal vissuto del condannato, fino alle dinamiche e agli equilibri criminali.
È evidente che, trattandosi di detenuti condannati alla pena dell’ergastolo per reati gravissimi, occorre 
necessariamente che il passare del tempo si accompagni ad un conclamato percorso di ravvedimento e di autentica 
dissociazione dall’originario contesto criminale, emblematico, dunque, dell’autentica volontà del detenuto di 
reinserirsi nella società, magari nella prospettiva di poter svolgere il “mestiere” che, in tanti anni, ha avuto la 
possibilità di apprendere in carcere. Ma un tale percorso non ha nulla a che vedere con la “delazione” che spesso, 
come si diceva, è sintomatica di tutto, tranne che di autentico ravvedimento.
È altrettanto innegabile che il vaglio critico di un simile percorso richieda un’attenta e scrupolosa analisi, passo dopo
 passo da parte della magistratura di Sorveglianza, dei progressi compiuti dal detenuto e, prima ancora, la 
realizzazione di un apparato penitenziario non solo decente ma adeguato, esigenza sacrosanta per un qualsiasi paese 
civile, non potendosi certamente far ricadere sui detenuti le conseguenze dell’inadeguatezza di un sistema carcerario 
come il nostro che, da anni, ci costa bocciature e bacchettate anche dall’Europa. A proposito di Europa, chi sa se una
 piccola parte dei soldi che arriveranno coi programmi del Recovery Fund non possa essere spesa, invece che in 
sussidi vari, per migliorare il sistema carcerario e dunque le condizioni di vita dei sessantamila e più esseri umani 
detenuti.

Rispetto per le vittime, ma l’ergastolo non serve
di Lucio Boldrin*
Avvenire, 27 maggio 2021
Ho profondo rispetto per la Giustizia, per le vittime dei reati e per il dolore dei loro familiari. Tuttavia, ancora prima 
svolgere il mio servizio di cappellano in carcere, avevo dei dubbi sulla costituzionalità e sull’effettiva utilità 
dell’ergastolo. Pur avendo nel cuore il vicebrigadiere Mario Cerciello Rega, ucciso a pugnalate in maniera assurda, e
 sentendomi vicino alla sua famiglia, la condanna all’ergastolo dei due ragazzi californiani non mi ha procurato 
alcun senso di soddisfazione. Perché l’ergastolo non favorisce il cammino di recupero, di riparazione, di 
riconciliazione e di reinserimento sociale di chi ha commesso un crimine così grave.
In Italia esistono due tipi di ergastoli. C’è quello cosiddetto semplice, che dà la possibilità al condannato di uscire, se
 ha mostrato di meritarlo, dopo trent’anni; e dopo quindici, a metà pena, per qualche permesso. Molti altri nostri 
detenuti hanno invece l’ergastolo “ostativo”: il più duro, quello che non prevede, fino alla morte, né permessi né 
semilibertà. Recentemente la Corte costituzionale ha sollecitato il Parlamento a rivedere entro maggio del prossimo 
anno la norma sull’ergastolo ostativo, in quanto “incompatibile” con la nostra Costituzione. Spero vivamente che ciò
 avvenga. Ritengo infatti che sia ora di umanizzare l’ergastolo, anche quello ostativo. È necessario il superamento 
della legislazione d’emergenza, il giudice deve tornare ad essere il garante della legalità. Ma la legalità va 
recuperata, innanzitutto, da parte dello stesso legislatore.
Un detenuto mi ha confidato: “Non sono uno stinco di santo. Ai miei figli dico sempre che ho sbagliato. Un giorno 
uno dei due, aveva 15 anni, fu trovato dalla mamma con uno spinello.
Allora gli confidai, per la prima volta perché non lo sapeva, che stavo scontando l’ergastolo. Gli spiegai che anch’io 
avevo cominciato con piccoli reati. Lui si mise a piangere e mi abbracciò. Se sono stato un buon padre, è perché non 
ho nascosto le mie responsabilità”.
Però poi ha aggiunto: “Se penso mai al suicidio? Tutte le sere e tutte le mattine. Nella mia condizione... Chi si uccide
 qui dentro, è perché ama così tanto la vita che non sopporta di vederla appassire”.
L’ergastolo è infatti una “medicina” tanto forte da uccidere il peccato e il peccatore. O meglio, più il peccatore che il
 peccato. La perpetuità della pena detentiva, il suo essere destinata a non finire mai, 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.
Come tale l’ergastolo non è comparabile con la reclusione temporanea, così come non lo è la pena di morte. È 
un’altra pena, appunto, “capitale”. Si arriva infatti a pensare e a scherzare sul fatto che morire prima del tempo è un 
guadagno e un “dispetto” allo Stato, perché è atroce continuare a vivere e a soffrire senza speranza e senza misura. 
Si può stare in prigione tutta una vita, ma non certo con il pensiero di starci tutta la vita.
*Cappellano Casa circondariale maschile “Nuovo Complesso” di Roma Rebibbia

Ergastolo ostativo, Antigone: “Più facile uscirne con la morte che con il rientro in società”
di Teresa Valiani
redattoresociale.it, 26 maggio 2021
L’associazione nazionale chiama a raccolta i suoi esperti per fare il punto dopo la pronuncia della Consulta e la 
dichiarazione di incostituzionalità. I dati e i commenti dei giuristi. 1784 detenuti all’ergastolo, il 70% ostativo. 
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“Nell’ultimo decennio, ogni anno, le persone morte in carcere sono state più di quelle che hanno ottenuto la 
liberazione condizionale”.
Un anno di tempo: è quello concesso al Parlamento italiano per adeguare la nostra legislazione alla pronuncia della 
Consulta che lo scorso 15 aprile ha dichiarato incostituzionale l’ergastolo “ostativo”: il carcere a vita che prevede 
l’accesso alla liberazione condizionale solo se si collabora con la giustizia. E mentre è iniziato il conto alla rovescia, 
giuristi ed esperti studiano e propongono le possibili forme di adeguamento.
Per fare il punto sulle “Ragioni della Corte e il ruolo del Parlamento”, l’associazione Antigone ha promosso questa 
mattina un incontro online, condotto da Susanna Marietti, coordinatrice nazionale dell’associazione, con due 
componenti del comitato scientifico: Ignazio Juan Patrone, già sostituto procuratore presso la Corte di cassazione e 
principale autore dell’amicus curiae che Antigone ha presentato alla Consulta in occasione della decisione, e Marco 
Ruotolo, professore ordinario di Diritto costituzionale all’Università Roma Tre.
In Italia 1.784 detenuti all’ergastolo, il 70% ostativi - “La convinzione che ‘in Italia l’ergastolo non esiste’ è smentita
 dai numeri” ha sottolineato Susanna Marietti delineando il quadro nazionale ed europeo. “Al 31 dicembre 2020 le 
carceri italiane ospitavano 1.784 detenuti all’ergastolo con numeri in costante aumento. All’inizio degli anni 90 
questo dato si aggirava intorno alle 400 unità”. Un andamento fisiologico per il maggiore flusso in entrata rispetto a 
quello in uscita “ma non solo e nei prossimi anni si prevede un ulteriore aumento a causa della legge del 2019 che 
rende inammissibile il giudizio abbreviato e la conseguente sostituzione di pena per i delitti puniti con l’ergastolo”. 
In crescita anche il peso percentuale sul totale dei condannati: “All’inizio del millennio eravamo intorno al 2,8 per 
cento, oggi sfioriamo il 5. Dei circa 1.800 detenuti ergastolani, oltre il 70 per cento sono ostativi: questo ergastolo 
senza speranza pesa quasi per i tre quarti del totale”.
Uno sguardo all’Europa. “Nell’Europa allargata (47 Paesi del Consiglio d’Europa) ci sono oltre 27 mila detenuti 
ergastolani e l’Italia pesa con un 6,5 per cento: in termini assoluti - ha proseguito la coordinatrice di Antigone - 
seconda solo a Turchia, Russia e Regno Unito. Rilevante anche il numero degli ergastolani sul totale degli abitanti: 
in Italia registriamo un 2,9 ogni 100 mila abitanti mentre in Europa il valore mediano è 1,4: l’Italia occupa il 36mo 
posto su 47, dopo di noi Turchia, Estonia, Lettonia e pochi altri. In Italia l’ergastolo esiste nella prassi e nella norma 
ed è andato crescendo senza che ci fosse un parallelo andamento del crimine”.
“Nell’ultimo decennio, in ogni anno le persone morte in carcere sono state più di quelle che hanno ottenuto la 
liberazione condizionale: 33 tra il 2001 e il 2020 contro 111 ergastolani deceduti (dato in crescita). È più facile 
uscire dall’ergastolo con la morte che con il rientro in società - ha concluso Susanna Marietti. Speriamo che questo 
stato di cose cambi con la pronuncia della Corte Costituzionale”.
Il parere degli esperti - “La materia è scottante - ha commentato Juan Patrone -: dietro a quella che è una ideologia 
della lotta al crimine organizzato si è creata attenzione da parte dell’opinione pubblica. Nelle settimane precedenti 
alla pronuncia molti magistrati, soprattutto le Procure, hanno manifestato la necessità del mantenimento 
dell’ergastolo ostativo per il crimine organizzato. La Corte affronta la questione e diventa una ‘Corte legislatore’ 
perché indirizza il legislatore a intervenire nel modificare sia nei tempi che nei modi una disciplina. Ed è una novità. 
Così come l’importante apertura alla società civile con lo spazio riservato alle osservazioni arrivate dall’esterno”.
Nello specifico, “i punti ora sono due: onere della prova e competenza. Onere della prova: se una persona è detenuta 
da molti anni, ha ricevuto visite solo dei parenti stretti, ha seguito i programmi, non ha subito sequestro di cellulari, 
pizzini o altro materiale, se non risultano contatti con altre persone provenienti dagli stessi ambienti criminali, mi 
domando: cosa altro deve provare? E mi risulta ardua l’idea che una persona debba provare di non fare una certa 
cosa. Il secondo problema riguarda la competenza territoriale. Sarebbe molto pericolosa una giurisprudenza a 
macchia di leopardo ma l’accentramento in un’unica sede con una preponderanza di un Pubblico ministero come la 
direzione nazionale antimafia sarebbe una deviazione piuttosto forte anche se mi rendo conto che le ragioni 
potrebbero anche esserci”.
Il possibile seguito legislativo - “Per come leggo i contenuti dell’ordinanza della Corte - ha spiegato Marco Ruotolo 
-, il ‘seguito’ legislativo dovrebbe orientarsi su altri punti. Bisognerebbe ragionare, anzitutto, sulla questione di come
 superare la permanente e condivisibile presunzione di non ravvedimento conseguente alla mancata collaborazione. 
Il profilo del capo clan, che peraltro, di solito, resta in regime di 41bis anche a distanza di tempo dal reato o dalla 
condanna, o dell’affiliato è ben diverso da quello di chi abbia agevolato l’associazione o si sia avvalso del metodo 
mafioso. È qui che il legislatore potrebbe introdurre, riguardo alla posizione dell’estraneo, la prova in positivo in 
luogo della prova negativa, non precludendo, anche in assenza di collaborazione, l’accesso alla liberazione 
condizionale ‘salvo che siano stati acquisiti elementi tali da far ritenere sussistenti attuali collegamenti con la 
criminalità organizzata’.
Per il “partecipe”, viceversa, questo accesso resterebbe possibile “allorché siano stati acquisiti elementi tali da 
escludere l’attualità di collegamenti con la criminalità organizzata” (e “il pericolo del ripristino di tali collegamenti”,
 sempre ove, come già scritto, s’intenda ribadire tale condizione pure per la liberazione condizionale).
La prima proposta di legge - “Una prima proposta di legge di recente annunciata - prosegue Ruotolo -, sembra 
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puntare su tre aspetti: l’inversione dell’onere della prova (è il detenuto a dover dimostrare di aver rescisso i legami 
con la criminalità), l’accentramento della competenza per le richieste sui ‘benefici’ presso il Tribunale di 
sorveglianza di Roma e la necessità di acquisizione del parere del Procuratore nazionale antimafia o del procuratore 
distrettuale antimafia.
Due di questi punti sono già compresi nelle indicazioni presenti nella decisione della Corte costituzionale 
riguardante i permessi premio. Quello non compreso, e che mi desta perplessità, riguarda la competenza esclusiva 
che sarebbe assegnata al Tribunale di sorveglianza di Roma, proprio perché valutazioni che riguardano il percorso 
del singolo richiedono, a mio giudizio, che la valutazione sia compiuta in ossequio al principio di prossimità, 
essendo il magistrato del luogo di espiazione quello che dovrebbe avere migliore conoscenza della persona 
condannata.
L’altro punto sul quale ragionare riguarda le cosiddette misure intermedie, lavoro all’esterno e semilibertà, per le 
quali la corte auspica in modo chiaro un intervento del legislatore. La preclusione assoluta dovrebbe saltare anche 
per queste, nella logica del possibile avvio di un percorso di recupero della libertà”.
Riforma e 41 bis - “Nell’opinione pubblica si fa molta confusione sulla base di una sorta di equazione per cui i 
condannati per delitti connessi al fenomeno mafioso sarebbero tutti in regime di 41-bis - spiega il professor Ruotolo. 
Sulla base delle pronunce della Corte costituzionale nessun condannato che abbia conservato collegamenti con la 
criminalità organizzata potrà usufruire di benefici. E la collaborazione, insieme alla rescissione dei collegamenti, 
resterà la ‘via maestra’ per poter ottenere permessi-premio e liberazione condizionale, nonché semilibertà e lavoro 
all’esterno. Se si sceglie di non collaborare l’accesso a quelle misure sarà comunque difficile e persino improbabile, 
ma non più impossibile, essendo finalmente ammesso che il condannato possa dimostrare, nonostante quella scelta, 
di essere una persona diversa e soprattutto di non aver più rapporti con la criminalità organizzata”.

Ergastolo ostativo e ruolo del carcere nella lotta alle mafie
di Emma Corsini
politicalab.it, 26 maggio 2021
L’abolizione dell’ergastolo ostativo torna a farci riflettere su quale sia lo scopo del carcere. Un tema molto delicato, 
specie se visto in rapporto alle associazioni mafiose. Il 15 aprile la Corte costituzionale si è pronunciata in merito 
all’ergastolo ostativo ritenendolo incostituzionale e chiedendo al Parlamento una modifica dell’art.4 bis 
dell’ordinamento penitenziario entro un anno.
Ma cosa si intende per ergastolo ostativo? Il termine, coniato dalla dottrina, lo fa differire dal comune ergastolo in 
quanto esclude la possibilità che il detenuto possa accedere ad alcuni benefici in caso di buona condotta: nega al 
condannato di poter praticare lavori socialmente utili e di coltivare i propri interessi affettivi e sociali. Queste 
imponenti limitazioni sono scaturite in seguito alle stragi di mafia culminate con la strage di Capaci e Via D’Amelio 
che fecero emergere la necessità di sanzionare le condotte mafiose in modo più repressivo.
I reati disciplinati dall’ergastolo ostativo sono connotati della presenza di una certa pericolosità sociale e 
appartengono a più di un genere, fra cui appunto i reati di mafia. L’unico mezzo con cui il detenuto può cambiare la 
propria condizione di pena perpetua è acconsentendo a collaborare con la giustizia, in caso contrario al reo non viene
 concessa la possibilità di alcun beneficio.
In ragione della sua durezza, l’ergastolo ostativo ha da sempre diviso le opinioni relative alla sua applicazione e al 
suo funzionamento, in quanto è in contrasto con la funzione rieducativa della pena. Il dibattito è culminato infine con
 la dichiarazione della sua incostituzionalità, nonostante le opinioni su questo tema siano ancora molto divergenti.
Vi è infatti chi si basa sulla presunzione assoluta di pericolosità del condannato nel momento in cui questo si rifiuta 
di collaborare con la giustizia, dando modo di credere che il detenuto possa mettere a repentaglio il contrasto alla 
criminalità organizzata. C’è chi invece riconosce che dietro la scelta di non collaborare con la giustizia vi possano 
essere svariate ragioni, in primis la paura di mettere in pericolo i propri familiari rilasciando nomi e informazioni 
alle autorità.
L’art. 3 della Cedu e l’art. 27 della Costituzione sostengono la tesi che questo metodo leda quelli che sono i diritti 
dell’uomo e non garantisca la rieducazione del condannato, che è uno dei pilastri su cui dovrebbe fondarsi il sistema 
carcerario. Di contro, buona parte di coloro che hanno titolo per parlare di mafia convergono nel dire che si è mafiosi
 fino alla morte, a meno che non si scelga di collaborare: in sostanza questo “colpo” all’ostacolo ostativo sarebbe un 
favore alla mafia.
La Corte Costituzionale si è oramai pronunciata in merito. Lasciando amareggiati coloro che ritenevano che 
l’appartenenza ad un’associazione di stampo mafioso implicasse un’adesione stabile, perpetua nel tempo, fino a che 
il reo non avrebbe compiuto un gesto di distacco emblematico, quale il decidere di collaborare con la giustizia, visto 
in passato come unico atto in grado di smentire il carattere assoluto della presunzione.
Le discussioni che hanno accompagnato la decisione di incostituzionalità di questo metodo di repressione hanno 
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riportato ad una presa di coscienza generale sul ruolo del carcere e sui mezzi usati per conseguire gli obbiettivi che 
esso ha. Il contesto penitenziario, infatti, da una parte mira al mantenimento dell’ordine sociale ma dall’altra svolge 
anche un importante funzione pedagogica per i detenuti. Punire ed educare sono due concetti evidentemente diversi. 
In relazione all’educazione di uomini accusati di mafia trovare un compromesso fra punire ed educare è ancora più 
complesso ed i rischi sono molteplici.
Per il detenuto infatti le regole a lui imposte dal carcere non sono legittime, e quando si parla di mafia facciamo 
riferimento ad un sistema di valori che non fa riferimento allo Stato, bensì ad un ordine etico parallelo. È quindi 
necessario, affinché un detenuto possa collaborare e progredire nel sistema penitenziario, che veda le sanzioni a lui 
imposte dotate di legittimità, o meglio, che all’ordine a lui imposto si affianchi un ordine voluto, che rispetti 
nonostante i suoi legami con la mafia.
Molto spesso le pene più dure altro non fanno che de-legittimare la visione della sanzione dal punto di vista del 
detenuto, rallentando il processo formativo, che nel caso delle mafie, è utile anche in previsione di una 
collaborazione con lo Stato. I pentiti e coloro che nel carcere hanno deciso di collaborare con la giustizia sono infatti
 da sempre una delle più grandi risorse nella lotta alle mafie. Lo Stato non può quindi perdere di vista la natura 
interattiva del reinserimento sociale, da compiersi con tutte le accortezze del caso, sia dal punto di vista umano che 
puramente utilitaristico, come in prospettiva di una conversione del reo mafioso.
Ovviamente le carceri non sono l’unico modo per affrontare il dilagare capillare mafioso, ma sono uno dei mezzi che
 lo Stato possiede, ed è bene che siano gestiti seguendo come possibile i particolarismi di ogni caso. Parallelamente a
 questo, è appurato che il modo migliore per combattere la mafia è riaffermare con minuzia i principi dello Stato di 
diritto. Poiché la mafia prospera dove e quando lo Stato di diritto latita.

Ergastolo, pentiti? Di Falcone avete capito zero
di Tiziana Maiolo
Il Riformista, 25 maggio 2021
La pensava come la Consulta, certi ricordi sono un’offesa. Il modo peggiore di ricordare Giovanni Falcone, 
nell’anniversario della strage di Capaci, è quello di non rispettarlo, proprio come avevano fatto, quando lui era in 
vita, coloro che lo descrivevano diverso da come era.
Quelli che lo accusavamo di tenere le carte nel cassetto perché lui non si accontentava della parola del “pentito” (è 
solo l’apriscatole, diceva), o di essere traditore e carrierista perché era andato a Roma a dirigere la Direzione Affari 
Penali al Ministero. Così è offensivo, ancora oggi, a ventinove anni dalla strage con cui Cosa Nostra ha eliminato 
colui che per primo “aveva capito”, insultare la sua intelligenza come se Giovanni Falcone fosse stato solo un 
confessore di collaboratori di giustizia.
Che cosa vuol dire - come fa oggi il consigliere del Csm Nino Di Matteo in un’intervista a Fq Millennium - buttate 
lì, nel giorno dell’anniversario della strage di Capaci, frasi come “oggi stanno cominciando a realizzarsi alcuni degli 
scopi che Cosa Nostra intendeva perseguire...”? E citare esplicitamente le recenti sentenze della Corte Costituzionale
 e della Cedu sull’ergastolo ostativo come tentativi di “smantellamento del sistema di norme concepite da Falcone” e
 “approvate solo dopo la strage di Capaci”?
Le cose non stanno proprio così. Prima di tutto perché il famoso decreto Scotti-Martelli, che aveva determinato lo 
sciopero degli avvocati e che non piaceva alla sinistra, fu convertito in legge dal Parlamento non subito dopo la 
morta di Falcone, ma dopo la strage di via D’Amelio, cioè tre mesi dopo. Le date non sono irrilevanti, perché senza 
l’uccisione di Paolo Borsellino quelle norme non sarebbero mai state approvate. Ma soprattutto non è secondario il 
fatto che Giovanni Falcone, che pure aveva lavorato a quell’impianto normativo, non avrebbe mai introdotto principi
 incostituzionali come quello dell’inversione dell’onere della prova, lasciando nelle mani del detenuto il compito di 
dimostrare con la collaborazione il proprio distacco dall’organizzazione mafiosa. Il principio ispiratore era un altro.
Falcone non aveva mai legato l’accesso ai benefici penitenziari previsti dalla legge penitenziaria del 1975 al 
“pentimento” del detenuto, ma semplicemente alla necessità che fossero acquisiti elementi per escludere 
collegamenti attuali con la criminalità organizzata. Giovanni Falcone la pensava esattamente come i giudici della 
Corte Costituzionale che hanno pronunciato le due sentenze del 2019 e di un mese fa e come i pronunciamenti della 
Cedu.
Per questo forse il modo migliore per ricordarlo non è quello del consigliere Di Matteo. Il quale racconta di aver 
indossato per la prima volta la toga proprio quando aveva appena vinto il concorso in magistratura e aveva preso 
parte al picchetto d’onore alla bara di Falcone. Bel ricordo, ma Di Matteo sa chi era quel magistrato? Ne ha capito 
davvero il pensiero e l’intelligenza? È pur vero che le toghe non sono tutte uguali, come finalmente ha capito anche 
l’opinione pubblica che non sta più dando loro la propria fiducia.
Così, proprio mentre alcuni ricordano il giudice assassinato a Capaci facendo torto alla sua intelligenza, un lumicino 
si accende nelle stanze della Corte di Cassazione. È datata 21 maggio l’ordinanza numero 20338 con cui la prima 
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sezione penale solleva la questione di legittimità costituzionale dell’articolo 41 bis nella parte in cui prevede la 
necessità di sottoporre al visto di censura della corrispondenza tra il detenuto e il proprio difensore.
Sembra incredibile, ma è così: gli uomini-ombra non hanno diritto neanche alla riservatezza nella relazione 
epistolare tra imputato e avvocato. E questo nonostante proprio una sentenza della Corte Costituzionale del 2013 già 
avesse riconosciuto “il diritto a conferire con il proprio difensore e a farlo in maniera riservata”. I giudici della 
Cassazione pongono la questione di costituzionalità sotto tre profili, quello più scontato del diritto inviolabile alla 
libertà e segretezza della corrispondenza (art. 15 della Costituzione), ma anche al diritto alla difesa e a quello al 
giusto processo previsto dell’articolo 111.
Un’altra piccola bomba. Non crediamo che i sospetti del dottor Di Matteo si spingerebbero fino a ritenere che anche 
i giudici della cassazione stiano tentando di realizzare gli scopi di Cosa Nostra. Ma il fatto che il giudice delle leggi, 
così come la Corte europea dei diritti dell’uomo, mettano mano, pur se tardivamente e quasi trent’anni dopo, a 
togliere qualche mattoncino a un apparato disumano e incostituzionale dovrebbe essere nell’interesse di tutti.
Non c’entrano i programmi di Cosa Nostra. Che peraltro, nella struttura e nelle modalità operative di un tempo, non 
esiste neanche più. Basterebbe solo per esempio leggere qualche libro di quelli scritti di recente da ex direttori di 
carceri come Luigi Pagano e Giacinto Siciliano. Quest’ultimo in particolare racconta quasi con commozione la sua 
esperienza nel carcere di Opera, dove ha potuto partecipare a cambiamenti radicali di detenuti al 41 bis per fatti di 
mafia non “pentiti” in senso giudiziario, ma molto pentiti e cambiati in senso letterale.
Ex mafiosi e assassini che sarebbero pronti a una nuova vita, se non avessero condanne ostative. Nell’anniversario 
della strage di Capaci c’è stato anche un confronto su Rai storia tra il ministro Marta Cartabia e Maria Falcone, 
sorella del magistrato assassinato dalla mafia. Hanno parlato anche dell’ergastolo ostativo e delle sentenze della 
Corte Costituzionale. Si sono confrontate non solo due opposte opinioni, ma, purtroppo, proprio due culture, non 
solo giuridiche.
Colpisce che Maria Falcone citi da principio Tommaso Buscetta per confermare le sue parole e poi Cesare Beccaria 
per contraddirlo. Che cosa diceva di fondamentale il “pentito dei due mondi”? Sosteneva che il mafioso non esce 
dall’organizzazione se non con la morte o con il “pentimento”. E che cosa non funzionava nelle parole di Beccaria?
Il fatto che il carcere sia un momento per arrivare alla riabilitazione, diceva lui. Ma non per un mafioso, dice Maria 
Falcone. Parole lapidarie. La ministra Cartabia si affanna, in modo un po’ didascalico, a spiegare la sentenza 
dell’Alta Corte del 2019 sui permessi premio. E poi quella più recente, di cui cita testualmente le parole usate: “La 
collaborazione con la giustizia non necessariamente è sintomo di credibile ravvedimento”.
Così come non è escluso, dice ancora la Corte, che “la dissociazione dall’ambiente mafioso possa esprimersi in 
modo diverso dalla collaborazione con la giustizia”. È la storia di ogni giorno, la storia che conosce chi sa ascoltare 
le voci provenienti dalle carceri. Ma pare difficile che riescano a incontrarsi questi due mondi. Quello che vede in 
Giovanni Falcone il “lottatore”, quello che ha portato a giudizio ed è riuscito a fare condannare il vertice di Cosa 
Nostra.
E quello del magistrato lungimirante e riformatore che non aveva fiducia cieca nei “pentiti” e incoraggiava la 
separazione delle carriere tra pm e giudici. Infatti a Maria Falcone della sentenza della Corte Costituzionale interessa
 soprattutto la parte più politica e meno coraggiosa, il rinvio di un anno e il compito al Parlamento di riformare 
l’ergastolo ostativo.
È con un sospiro di sollievo che la sorella del magistrato ucciso dalla mafia si dice speranzosa in un’attività per così 
dire contro-riformatrice delle Camere. E conclude: io sono fiduciosa che quando c’è un interesse collettivo, deve 
avere la prevalenza sull’interesse soggettivo. È sicura che Giovanni la pensasse proprio così? 

Cartabia: “Ergastolo ostativo, la sfida è un regime adeguato”
di Davide Varì
Il Dubbio, 23 maggio 2021
Le parole della ministra della Giustizia, Marta Cartabia, in un colloquio con Maria Falcone, pubblicato sul Foglio e 
che andrà in onda oggi su Rai Storia. “Rinviando il compito di modificare la legge al Parlamento, mi pare che la 
Corte riconosca la specificità del regime da applicarsi ai condannati per mafia. Perciò richiede che per questi casi il 
Parlamento stabilisca regole specifiche per l’accesso alla liberazione condizionale, accompagnate eventualmente da 
specifiche prescrizioni che governino il periodo di libertà vigilata.
Il Parlamento ha un anno di tempo per stabilire regole speciali. La sfida sarà proprio questa: stabilire un regime 
adeguato, che consenta la liberazione condizionale per i condannati di mafia, anche se non collaboranti, tenendo 
conto però delle particolari caratteristiche dei reati di associazione mafiosa, i particolari legami che potrebbero 
perdurare nel tempo o ricostituirsi con l’uscita dal carcere”. Lo ha detto la ministra della Giustizia, Marta Cartabia, 
in un colloquio con Maria Falcone, pubblicato ieri sul Foglio e che andrà in onda oggi su Rai Storia in occasione 
della Giornata della legalità nel 29esimo anniversario della strage di Capaci.
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“Credo che qui veramente la responsabilità del Parlamento debba entrare in gioco. Sono state già preannunciate 
proposte di legge da alcune forze politiche. Seguiamo con attenzione il dibattito. Tra l’altro, consideriamo anche un 
altro elemento. Ci furono preoccupazioni anche dopo la prima sentenza della Corte del 2019, che ammetteva ai 
permessi premio anche i detenuti condannati per reati ostativi. Tuttavia, dal momento della sentenza, sono state 
presentate solo sei richieste di ammissione al permesso premio, ma in nessun caso è stato accordato. Decisioni di 
questo tipo sono circondate da molte garanzie”, aggiunge.
Secondo il guardasigilli: “tutto questo serve proprio a cercare di evitare il rischio che un’eventuale uscita 
dall’isolamento permetta di ricreare i legami con le organizzazioni criminali. Credo che questo debba essere un 
elemento da tenere ben presente quando il Parlamento elaborerà questa legislazione di attuazione della sentenza: 
occorrerà superare quel divieto di liberazione condizionale senza collaborazione, ma occorrerà anche circondarlo di 
garanzie, senza mai dimenticare, come dicevamo prima, la difficoltà di recidere quel legame fortissimo dei 
condannati per mafia con il loro contesto”.

Ergastolo ostativo, non sconfessiamo l’eredità di Falcone e Borsellino
di Stefania Ascari*
Il Fatto Quotidiano, 22 maggio 2021
Ecco la proposta del M5S. Nel 1992 dopo le stragi di mafia di Capaci e di Via D’Amelio, si manifestò l’urgenza di 
reprimere le azioni mafiose in modo più duro. Da ciò, e grazie proprio alle idee dei due giudici Falcone e Borsellino,
 nacque il cosiddetto ergastolo “ostativo” (alias fine pena “mai”), la cui disciplina è contenuta nell’art. 4-bis 
dell’ordinamento penitenziario. La norma prevede che il detenuto che si è reso responsabile di reati molto gravi, 
quali quelli di matrice mafiosa e terroristica non possa godere di determinati permessi (come il lavoro esterno, i 
permessi premio, la liberazione condizionale, la semilibertà e le misure alternative alla detenzione) a meno che, ai 
sensi dell’art. 58-ter o.p., non collabori con la giustizia.
Questo principio fondamentale, tuttavia, nel giro di due anni, dopo trent’anni di vita, è stato completamente 
smantellato, tanto che non ne rimangono neanche le briciole. Dapprima con la Corte Europea dei Diritti dell’Uomo 
che ha ravvisato una violazione dell’art. 3 della Cedu, ritenendo la legge di cui all’art. 4-bis o.p. consistente in un 
trattamento degradante ed inumano, ed in seguito con la Corte Costituzionale, che nel 2019, ha dichiarato illegittimo
 l’ergastolo ostativo con riferimento anche ai condannati per delitti di mafia, riconoscendo la possibilità agli stessi di 
accedere ai permessi premio, anche senza collaborazione, laddove il magistrato di sorveglianza ne verificasse i 
requisiti, tra cui la piena prova data dal detenuto di partecipare al percorso rieducativo. Successivamente - il 15 
aprile 2021 - la Consulta ha stabilito che l’art. 4-bis o.p. è incostituzionale perché in contrasto con gli art. 3 e 27 
della Costituzione e con l’articolo 3 della Cedu, concedendo al Parlamento un anno di tempo per modificare la 
normativa (entro maggio 2022).
Sarà il legislatore a decidere quali ulteriori elementi possano sostituire la collaborazione e quali correttivi dare per 
rendere l’intero sistema delle pene per i mafiosi più efficace e coerente. Ed è quello che è stato fatto depositando in 
Parlamento, alla Camera, una proposta di legge a prima firma Movimento 5 stelle, meglio dire l’unica e la sola. È 
stata presentata dai colleghi Vittorio Ferraresi, Eugenio Saitta e Marco Pellegrini, il 18 maggio, nel giorno in cui 
Giovanni Falcone avrebbe compiuto 82 anni.
Un segnale importante perché deve essere chiaro a tutti, soprattutto all’interno delle Istituzioni che l’imponente 
eredità lasciata da Paolo Borsellino e da Giovanni Falcone, che ha reso la nostra legislazione la più avanzata a livello
 europeo e mondiale nel contrasto alla criminalità organizzata, a trent’anni di distanza, non può essere sconfessata 
dalla sera al mattino. Con questa proposta di legge si gettano le basi per un “nuovo” ergastolo che fissa paletti 
stringenti per la concessione dei benefici: sia in merito ai permessi premio, sia per quanto concerne la liberazione 
condizionale. Paletti che sono stati delineati grazie anche all’importante lavoro della Commissione antimafia e che 
sono contenuti nella relazione sull’ art. 4 bis o.p., citata nell’ordinanza n. 97 della Consulta, di cui mi onoro di essere
 stata relatrice assieme al Presidente Pietro Grasso. Criteri che sono stati in gran parte assorbiti in questa proposta di 
legge.
In essa si stabilisce, infatti, che per accedere ai benefici penitenziari si debba dare dimostrazione rafforzata, con 
onere della prova positiva a carico del detenuto, della mancanza di collegamenti attuali con la criminalità 
organizzata terroristica o eversiva, e, comunque, con il contesto in cui il reato è stato commesso, nonché di escludere
 il pericolo di ripristino di tali collegamenti, tenendo conto delle circostanze personali ed ambientali. Prova ulteriore 
rispetto alla mera dissociazione, alla buona condotta carceraria, al percorso rieducativo, al trascorrere del tempo e, 
all’integrale adempimento delle obbligazioni civili derivanti dal reato o provando la assoluta impossibilità di tale 
adempimento.
La prova rinforzata sarà necessaria anche per il risarcimento dei danni alle vittime per quanto concerne la 
disponibilità e la provenienza delle risorse. Dovrà gravare, pertanto, sul detenuto l’onere di fornire allegazioni, 
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basate su elementi fattuali precisi, concreti ed attuali. Vengono richiesti, inoltre, pareri obbligatori della Direzione 
Distrettuale Antimafia e del Procuratore Nazionale Antimafia, che avranno un ruolo centrale per la concessione dei 
benefici penitenziari a detenuti per gravi reati come quelli di mafia o terrorismo.
Concessione che richiederà una motivazione sempre rafforzata da parte del giudice di sorveglianza che si dovrà 
esprimere. Si prevede, poi, una delega al governo per accentrare tutte le decisioni in materia di valutazione 
dell’accesso ai benefici presso il Tribunale di sorveglianza di Roma, con una sezione dedicata e un contestuale 
adeguamento e rafforzamento della pianta organica considerato che lì già convergono tutte le istanze relative al 41 
bis o.p. La sezione dovrà decidere collegialmente e con la partecipazione del Procuratore nazionale antimafia e del 
Procuratore presso il Tribunale del capoluogo del distretto dove è stata emessa la sentenza, entrambi competenti per 
l’eventuale ricorso per Cassazione.
Questo accentramento si rende indispensabile per evitare il rischio, sempre più dirompente oggi all’interno dei 
reparti di 41 bis o.p., di una giurisprudenza a macchia di leopardo e cioè del fatto di avere decisioni difformi pur in 
situazioni identiche o analoghe, creando difficoltà nella gestione dei detenuti che appartengono allo stesso gruppo di 
socialità. Con queste modalità la prova diventerà più dura, il controllo più rigido e gli elementi valutati dal 
magistrato più stringenti. Un percorso questo che deve essere, però, fatto in sinergia con il rafforzamento degli 
aspetti rieducativi della pena ex art. 27 Cost.
Sì perché il carcere fine a se stesso non basta, le pene, lo abbiamo visto, prima o poi finiscono, e quelli che erano 
detenuti, anche per reati di criminalità organizzata, ritorneranno alla vita normale. Se si vuole realmente fare 
prevenzione bisogna investire soprattutto sul piano della inclusione sociale e culturale e questo vale per tutti i 
detenuti, compreso chi si trova al 41 bis e in alta sicurezza.
Lo scopo del carcere, “quello vero”, è riabilitare la persona e non di certo buttare via la chiave. Questo purtroppo 
oggi non sempre avviene, a causa di diversi fattori: ambienti insalubri e sovraffollamento, strutture detentive 
degradanti e vetuste, poche attività riabilitative a causa di carenza di personale, poche risorse, mancanza di progetti 
individuali e mirati sul singolo detenuto, solo per citarne alcune.
L’esperienza detentiva deve, pertanto, essere orientata a un certo obiettivo per verificare “in concreto” se il detenuto 
abbia “ripensato” alla sua esperienza delinquenziale, sia cambiato abbracciando una strada di legalità e si prepari alla
 sua scarcerazione.
Detto ciò, ovvio che qualora vengano concessi benefici penitenziari a detenuti che non hanno un adeguato percorso 
rieducativo e di socializzazione alle spalle, e, quindi senza la consapevolezza del male causato, i danni potrebbero 
essere gravissimi. Per queste ragioni, è fondamentale che il Parlamento in questa battaglia di civiltà sia compatto a 
360 gradi. Non possiamo permettere che le porte del carcere si aprano per far uscire indiscriminatamente ai mafiosi e
 ai terroristi condannati all’ergastolo né che si concretizzi uno degli obiettivi principali che la mafia stragista voleva 
raggiungere con gli attentati degli anni ‘92-’94. Tutti a parole sono bravi, soprattutto a commemorare i morti, quello 
che conta, però, sono i fatti.
*Avvocata e deputata

La Costituzione violata con l’ergastolo “ostativo”
di Gerardo Mazziotti
Il Roma, 21 maggio 2021
“Le pene non possono costituire trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del 
condannato”. Lo stabilisce il secondo comma dell’art 27 della nostra Costituzione. L’ergastolo è previsto dal Codice 
Penale, voluto dal ministro di Grazia e Giustizia Rocco e dal Capo del governo Mussolini nel 1936 e ancora vigente 
(con alcune opportune modifiche) perché nessun governo è stato capace di sostituirlo con un Codice rispettoso della 
Costituzione repubblicana. L’ergastolo “ostativo”, che nega al detenuto ogni beneficio penitenziario, a meno che non
 sia un collaboratore di giustizia, “è in contrasto con gli articoli 3 e 27 della Costituzione e con l’articolo 3 della 
Convenzione europea dei diritti dell’uomo”.
L’ha denunciato la Corte Costituzionale che alcuni giorni fa ha esaminato le questioni di legittimità sollevate dalla 
Cassazione sul regime applicabile ai condannati alla pena dell’ergastolo per reati di mafia, che non abbiano 
collaborato con la giustizia e che chiedano l’accesso alla liberazione condizionale. I giudici, infatti, hanno rilevato 
che la “vigente disciplina del cosiddetto ergastolo ostativo preclude in modo assoluto, a chi non abbia utilmente 
collaborato con la giustizia, la possibilità di accedere al procedimento per chiedere la liberazione condizionale, 
anche quando il suo ravvedimento risulti sicuro”.
Tuttavia la Consulta si è resa conto che “l’accoglimento immediato della questione rischierebbe di inserirsi in modo 
inadeguato nell’attuale sistema di contrasto alla criminalità organizzata” e ha concesso al Parlamento un anno di 
tempo, fino al maggio 2022, per modificare la norma. Penso che il nuovo Parlamento debba occuparsi anche del 
tristemente famoso 41 bis. Si tratta di un provvedimento legislativo noto anche come “carcere duro”, che viene 
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riservato ad una particolare categoria di criminali, ritenuti troppo pericolosi per i loro legami con associazioni 
mafiose e terroristiche.
Venne introdotto dalla cosiddetta legge Gozzini, che modificò la legge 26 luglio 1975, n. 354, ed era in applicabile 
solo a casi di emergenza interne alle carceri come chiaramente scritto nel dispositivo “In casi eccezionali di rivolta o 
di altre gravi situazioni di emergenza, il ministro della Giustizia ha facoltà di sospendere nell’istituto interessato o in 
parte di esso l’applicazione delle normali regole di trattamento dei detenuti.
La sospensione deve essere motivata dalla necessità di ripristinare l’ordine e la sicurezza e ha la durata strettamente 
necessaria al conseguimento del fine suddetto”. Ma, dato che nel nostro Paese nulla è più definitivo del provvisorio, 
anche il 41bis è stato prorogato fino a diventare permanente. La misura aveva carattere temporaneo e la sua efficacia
 era limitata ad un periodo di tre anni dall’entrata in vigore della legge di conversione.
Ma fu prorogata una prima volta fino al 31 dicembre 1999, una seconda volta fino al 31 dicembre 2000 e una terza 
volta fino al 31 dicembre 2002. E poi prorogata senza limiti di tempo. Il condannato al 41bis vive in un isolamento 
massimo, in una cella di 2 metri per tre, arredata con una branda, un lavabo e un wc. Può godere della tradizionale 
ora d’aria ma non ha alcun contatto con altri detenuti. Non gli è concesso di fare alcun tipo di lavoro ed è sottoposto 
ad una stretta sorveglianza senza interruzioni.
Un trattamento definito “inumano” dalla Corte europea dei diritti dell’uomo e dal Papa. Totò Riina fu catturato il 15 
gennaio 1993 e fu condannato in vari processi a otto ergastoli (laddove ne sarebbe bastato uno solo trattandosi di 
carcere a vita) ed è morto il 17 novembre 2017 dopo 24 anni vissuti (si fa per dire) in una cella da 41bis. Per quanto 
criminale sia stato come capo della mafia palermitana penso che abbia subito un trattamento privo di senso di 
umanità. Meglio giustiziarlo che seppellirlo vivo. È auspicabile che il Parlamento trovi il modo di punire i criminali 
più efferati nel rigoroso rispetto dell’art. 27 della Costituzione. E che abolisca l’articolo 41bis.

Lasciate in pace Falcone: il suo ergastolo ostativo non vietava i benefici
di Damiano Aliprandi
Il Dubbio, 20 maggio 2021
Nella proposta di legge dei 5S sulla liberazione condizionale ai non collaboranti si vorrebbero accentrare le decisioni
 al tribunale di sorveglianza di Roma, snaturando il principio del giudice naturale. Giovanni Falcone viene tirato 
puntualmente per la giacchetta. Lo si fa quando si parla di “terzo livello”, laddove il giudice in realtà ne stigmatizzò 
la teoria, parlando di una mafia che non si fa eterodirigere.
Così come lo si fa quando si parla dell’ergastolo ostativo: Falcone aveva previsto la possibilità di concedere i 
benefici penitenziari anche al detenuto che decide di non collaborare con la giustizia. Falcone viene tirato 
nuovamente in ballo dai parlamentari del M5S, in particolare dal deputato e ex sottosegretario alla Giustizia Vittorio 
Ferraresi, dal capogruppo in commissione Eugenio Saitta e dal senatore dell’Antimafia Marco Pellegrini.
Lo hanno citato per presentare la loro proposta di legge sulla concessione della liberazione condizionale ai non 
collaboranti, dopo che la Consulta ha dato un anno di tempo affinché il Parlamento intervenga per ridisegnare 
l’ergastolo ostativo, premettendo che la preclusione assoluta ai benefici è incostituzionale. L’ex guardasigilli 
Alfonso Bonafede ha così esordito: “Non possiamo permetterci che l’impianto normativo fortemente voluto da 
Giovanni Falcone per contrastare l’azione delle mafie venga gravemente indebolito”.
La Consulta ha riportato l’ergastolo ostativo vicino alle intuizioni di Falcone - In realtà, le recenti sentenze della 
Consulta hanno esattamente riportato l’ergastolo ostativo proprio vicino all’intuizione di Falcone. Se si vuole 
onorare la sua memoria, bisogna evitare di manipolare il suo pensiero e le sue azioni. Basterebbe approfondire il 
decreto legge ideato da Falcone quando, appunto, è stato introdotto per la prima volta il 4 bis nell’ordinamento 
penitenziario. Nella prima formulazione, quella di Falcone, l’articolo 4 bis prevedeva una semplice differenziazione 
del regime probatorio per accedere ai benefici penitenziari.
Esso, infatti, raggruppava i delitti in “due distinte fasce”: nella prima rientravano i delitti ritenuti di certa riferibilità 
al crimine organizzato; nella seconda, invece, quelli di elevata gravità, ma non direttamente riferibili a tale genere 
criminale. Nel primo caso si poteva accedere alle misure alternative soltanto se fossero stati acquisiti elementi tali da
 escludere l’attualità di collegamenti con la criminalità organizzata”. Viceversa, per i delitti di seconda fascia, 
l’accesso alle misure alternative e ai benefici penitenziari era condizionato al semplice rilievo oggettivo dell’assenza 
di attuali collegamenti con la criminalità organizzata.
I paletti per l’ergastolo ostativo ci sono e sono rigidissimi - Ora i grillini, in nome di Falcone, vorrebbero arginare la 
sentenza della Consulta introducendo dei paletti. In realtà ci sono già e sono rigidissimi. Basterebbe osservare che la 
concessione dei permessi premio per i non collaboranti, sono numeri da prefisso telefonico. Attualmente, per 
concedere benefici ai non collaboranti, non si valuta solo la semplice buona condotta penitenziaria, visto che si tratta
 di un prerequisito minimo per ogni detenuto per qualunque reato.
Nei confronti dei detenuti ostativi si effettua una osservazione che deve riguardare invece la riflessione critica sui 
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fatti di reato, il suo atteggiamento verso le vittime e verso lo stile di vita che a suo tempo aveva abbracciato. La 
stessa nozione di buona condotta deve comprendere un focus sui comportamenti specificamente tenuti: ad esempio 
l’abbandono nel tempo di atteggiamenti prevaricatori o di pressione su detenuti che abbiano magari un livello 
criminale più basso. O il mantenimento di uno stile di vita ancora rappresentativo di quegli approcci: ad esempio il 
rifiuto di lavori semplici e umili, come quelli spesso disponibili in carcere.
Vengono già fatte delle valutazioni serie e scrupolose - Diventa inoltre importante valutare le rimesse in denaro che 
arrivano dai famigliari e gli acquisti che si fanno al sopravvitto. Si può verificare cosa succede alle famiglie sui 
territori, cioè se vi siano ancora degli stili di vita incompatibili con i redditi dichiarati. Naturalmente a questo poi si 
aggiunge una valutazione particolarmente seria, che riguarda i profili di pericolosità sul territorio, attraverso le 
informazioni che arrivano sull’operatività dei gruppi criminali di riferimento.
L’accentrare le decisioni fa venire meno il principio del giudice naturale - Forse il Movimento 5Stelle dovrebbe 
aggiornarsi, magari sentire i magistrati di sorveglianza per informarsi e proporre con cognizione di causa una legge. 
Invece, nella loro proposta di legge, vogliono accentrare tutte le decisioni al tribunale di sorveglianza di Roma. 
Senza rendersi conto, non solo delegittimano i magistrati di sorveglianza, ma la previsione di un accentramento 
confligge con il principio costituzionale del giudice naturale. Per altro allontanerebbe il giudice dalla conoscenza 
della persona, che è invece fondamentale per apprezzarne le evoluzioni nel tempo.

Il disegno di legge grillino sul 4-bis, tra errori e pasticci
di Giovanni Guzzetta
Il Riformista, 20 maggio 2021
Gli stellati vincolano la concessione del beneficio al risarcimento dei danni per le vittime: folle che debba valere solo
 per chi non collabora. In secondo luogo, affidano la decisione alla Dna, che dovrebbe decidere anche su cose che 
non c'entrano con la mafia. Bieca propaganda.
La Corte costituzionale, al momento di adottare l'ordinanza sull'ergastolo ostativo, aveva auspicato una leale 
collaborazione istituzionale, sembra difficile dire che i parlamentari del M5S ne abbiano compreso interamente lo 
spirito. La conferenza stampa di presentazione del disegno di legge (che attendiamo di leggere nei dettagli) con il 
quale il movimento intenderebbe “rispondere” alla decisione della Consulta non convince per molti aspetti e, a dire il
 vero, come collaborazione istituzionale sembra assai poco “leale”.
La questione non è ovviamente che si stabilisca una disciplina speciale per la concessione dei benefici agli 
ergastolani “non collaboranti”. Su questo anche la Corte è stata chiara nel sottolineare la necessità “dell'acquisizione 
di altri, congrui e specifici elementi, tali da escludere, sia l'attualità di collegamenti con la criminalità organizzata, 
sia il rischio del loro futuro ripristino”. Il problema è invece se, appunto, il meccanismo proposto sia “congruo” 
(come vuole la Corte) e se bastino queste proposte per dare pienamente attuazione all'invito che proviene dal giudice
 delle leggi.
Cominciamo dalla congruità. A quanto si comprende per il M5S le condizioni per la concessione dei benefici 
penitenziari sono tre: a) che il condannato abbia adempiuto integralmente alle obbligazioni civili (sostanzialmente, al
 risarcimento del danno alle vittime); b) che il giudice di sorveglianza chieda un parere al Procuratore Nazionale 
Antimafia e ad altri soggetti; c) che la decisione sia comunque centralizzata presso il Tribunale di Sorveglianza di 
Roma e sottratta a quelli periferici. Il primo requisito appare illogico e contraddittorio.
Non si comprende perché l'adempimento delle obbligazioni civili dovrebbe valere solo per i non collaboranti e non 
anche per i collaboranti. Inoltre se la finalità è quella di verificare che non ci siano legami economici con la 
criminalità, il fatto di aver pagato i risarcimenti non prova nulla, anzi. Quanto al parere del Procuratore Nazionale 
Antimafia, può anche essere, in alcuni casi, una buona idea, purché però non sia un aggravio che si aggiunge 
puramente e semplicemente ai tanti pareri che già oggi vengono richiesti (e su cui spesso il giudice di sorveglianza 
rischia di appiattirsi senza fare una valutazione propria).
Con il solo effetto di allungare spropositatamente i tempi della concessione del beneficio. Infine l'accentramento al 
Tribunale di sorveglianza di Roma è, come è stato già autorevolmente detto, in frontale contraddizione con l'istituto 
della “sorveglianza”, il quale impone una prossimità del giudice alle vicende carcerarie del condannato.
Accentrare la competenza in un unico ufficio nazionale, avrebbe solo l'effetto di intasare il Tribunale di Roma, 
rendendo più difficile l'acquisizione di tutti quegli elementi sulla condotta del condannato che devono essere alla 
base dello specifico e rigoroso accertamento del giudice. Ma il difetto di fondo di tali proposte è che esse esprimono 
un approccio sospettamente parziale e ignorano l'ampiezza della motivazione della Corte costituzionale.
Quest'ultima, infatti, non si è limitata a rimettere alla discrezionalità del legislatore la valutazione dell'eventuale 
aggravio di accertamenti per il caso degli ergastolani non collaboranti, essa ha anche messo in luce ulteriori profili 
altrettanto cruciali della disciplina.
Il primo è che l'art. 4-bis dell'ordinamento penitenziario è una disposizione che comprende “anche reati diversi, 
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relativi alla criminalità terroristica, ma anche delitti addirittura privi di riferimento al crimine organizzato, come i 
reati contro la pubblica amministrazione o quelli di natura sessuale”. Nel prevedere le misure per la concessione dei 
benefici - dice la Corte - non si può non considerare questo dato. Pensando, dunque, alla precipitosa proposta dei 
Cinquestelle, cosa c'entra il parere del Procuratore Antimafia con i reati non riconducibili alla criminalità 
organizzata?
Inoltre la Consulta ha messo in evidenza che una delle ragioni che impedivano di dichiarare immediatamente 
l'incostituzionalità dell'ergastolo ostativo nasceva dagli effetti irragionevoli e persino paradossali che una tale 
pronunzia avrebbe determinato. La sentenza della Corte, infatti, avrebbe colpito solo il divieto di concessione della 
libertà condizionale, ma gli altri possibili benefici, anche se meno allarmanti, sarebbero comunque rimasti preclusi.
Sarebbe stato, cioè, di fatto “inibito l'accesso alle altre misure alternative - lavoro all'esterno e semilibertà - cioè 
proprio alle misure che invece normalmente segnano, in progressione dopo i permessi premio, l'avvio verso il 
recupero della libertà”. Se i parlamentari volessero effettivamente collaborare lealmente con la Corte costituzionale, 
di questi ulteriori problemi dovrebbero farsi carico, con onestà intellettuale e finezza giuridica.
Finezza e onestà intellettuale che appartenevano certamente a Giovanni Falcone, strattonato anche post-mortem e 
brandito come icona da professionisti dell'antimafia. Solo immaginare che Egli avrebbe approvato interventi cosi 
grossolani e propagandistici, tranquillamente ignari dei principi di civiltà giuridica a cominciare dalla garanzia del 
diritto di non auto-accusarsi, cigni fica non aver capito molto della sua statura umana e professionale e del 
significato del suo sacrificio. 

Ergastolo ostativo, M5S contro la Consulta: “Il suo è un colpo mortale alla lotta alla mafia”
di Liana Milella
La Repubblica, 19 maggio 2021
Dopo le decisioni su permessi premio e liberazione condizionale per i mafiosi non pentiti, i grillini presentano una 
proposta. E a Cartabia dicono: “Ci sono punti di distanza sulla riforma, ma senza scendere in piazza chiedendo 
referendum, il Movimento si siederà al tavolo cercando una sintesi”. Rompe il prolungato silenzio sulla giustizia l’ex
 Guardasigilli Alfonso Bonafede. E lo fa su un tema delicatissimo come l’ergastolo ostativo: “Non possiamo 
permetterci che l’impianto normativo fortemente voluto da Giovanni Falcone e da Paolo Borsellino per contrastare 
l’azione delle mafie venga gravemente indebolito.
Il Parlamento non deve perdere tempo”. È seduto tra il pubblico, in conferenza stampa, mentre i suoi - l’ex 
sottosegretario alla Giustizia Vittorio Ferraresi, Eugenio Saitta e Marco Pellegrini - presentano la proposta di legge. 
Che lo stesso Bonafede chiosa così: “Dobbiamo essere compatti come Parlamento, perché lo Stato deve tenere 
altissima la guardia nella lotta contro le mafie e in questo dev’essere unito”. 
Parole di unità proprio nelle stesse ore in cui M5S non nasconde le sue contrarietà sulla riforma della giustizia che 
sta maturando nelle stanze della ministra Marta Cartabia. Dalla prescrizione all’inappellabilità delle sentenze, M5S 
non è affatto d’accordo. Per questo, dopo un incontro dei deputati con Giuseppe Conte, chiede un incontro alla 
Guardasigilli.
Ma intanto ufficializza la sua posizione netta su un tema, quello delle misure sui mafiosi in carcere, che marcano 
anche in questo caso una differenza con Cartabia. Lei, da ex giudice della Consulta, ha sottoscritto nel 2019 la 
sentenza che ha reso possibili (anche se poi in numero limitatissimo) le concessioni dei permessi ai mafiosi anche se 
non sono pentiti.
E certo, se fosse stata ancora alla Corte, non avrebbe detto no all’ulteriore ordinanza che ha appena reso possibile 
anche la liberazione condizionale, sempre per i mafiosi, anche se non collaborano, quando il Parlamento cambierà la 
legge. Ovviamente, sia per i permessi che per la liberazione, parliamo di misure decise dai giudici di sorveglianza. E 
della caduta di un automatismo che, secondo la Corte, è palesemente incostituzionale perché non tiene conto del 
percorso carcerario delle singole persone. Ma cade proprio quell’automatismo che Maria Falcone, la sorella del 
giudice ucciso a Capaci, ha ben spiegato proprio a Repubblica, e che rischia di fare il gioco della mafia.
E qui eccosi al passo di M5S che, con Ferraresi, Saitta e Pellegrini, ironizza sulla Lega che affida il suo dissenso 
sulla giustizia ai referendum, e rende pubblica la sua proposta di legge sui benefici ai mafiosi all’ergastolo. Se è 
vero, come dice Ferraresi, che le decisioni della Consulta rappresentano “un colpo mortale alla lotta alla mafia 
perché i boss mafiosi, all’ergastolo per stragi e omicidi, potranno ottenere permessi premio, anche se non 
collaborano con la giustizia”, allora la soluzione sta in almeno tre mosse. Rese pubbliche, sottolinea Ferraresi, “nel 
giorno in cui Falcone avrebbe compiuto 82 anni”. 
Misure che l’ex sottosegretario sintetizza così: “Il detenuto all’ergastolo dovrà dimostrare lui stesso di aver tagliato i 
collegamenti con le organizzazioni criminali, dovrà fornire una prova rafforzata, e garantire che non ci sarà più il 
pericolo in futuro di nuovi collegamenti. Non sarà sufficiente una semplice dichiarazione, né la buona condotta in 
carcere, né tantomeno un percorso rieducativo. Sarà necessario anche il risarcimento dei danni alle vittime. Durante 
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tutto il periodo della liberazione condizionale chi ha ottenuto il beneficio resterà in libertà vigilata, con il rischio 
della revoca se riattiva i vecchi canali con la mafia”. 
Ma non basta. C’è altro nella proposta di legge che da oggi è alla Camera. Al di là dei futuri consensi delle altre 
forze politiche, si tratta del primo passo che proprio la Consulta ha chiesto al Parlamento, cambiare la legge e sanare 
le incostituzionalità nell’arco di un anno. È il senatore Marco Pellegrini, componente della commissione Antimafia, 
a spiegare il ruolo che avranno i pm dei singoli distretti e la procura nazionale antimafia. Saranno loro a “dare un 
parere obbligatorio, ma non vincolante, sulla richiesta del detenuto, riguardo al pericolo che i collegamenti con la 
mafia possano rinascere in un periodo breve, medio, o lungo. Sarà un parere di importanza decisiva perché proviene 
da una fonte qualificata”. 
E infine l’ultimo aspetto, quello che, secondo M5S, dovrebbe risolvere il rischio che i singoli magistrati di 
sorveglianza si trovino in una condizione di debolezza e di possibile minaccia rispetto alla decisione su permessi 
premio e liberazione condizionale. Eugenio Saitta sostiene che “serve una tutela per questi giudici” e serve al 
contempo “una uniformità di decisioni”. Per questo M5S propone di “accentrare tutte le istanze nel tribunale di 
Roma, ovviamente rafforzandone la composizione”. Le decisioni saranno “collegiali”. 
Sull’ergastolo M5S andrà in cerca di consensi. Proprio mentre, sulle riforme della giustizia, si batterà per difendere 
le sue posizioni, e quella che considera la sua specificità. Alla domanda se tutto questo non rischia di portare M5S 
allo scontro con la Guardasigilli Cartabia, Saitta risponde: “Come dimostra quanto è avvenuto nei precedenti 
governi, M5S lavorerà su tutti i tavoli e su tutti i temi. Quindi anche con la ministra Cartabia. Oggi vi sono dei punti 
di distanza, ma M5S, senza scendere in piazza chiedendo referendum, ma sedendosi ai tavoli e portando la propria 
impostazione e i propri principi, lavorerà per raggiungere una sintesi. Questo impegno, da parte nostra, ci sarà 
sempre. Non ci sottraiamo al confronto e chiederemo un incontro alla Guardasigilli perché ci sono riforme che hanno
 bisogno di approfondimento, come nel penale dove le distanze sono enormi”. 

Il M5S “sfida” la Consulta: “Così eviteremo un colpo mortale alla lotta contro le mafie”
di Simona Musco
Il Dubbio, 19 maggio 2021
I grillini presentano una proposta di legge nel giorno del compleanno di Falcone. Che però non voleva escludere per 
sempre dai benefici i condannati all’ergastolo ostativo.
Quello inferto dalla Corte costituzionale con le due sentenze che hanno dichiarato l’incostituzionalità della 
concessione di permessi premio e della libertà condizionale solo in caso di collaborazione con la giustizia sarebbe un
 “colpo mortale” all’ergastolo ostativo. Ed è per questo che il M5S, raccogliendo l’invito della Consulta a legiferare 
entro maggio 2020, ha presentato ieri una proposta di legge di contrasto alle mafie.
La giornata scelta da Eugenio Saitta, capogruppo in commissione Giustizia della Camera, Vittorio Ferraresi, 
deputato e primo firmatario della proposta (sottoscritta dall’ex ministro della Giustizia Alfonso Bonafede) e Marco 
Pellegrini, senatore e membro della commissione Antimafia, è strategica: il giorno in cui Giovanni Falcone avrebbe 
compiuto 82 anni. “Lo ricordiamo non soltanto come uomo - ha esordito Ferraresi - ma in particolare e soprattutto 
per le sue idee.
Idee che hanno dato vita, insieme a quelle di altri grandi uomini, ad un sistema di contrasto alle mafie quanto mai 
attuale, fermo e incisivo nel nostro panorama. Un sistema che è stato in questi anni indebolito, ma rimane attuale 
proprio per la trasformazione che le mafie hanno avuto in questi anni”. L’idea di fondo è che la pronuncia della 
Consulta renda meno efficace il contrasto alle mafie, tradendo, in qualche modo, l’insegnamento di chi, come 
Falcone, ha pagato con la propria vita la lotta alla criminalità organizzata. Ma fu proprio il magistrato siciliano il 
primo ad essere consapevole che l’ergastolo senza condizionale sarebbe stato incostituzionale: con il primo decreto 
legge del 13 maggio 1991, il numero 152, Falcone, all’epoca Direttore generale degli affari penali del ministero di 
Grazia e Giustizia, non aveva infatti escluso la possibilità dei benefici in assenza di collaborazione, bensì aveva 
allungato i termini per ottenerla. E fu solo dopo la morte di Falcone, dunque, che venne introdotto 
quell’automatismo oggi considerato incostituzionale dal giudice della legge.
La proposta per la quale il M5S ha più volte invocato la collaborazione degli altri partiti, invitando tutti a mettere da 
parte le bandierine, prevede che i benefici possano essere concessi agli ergastolani ostativi anche in assenza di 
collaborazione, “purché il condannato dimostri l’integrale adempimento delle obbligazioni civili derivanti dal reato o
 la assoluta impossibilità di tale adempimento, e fornisca elementi concreti, ulteriori rispetto alla regolare condotta 
carceraria e alla partecipazione al percorso rieducativo, che consentono di escludere l’attualità di collegamenti con la
 criminalità organizzata, terroristica o eversiva, e, comunque, con il contesto in cui il reato è stato commesso, nonché
 di escludere il pericolo di ripristino di tali collegamenti, tenendo conto delle circostanze personali ed ambientali”.
La magistratura di sorveglianza, prima di decidere, dovrà chiedere un parere - non vincolante - al procuratore 
nazionale antimafia e a quello del distretto cui appartiene il tribunale che ha emesso la sentenza, acquisendo 
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informazioni anche dalle carceri e dal comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza. La proposta prevede anche 
una delega al governo per accentrare tutte le decisioni presso il Tribunale di sorveglianza di Roma, con una sezione 
dedicata e un contestuale adeguamento della pianta organica, sezione che dovrà decidere collegialmente e con la 
partecipazione del procuratore nazionale antimafia e del procuratore presso il tribunale del capoluogo del distretto 
dove è stata emessa la sentenza, entrambi competenti per l’eventuale ricorso per Cassazione.
“Il M5S ha la responsabilità di rispondere e dare una risposta concreta di contrasto alle mafie - ha sottolineato 
Ferraresi -. Guai a non valutare concretamente quello che le mafie sono diventate e il pericolo delle infiltrazioni 
mafiose, soprattutto in questo momento di emergenza sanitaria, perché le risorse del Recovery sono ovviamente a 
rischio”. La proposta mira, con il suo primo punto, a “obbligare” il condannato all’ergastolo ostativo a dimostrare di 
avere tagliato i collegamenti con associazioni criminali e che non ci sia il pericolo che, in futuro, possa tornare sui 
propri passi. “È una prova molto più difficile e non basteranno una dichiarazione o la valutazione della buona 
condotta o il percorso rieducativo”, ha affermato ancora l’ex sottosegretario alla Giustizia. E ciò varrà anche per il 
risarcimento dei danni alle vittime, che necessiterà di una prova “rinforzata” per quanto riguarda la disponibilità e la 
provenienza delle risorse. Il passo successivo è un irrigidimento del controllo in caso di concessione, ampliando la 
previsione della libertà vigilata a tutto il periodo della liberazione condizionale, una volta concessa. “Sarà più 
difficile concedere i benefici penitenziari ai condannati per gravi reati ma sarà anche più facile il controllo e 
l’eventuale revoca una volta concessi - ha aggiunto. La prova diventerà più dura, il controllo diventerà più duro e i 
paletti valutati dal magistrato più ferrei”.
Per Pellegrini si tratta di “un disegno di legge equilibrato”, in grado sia di rispondere alle questioni sollevate dalla 
Consulta sia alle “legittime istanze dei detenuti”.
Uno dei pilastri della proposta è proprio il ruolo delle Dda e del procuratore nazionale antimafia nell’iter istruttorio 
che porterà alla valutazione finale dei Tribunali di sorveglianza. Ciò affinché ci sia “un organismo altamente 
specializzato che conosce bene i territori e i collegamenti” tra detenuti e organizzazioni d’origine, in grado di 
“aiutare” il magistrato nella propria valutazione. Un parere che ha una “importanza decisiva”, ferma restando la 
libertà dei giudici “di disattenderlo”, pur con “l’obbligo di motivare adeguatamente”.
“Oggi presentiamo questa proposta di legge affinché all’interno del Parlamento si possa aprire una discussione su 
questo importantissimo tema - ha concluso Saitta -. Il M5S è in prima linea nella lotta alla mafia e per noi questo 
diventa un tema prioritario per questo Parlamento e per la società. Siamo aperti ad un dibattito maturo ed anche a 
proposte migliorative, all’interno della Commissione giustizia e del Parlamento e ci aspettiamo una risposta seria 
anche da parte delle altre forze politiche”. E da qui, in tema di riforme, arriva il messaggio a Lega e Radicali: “I nodi
 si possono sciogliere non scendendo in piazza a chiedere i referendum, ma sedendosi attorno ad un tavolo e 
cercando soluzioni”. E il ruolo di mediatrice toccherà, necessariamente, alla ministra della Giustizia Marta Cartabia.

Ergastolo, il “trucco” dei Cinquestelle per beffare la Consulta
di Angela Stella
Il Riformista, 19 maggio 2021
Paletti rigidi per i benefici, parere obbligatorio dell’antimafia e tutte le decisioni affidate al tribunale di sorveglianza 
di Roma. Nessun accenno alla rieducazione. La pdl “contro le mafie” apre la strada a un nuovo fine pena mai.
“Altra nuova legge contro le mafie” è il titolo della conferenza stampa di ieri durante la quale il Movimento 5 Stelle 
ha illustrato la proposta di legge sul “Nuovo ergastolo ostativo”. Sono intervenuti Eugenio Saitta, capogruppo MSS 
in commissione Giustizia della Camera, Vittorio Ferraresi, deputato, già sottosegretario alla Giustizia, Marco 
Pellegrini, senatore della commissione Antimafia.
Le parole scelte sono importanti, segnano la strada che si vuole intraprendere se la Corte Costituzionale con il 
comunicato del 15 aprile scriveva che “l’ergastolo ostativo è incompatibile con la Costituzione”, il Movimento 5 
Stelle con la sua proposta apre appunto ad un “nuovo ergastolo ostativo” perché fissa paletti stringenti per la 
concessione dei benefici: sia per quanto concerne la liberazione condizionale sia in merito ai permessi premio.
Il leitmotiv lo ha spiegato Ferraresi: “Presentiamo la nostra proposta per il contrasto alle mafie nel giorno del 
compleanno di Falcone. Lo ricordiamo soprattutto per le sue idee che hanno dato vita, insieme a quelle di altri grandi
 uomini, ad un sistema di contrasto alle mafie quanto mai attuale nel nostro panorama, ma che è stato in questi anni 
indebolito. Quindi noi e il Parlamento abbiamo il dovere di intervenire, nel solco di quanto stabilito dalla Corte, nel 
dare una risposta celere, forte e concreta di contrasto alle mafie. Sono sicuro che ci sarà unità di intenti con le altre 
forze politiche. Non voglio pensare che si faccia alcun tipo di barricata su questo tema che è urgente affrontare”.
Nessun riferimento alla speranza, alla rieducazione che verrebbe vanificata se l’ergastolo restasse un fine pena mai, 
come ha ribadito il Presidente della Consulta Giancarlo Coraggio nella conferenza stampa di qualche giorno fa: 
“Non avrebbe senso essere rieducati e rimanere in carcere fino alla morte”.
Ma vediamo nel dettaglio le tre proposte. La prima prevede che i benefici potranno essere concessi qualora il 
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detenuto “dimostri l’integrale adempimento delle obbligazioni civili derivanti dal reato o la assoluta impossibilità di 
tale adempimento, e fornisca elementi concreti, ulteriori rispetto alla regolare condotta carceraria e alla 
partecipazione al percorso rieducativo, che consentono di escludere l’attualità di collegamenti con la criminalità 
organizzata, terroristica o eversiva, e, comunque, con il contesto in cui il reato è stato commesso, nonché di 
escludere il pericolo di ripristino di tali collegamenti, tenendo conto delle circostanze personali ed ambientali”. Per 
Ferraresi “non basteranno una dichiarazione o la valutazione della buona condotta o il percorso rieducativo”.
E ciò varrà anche per il risarcimento dei danni alle vittime, che necessiterà di una prova “rinforzata” per quanto 
concerne la disponibilità e la provenienza delle risorse. In sintesi, per Ferraresi “sarà più difficile concedere i 
benefici penitenziari ai condannati per gravi reati ma sarà anche più facile il controllo e l’eventuale revoca una volta 
concessi. La prova diventerà più dura, il controllo diventerà più duro e i paletti valutati dal magistrato più 
stringenti”.
La seconda proposta prevede che la magistratura di sorveglianza, prima di decidere, dovrà chiedere un parere non 
vincolante alle DDA e al Procuratore nazionale antimafia. In ultimo si prevede una delega al Governo per accentrare
 tutte le decisioni presso il Tribunale di Sorveglianza di Roma, “con una sezione dedicata e un contestuale 
adeguamento della pianta organica”, considerato che li già convergono tutte le istanze relative ai 41bis.
La sezione dovrà decidere collegialmente e con la partecipazione del procuratore nazionale antimafia e del 
procuratore presso il tribunale del capoluogo del distretto dove è stata emessa la sentenza, entrambi competenti per 
l’eventuale ricorso per Cassazione. Per Pellegrini si tratta di “un disegno di legge equilibrato”, in grado sia di 
rispondere alle questioni sollevate dalla Consulta sia alle “legittime istanze dei detenuti” e sarebbe “felice se la 
Ministra Cartabia sottoscrivesse la nostra proposta, se così non fosse useremo argomenti più ficcanti per convincerla 
della sua bontà. Ma comunque si dovrà esprimere il parlamento”.
Per il dottor Marcello Bortolato, Presidente del Tribunale di Sorveglianza di Firenze, invece “è un ulteriore atto di 
sfiducia nei confronti della magistratura di sorveglianza che non viene ritenuta affidabile. È davvero incomprensibile
 che vengano esautorati tutti i magistrati che non appartengono al Tribunale di Sorveglianza di Roma. Si stravolge 
così un principio fondamentale dell’ordinamento penitenziario - art. 70, comma 6 - che esige che sia a decidere della
 sorte esecutiva del detenuto sempre e solo il magistrato di sorveglianza sotto la cui giurisdizione lo stesso è posto. 
Cosa può sapere il Tribunale di Sorveglianza di Roma del percorso trattamentale del detenuto che sta ad esempio ad 
Udine? È una totale alterazione della giurisdizione di prossimità che è il fondamento di quella rieducativa”.
Come ha spiegato l’onorevole Saitta alla base ci sarebbe il fatto che sulla magistratura di sorveglianza potrebbero 
verificarsi “pericoli di condizionamento e pressioni da parte di detenuti condannati per reati gravissimi”.
Replica Bortolato: “Questo vale allora anche per i giudici della cognizione; per lo stesso motivo si dovrebbero 
accentrare sull’ufficio Gip del Tribunale di Roma tutte le richieste di misure cautelari nei confronti dei mafiosi. Le 
stesse preoccupazioni dovrebbero valere altresì anche per il giudice di primo grado che emette la condanna”. 

“Fine pena mai”, la Costituzione ci chiede una svolta
di Carla Chiappini
Vita Nuova - Avvenire, 16 maggio 2021
Camminando a fianco degli ergastolani ostativi. Loro e io; due percorsi lontani umanamente e geograficamente ma 
una vicinanza profonda, costruita giorno per giorno, settimana dopo settimana in quelle mattine del giovedì che mi 
prosciugano le forze ma mi rendono ricca nell’esperienza e nell’umanità
Loro e io; i nostri accenti si differenziano, le nostre storie sono tanto lontane quanto è quasi impossibile immaginare,
 eppure da cinque anni ci confrontiamo con onestà e rispetto; cerchiamo con cura le parole per capirci e per 
raccontare agli altri vite difficili e una realtà così dura e impenetrabile come quella delle sezioni di Alta Sicurezza e, 
prima ancora, del regime del 41 bis.
È una strada lunga e per nulla semplice; facile inciampare, ancor più facile farsi male senza volerlo oppure - ed è 
questa la situazione più difficile da accettare - restare incagliati, fermi senza sapere bene come procedere.
A volte la sofferenza e la rabbia sono tanto forti che ti sembra di poterle toccare e allora vorresti alleggerire in tutti i 
modi possibili e poi ti dici che sono uomini adulti, che hanno commesso crimini molto gravi e tu non puoi fare finta 
di ignorare. Il reato è incistato nelle loro storie ma hai la straordinaria fortuna di poter vedere anche tanto altro. 
Non amo molto la frase, pur bella e avvincente, secondo cui “l’uomo non è il suo reato” perché un reato è stato 
commesso ed è proprio quella persona lì che ne è responsabile. A meno di clamorosi - e davvero troppo frequenti - 
errori giudiziari. 
Ma poi, oltre il reato, c’è tutto il resto: la sofferenza sopportata con grande dignità, il coraggio del confronto con 
parole oneste e occhi nuovamente puliti, la cura degli affetti, lo sforzo di non deludere chi crede nella tua possibilità 
di essere una persona nuova, trasformata nel profondo. La pazienza nelle relazioni non sempre facili con i compagni,
 l’impegno serio e continuo nello studio, nella redazione e in tutte quelle attività a cui vengono regolarmente (e 
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ingiustamente) sacrificate le ore d’aria. 
Questo lento cammino, ricco in esperienza e umanità mi fa sentire il “fine pena mai” come un vulnus pesantissimo 
del nostro sistema penale e di tutti noi. Mi chiedo spesso come sia possibile non chiedersi cosa stiamo facendo di 
queste vite e se non sia una colpa grave e gravissima tenerle chiuse a oltranza dopo che in tutti i modi possibili 
hanno accolto le occasioni di cambiamento che la società esterna impegnata nelle carceri ha offerto loro. 
Quasi che questo accanimento ci potesse davvero rendere più sereni e più sicuri. 
Loro e io, pur nella distanza delle nostre storie e delle nostre vite, siamo profondamente vicini nel chiedere una 
svolta di umanità e di razionalità non solo ai politici che dovranno riscrivere la legge ma ai media troppo spesso 
incapaci di dare voce alla complessità e infine ai cittadini ingenuamente convinti che la durezza a tutti i costi sia 
garanzia di benessere sociale. Non si chiede di dimenticare, tutt’altro. Si chiede alla Magistratura, agli organi di 
polizia e agli Uffici di Esecuzione Penale esterna di svolgere con cura tutte le indagini necessarie, al carcere di 
stendere relazioni accurate, al volontariato e alla società esterna di rapportarsi in modo responsabile con le persone 
recluse per poter infine contribuire alla costruzione di percorsi seri di reinserimento. Così come prevede la nostra 
Costituzione.

“Non si può comprimere la possibilità di riscatto”
Vita Nuova - Avvenire, 16 maggio 2021
Caro lettore, quello che stiamo per dirti è il pensiero fisso di tutti i giorni, qualcosa che è radicato nella nostra storia 
e dentro la storia di tanti nostri compagni.
Rispetto al tema dell’ostatività ecco dunque, alcune riflessioni importanti che desideriamo condividere con te.
La prima: la Corte Costituzionale non sta eliminando ora l’ostatività per i condannati all’ergastolo perché già dal 
1993 con la sentenza 306 ha introdotto l’istituto della “collaborazione impossibile” che il legislatore ha fatto proprio 
introducendolo nel comma 1 - bis dell’art. 4 bis dell’Ordinamento penitenziario e che prevede, nei casi di condannati
 per reati di mafia, laddove la vicenda processuale abbia chiarito tutti i fatti, di superare per l’appunto l’ostatività.
Dunque oggi la Corte Costituzionale sta eliminando solo la disparità tra coloro che hanno la fortuna di poter contare 
- per pura casualità - su una vicenda processuale totalmente chiarita e quanti invece non ce l’hanno.
Da sottolineare, dunque, che la “collaborazione impossibile” è concessa non in base al ravvedimento raggiunto dal 
condannato ma proprio solo in relazione a quanto sopra affermato; semplice conseguenza di una vicenda processuale
 completamente chiarita.
Per cui oggi tanti di noi vivono la strana situazione per cui l’essere valutati dal Giudice di Sorveglianza è possibile 
per un condannato che non ha fatto nessun percorso di rieducazione all’interno del carcere ed è invece negata a chi - 
da anni - sta lavorando su di sé, rivedendo la sua storia, riesaminando le sue scelte criminali, rendendosi disponibile 
a fare testimonianza della sua vita e del suo percorso in varie forme… In un’ottica di riparazione.
La Corte Costituzionale - sollecitata anche dalla Corte Europea di Strasburgo - è intenzionata a eliminare questa 
disparità di trattamento che pesa sulle nostre spalle più della condanna stessa perché la pena ci è stata inflitta 
giustamente, mentre l’impossibilità di reinserimento poggia sull’imprevedibilità del caso.
A proposito, poi, della questione complessa della collaborazione ritenuta a tutt’oggi essenziale ai fini di aprire un 
possibile cammino verso la libertà ai condannati all’ergastolo per reati di mafia, vogliamo fare nostre le parole 
inserite nella recentissima ordinanza 97 della Corte Costituzionale (redattore Nicolò Zanon): “la collaborazione con 
la giustizia non necessariamente è sintomo di credibile ravvedimento, così come il suo contrario non può assurgere a
 insuperabile indice legale di mancato ravvedimento…”. 
E anche questo è inciso nelle nostre storie, nelle fatiche di un ravvedimento serio, come possono testimoniare molte 
persone che ci seguono da anni: operatori penitenziari, insegnanti, volontari e i nostri stessi familiari che, in questa 
chiusura, vedono vanificati anche i loro sforzi.
Sentiamo, infine, tanto parlare di “certezza della pena” e, paradossalmente, è quello che auspichiamo anche noi; una 
pena certa nel “minimo” ma anche nel “massimo” che ponga un limite alla sofferenza delle persone, che mantenga 
vivo il desiderio di un cambiamento profondo, sostanziale, faticoso e non spenga la speranza che ci possa essere un 
domani per noi, per le nostre famiglie ma anche per quella parte di società che ha investito sul nostro percorso.
Per salvaguardare, infine, quel diritto alla dignità a cui ci richiama Marta Cartabia, Ministro della Giustizia, nella sua
 rilettura del magistero del Cardinale Martini: “La dignità va intesa come incomprimibile possibilità di recupero, di 
riscatto, qualunque cosa sia accaduta prima, qualunque fatto sia stato commesso: qui è la dignità della persona”.
La redazione di Ristretti Orizzonti - Parma 

I diritti sono anche dei “cattivi”
di Agnese Moro
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Vita Nuova - Avvenire, 16 maggio 2021
“Le persone possono cambiare: niente è perduto se non viene abbandonato”. Dalla nascita della Repubblica in poi la 
finalità delle pene che i giudici comminano a nostro nome a chi abbia violato le leggi è quella di rieducare chi ha 
sbagliato. Condurlo cioè a riflettere su ciò che ha fatto, in modo che ne possa comprendere la gravità, anche in 
termini di dolore inflitto a persone concrete, e non voglia più ripetere simili azioni. Mi sembra che questa scelta fatta
 a suo tempo dai nostri padri costituenti si basi sostanzialmente su due convinzioni: che le persone possono cambiare
 e che - per dirla con Mario Tommasini - non c’è niente di perduto se non quello che viene abbandonato.
Nel corso della detenzione si punta, quindi, (o si dovrebbe puntare) a sostenere questo processo di cambiamento, con
 l’intervento di specifiche figure professionali, con l’istruzione, il lavoro, il volontariato, il contatto con le famiglie. 
Il percorso e i suoi risultati sono controllati da un apposito tribunale, il Tribunale di sorveglianza, che, in base ai 
risultati raggiunti dal condannato, eroga specifici benefici, così come stabilito dalla legge.
Al momento però ci sono categorie di condannati, i cosiddetti “ostativi”, per i quali tutto questo non vale. Si tratta 
soprattutto di persone che hanno fatto parte di organizzazioni criminali di stampo mafioso o di gruppi terroristici, e 
che, per avere i benefici previsti dalla legge, devono aggiungere al ravvedimento la collaborazione con la giustizia, 
fornendo informazioni (che spesso non hanno neanche più) utili alle indagini.
Di recente la Corte costituzionale, con un breve, ma importantissimo comunicato stampa, qui di seguito riportato, ha 
rimescolato le carte. “La Corte ha anzitutto rilevato che la vigente disciplina del cosiddetto ergastolo ostativo 
preclude in modo assoluto, a chi non abbia utilmente collaborato con la giustizia, la possibilità di accedere al 
procedimento per chiedere la liberazione condizionale, anche quando il suo ravvedimento risulti sicuro.
Ha quindi osservato che tale disciplina ostativa, facendo della collaborazione l’unico modo per il condannato di 
recuperare la libertà, è in contrasto con gli articoli 3 e 27 della Costituzione e con l’articolo 3 della Convenzione 
europea dei diritti dell’uomo. Tuttavia, l’accoglimento immediato delle questioni rischierebbe di inserirsi in modo 
inadeguato nell’attuale sistema di contrasto alla criminalità organizzata. La Corte ha perciò stabilito di rinviare la 
trattazione delle questioni a maggio 2022, per consentire al legislatore gli interventi che tengano conto sia della 
peculiare natura dei reati connessi alla criminalità organizzata di stampo mafioso, e delle relative regole 
penitenziarie, sia della necessità di preservare il valore della collaborazione con la giustizia in questi casi”.
La palla passa quindi al Parlamento perché renda le esigenze della lotta alla mafia compatibili con i diritti che la 
Costituzione riconosce essere propri di ogni persona, qualunque sia la sua razza, sesso, credo religioso, provenienza, 
lingua, comportamento. Dice la prima parte dell’articolo 3 della Costituzione: “Tutti i cittadini hanno pari dignità 
sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni 
politiche, di condizioni personali e sociali”.
Di condizioni personali: i diritti costituzionali non sono riservati ai buoni, ma sono di tutti, anche dei “cattivi” e 
anche dei “cattivissimi”. Una riprova? Recita l’articolo 27 della Costituzione: “Le pene non possono consistere in 
trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato”. E l’articolo 3 della 
Convenzione europea dei diritti dell’uomo: “Nessuno può essere sottoposto a tortura né a pene o trattamenti inumani
 o degradanti”.
Ma la palla, in realtà, non passa solo al Parlamento, ma anche a ognuno di noi. Recita la seconda parte dell’articolo 
3: “È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la 
libertà e l’eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva partecipazione 
di tutti i lavoratori all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese”.
La Repubblica non è un ente astratto e non è un sinonimo dello Stato: la Repubblica siamo tutti noi. A noi lavorare 
perché la Costituzione sia applicata fino in fondo. Quando parliamo di giustizia non parliamo solo di un sistema 
organizzativo, di norme o di procedure. Parliamo soprattutto di ingiustizie, di torti inflitti o ricevuti da riparare, di 
sofferenze a cui dare voce, a verità da ristabilire. È per questo che quando si parla di giustizia si muovono sentimenti
 forti che rischiano di offuscare il nostro giudizio. Non bisogna però consentire che si approfitti dei nostri 
umanissimi sentimenti per allontanarci dalla bella strada che la nostra Costituzione ci indica. Non dobbiamo 
consentire né ai nostri sentimenti né a nessuno di guidarci dove non vorremmo mai andare.

Il Coppi che non ti aspetti: “L’ergastolo? A volte è l’unico rimedio...”
di Valetina Stella
Il Dubbio, 16 maggio 2021
Ad una settimana dall’intervista agli avvocati Renato Borzone e Francesco Petrelli, difensori rispettivamente di 
Finnegan Lee Elder e Gabriel Natale Hjorth, condannati in primo grado all’ergastolo per la morte del vicebrigadiere 
Cerciello Rega, oggi ospitiamo il parere dell’avvocato Franco Coppi, avvocato della famiglia della vittima, con cui 
abbiamo parlato anche di altre questioni di politica giudiziaria.
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Professore, molti ritengono che la pena inflitta ai due americani sia sproporzionata...
Non si può non provare pietà per due giovani condannati ad una pena così severa. Tuttavia il delitto è obiettivamente
 gravissimo e il grado di colpevolezza dei due imputati è stato anch’esso ritenuto di livello molto intenso. Non 
dimentichiamo che la condanna per omicidio è stata accompagnata da alcune circostanze aggravanti, mentre non è 
stata concessa alcuna attenuante idonea a mitigare la severità della sanzione, prevista dal codice.

La pena dell’ergastolo va abolita perché non si concilia con il fine rieducativo della pena?
La discussione sulla finalità della pena va avanti da secoli. Occorre fare una riflessione: vi sono dei delitti molto 
gravi e dei soggetti - che possiamo definire delinquenti - autori di numerosi reati gravissimi. Una volta interrogai un 
imputato il quale non ricordava neppure se avesse commesso 40 o 60 omicidi. Per situazioni di questo genere qual è 
la pena adeguata? La finalità rieducativa si può finalizzare anche attraverso una pena come quella dell’ergastolo, 
tenendo conto che oggi esso non rappresenta una pena definitiva come un tempo perché dopo 26 anni il condannato 
può essere riammesso alla libertà. E non dobbiamo scordarci della funzione retributiva della sanzione.

Qual è il suo pensiero in merito alla recente decisione della Consulta sull’ergastolo ostativo?
Sono contrario all’idea che ci siano casi nei quali in via preliminare si debba escludere qualsiasi possibilità di 
modificazione dell’ergastolo. Tutto deve essere rimesso alla sensibilità e all’acume del giudice di sorveglianza che 
deve capire e comprendere se è il caso di far cessare la pena perpetua o se essa, anche a tutela della società, deve 
essere mantenuta. A me non piacciono questi discorsi così tranchant: adesso va di moda parlare contro l’ergastolo 
ma questo tipo di sanzione, pur essendo atroce, in certi casi è l’unica tutela per la collettività.

Tornando al processo dell’Arma. Ciò ha suscitato in qualcuno preoccupazione. Lei condivide questa inquietudine?
No. Come per altri istituzione, l’Arma ha avuto dei momenti opachi; però ha sempre trovato in se stessa motivi di 
recupero. L’incidente di percorso anche grave e deprecabile può capitare a tutti. Tuttavia non mi pare che il caso di 
cui stiamo discutendo legittimi preoccupazione. Varriale è stato eletto dalla difesa come simbolo di falsità, ma i fatti 
hanno dimostrato che non è assolutamente così.

A diversi commentatori è apparsa sproporzionata anche la condanna per Natale Hjorth che non ha inferto le 
coltellate...
Il secondo imputato ha la responsabilità di tutta l’architettura di quello che è accaduto. È l’unico che conosceva 
l’italiano, ha preso i contatti con tutti i vari interlocutori, ha studiato il luogo dell’incontro. Sotto il profilo del 
concorso nel reato ha portato un contributo essenziale: ed anche qui la legge stabilisce che in questi casi la pena può 
essere identica a quella inflitta all’esecutore materiale.

C’è chi ritiene che la presenza del danneggiato nel processo può alterare la rigorosa parità tra accusa e difesa che si 
deve realizzare innanzi a un giudice terzo e imparziale...
Chi è rimasto vittima di un reato - si pensi ai familiari di una persona deceduta - ha diritto a partecipare al processo, 
a contribuire all’accertamento della verità e a ottenere un risarcimento. Ciò che mi perplime è la moltiplicazione dei 
Soggetti e degli Enti che vengono considerati legittimati a costituirsi parte civile e che a parer mio dovrebbero 
rimanere fuori dal processo penale.

Ritiene che i giudici siano strutturati per respingere le influenze mediatiche e popolari?
Credo che sia i giudici togati che quelli popolari siano esseri umani, leggono i giornali, guardano la televisione, 
parlano in famiglia o con gli amici: un condizionamento è un fenomeno quindi umanamente comprensibile.

Crede che bisognerebbe riaprire il dibattito sull’opportunità e la reale funzione delle giurie popolari?
Noi abbiamo una Costituzione che dice che la giustizia si amministra in nome del popolo: si è pensato di attuare 
questo principio con l’istituto ibrido della Corte d’Assise. Un giudice togato è un uomo come gli altri e può dare le 
stesse garanzie di sensibilità e di buon senso di una persona qualsiasi. In più ha una conoscenza tecnica ed una 
esperienza che dovrebbero favorire nella valutazione dei fatti. Magari in Corte d’Assise per i reati più gravi si 
potrebbe passare da tre a cinque giudici di tribunale. Ma penso anche che la giuria popolare potrebbe essere 
soppressa senza grandi danni.

L’Italia ha da poco recepito la direttiva europea sulla presunzione di innocenza. Crede che sia un passo importante o 
sarebbe opportuno predisporre delle sanzioni per coloro magistrati e giornalisti - che non rispettano il principio?
Sono contrario all’idea di sanzioni; tuttavia ritengo che occorrerebbe un maggior senso della misura rispetto alla 
presunzione di innocenza. Tante volte l’avviso di garanzia è peggio di una sentenza di condanna. Poi quando arriva 
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l’assoluzione dopo dieci anni, ad esempio, a nessuno importa. È incivile il modo in cui molto spesso vengo 
presentati i fatti e dato il resoconto dei primi esiti delle indagini.

Cosa ne pensa invece di questo ultimo scandalo che ha investito il Csm?
Essendo in questo ambiente da tanti anni, non mi meraviglio poi tanto. Si tratta di organismi di cui fanno parte 
uomini con i loro pregi e i loro difetti e talvolta prevalgono questi ultimi. Quando poi tutto questo emerge, i fatti 
diventano uno scandalo ma forse nella realtà sono più frequenti rispetto a quelli di cui veniamo a conoscenza. 
Bisognerebbe trovare un modo per ridurli al minimo: penso ad un nuovo sistema di elezione al Csm, alla 
formazione, alla rivisitazione del rapporto tra togati e non all’interno del Csm. Per trovare le giuste soluzioni 
occorrono poche persone sedute intorno ad un tavolo che entro un termine indichino la strada da intraprendere.

Quindi Lei non è favorevole alla commissione di inchiesta parlamentare?
Il problema va risolto a monte.

Però più la magistratura vive momenti di crisi e più rifiutano la separazione delle carriere, gli avvocati nei consigli 
giudiziari, il sorteggio al Csm, una valutazione professionale reale. Secondo Lei la magistratura ha fatto veramente 
una autocritica oppure no?
In parte sì. Però conosco anche tantissimi magistrati i quali sono prontissimi a rimettere tutto in discussione. Magari,
 come spesso succede, sono i pochi che si agitano di più e riescono a prevalere sui molti che la pensano 
diversamente. Qui il problema è di chi si tira indietro e invece dovrebbe sentire il dovere di gettarsi nella mischia.

Il monito di Zanon: sull’ergastolo basta inseguire la logica del consenso
di Viviana Lanza
Il Riformista, 15 maggio 2021
Parla il giudice costituzionale. Sull’ergastolo ostativo il Parlamento avrà una sfida enorme da raccogliere. Parola di 
Nicolò Zanon, giudice della Corte Costituzionale e redattore della motivazione dell’ordinanza con cui la Consulta ha
 dato un anno di tempo al Parlamento per rivedere le norma sulla possibilità di concedere la liberazione condizionale
 ai mafiosi che non collaborano utilmente con la giustizia.
Zanon ha tenuto ieri una lectio magistralis al seminario interdipartimentale organizzato dalle professoresse Clelia 
Iasevoli, del Dipartimento di Giurisprudenza, e Marella Santangelo, del Dipartimento di Architettura, dell’università 
Federico II di Napoli.
Il seminario affronta temi come lo spazio all’interno del carcere e l’accesso ai benefici nei percorsi di 
risocializzazione dei detenuti. E proprio in materia di benefici ed ergastolo ostativo, il termine che la Consulta ha 
dato al Parlamento per una decisione che potrebbe segnare un cambiamento culturale scadrà il 10 maggio 2022.
“In questo anno, però, con tutte le emergenze che ci sono, questo sarà un tema molto difficile da trattare - commenta 
Zanon rispondendo alle domande gli studenti - C’è un problema di consapevolezza e volontà politica”. “Sono andato
 a rivedere i dibattiti parlamentari subito dopo la strage di Capaci - racconta - quando si decise questa cosa terribile 
del 41 bis con la mancata collaborazione ostativa.
Erano dibattiti di estrema intelligenza; chi vi partecipò sapeva perfettamente che si stava facendo una cosa pesante, 
c’era piena consapevolezza dei principi costituzionali che erano in gioco, fu fatta una valutazione molto lucida. Si 
vede che fu una sentenza di compromesso ma di una lucidità enorme, perché c’erano persone di grande profilo. Noi -
 aggiunge Zanon - al Parlamento chiederemo di avere consapevolezza della portata della sfida, di fare uno sforzo di 
comprensione alta delle questioni che sono in gioco e abbandonare per un attimo la logica del consenso al minuto”. 
La politica saprà cogliere questa sfida? L’interrogativo resta aperto.
“La Consulta - spiega l’avvocato Anna Maria Ziccardi, presidente del Carcere Possibile, la Onlus della Camera 
penale di Napoli che si occupa della tutela dei diritti dei detenuti - sancisce l’incostituzionalità dell’attuale sistema, 
che non può quindi permanere. Riconosce che la collaborazione non è sempre scelta libera e non può essere 
considerata l’unica strada a disposizione del condannato per dimostrare la rottura dei legami criminali”.
“La Corte - aggiunge l’avvocato Sabina Coppola, componente del direttivo del Carcere Possibile - ha riconosciuto 
all’istituto della liberazione condizionale il ruolo di “fattore di riequilibrio tra il corredo genetico dell’ergastolo (il 
suo essere una pena senza fi ne) da una parte e l’obiettivo costituzionale della risocializzazione di ogni condannato 
dall’altra”, rendendo di fatto l’accesso alla liberazione condizionale indispensabile per la tenuta costituzionale della 
norma”.
Resta però lo scetticismo. “La prova circa l’impossibilità futura del ripristino dei rapporti criminali è prova 
francamente diabolica”, afferma l’avvocato Elena Cimmino, vice presidente del Carcere Possibile. Posto che 
secondo i giudici risulterebbe incongruo parificare l’ergastolano collaborante con quello non collaborante, “spetta al 
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Legislatore (perché è affare di politica criminale) stabilire condizioni diverse e distintive perché un non collaborante 
(su cui in ogni caso grava la presunzione di pericolosità) possa chiedere la liberazione condizionale” conclude 
l’avvocato Cimmino. 
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Giancarlo Coraggio: “È un dovere prevedere un fine pena anche per l’ergastolo”
di Davide Varì
Il Dubbio, 14 maggio 2021
Riforma della Giustizia, presunzione di innocenza e nuovi diritti: tanti i temi trattati dal presidente della Consulta in 
occasione della sua relazione annuale. Il Ddl zan? “Non ho studiato la norma, ma una legge è sicuramente 
opportuna”. “È inaccettabile la gogna mediatica di chi è sottoposto a indagini”. A dirlo è il presidente della Corte 
costituzionale Giancarlo Coraggio, nel corso della conferenza stampa seguita stamattina alla consueta relazione 
annuale sull’attività della Consulta nel 2020. Il presidente Coraggio si dice “ottimista che con la riforma della 
giustizia si fermino i processi inutili fin dall’inizio” e si esprime quindi favorevolmente sul recepimento della 
direttiva Ue sulla presunzione di innocenza, auspicando che “si crei una reale cultura” sul tema.
“Il Recovery plan è un’occasione da non perdere. Anche per la riforma della giustizia, sulla quale direi che “ora o 
mai più”, sottolinea Coraggio. “Poche volte abbiamo contato in Europa quanto contiamo ora. Abbiamo un ruolo 
trainante grazie all’autorevolezza del presidente del Consiglio e della maggioranza che lo sostiene”. “È un dovere 
prevedere un fine pena anche per l’ergastolo”, aggiunge il presidente della Consulta, richiamando il recente monito 
della Corte al legislatore sulla disciplina dell’ergastolo ostativo.
Tanti i temi trattati nella relazione annuale dalla Consulta, tra cui quello dei “nuovi diritti” a cui è necessario 
garantire tutela. “È compito proprio del legislatore farsene carico, ma in mancanza di un suo intervento, mancanza a 
volte giustificata dal tumultuoso evolversi della società, la Corte non può, a sua volta, rimanere inerte, specie quando
 sono in gioco i diritti di minoranze, la cui tutela è il naturale campo di azione dei giudici, quali garanti di una 
democrazia veramente inclusiva”, sottolinea Coraggio. “Come le altre Corti, anche la nostra, si è trovata ad operare 
in un contesto caratterizzato insieme da una maggiore complessità e da una maggiore urgenza per il moltiplicarsi 
delle pretese che chiedono di essere ricondotte a diritti fondamentali e che sono avvertite, a torto o a ragione, come 
irrinunciabili e non procrastinabili.
Il loro riconoscimento - osserva Coraggio - comporta un compito delicato, che richiede, anzitutto, una selezione 
attenta delle situazioni giuridiche meritevoli di tutela, per evitare che ogni pretesa si trasformi automaticamente in 
diritto, e poi che il “nuovo diritto” si inserisca armonicamente nel contesto preesistente: i diritti, come i valori che li 
esprimono, non vivono isolatamente, ma si limitano e si condizionano a vicenda, poiché il loro esercizio comporta 
altrettanti doveri e oneri a carico dei singoli o della collettività”. A proposito del ddl Zan, il presidente della Consulta
 ammette di non averlo “studiato proprio per non essere chiamato a dare un parere concreto sulle norme. Ma 
sicuramente una qualche normativa è opportuna”, riconosce Coraggio, aggiungendo che “il problema è all’ordine del
 giorno in Parlamento e abbiamo fiducia che il legislatore trovi una soluzione”.

Ergastolo ostativo. Quella “scelta tragica” fuori dalla Costituzione
di Andrea Pugiotto
Il Riformista, 13 maggio 2021
“O collabori o rimarrai dietro le sbarre”: questo scambio opprime la libertà di autodeterminazione che coincide con 
la dignità di ognuno, anche se criminale certificato. E la Consulta ha trovato le parole per dirlo.
1. È stato depositato il testo dell’ordinanza n. 97/2021 della Corte costituzionale, in tema di ergastolo ostativo alla 
liberazione condizionale, già sinteticamente anticipata per linee essenziali dal comunicato stampa di Palazzo della 
Consulta del 15 aprile scorso. Commentandolo, su questo giornale si è scritto che quella decisione rappresentava “un
 punto di non ritorno” per l’ergastolo ostativo (Il Riformista, 17 aprile 2021). L’ergastolo senza scampo, 
costituzionalmente, non aveva più scampo. È veramente così?
2. Da qui è bene partire, per non confondere forma e sostanza. È vero, infatti, che quella depositata è un’ordinanza, 
cioè una decisione interlocutoria che si limita a disporre il rinvio del giudizio in corso, fissando la data del 10 
maggio 2022 per una nuova discussione delle questioni di legittimità costituzionale. Ma è altresì vero che, nel 
merito, l’incostituzionalità della disciplina oggi in vigore è già stata acclarata. Su ciò, la lettura dell’ordinanza toglie 
ogni dubbio residuo. L’attuale disciplina dell’ergastolo ostativo preclude l’accesso alla liberazione condizionale per 
il condannato che, pur potendo, non collabora utilmente con la giustizia. Ciò in forza di un automatismo legislativo 
(mancata collaborazione, dunque perdurante pericolosità sociale, quindi impossibilità di concessione di qualsiasi 
misura extramurale) che “mette in tensione” i princìpi costituzionali e della Cedu elaborati dalle rispettive Corti. 
Princìpi secondo i quali una pena perpetua è legittima a condizione che l’ergastolano possa riacquistare la libertà 
proprio attraverso il beneficio della liberazione condizionale, se e quando meritata. Diversamente, “la pena perpetua 
de iure si trasformerebbe, così, in una pena perpetua anche de facto”: dunque inumana e degradante (secondo la 
Corte di Strasburgo) e contraria al suo necessario finalismo rieducativo (secondo la Corte costituzionale). È questo 
l’approdo sia dell’evoluzione legislativa in materia, sia della giurisprudenza delle due Corti, entrambe efficacemente 
riepilogate nell’ordinanza. Ecco perché “è necessario che la presunzione in esame diventi relativa”, cioè superabile 
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sulla base dell’acquisizione di altri specifici elementi diversi dalla sola collaborazione. Così com’è - si legge 
nell’ordinanza - l’ergastolo ostativo “pone un problema strutturale” che va risolto “alla luce delle ragioni di 
incompatibilità con la Costituzione attualmente esibite dalla normativa censurata”.
3. O collabori o rimarrai dietro le sbarre fino alla fine della tua pena: in breve, questo è lo scambio che la legge 
impone in caso di condanna per reati ostativi contenuti nella blacklist dell’art. 4-bis, 1° comma, ord. penit. È una 
condizione opprimente per la libertà di autodeterminazione, che fa tutt’uno con la dignità di ogni persona, anche se 
criminale certificato. La Corte cerca e trova le parole per dirlo. Laddove svela come quello scambio possa assumere 
“una portata drammatica” per il condannato all’ergastolo, obbligato “a scegliere tra la possibilità di riacquistare la 
libertà e il suo contrario, cioè un destino di reclusione senza fine”. Un’alternativa che può farsi “scelta tragica” tra 
una collaborazione necessaria alla “propria (eventuale) libertà, che può tuttavia comportare rischi per la sicurezza dei
 propri cari, e la rinuncia ad essa, per preservarli da pericoli”. Alternativa drammatica. Scelta tragica. Per tali parole 
la Corte (scommettiamo?) sarà populisticamente messa in croce, inchiodata dalle travagliate accuse di smemoratezza
 verso chi i propri cari li ha persi - drammaticamente, tragicamente - proprio per mano mafiosa. Sono invece 
espressioni costituzionalmente giustificate, e non solo perché l’esecuzione penale riguarda singole persone, non 
organizzazioni criminali. Infatti, secondo il diritto penale liberale incapsulato nella Costituzione italiana, la 
collaborazione con la giustizia può essere premiata, non coercita, e la si può pretendere soltanto se 
“naturalisticamente e giuridicamente possibile” (sent. n. 89/1999), non sotto ricatto. Passa anche da qui la capacità di
 uno Stato di diritto di combattere la criminalità organizzata, che invece usa indiscriminatamente contro le proprie 
vittime proprio la coercizione psico-fisica e la minaccia della morte in assenza di collaborazione.
4. Dunque, l’ergastolo ostativo è “incompatibile con la Costituzione”, come recitava correttamente il comunicato 
stampa del 15 aprile: oggi sappiamo perché. Se così è, che cosa ha precluso alla Corte di pronunciare una formale 
sentenza di annullamento di una disciplina penitenziaria così severamente censurata? Ad impedirlo è stata la 
radicalità della “posta in gioco”, misurabile su piani diversi ma sovrapposti. Il piano ordinamentale, essendo in 
questione “le condizioni alle quali la pena perpetua può dirsi compatibile con la Costituzione”. Il piano esistenziale, 
essendo in discussione per il condannato “la sua stessa possibilità di sperare nella fine della pena”. Il piano 
sanzionatorio, essendo sospettati di incostituzionalità “aspetti centrali e, per così dire, “apicali”“ della normativa di 
contrasto al crimine organizzato, quanto alle fattispecie di reato (di contesto mafioso), all’entità della pena 
(l’ergastolo) e al beneficio avuto di mira (la liberazione condizionale). Il piano, infine, della coerenza normativa, 
considerato che un accoglimento immediato delle questioni proposte potrebbe comportare “effetti disarmonici sulla 
complessiva disciplina in esame”, analiticamente illustrati nell’ordinanza. Ciò che era stato possibile quando in 
gioco era l’ostatività al permesso premio (sent. n. 253/2019) si rivela, per ora, impraticabile. In quel caso, la Corte 
non si era limitata ad accogliere la quaestio riguardante l’accesso al beneficio penitenziario che segna l’inizio del 
percorso di risocializzazione, ma ne aveva esteso gli effetti a chiunque avesse subìto una condanna (perpetua o 
temporanea) per qualsiasi reato ostativo. Rispetto a quel precedente, ora “la posta in gioco è ancora più radicale” e 
chiama in causa scelte di politica criminale che eccedono i poteri della Corte perché “non costituzionalmente 
vincolate nei contenuti”. I giudici costituzionali decidono così di fermarsi: “esigenze di collaborazione istituzionale” 
impongono il rinvio della causa a data certa, “dando al Parlamento un congruo tempo per affrontare la materia”.
5. Fa bene Giovanni Guzzetta (Il Riformista, 12 maggio 2021) a sottolineare l’occasione così offerta alle Camere di 
dimostrare, anche in quest’ambito, una centralità faticosamente ritrovata. E tuttavia, pare adulterata la narrazione 
dell’ord. n. 97 laddove accredita l’immagine di un legislatore che si sarebbe già attivato in direzione di “una 
disciplina di “assestamento”“ del regime ostativo applicato all’ergastolo. La realtà è diversa. Come in un gioco delle 
parti, i lavori della richiamata Commissione parlamentare antimafia si sono deliberatamente fermati, senza produrre 
iniziative legislative, in attesa del pronunciamento della Corte. La sola proposta di legge citata (AC n. 1951) è stata 
presentata in Commissione Giustizia il 2 luglio 2019 e mai discussa. Quanto all’esecuzione della sentenza Viola c. 
Italia n° 2, il problema strutturale rilevato dalla Corte di Strasburgo - checché ne dica il Governo presso il Consiglio 
d’Europa - non è stato ancora affrontato né tantomeno risolto con alcuna misura di carattere generale.
6. La liberazione condizionale è una misura intrinsecamente penale, e la materia penale è dalla Costituzione riservata
 alla legge parlamentare. Spetta, in primo luogo, al legislatore “ricercare il punto di equilibrio tra i diversi argomenti 
in campo”: il ritorno alla politica, dunque, si giustifica e rappresenta - illuministicamente - la soluzione preferibile e 
più coerente dal punto di vista ordinamentale. Ma c’è un limite non valicabile oltre il quale il rispetto della 
discrezionalità legislativa cede alla ragione fondamentale della giurisdizione costituzionale, e quel limite è già 
segnato sul calendario: 10 maggio 2022. Allora, sarà compito della Corte “verificare ex post la conformità a 
Costituzione delle decisioni effettivamente assunte”. O non assunte. 

Le motivazioni della Consulta lezione a chi ha diviso i detenuti in buoni e cattivi
di Giovanni Guzzetta
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Il Riformista, 13 maggio 2021
Il deposito delle motivazioni dell’ordinanza della Corte costituzionale 97/2021 sul cosiddetto ergastolo ostativo fa 
giustizia di troppo affrettate interpretazioni del comunicato stampa con cui essa era stata annunciata qualche 
settimana fa. E pone il legislatore di fronte alla responsabilità di un intervento equilibrato, libero dai 
condizionamenti del fazionismo urlato che, in queste materie, impera. È un’occasione da non perdere per più di una 
ragione.
Innanzitutto perché dopo mesi di marginalizzazione, dovuta anche alle vicende della pandemia, il Parlamento è 
chiamato a dimostrare di essere un organo vitale capace di assumersi le proprie responsabilità. L’abbandono 
dell’ubriacatura da Dpcm, il recupero dello strumento del decreto-legge (che il Parlamento deve convertire 
controllando così l’azione del governo), i compiti che a esso sono affidati nel quadro delle politiche di attuazione del
 Pnrr, restituiscono all’organo rappresentativo una centralità importante, seppur nella distinzione di ruoli tra 
maggioranza e opposizione. Si tratta di dimostrare che l’ubriacatura giacobina inneggiante alla democrazia della 
rete, da un lato, e la passiva subalternità a forzature operate con i poteri di ordinanza, dall’altro, non sono un 
ineluttabile destino per le nostre affaticate istituzioni.
Inoltre il Parlamento è chiamato a dimostrare la propria capacità di interloquire autorevolmente con l’organo di 
suprema garanzia costituzionale che ha, per la terza volta negli ultimi anni, scelto un’apertura molto significativa alla
 leale collaborazione istituzionale con il potere politico. La decisione di sospendere il giudizio di legittimità 
sull’ergastolo ostativo consentendo al Parlamento di intervenire, calibrando una disciplina che rientra nella sua 
discrezionalità, è un’ulteriore mano tesa al legislatore, malgrado la pessima prestazione nel precedente del caso 
Cappato. Anche in quell’occasione la Corte aveva dato tempo alle Camere, ma alla fine dovette decidere comunque, 
avendo preso atto “di come nessuna normativa in materia sia sopravvenuta nelle more della nuova udienza”. Il terzo 
motivo per il quale l’occasione è importante attiene al merito della questione. Siamo in un’epoca in cui sulla 
giustizia grava il cielo plumbeo di una crisi fatta di scandali, di sospetti e di drammatiche preoccupazioni per la 
tenuta di un sistema affetto ormai da mali endemici.
Di fronte a questa situazione, la politica, peraltro pesantemente coinvolta in molte vicende della giustizia, è tentata di
 proseguire in quella guerra di religione che ormai dura da decenni. Il fazionismo, le contrapposizioni ideologiche, le
 tifoserie dei talebani impazzano, esasperando conflitti che richiederebbero invece il rasoio di Occam per la 
delicatezza e la drammaticità di questioni che, in ultima istanza, si scaricano sulla carne viva dei cittadini. E le prime
 reazioni alla decisione della Corte, prima che ne fossero conosciuti i dettagli, non lasciavano ben sperare. Al 
contrario le motivazioni del giudice delle leggi fanno ragione delle posizioni più oltranziste, siano esse perdoniste o 
colpevoliste.
Anzi, si può, in una battuta, dire che la Corte ha deciso di offrire una chance al Parlamento proprio in considerazione
 della delicatezza della materia, della complessità delle decisioni possibili, che richiederanno anche valutazioni di 
merito politico in relazione alle varie possibili alternative. Una forma di deferenza verso la rappresentanza popolare 
che spetta al legislatore dimostrare di meritare. Il problema è complesso proprio perché non può ridursi al semplice 
annullamento delle norme sull’ergastolo ostativo.
La questione è nota e si risolve nella domanda: chi non ha collaborato con la giustizia può meritare di essere liberato 
(in via condizionale e poi, eventualmente, definitiva)? E la risposta della Corte parte da un approccio laico, in cui si 
fa strame di un doppio tabù. Quello per cui chi collabora possa dirsi per definizione “ravveduto” e quello per cui chi 
non collabora sia, per definizione, “pericoloso”. Il giudice delle leggi dà una lezione di cultura giuridica, rinunciando
 a una visione paternalistica e moralistica della politica criminale, ma cogliendone gli aspetti realistici e la necessità 
di distinguere. Non ci sono automatismi discendenti dall’avvenuta o mancata collaborazione: “La condotta di 
collaborazione ben può essere frutto di mere valutazioni utilitaristiche in vista dei vantaggi che la legge vi connette, 
e non anche segno di effettiva risocializzazione, così come, di converso, la scelta di non collaborare può esser 
determinata da ragioni che nulla hanno a che vedere con il mantenimento di legami con associazioni criminali”.
Ciò non significa squalificare il ruolo di chi collabora, ma significa guardarlo senza retorica in funzione dell’utilità 
per lo Stato. Chi non collabora dal canto suo, non può essere inappellabilmente tacciato di conservare legami 
criminali, anche ciò non vuol dire che la mancata collaborazione non possa suscitare sospetti che vanno dissipati 
attraverso un rigoroso e specifico scrutinio. Non è dunque un “liberi tutti”, ma, al contrario, il riconoscimento della 
necessità che siano adottate procedure, prima e dopo l’eventuale liberazione condizionale, volte ad accertare in 
concreto, con modalità severe e tranquillizzanti per la comunità, che il percorso di ravvedimento, malgrado la 
mancata collaborazione, possa dirsi effettivamente provato.
Per questo sarebbe più che opportuno l’intervento del Parlamento. Perché la calibratura di queste misure implica 
scelte discrezionali importanti nell’equilibrio tra principi costituzionali come l’interesse alla sicurezza dei cittadini e 
quello alla rieducazione dei condannati. Piuttosto che esultare o rammaricarsi per la decisione, la politica dovrebbe 
adesso dimostrarsi all’altezza della sua responsabilità.
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Le mafie si sconfiggono con la forza del Diritto
di Edmondo Bruti Liberati
Il Dubbio, 13 maggio 2021
Il segnale di civiltà offerto dalla sentenza della Consulta è una sfida al crimine. La Corte Costituzionale lo scorso 15 
aprile ha ritenuto che la attuale disciplina che fa della collaborazione con la giustizia l’unica strada a disposizione ai 
condannati all’ergastolo ostativo per accedere alla liberazione condizionale è in contrasto con gli articoli 3 e 27 della
 Costituzione e con l’articolo 3 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo. Ma ha deciso di rinviare il giudizio 
al 10 maggio 2022, così da garantire al legislatore il tempo necessario per affrontare la materia. La motivazione della
 ordinanza depositata l’11 maggio consente, a mio avviso, di superare allarmi e preoccupazioni da più parti avanzati.
La Corte si è data carico del fatto che un intervento meramente “demolitorio” avrebbe potuto produrre effetti 
disarmonici sul complessivo equilibrio della disciplina dell’ergastolo ostativo, compromettendo le esigenze di 
prevenzione generale e di sicurezza collettiva che essa persegue per contrastare il fenomeno della criminalità 
mafiosa. Ha riconosciuto il rilievo della collaborazione con la giustizia, ma ha giustamente rilevato che “non 
necessariamente è sintomo di credibile ravvedimento, così come il suo contrario non può assurgere a insuperabile 
indice legale di mancato ravvedimento: la condotta di collaborazione ben può essere frutto di mere valutazioni 
utilitaristiche in vista dei vantaggi che la legge vi connette, e non anche segno di effettiva risocializzazione, così 
come, di converso, la scelta di non collaborare può esser determinata da ragioni che nulla hanno a che vedere con il 
mantenimento di legami con associazioni criminali”.
La scelta della Corte è stata criticata da punti di vista opposti. Si è proposto l’allarme per il cedimento che si 
determinerebbe nel contrasto alla criminalità mafiosa; all’opposto si è rilevata la incongruenza di mantenere in vita 
per un anno una disciplina ritenuta incostituzionale, con il rischio che nel frattempo il legislatore non intervenga. 
Occorre ricordare che nella sentenza Cedu del 13.6.2019 nel caso Viola contro Italia si legge: “La natura della 
violazione riscontrata dal punto di vista dell’art.3 della Convenzione indica che lo Stato deve mettere a punto, 
preferibilmente su iniziativa legislativa, una riforma del regime della reclusione a vita che garantisca la possibilità di 
un riesame della pena”. Attenendosi a questa indicazione la nostra Corte ha inteso rimettere al legislatore la 
elaborazione delle condizioni che, eliminata la presunzione assoluta della non collaborazione, consentirebbero 
l’accesso alla liberazione condizionale: tra queste “potrebbe, ad esempio, annoverarsi la emersione delle specifiche 
ragioni della mancata collaborazione, ovvero l’introduzione di prescrizioni peculiari che governino il periodo di 
libertà vigilata del soggetto in questione”.
Oltre un anno addietro con la sentenza n. 253/2019 la Corte aveva dichiarato direttamente la incostituzionalità della 
preclusione assoluta limitatamente alla concessione dei permessi premio. Una grande responsabilità veniva 
assegnata alla magistratura di sorveglianza, non maggiore peraltro di quella che quotidianamente viene affrontata in 
tutti gli altri casi. È una responsabilità che la magistratura di sorveglianza affronta da quasi mezzo secolo, da quando
 il Parlamento ebbe il coraggio nel 1975, pur nel clima di allarme per la criminalità organizzata e per il terrorismo, di
 adottare la riforma penitenziaria.
Nel 1975, nominato magistrato di sorveglianza a Milano, ho avuto modo, per la prima volta nella storia della 
Repubblica, di applicare questo istituto: il primo passo per la rottura della tradizionale immutabilità della pena 
inflitta, l’opposto della logica del “buttiamo la chiave della cella” e del “lasciamoli marcire in carcere”. La Corte con
 la sentenza n.253/2019 sottolineava che alla magistratura di sorveglianza deve essere assicurato “un efficace 
collegamento con tutte le autorità competenti in materia”.
È una assunzione di responsabilità che si richiede anche alle forze di polizia che “devono acquisire stringenti 
informazioni in merito all’eventuale attualità di collegamenti con la criminalità organizzata” e non limitarsi, 
aggiungo io, a pigre formulette “non si può peraltro escludere che…”. Ed inoltre sarà necessario rendere più incisivi 
i controlli richiesti dal regime di libertà vigilata. È un mutamento culturale e organizzativo che si richiede anche alle 
forze di polizia. Il percorso di reinserimento dei condannati nella società, i dati statistici lo dimostrano, è un efficace,
 anche se ovviamente non risolutivo, antidoto alla recidiva. Tutt’altro che “buonismo”, ma efficace politica per 
garantire maggiore sicurezza. Gli allarmi lanciati come reazione alla sentenza della Corte sui permessi sono stati 
smentiti dai fatti.
I permessi concessi ad ergastolani ostativi si contano sulle dita di una mano e non hanno posto problemi. I detenuti 
in regime di ergastolo ostativo oltre 1200. Cosa ci dicono questi dati? Anzitutto che i magistrati di sorveglianza sono
 stati oculati e prudenti della concessione dei permessi. Inoltre si deve considerare che la concessione della 
liberazione condizionale (così come delle altre misure alternative) è sempre la conclusione di un percorso che 
prevede l’esito positivo di una pluralità di permessi. Sembra dunque eccessiva la critica secondo la quale il rinvio 
precluderebbe la concessione della liberazione condizionale, che comunque presuppone la positiva esperienza dei 
permessi per un congruo periodo. Per altro verso il rinvio disposto dalla Corte consentirà di sperimentare questi 
percorsi ed offrirà al legislatore concreti elementi di fatto sui quali modellare la nuova disciplina.
Queste sono considerazioni di mero fatto, ma ogni tanto fare i conti con i dati di fatto anche su grandi questioni di 
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principio non è inutile. Penso che la decisione della Corte sia stata, sotto i diversi punti di vista, una saggia 
decisione. Non si tratta di “allentare la guardia” di fronte alle organizzazioni mafiose ma di ricordare che in carcere 
non ci sono “organizzazioni”, ma persone. L’offrire una prospettiva di “uscita” dal carcere e di “rientro nella 
società” andrà incontro inevitabilmente anche a fallimenti, a errori valutazione. Ma sull’altro piatto della bilancia è il
 segnale di civiltà che un ordinamento democratico lancia come sfida proprio alle organizzazioni mafiose e non è 
illusorio pensare che forse potrà contribuire alla messa in crisi, silenziosa, di consolidate appartenenze.

Ergastolo ostativo, la Consulta dà un anno al Parlamento e consiglia come intervenire
di Damiano Aliprandi
Il Dubbio, 12 maggio 2021
La Consulta ha ribadito che è incostituzionale la preclusione assoluta della liberazione condizionale per chi è 
all’ergastolo ostativo e non collabora. La preclusione assoluta della liberazione condizionale per chi non collabora 
con la giustizia è incostituzionale, ma essendo una misura decisamente ben diversa dal permesso premio (poche ore 
l’anno di “libera uscita”), dovrà pensarci il Parlamento a varare una legge che modifichi l’ergastolo ostativo. Il 
motivo? Un intervento meramente “demolitorio” della Consulta, potrebbe produrre effetti disarmonici sul 
complessivo equilibrio di tale disciplina, compromettendo le esigenze di prevenzione generale e di sicurezza 
collettiva che essa persegue per contrastare il fenomeno della criminalità mafiosa.
La motivazione dell’ordinanza n. 97 - Parliamo della motivazione, appena depositata, dell’ordinanza n. 97 (redattore
 Nicolò Zanon) con cui la Corte costituzionale ha stabilito che spetta, appunto, al Parlamento, modificare questo 
aspetto della disciplina relativa all’ ergastolo ostativo. I giudici delle leggi danno tempo un anno, altrimenti 
dovranno pensarci loro il 22 maggio del 2022. Nella motivazione, la Consulta, nel ribadire l’incostituzionalità della 
preclusione assoluta, osserva nuovamente un punto ancora non chiaro ai detrattori di tale assunto: “La 
collaborazione con la giustizia non necessariamente è sintomo di credibile ravvedimento, così come il suo contrario 
non può assurgere a insuperabile indice legale di mancato ravvedimento: la condotta di collaborazione ben può 
essere frutto di mere valutazioni utilitaristiche in vista dei vantaggi che la legge vi connette, e non anche segno di 
effettiva risocializzazione, così come, di converso, la scelta di non collaborare può esser determinata da ragioni che 
nulla hanno a che vedere con il mantenimento di legami con associazioni criminali”. Il senso è chiaro. Chi collabora 
con la giustizia non vuol dire che sicuramente è una persona ravveduta (alcuni potrebbero farlo per scopi non 
genuini): ben altri sono i parametri di valutazione. Stesso identico discorso per chi decide di non collaborare: non 
vuol dire automaticamente che sia una persona ancora legata alla mafia e non ravveduta.
La Consulta ha esaminato la liberazione condizionale per chi è all’ergastolo ostativo - Le norme portate all’esame 
della Consulta stabiliscono che i condannati all’ergastolo per reati di contesto mafioso, se non collaborano utilmente 
con la giustizia non possono essere ammessi alla liberazione condizionale. Possono invece accedere a tale beneficio, 
dopo aver scontato almeno 26 anni di carcere, tutti gli altri condannati alla pena perpetua, compresi quelli per delitti 
connessi all’attività di associazioni mafiose, i quali abbiano collaborato utilmente con la giustizia. L’ordinanza della 
Consulta spiega che è proprio l’effettiva possibilità di conseguire la libertà condizionale a rendere compatibile la 
pena perpetua con la Costituzione: se questa possibilità fosse preclusa in via assoluta, l’ergastolo sarebbe invece in 
contrasto con la finalità rieducativa della pena richiamata dall’articolo 27 della costituzione. Ma, appunto, la 
Consulta dà un anno di tempo al parlamento per varare una legge, consigliando, ad esempio, di introdurre 
“prescrizioni peculiari che governino il periodo di libertà vigilata del soggetto in questione”.

Consulta: “La collaborazione non può essere l’unica via per uscire dal carcere a vita”
di Liana Milella
La Repubblica, 12 maggio 2021
Nell’ordinanza del giudice Nicolò Zanon le ragioni che hanno spinto la Corte costituzionale a dare un anno di tempo
 al Parlamento per rivedere le norme sulla possibilità di concedere la liberazione condizionale ai condannati per 
mafia che non collaborano.
Ergastolo “ostativo”, mafiosi in cella, diritto a ottenere la “liberazione condizionale”. La Consulta - con l’ordinanza 
firmata dal giudice Nicolò Zanon - formalizza la sua richiesta al Parlamento di cambiare le attuali regole nei 
prossimi 12 mesi. Regole che, oggi, rendono impossibile ottenere la “liberazione condizionale” se il mafioso in 
carcere, anche dopo 26 anni di pena scontata, non collabora con la giustizia. In un ampio comunicato la Corte stessa 
rende noto il contenuto dell’ordinanza.
“La collaborazione con la giustizia - sintetizza l’ufficio stampa modella Corte riportando le parole di Zanon - 
“certamente mantiene il proprio positivo valore, riconosciuto dalla legislazione premiale vigente” e non è 
irragionevole presumere che l’ergastolano non collaborante mantenga vivi i legami con l’organizzazione criminale 
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di appartenenza. Tuttavia, l’incompatibilità con la Costituzione si manifesta nel carattere assoluto di questa 
presunzione poiché, allo stato, la collaborazione con la giustizia è l’unica strada a disposizione dell’ergastolano 
ostativo per accedere al procedimento che potrebbe portarlo alla liberazione condizionale. “La collaborazione con la 
giustizia non necessariamente è sintomo di credibile ravvedimento, così come il suo contrario non può assurgere a 
insuperabile indice legale di mancato ravvedimento: la condotta di collaborazione ben può essere frutto di mere 
valutazioni utilitaristiche in vista dei vantaggi che la legge vi connette, e non anche segno di effettiva 
risocializzazione, così come, di converso, la scelta di non collaborare può esser determinata da ragioni che nulla 
hanno a che vedere con il mantenimento di legami con associazioni criminali”. 
È quanto si legge nella motivazione depositata oggi (e anticipata il 15 aprile) con cui la Corte costituzionale ha 
stabilito che spetta, però, al Parlamento, in prima battuta, modificare questo aspetto della disciplina relativa 
all’ergastolo ostativo. Un intervento meramente “demolitorio” della Corte, infatti, potrebbe produrre effetti 
disarmonici sul complessivo equilibrio di tale disciplina, compromettendo le esigenze di prevenzione generale e di 
sicurezza collettiva che essa persegue per contrastare il fenomeno della criminalità mafiosa. Appartiene invece alla 
discrezionalità legislativa decidere quali ulteriori scelte possono accompagnare l’eliminazione della collaborazione 
quale unico strumento per accedere alla liberazione condizionale. Fra queste scelte “potrebbe, ad esempio, 
annoverarsi la emersione delle specifiche ragioni della mancata collaborazione, ovvero l’introduzione di prescrizioni
 peculiari che governino il periodo di libertà vigilata del soggetto in questione”. Perciò la Corte ha ritenuto 
necessario rinviare il giudizio e fissare una nuova discussione alla data del 10 maggio 2022, così da garantire al 
legislatore il tempo necessario per affrontare la materia. 
Le norme censurate dalla Cassazione e portate all’esame della Consulta stabiliscono che i condannati all’ergastolo 
per reati di contesto mafioso, se non collaborano utilmente con la giustizia non possono essere ammessi al beneficio 
della cd. liberazione condizionale, che consiste in un periodo di libertà vigilata, a conclusione del quale, solo in caso 
di comportamento corretto, consegue l’estinzione della pena e la definitiva restituzione alla libertà. Possono invece 
accedere a tale beneficio, dopo aver scontato almeno 26 anni di carcere, tutti gli altri condannati alla pena perpetua, 
compresi quelli per delitti connessi all’attività di associazioni mafiose, i quali abbiano collaborato utilmente con la 
giustizia. 

Ergastolo: la collaborazione non può essere l’unica via per la liberazione condizionale
di Giovanni Negri
Il Sole 24 Ore, 12 maggio 2021
Depositate le motivazioni della Corte costituzionale, ordinanza n. 97 di oggi. Un anno al Parlamento per individuare 
le alternative. Prossima udienza di discussione il 10 maggio 2022.
La collaborazione con la giustizia “certamente mantiene il proprio positivo valore, riconosciuto dalla legislazione 
premiale vigente” e non è irragionevole presumere che l’ergastolano non collaborante mantenga vivi i legami con 
l’organizzazione criminale di appartenenza. Tuttavia, l’incompatibilità con la Costituzione si manifesta nel carattere 
assoluto di questa presunzione poiché, allo stato, la collaborazione con la giustizia è l’unica strada a disposizione 
dell’ergastolano ostativo per accedere al procedimento che potrebbe portarlo alla liberazione condizionale.
“La collaborazione con la giustizia non necessariamente è sintomo di credibile ravvedimento, così come il suo 
contrario non può assurgere a insuperabile indice legale di mancato ravvedimento: la condotta di collaborazione ben 
può essere frutto di mere valutazioni utilitaristiche in vista dei vantaggi che la legge vi connette, e non anche segno 
di effettiva risocializzazione, così come, di converso, la scelta di non collaborare può esser determinata da ragioni 
che nulla hanno a che vedere con il mantenimento di legami con associazioni criminali”.
È quanto si legge nella motivazione dell’ordinanza n. 97 (redattore Nicolò Zanon) depositata oggi, con cui la Corte 
costituzionale ha stabilito che spetta, però, al Parlamento, in prima battuta, modificare questo aspetto della disciplina
 relativa al cd. “ergastolo ostativo”.
Un intervento meramente “demolitorio” della Corte, infatti, potrebbe produrre effetti disarmonici sul complessivo 
equilibrio di tale disciplina, compromettendo le esigenze di prevenzione generale e di sicurezza collettiva che essa 
persegue per contrastare il fenomeno della criminalità mafiosa. Appartiene invece alla discrezionalità legislativa 
decidere quali ulteriori scelte possono accompagnare l’eliminazione della collaborazione quale unico strumento per 
accedere alla liberazione condizionale. Fra queste scelte “potrebbe, ad esempio, annoverarsi la emersione delle 
specifiche ragioni della mancata collaborazione, ovvero l’introduzione di prescrizioni peculiari che governino il 
periodo di libertà vigilata del soggetto in questione”.
Perciò la Corte ha ritenuto necessario rinviare il giudizio e fissare una nuova discussione alla data del 10 maggio 
2022, così da garantire al legislatore il tempo necessario per affrontare la materia. Le norme censurate dalla 
Cassazione e portate all’esame della Consulta stabiliscono che i condannati all’ergastolo per reati di contesto 
mafioso, se non collaborano utilmente con la giustizia non possono essere ammessi al beneficio della cd. liberazione 
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condizionale, che consiste in un periodo di libertà vigilata, a conclusione del quale, solo in caso di comportamento 
corretto, consegue l’estinzione della pena e la definitiva restituzione alla libertà.
Possono invece accedere a tale beneficio, dopo aver scontato almeno 26 anni di carcere, tutti gli altri condannati alla 
pena perpetua, compresi quelli per delitti connessi all’attività di associazioni mafiose, i quali abbiano collaborato 
utilmente con la giustizia. L’ordinanza della Consulta spiega, innanzitutto, che, in base alla costante giurisprudenza 
costituzionale, è proprio l’effettiva possibilità di conseguire la libertà condizionale a rendere compatibile la pena 
perpetua con la Costituzione; se questa possibilità fosse preclusa in via assoluta, l’ergastolo sarebbe invece in 
contrasto con la finalità rieducativa della pena (articolo 27, terzo comma, Costituzione).
La vigente disciplina “ostativa” mette però in tensione questo principio. Da una parte eleva l’utile collaborazione 
con la giustizia a presupposto indefettibile per l’accesso alla liberazione condizionale, dall’altra sancisce, a carico 
dell’ergastolano non collaborante, una presunzione assoluta di perdurante pericolosità. Assoluta appunto perché non 
superabile da altro se non dalla collaborazione stessa, e che non consente in radice l’accesso a nessun beneficio.
La Corte ha spiegato che questa presunzione non è, in sé stessa, in contrasto con la Costituzione. Infatti, 
“l’appartenenza a una associazione di stampo mafioso implica, di regola, un’adesione stabile a un sodalizio 
criminoso, fortemente radicato nel territorio, caratterizzato da una fitta rete di collegamenti personali, dotato di 
particolare forza intimidatrice e capace di protrarsi nel tempo”. È quindi “ben possibile che il vincolo associativo 
permanga inalterato anche in esito a lunghe carcerazioni, proprio per le caratteristiche del sodalizio criminale in 
questione, finché il soggetto non compia una scelta di radicale distacco, come quella che generalmente viene 
espressa dalla collaborazione con la giustizia”.
L ‘incompatibilità con la Costituzione deriva dal carattere assoluto della presunzione, che fa della collaborazione con
 la giustizia l’unica strada a disposizione dell’ergastolano per accedere alla valutazione della magistratura di 
sorveglianza da cui dipende la sua restituzione alla libertà.
Tra l’altro, può essere dubbio che la collaborazione sia frutto di una scelta sempre libera. Non sono in discussione “il
 rilievo e l’utilità della collaborazione, intesa come libera e meditata decisione di dimostrare l’avvenuta rottura con 
l’ambiente criminale”, ma l’ordinanza sottolinea che l’attuale disciplina prefigura una sorta di “scambio” tra 
informazioni utili a fini investigativi e conseguente possibilità di accedere ai benefici penitenziari. Per l’ergastolano 
ostativo che aspira alla libertà condizionale, questo scambio può assumere una portata drammatica allorché lo 
obbliga a scegliere tra la possibilità di riacquisire la libertà e il suo contrario, cioè un destino di reclusione senza fine.
“In casi limite - scrive la Corte - può trattarsi di una “scelta tragica”: tra la propria (eventuale) libertà, che può 
tuttavia comportare rischi per la sicurezza dei propri cari, e la rinuncia a essa, per preservarli da pericoli”. Allo stato 
attuale della legislazione, la Corte ha comunque ritenuto che un proprio intervento meramente “demolitorio” 
potrebbe comportare effetti disarmonici sulla complessiva disciplina vigente, compromettendo “le esigenze di 
prevenzione generale e di sicurezza collettiva che essa persegue per contrastare il pervasivo e radicato fenomeno 
della criminalità mafiosa”. Nel ribadire, come ricordato, che l’intervento di modifica di questi essenziali aspetti deve
 essere, in prima battuta, oggetto di una più complessiva, ponderata e coordinata valutazione legislativa, la Corte ha 
concluso che “esigenze di collaborazione istituzionale” impongono di disporre il rinvio del giudizio in corso e di 
fissare una nuova discussione delle questioni di legittimità costituzionale in esame, alla data del 10 maggio 2022, 
dando così al Parlamento un congruo tempo per affrontare la materia.

Ergastolo, “la scelta di collaborare può essere tragica”
di Eleonora Martini
Il Manifesto, 12 maggio 2021
Le motivazioni della sentenza della Consulta che ha dichiarato incostituzionale l’”ostatività” per i mafiosi 
condannati a vita che non collaborano con la giustizia. Il Parlamento deve legiferare entro il 10 maggio 2022 ed 
eliminare le disparità tra reclusi. È sempre libera la scelta dell’ergastolano che deve decidere se collaborare con la 
giustizia per avere la speranza di tornare prima o poi in libertà, mettendo però a rischio se stesso e i propri cari, o 
viceversa se optare per “un destino di reclusione senza fine”?
È la domanda chiave alla quale i giudici della Corte costituzionale hanno risposto con l’ordinanza 97 del 15 aprile 
scorso (redattore Nicolò Zanon) - depositata ieri - che concede al legislatore tempo fino all’udienza del 10 maggio 
2022 per rimuovere il divieto automatico e assoluto della liberazione condizionale per gli ergastolani mafiosi “non 
pentiti”. Si legge infatti nelle motivazioni della sentenza, che ha definito incostituzionale il cosiddetto ergastolo 
“ostativo”, che “in casi limite può trattarsi di una “scelta tragica”“.
La collaborazione con la giustizia - scrive la Corte presieduta dal giudice Giancarlo Coraggio - sia pur “ragionevole”
 metro di giudizio, “non necessariamente è sintomo di credibile ravvedimento, così come il suo contrario non può 
assurgere a insuperabile indice legale di mancato ravvedimento”. La collaborazione infatti può essere dettata da 
“valutazioni utilitaristiche” e non “anche segno di effettiva risocializzazione”, mentre il rifiuto a collaborare “può 
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esser determinato da ragioni che nulla hanno a che vedere con il mantenimento di legami con associazioni 
criminali”. Dunque, “l’incompatibilità con la Costituzione deriva dal carattere assoluto della presunzione, che fa 
della collaborazione con la giustizia l’unica strada a disposizione dell’ergastolano per accedere alla valutazione della
 magistratura di sorveglianza da cui dipende la sua restituzione alla libertà”. Mentre invece, secondo i giudici, la 
decisione spetta al Tribunale di sorveglianza che valuterà caso per caso.
Perché - sottolinea la Corte - “è proprio l’effettiva possibilità di conseguire la libertà condizionale a rendere 
compatibile la pena perpetua con la Costituzione”. Se questa possibilità fosse infatti preclusa in via assoluta, 
l’ergastolo - spiega la sentenza - sarebbe in contrasto con la finalità rieducativa della pena (articolo 27 della Carta) e 
con le sentenze della Corte europea dei diritti dell’uomo. La Consulta ha deciso però di non demolire 
immediatamente le norme (artt.4 bis e 58 ter L. 354/75; art.2 L. 203/91) per non “produrre effetti disarmonici sul 
complessivo equilibrio di tale disciplina, compromettendo le esigenze di prevenzione generale e di sicurezza 
collettiva”.
Inoltre, dovendo la Consulta attenersi al caso di specie sollevato dalla Cassazione, riguardante un mafioso 
condannato all’ergastolo “ostativo”, l’intervento demolitorio avrebbe creato una disparità con i condannati al carcere
 a vita per altri tipi di reati (dal terrorismo ai delitti contro la pubblica amministrazione o quelli di natura sessuale) 
che si rifiutano di collaborare. Proprio per questo nell’ordinanza i giudici costituzionali invitano il legislatore ad un 
intervento normativo che eviti diseguaglianze.
Se poi il Parlamento non dovesse legiferare in materia, entro l’anno, la Corte “potrà persino estendere l’ambito del 
suo intervento, rimuovendo le preclusioni anche per l’accesso alle misure “intermedie” che consentono un graduale 
avvicinamento alla libertà, quali la semilibertà e il lavoro all’esterno. Insomma, questa ordinanza può spianare la 
strada per il ricorso a quella che si definisce illegittimità consequenziale”, spiega Marco Ruotolo ordinario di Diritto 
costituzionale all’Università Roma Tre.
E avverte: “In ogni caso però né la libertà condizionale né i permessi premio potranno essere concessi ai reclusi al 41
 bis, perché presupposto di quel regime è l’attualità del collegamento con la criminalità organizzata. Perciò, prima di 
poter richiedere i “benefici”, il condannato dovrebbe ottenere la revoca del carcere duro, dimostrando che quei 
collegamenti non sono più attuali. E la competenza in materia - conclude Ruotolo - spetta, per legge, al Tribunale di 
sorveglianza di Roma e non ai magistrati del luogo in cui il condannato è recluso”.

Riccardo De Vito: “L’ergastolo non rieduca, è incostituzionale”
di Natascia Grbic
fanpage.it, 12 maggio 2021
Intervista a Riccardo De Vito, magistrato di sorveglianza e presidente di Magistratura democratica, in merito alla 
recente sentenza della Corte d’Assise che ha condannato all’ergastolo i due imputati nel processo per l’omicidio del 
vicebrigadiere Mario Cerciello Rega. “Dobbiamo aspettare di leggere le motivazioni, ma simbolicamente c’è un 
disinvestimento sulla funzione rieducativa della pena”.
“L’unica certezza della pena accettabile per Costituzione è che questa, una volta finita, abbia rieducato la persona, 
che torna quindi a vivere in società senza commettere reati. Dobbiamo certamente attendere le motivazioni della 
sentenza e capire perché sia stato erogato l’ergastolo, ma se trent’anni non sono una pena sufficiente per due 
ventenni, anche a fronte di un delitto di inaudita gravità, mi chiedo davvero cosa sia necessario fare”. A parlare ai 
microfoni di Fanpage.it è Riccardo De Vito, magistrato di sorveglianza e presidente di Magistratura democratica. Il 
commento è relativo alla sentenza emanata dalla Corte d’Assise nei confronti di Finnegan Lee Elder e Gabriel 
Natale Hjorth, i due turisti americani condannati all’ergastolo per l’omicidio del vicebrigadiere dei carabinieri Mario
 Cerciello Rega. Si tratta del massimo della pena prevista dall’ordinamento giuridico italiano - la cui costituzionalità 
è da tempo dibattuta - e che raramente si vede emanata nei confronti di soggetti così giovani. “Credo che a livello 
simbolico questa sentenza segni un disinvestimento dal principio di rieducazione - continua De Vito - perché se 
pensiamo che queste persone che ora hanno vent’anni non possano cambiare dopo trent’anni di carcere, vuol dire 
che abbiamo smesso di investire sulla principale funzione della pena, che è quella di risocializzare la persona”.
Omicidio Cerciello: “Rieducazione per imputati dovrebbe essere maggiore” - Sin dall’inizio del processo l’ergastolo 
per i due americani è stato chiesto a gran voce da moltissime persone. Il vicebrigadiere dei carabinieri Mario 
Cerciello Rega aveva solo 35 anni quando è stato ucciso, era in servizio e disarmato. Il ragazzo che ha materialmente
 sferrato le coltellate, Finnegan Lee Elder, era uscito dall’albergo con una lama lunga 16 centimetri, e lo ha colpito 
undici volte, scappando e lasciandolo esanime in terra. Con l’amico Gabriel Natale Hjorth (condannato anche lui 
all’ergastolo) era uscito per cercare la cocaina. Non solo: aveva anche ricattato un uomo per avere la droga, dandogli
 appuntamento per la restituzione dello zaino.
Un omicidio odioso che ha sconvolto l’opinione pubblica, con l’ergastolo visto come la giusta pena da dare ai due 
ragazzi. Loro si sono sempre difesi dicendo che non sapevano che Cerciello e Varriale fossero carabinieri, e di aver 
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pensato di essere stati attaccati da due pusher. Il legale di Elder ha invocato la legittima difesa, parlando nel processo
 anche dei disturbi mentali del suo assistito, che poco tempo prima aveva tentato il suicidio.
Gli avvocati di Hjorth hanno invece sempre puntato sull’innocenza del ragazzo, che si trovava con l’amico ma non 
ha colpito il carabiniere, ingaggiando invece una colluttazione col suo collega. “So già che molti ora diranno che le 
mie sono parole da magistrato buonista - specifica De Vito - ma se siamo rassegnati a commenti di questo tipo vuol 
dire che non siamo in grado di capire che una pena di trent’anni è lunga, enorme e impegnativa per un essere umano,
 soprattutto in un periodo al limite della vigenza del processo minorile. Dobbiamo ricordare che stiamo parlando di 
personalità non ancora strutturate, dove la rieducazione dovrebbe essere maggiore”.
Il dibattito sulla costituzionalità dell’ergastolo - Come anticipato, in giurisprudenza vige da tempo un dibattito sulla 
legittimità o meno dell’ergastolo.
“La stessa Corte Costituzionale ha detto più volte che non è una pena conforme alla funziona rieducativa della pena, 
ma lo diventa nel momento in cui c’è la possibilità di applicare la libertà condizionale dopo 26 anni. Se però 
andiamo a vedere i numeri delle liberazioni, sono scarsissimi. Non c’è bisogno di essere ergastolani ostativi, anche 
per i cosiddetti ‘delitti comuni’ è difficile da ottenere. Lo scorso anno il Garante nazionale dei detenuti ha 
evidenziato solo quattro liberazioni in tutta Italia. Questo, e il fatto che si sia erogata una pena su cui c’è grande 
dibattito, fa attendere con ancora più ansia l’uscita delle motivazioni della sentenza”.

Maria Falcone: “Dall’ergastolo il mafioso può uscire solo collaborando con la giustizia”
di Liana Milella
La Repubblica, 12 maggio 2021
Alla vigilia dell’anniversario di Capaci la sorella del giudice commenta l’ordinanza della Consulta sull’ergastolo 
ostativo, apprezza la decisione di affidare al Parlamento l’ultima parola. La sua voce, al telefono, assomiglia 
incredibilmente a quella del fratello. Maria Falcone parla proprio come Giovanni, con un modo tutto loro di 
sottolineare, col tono che si abbassa di poco, l’importanza o la gravità di un accadimento. E adesso Maria, con 
Repubblica, affronta la decisione della Consulta sul destino dell’ergastolo ostativo - è di oggi il deposito 
dell’ordinanza - che tra un anno sarà decisa dalle Camere. “Per me non c’è altra via che la collaborazione per 
concedere benefici ai mafiosi” è la sua drastica sintesi.

Tra 12 giorni arriverà di nuovo il 23 maggio. E quell’ora, pochi minuti alle 18, che ha portato via Giovanni. A lei, a 
tutti noi, al mondo della giustizia, all’Italia, ai tanti che lo ricordano nel mondo. Partiamo da qui, dall’immagine e 
dal ricordo di suo fratello... e dal suo dolore...
“Ogni volta, per me, è un trauma che si ripete, ma è giusto che gli italiani sappiano, cosa colpisce chi resta quando se
 ne va un uomo da ammirare per quello che era e per quello che stava facendo. Il 23 maggio del 1992 ha cambiato 
radicalmente la mia vita. Sino ad allora ero stata una mamma e un’insegnante, una sorella che amava il fratello che 
lavorava per tutti noi. Quel 23 maggio si chiude per sempre una stagione della mia vita e se ne apre una diversa”. 

Quella di quotidiana testimone di una tremenda strage? 
“Ogni anno si rinnova un momento di grandissimo dolore personale, ma anche di scoramento come cittadina 
italiana, perché con la morte di Giovanni, e subito dopo con quella di Paolo Borsellino, tutto quello che avevano 
fatto fino a quel momento era finito, tutto il patrimonio di idee e di metodi nella lotta contro la mafia rischiava di 
scomparire con loro. Per questo mi sono costretta ad agire, perché questo non accadesse. Come insegnante ho 
continuato a fare il mio lavoro, perché educando i giovani potevo contribuire a dar vita a una società diversa nella 
quale mettere da parte tutti gli atteggiamenti che sono propri di una società culturalmente accondiscendente nei 
confronti della mafia, dall’indifferenza verso i crimini all’omertà nella testimonianza. Il 23 maggio - per me - non è 
solo un anniversario di dolore, ma il momento della speranza che prima o poi si arrivi a una grande festa di 
liberazione dalla criminalità i cui protagonisti saranno i giovani e la loro voglia di cambiamento”. 

È solo un caso, ma proprio adesso viene pubblicata l’ordinanza della Consulta che chiede alle Camere, entro 12 
mesi, di riscrivere le regole dell’ergastolo ostativo, di quella libertà condizionale che oggi può essere concessa ai 
mafiosi solo se collaborano. Ma la Corte, dopo i rilievi della Cassazione, vede un automatismo che giunge 
all’incostituzionalità nel momento in cui rende l’ergastolo una pena senza fine. Qual è il suo giudizio? 
“Nonostante tutto, la decisione della Consulta è stata ponderata, perché aver rinviato al Parlamento la possibilità di 
legiferare rappresenta una svolta importante. Solo le Camere possono decidere se nelle nuove disposizioni sul 
carcere per i mafiosi debba prevalere la sicurezza di tutti noi e della società rispetto all’interesse del singolo. Siamo 
stati allevati tutti e siamo cresciuti nell’ammirazione di Beccaria. Sappiamo bene come la pena sia un mezzo per 
tornare poi a vivere. Ma il legislatore deve avere ben presente che il mafioso non è un criminale comune, un 
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criminale isolato. Il mafioso è un soggetto che appartiene a un’organizzazione solidissima di cui lui è una parte, un 
ingranaggio essenziale e che uscirà da lì solo con la morte. O, come diceva Tommaso Buscetta, con la 
collaborazione”. 

E quindi, per lei, proprio la collaborazione rappresenta l’unica, e sottolineo l’unica, via per rompere con la mafia?
“Abbiamo degli esempi davanti a noi. Tutti i mafiosi che non collaborano e ai quali sono state concesse agevolazioni
 per buona condotta, le stesse che vengono riconosciute ai detenuti comuni, quando sono usciti dal carcere sono 
rientrati subito nell’organizzazione, commettendo nuovi delitti. Perché mio fratello Giovanni e Paolo hanno detto 
tante volte che il mafioso, dal punto di vista della pena, va trattato in modo del tutto particolare? Proprio per questo. 
Si badi bene, Giovanni e Paolo erano due grandi garantisti. Chi gli è stato accanto sa bene che non erano certo 
giustizialisti che volevano buttare via la chiave delle celle...”. 

La Corte però scrive che esistono anche le false collaborazioni, quelle strumentali proprio per ottenere dei benefici....
“Questo non è del tutto vero, perché il collaboratore che usufruisce di determinati benefici e poi viola il programma, 
li perde subito. Quindi questa interpretazione cade”. 

Ma il “fine pena mai” è contro la Costituzione...
“Certo, ma chi commette un crimine ed è mafioso sa bene che può cambiare pagina e collaborare con la giustizia. 
Ma lei ricorda Giovanni Brusca? Era tra i carnefici di Giovanni, eppure ha collaborato con la giustizia e gli sono stati
 riconosciuti dei vantaggi. Brusca non morirà in carcere, però ha permesso di andare avanti in tante indagini, ha 
rivelato fatti importantissimi”. 

Quindi, per lei, la collaborazione non ammette alternative...
“Esatto, proprio così. Ma chi non la pensa come me perché non si pone una semplice domanda: perché quel mafioso 
non collabora?”.

Glielo dico io, può dire, ad esempio, che la collaborazione potrebbe provocare ritorsioni gravi nei confronti della sua
 famiglia...
“Questo argomento non mi convince affatto, perché con il pentimento scatta un programma di protezione che 
permette di scongiurare questi pericoli”. 

La sua idea è che abbia ragione chi - come Di Matteo e Ardita - ritiene che questo passo realizzi le richieste di Riina 
dopo le stragi del ‘92-’93?
“Io penso semplicemente che il mafioso che non collabora, che ha fatto o potrebbe fare ancora altre stragi, 
dev’essere fermato per quello che potrebbe fare ancora. Io penso di dire adesso le stesse cose che avrebbe detto 
Giovanni, anche se lui lo avrebbe fatto utilizzando il diritto. Il mafioso dev’essere trattato per quello che è, non può 
avere nulla se non esce dalla mafia, perché continuerà a farne parte, anzi sarà apprezzato proprio perché non ha 
collaborato”. 

Non ha dubbi su questo? 
“Noi ci dobbiamo chiedere perché i più noti capimafia, anche sopportando il carcere duro fino alla morte, non si 
sono mai pentiti. Lo hanno fatto perché dovevano dare l’esempio. Per questo la collaborazione è stato il grimaldello 
che ci ha permesso di scardinare Cosa nostra. E allora dobbiamo chiederci se facendo concessioni ai mafiosi non ci 
sia il rischio che poi non si pentirà più nessuno. Ecco perché è importante che a decidere sia il Parlamento. 
Rispondendo a un interrogativo: conta di più la sicurezza dei cittadini o il mafioso che sembra diventato buono 
anche se non si pente? Per la lotta alla mafia l’ergastolo ostativo è, e deve restare, uno strumento fondamentale”.

Non è un segreto che Marta Cartabia la stimi tantissimo. Proprio l’atteggiamento della ministra verso il sempre 
possibile recupero di un detenuto non la convince? 
“Io penso che il detenuto si può recuperare attraverso la collaborazione. Se collabora, la mafia non lo accetta più, lo 
considera un nemico, e se sgarra nei confronti dello Stato gli vengono tolti i benefici”. 

Ha visto però che la Consulta, nell’ordinanza firmata dal giudice Nicolò Zanon, che certo non è un giurista di 
sinistra ma un garantista, sottolinea come i detenuti al 41 bis siano del tutto esclusi comunque da possibili benefici. 
Questo non la rassicura?
“E se il futuro intervento sull’ergastolo ostativo fosse propedeutico ad alleggerire o addirittura a togliere il 41bis? 
Quante volta ne abbiamo sentito parlare male? E comunque questa argomentazione non mi tranquillizza”.
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Così il nodo “Fine Pena Mai” evita l’isolamento dei Cinquestelle sulla giustizia
di Errico Novi
Il Dubbio, 12 maggio 2021
Grillini e Lega saranno uniti nel no alla legge chiesta dalla Corte costituzionale. E i dissensi di Bonafede sulla 
prescrizione non saranno l’epicentro delle liti col resto della maggioranza. Non è una giornata facile per il 
Movimento 5 Stelle. Sono passate poche ore dal vertice con la commissione Lattanzi, il gruppo di esperti scelto da 
Marta Cartabia che ha preparato la revisione strutturale del ddl Bonafede.
Nel summit celebrato lunedì è stata sventagliata una batteria di potenziali emendamenti alla riforma del processo: 
numerosi, radicali, in alcuni casi drastici, certo piuttosto lontani dall’impostazione general- preventiva cara ai 
pentastellati. Poche ore, e il Movimento si trova a leggere la sentenza, depositata ieri mattina, con cui la Corte 
costituzionale scardina il vincolo assoluto della collaborazione per il riconoscimento, agli ergastolani ostativi di 
mafia, della liberazione condizionale. Ebbene, i deputati grillini reagiscono alla sentenza con una durezza assai più 
esplicita di quanto non avessero fatto di fronte alle proposte di Lattanzi, con cui pure è sembrato preannunciarsi 
l’addio alla norma Bonafede sulla prescrizione. Il secondo dei due colpi subiti dalla linea restrittiva sulla giustizia 
rischia di essere, imprevedibilmente, un fattore di equilibrio proprio per chi sente franare definitivamente quella 
prospettiva.
Intanto la Consulta rimette al centro del dibattito la questione carcere. Non dimenticata ma certo neppure in cima 
all’agenda, perché non prevista fra le priorità necessarie per ottenere i fondi del Recovery. Secondo la Corte, 
l’incostituzionalità delle norme attuali è evidente, eppure reclama un intervento del legislatore, piuttosto che una 
“demolitoria” sentenza di illegittimità. Al Parlamento il giudice delle leggi concede un anno di tempo. La 
maggioranza inedita che va dalla Lega ai pentastellati, e unisce gli storici avversari del centrodestra e del 
centrosinistra, dovrà
- dovrebbe - approvare una legge sull’ergastolo ostativo, che non precluda in assoluto la liberazione dei mafiosi “non
 collaboranti”, ma la regoli. L’ulteriore incombenza, che a prima vista appare come un peso tremendo pure per le 
spalle larghe di Cartabia, rischia di diventare un paradossale balsamo. Perché può riavvicinare le posizioni della 
Lega a quelle del Movimento, almeno sul punto. Ed evitare così un rischiosissimo effetto isolamento per i grillini. I 
quali, se messi in tutto e per tutto all’angolo, potrebbero finire anche per dichiarare guerra sulla prescrizione, opporsi
 al progetto Cartabia sul ddl penale e minacciare traumatici distacchi dalla maggioranza. Scenario che in tempo di 
stabilità imposta dal Recovery, si rivelerebbe esiziale.
E poi, opporsi alla Consulta sull’ergastolo ostativo potrà sembrare pretestuoso, ma consente al Movimento di 
affermare la propria identità, e di poter elaborare con minori compulsioni il nodo prescrizione. “L’ergastolo ostativo,
 da sempre misura fondamentale per la lotta alle mafie, è stato fortemente voluto da Giovanni Falcone e Paolo 
Borsellino.
A seguito della sentenza della Corte costituzionale, che rispettiamo ma non condividiamo, il Parlamento è obbligato 
a intervenire. La proposta di legge che abbiamo depositato mira a difendere il principio per cui il mafioso che non 
collabora non può sostenere di avere interrotto i legami con l’associazione mafiosa. Il Movimento 5 Stelle vigilerà, 
in Parlamento, affinché a nessuno venga in mente di indebolire la nostra normativa antimafia”.
È il testo letterale della nota diffusa ieri dai deputati 5 stelle della commissione Giustizia. Che rivendicano una legge 
in netto contrasto con l’indicazione venuta due ore prima dalla Consulta. Una dichiarazione di guerra mai vista. Ma, 
per il Movimento, un segno di vitalità. Al quale non è escluso che si associ la Lega.
Proprio il partito di Matteo Salvini aveva voluto, durante il governo gialloverde, una legge molto severa in materia 
di ergastolo, con cui è stato abolito l’accesso al rito abbreviato per i reati punibili con il fine pena mai. Riforma 
peraltro ritenuta legittima dalla Consulta. Sul carcere, il Carroccio è molto più distante da Cartabia e da gran parte 
della maggioranza attuale che dai pentastellati. Che certo, ieri si sono espressi anche con i toni, più sereni scelti da 
Mario Perantoni, presidente della commissione Giustizia della Camera, il quale ha fatto notare come la Corte 
costituzionale riconosca “la assoluta importanza della legislazione antimafia” e non tocchi “la disciplina del 41 bis. 
L’intervento del Parlamento, richiesto per adeguare le disposizioni sull’ergastolo ostativo ai principi costituzionali, 
non potrà in alcun modo intaccarne le fondamenta”, fa notare Perantoni. Ma ciò che conta è che, sulla giustizia, i 5 
stelle da ieri non sono più gli unici “cattivi” del gruppo, destinati a starsene all’angolo. Uno schema che Cartabia 
teneva a scongiurare, pur ferma sulla necessità di riaffermare i principi costituzionali. Da ieri l’obiettivo, comunque 
non semplice, è un po’ più a portata di mano.

L’ergastolo e la chimera della liberazione condizionale
di Damiano Aliprandi
Il Dubbio, 11 maggio 2021
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La condanna dei due giovani statunitensi per l’omicidio del vicebrigadiere dei carabinieri Mario Cerciello Rega ha 
riaperto il dibattito sull’ergastolo e la liberazione condizionale. Ha provocato molti spunti di riflessione, ampi 
dibattiti, la condanna all’ergastolo per i due giovani statunitensi Lee Finnegan Elder e Gabriel Natale Christian 
Hjorth per l’omicidio del vicebrigadiere dei carabinieri Mario Cerciello Rega, avvenuto nel luglio del 2019.
Il dibattito è ritornato nuovamente sulla pena perpetua. La richiesta dell’abolizione dell’ergastolo è sempre 
appartenuta alla cultura giuridica e civile democratica. In Assemblea costituente fu espresso un significativo 
indirizzo e voci autorevoli si levarono, soprattutto da parte di coloro che avevano sofferto lunghissimi anni di 
detenzione durante il fascismo, contro la reclusione a vita.
Al problema non fu dato tuttavia un diretto sbocco a livello costituzionale, poiché si ritenne che esso dovesse essere 
affrontato e risolto dal legislatore ordinario nell’ambito di una revisione del sistema delle pene. Ma sono passati 73 
anni e non solo non è stato messo in discussione, ma nel frattempo si è aggiunto anche l’ergastolo ostativo, nato in 
un contesto emergenziale quando imperversava la mafia stragista.
Le ragioni di chi chiede l’abolizione dell’ergastolo - Le ragioni di chi chiede l’abolizione di tale pena sono note: 
l’ergastolo è una pena inumana, che toglie all’uomo la speranza, che confligge in modo inconciliabile con il 
principio costituzionale della finalità rieducativa della pena. D’altro canto la Corte costituzionale respinse a suo 
tempo l’eccezione di incostituzionalità di questo tipo di sanzione penale, solo perché dopo l’entrata in vigore della 
legge 25 novembre 1962, n. 1634, che aveva ammesso la liberazione condizionale anche per l’ergastolano dopo 
l’espiazione di ventotto anni (oggi ventisei) di detenzione, essa aveva cessato di connotarsi di fatto con quel carattere
 di perpetuità che sarebbe stato incompatibile con il concetto stesso di rieducazione.
Il Garante: nell’ultimo anno tali le liberazioni condizionali sono state 4 - Ma è errato pensare che l’ergastolo, solo 
perché c’è la possibilità della liberazione condizionale, sia solo sulla carta. A spiegarlo è il garante nazionale delle 
persone private della libertà Mauro Palma. Ha prima premesso: “Pensare che per punire un gravissimo omicidio 
commesso a meno di vent’anni non si debba dare un’ipotesi di futuro diverso dal carcere (l’ergastolo), neppure 
molto lontano nel tempo, è dichiarare inutile ogni discussione sulla finalità rieducativa della pena”.
Il Garante, infine, ha aggiunto qualche dato che fotografa la realtà dei fatti: “A chi poi obietta sulla possibile 
liberazione condizionale dopo ventisei anni, vale la pena far conoscere qualche numero: nell’ultimo anno tali 
liberazioni condizionali sono state 4 e il numero di detenuti ergastolani è sceso di 21; per gli altri 17 è stata 
evidentemente una pena a vita”.
I dati sono significativi. Per questo bisogna ripescare un documento sempre del Garante, in particolare quello 
relativo all’Amicus Curiae per quanto riguarda l’allora imminente decisione della Consulta sull’ergastolo ostativo.
Gli ergastolani sono 1.800 - Alla data del primo settembre 2020 le persone 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. Ma veniamo al dunque. Si apprende che il numero di ergastolani presenti in 
carcere risulta, peraltro, in costante crescita negli ultimi quindici anni, essendo passato, senza flessione alcuna, dai 
1.224 del 2005 ai 1.800 attuali, con un incremento medio annuo di 40 unità.
Questo dato, considerato nell’arco di tempo cui si riferisce, secondo il Garante nazionale, 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. Ed ecco che, dati in mano, parlare di ergastolo solo sulla carta è un luogo comune.
Tale istituto giuridico, pensando alla sola Europa, è stato abolito dalla Spagna, Portogallo e dal 2013 anche dal 
Vaticano grazie all’intervento dell’attuale Papa per dare un messaggio contro il populismo penale. Nel recente 
passato i partiti progressisti - ora quasi del tutto assenti in parlamento - avevano avanzato proposte di legge in tal 
senso. Si è tentato, invano, di compiere importanti passi in avanti nel campo del diritto penale verso l’introduzione di
 un nuovo codice, che sostituisca quello vigente, che risale al 1930 e che, malgrado le modifiche apportate e gli 
interventi della Corte costituzionale, è ancora caratterizzato da una concezione del diritto penale, e della pena, che 
mal si concilia con i princìpi costituzionali. Ciò diventa ancora più inconciliabile quando parliamo di giovani che 
hanno meno di 20 anni e se tutto va bene usciranno dopo quasi 30 anni. Se va male, solo da morti.

Il 9 maggio è il giorno del ricordo. Non della rimozione del pensiero di Aldo Moro contro l’ergastolo
di Franco Corleone
L’Espresso, 10 maggio 2021
Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella in una lunga e molto impegnata conversazione con Maurizio 
Molinari ha affrontato temi assai delicati sulla lotta armata di sinistra e sul terrorismo fascista. Alcuni passaggi sono 
assai delicati come quello sugli intellettuali che favorirono chi sparava per la rivoluzione.
Per fortuna non ha fatto riferimento a Leonardo Sciascia. Non è questa la sede per discutere tesi che richiederebbero 
uno spazio adeguato. Mi limito a sottolineare alcune assenze di fatti pesanti come pietre che non possono essere 
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casuali, ma che indicano un imbarazzo preoccupante. Prima di tutto la dimenticanza che Aldo Moro due anni prima 
di essere sequestrato, tenuto prigioniero senza alcuna garanzia e dignità, sottoposto a un processo farsa e condannato
 a morte da un sedicente tribunale del popolo, aveva tenuto un corso di diritto penale all’Università di Roma sulla 
pena e sul suo senso. In particolare un capitolo straordinario era dedicato alla contestazione della pena di morte e con
 argomenti ultimativi veniva condannata la pena dell’ergastolo.
Quel testo che pubblicai in un volume della collana della Società della Ragione edito dalle edizioni Ediesse intitolato
 “Contro l’ergastolo”, darà ripubblicato tra poco in un volume dal titolo “Contro gli ergastoli” curato da me, Stefano 
Anastasia e Andrea Pugiotto. Ebbene mi pare strano che Sergio Mattarella non faccia cenno a questo alto pensiero 
del giurista Moro. Dopo la sentenza della Corte Costituzionale che ha proclamato che l’ergastolo ostativo è contro la
 Costituzione questa rimozione appare davvero incomprensibile.
Ancora. Nessun cenno alla scelta impegnativa della politica italiana e del Parlamento di approvare una legge come 
quella sulla dissociazione. Grave l’assenza di una riflessione di come chiudere finalmente una stagione che risale a 
Piazza Fontana. Recentemente ho ricordato che il Presidente Scalfaro decise la concessione di alcune grazie a 
persone condannate per atti di terrorismo. Ora dopo venti anni non ci si può limitare all’invito a “prendere tutti i 
latitanti”.
Il Presidente Mattarella sicuramente sa che nelle patrie galere sono ancora tenuti rinchiusi dopo quaranta anni di 
detenzione alcune decine di uomini e donne “irriducibili”; fra questi anche soggetti che non hanno reati di sangue 
come Cesare Di Lenardo, torturato al momento dell’arresto e condannato per il sequestro del generale americano 
James Dozier. Verità e riconciliazione sono evocazioni nobili che per realizzarsi richiedono azioni da parte di tutti. 

Dopo la sentenza deve iniziare un’altra storia
di Ornella Favero*
Ristretti Orizzonti, 8 maggio 2021
“Dopo la sentenza deve iniziare un’altra storia”: questa frase, che è al centro del saggio dedicato al cardinale Martini
 dalla magistrata Marta Cartabia e dal criminologo Adolfo Ceretti, riassume un po’ il senso dell’incontro che la 
Conferenza Nazionale Volontariato Giustizia, rappresentata da me, che sono la presidente, e dalla vicepresidente 
Ileana Montagnini, ha avuto il 5 maggio, al ministero, con quella stessa magistrata, che da poco è diventata Ministra 
della Giustizia. È una frase che segna la discontinuità tra la fase processuale e la sentenza, che parlano dell’uomo del
 passato, e la rieducazione dell’uomo detenuto, che dovrebbe guardare al futuro. È di questo che abbiamo parlato con
 la Ministra, della necessità che da questo periodo di “desertificazione” delle carceri con la pandemia si esca per 
ricostruire qualcosa di radicalmente diverso da quello che erano le carceri “prima”.
Alla Ministra avevamo chiesto di incontrarci per parlarle del Volontariato negli Istituti di pena e nell’area penale 
esterna, e del nostro sforzo per superare la logica del coltivare ognuno il proprio orticello perfetto, e di finire così per
 contare tutti pochissimo. Quello che abbiamo chiesto con forza è che questo Volontariato, come ha di recente 
ribadito il Garante Nazionale, Mauro Palma, “non sia né subalterno, né di minore rilevanza” rispetto alle Istituzioni. 
Del resto lo dice chiaramente il Codice del Terzo Settore “…le amministrazioni pubbliche (…) assicurano il 
coinvolgimento attivo degli enti del Terzo settore” e lo fanno attraverso gli strumenti della co-programmazione e 
della co-progettazione. La Ministra, in proposito, ha manifestato incredulità rispetto a questa “alterità”, come l’ha 
definita lei, del Volontariato così poco riconosciuta, ma è un dato di fatto, evidenziato dalla pandemia, che spesso i 
volontari sono considerati “ospiti”, “ruote di scorta”, e non una componente fondamentale dei percorsi rieducativi.
Tema centrale dell’incontro è stata la Giustizia riparativa, semplicemente perché all’interesse grande per questo tema
 che sempre ha manifestato la Ministra corrisponde un lavoro importante della Conferenza in questo ambito, che ha 
delle caratteristiche di particolare valore perché intreccia la rieducazione con i metodi cari proprio alla Giustizia 
riparativa:
- Il progetto “A scuola di libertà” rappresenta una esperienza che, se per gli studenti è di autentica prevenzione, per 
le persone detenute è una specie di restituzione: mettendo al servizio delle scuole le proprie, pesantissime storie di 
vita i detenuti restituiscono alla società qualcosa di quello che le hanno sottratto. C’è bisogno di confronto con la 
società esterna, di sentire la studentessa che racconta cosa ha significato per lei trovare dei ladri in casa di notte o 
l’insegnante che testimonia del terrore provato quando è stata presa in ostaggio durante una rapina: è soprattutto 
così, capendo quanto distruttiva è la paura provocata dai reati, che chi i reati li ha commessi si misura con la sua 
responsabilità.
- I percorsi in cui famigliari di vittime di reati, come Agnese Moro o Fiammetta Borsellino, accettano di entrare in 
carcere e di aprire un dialogo con le persone detenute, sono percorsi di autentica rieducazione. È dall’incontro con le
 vittime e con la loro sofferenza che nasce la consapevolezza del male fatto. Mi viene in mente la generosità con cui 
Agnese Moro accetta di confrontarsi nelle carceri, ma anche la sua severità, quando pone domande durissime: 
“Come hai potuto mettere la sveglia quella mattina per andare a uccidere un uomo?”.
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- Dovrebbe essere approfondita anche la questione della mediazione penale come modalità di intervento applicata ai 
conflitti che sorgono in carcere, tra detenuti e detenuti, ma anche tra detenuti e operatori. A Padova, con Adolfo 
Ceretti, che è anche un mediatore, è già stata fatta una sperimentazione, che andrebbe estesa, perché questi conflitti, 
affrontati con rapporti disciplinari, perdita della liberazione anticipata, trasferimenti, alla fine allungano la 
carcerazione delle persone punite e non affrontano affatto il tema cruciale, che è quello della difficoltà a controllare 
l’aggressività e la violenza nei propri comportamenti.
La Ministra non ha solo espresso interesse per questa idea della Giustizia riparativa applicata all’esecuzione penale, 
come cuore della rieducazione, ma si è anche impegnata a coinvolgere nel sostegno a questi progetti il Ministero 
dell’Istruzione e i vertici del Dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria.

Affetti

Il nostro Paese ha, per tradizione, molto a cuore il tema della famiglia, ma se le famiglie sono quelle delle persone 
detenute, siamo fermi a una legge, l’Ordinamento penitenziario, che ancora finge che bastino dieci minuti di 
telefonata a settimana e sei ore di colloquio al mese per salvare una famiglia devastata dalla carcerazione di un suo 
caro.
Alla Ministra abbiamo detto che la sensibilità che ha dimostrato incontrando le persone detenute nel viaggio nelle 
carceri della Corte Costituzionale sarà fondamentale quando finirà la pandemia e si porrà con forza il problema di 
mantenere nelle carceri l’uso delle tecnologie, per dare finalmente più spazio agli affetti.
Quello che chiediamo è che, quando si uscirà da questa 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.

Dal carcere alla comunità

Ad affrontare per la Conferenza il tema dei percorsi dal carcere alle misure di comunità è stata la vicepresidente, 
Ileana Montagnini, che ha sottolineato le difficoltà che si incontrano nel lavorare al reinserimento dal dentro al fuori,
 ben sapendo che le misure di comunità presuppongono anche di riflettere sul tipo di comunità in cui rientreranno le 
persone. Ma quello che è fondamentale è che questi percorsi non siano più affidati alla precarietà dei progetti-spot, 
ma siano servizi certi che garantiscano continuità e qualità, proprio a partire da quella parte del percorso che si 
sviluppa in carcere, ma oggi ancora in modo troppo “casuale” e discontinuo.
In carcere serve più lavoro “formativo” (il lavoro per l’amministrazione occupa in modo poco qualificato 15746 
detenuti, il lavoro in carcere per cooperative circa 700 detenuti, di cui 150 a Padova Due Palazzi, per imprese circa 
300), servono più attività costruite in vista del “fuori”, che è molto più complesso di quanto si aspetti la persona 
detenuta quando inizia a uscire.
Ma se prima della pandemia uscivano ogni giorno dal carcere di Bollate circa 150 detenuti con il lavoro all’esterno o
 la semilibertà, e a loro volta i detenuti dentro quel carcere lavorano quasi tutti, vuol dire che si deve considerare 
carceri come Bollate, ma anche Padova e altri Istituti che sperimentano strade nuove, non “carceri vetrina”, ma 
modelli da applicare anche in altri istituti per rilanciare i valori della rieducazione.

Ergastolo ostativo e possibilità di un cambiamento

Alla Ministra abbiamo rappresentato le esperienze avanzate che il Volontariato porta avanti anche sul tema 
dell’ergastolo ostativo. La recente sentenza della Corte Costituzionale, che ridà ai magistrati di Sorveglianza la 
discrezionalità di concedere permessi anche a chi ha scelto di non collaborare con la Giustizia, ha scatenato una 
campagna di stampa forsennata sul fatto che “i mafiosi non cambiano mai”. Con la Ministra abbiamo ragionato sul 
fatto che le persone, da decenni in carcere nei circuiti di Alta Sicurezza, difficilmente possono cambiare se non gli si 
propongono dei percorsi rieducativi che rappresentino una assunzione di responsabilità rispetto al loro passato. Il 
progetto “A scuola di libertà” può essere uno di questi percorsi, e la recente esperienza, di un progetto di 
videoconferenze tra le scuole di Reggio Calabria e detenuti di quel territorio in carcere a Padova, è un esempio di 
persone detenute che mettono a disposizione delle scuole le loro testimonianze, perché i ragazzi capiscano i rischi e 
le conseguenze di certi comportamenti.

Per finire, ci piacerebbe che venisse ripreso il grande lavoro fatto dagli Stati Generali dell’Esecuzione penale, con il 
coordinamento di uno dei massimi esperti di diritto penitenziario, il professor Glauco Giostra: la nostra proposta è, 
sulla base di quella esperienza, di creare un tavolo di lavoro, che veda rappresentate tutte le componenti coinvolte 
nella gestione dell’esecuzione delle pene: Volontariato, Camere penali, Garanti, Cooperative sociali, Università, 
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Istruzione e Sanità.

Se ci fosse stato nella fase della pandemia un coordinamento di questo genere, forse si sarebbe evitata la 
desertificazione delle carceri, ma ora il tema si ripropone con forza, perché serve davvero “UN’ALTRA STORIA”:
*Presidente della Conferenza Nazionale Volontariato Giustizia e direttrice di Ristretti Orizzonti

La mafia non è il passato. L’ergastolo ostativo e la gestione dei pentiti
di Giuseppe Pignatone
La Repubblica, 29 aprile 2021
Nei giorni scorsi la Corte costituzionale ha anticipato con un comunicato stampa i termini essenziali della decisione 
sulle norme che vietano la concessione della liberazione condizionata ai condannati all’ergastolo per reati di mafia 
che non abbiano collaborato con la giustizia. La Corte ha ritenuto questo regime normativo in contrasto sia con la 
Costituzione (articoli 3 e 27) sia con la Convenzione europea dei diritti dell’uomo (articolo 3), ma ha rinviato la 
declaratoria di illegittimità costituzionale al maggio 2022 perché, come spiega il comunicato, “l’accoglimento 
immediato delle questioni rischierebbe di inserirsi in modo inadeguato nell’attuale sistema di contrasto alla 
criminalità organizzata”.
La sentenza della Corte pone molte e delicate questioni tecniche già oggetto dei primi commenti, ma che potranno 
essere approfondite solo quando saranno depositate le motivazioni.
Intanto, però, mi sembra importante rilevare come la decisione della Consulta costituisca un segnale forte di 
contrasto a quella corrente di opinione - molto presente nel dibattito pubblico - secondo cui le norme adottate nel 
tempo per contrastare le mafie e prima ancora il terrorismo, anche quando non addirittura incostituzionali, sarebbero 
comunque ormai inaccettabili.
Perché, secondo questo filone di pensiero, andrebbe finalmente chiuso il periodo iniziato quasi mezzo secolo fa, 
caratterizzato da provvedimenti emergenziali adottati, si sostiene, per placare una opinione pubblica impaurita ed 
esasperata dall’incalzare di attentati, omicidi, stragi. Sembra quasi che la mafia non sia più un problema reale del 
nostro Paese, ma che resti soltanto una sorta di “fissazione”, invocata da chi vuole senza motivo mantenere e 
rafforzare una legislazione e una giurisprudenza giustizialiste e forcaiole.
Purtroppo non è così. Le cronache di ogni giorno confermano che le mafie sono più che mai presenti e attive sia nel 
Sud (dove di fatto solo la Sicilia registra un relativo indebolimento di Cosa nostra) sia nel Centro e nel Nord del 
Paese. Indagini, processi e molte sentenze ormai definitive dimostrano che in zone più o meno ampie di ogni regione
 si sono insediate le mafie tradizionali, la ‘ndrangheta in primo luogo. Con ogni probabilità nuove (e amare) novità 
verranno dalla collaborazione, di cui si è appreso in questi giorni, di Nicolino Grande Aracri, capo di alcune delle 
più potenti cosche del Crotonese, da decenni protagonista dell’espansione ‘ndranghetista in Emilia e nelle zone 
confinanti della Lombardia e del Veneto.
È vero - e non è poco - che le mafie hanno da tempo rinunciato a macchiarsi di delitti eclatanti per evitare una 
reazione dello Stato forte e prolungata, come quella che dopo le stragi ha sconfitto Cosa nostra corleonese. Ma è 
altrettanto vero che esse sono sempre più ricche e potenti, impegnate - proprio in questo periodo - a cogliere le 
occasioni di espansione che la pandemia offre e a sfruttare la disponibilità di appartenenti a ogni categoria sociale a 
entrare con loro in relazioni d’affari e di scambio di favori. Al Sud come al Nord.
È persino superfluo ripetere che il contrasto alla mafia va condotto nel rispetto rigoroso delle regole e dei principi 
costituzionali, anche nella diversa interpretazione che ne dà la giurisprudenza nella sua continua evoluzione: non 
dimentichiamo, per esempio, che in un passato non lontano la stessa Corte aveva ritenuto conformi alla Costituzione 
proprio quelle leggi che oggi ritiene illegittime, anche in relazione a un mutato quadro della normativa europea.
Ma anche in quest’ultima decisione, la Corte Costituzionale conferma che la mafia non è un fenomeno criminale 
come gli altri. Proprio per questo concede al legislatore un anno di tempo per porre in essere “gli interventi che 
tengano conto sia della peculiare natura dei reati connessi alla criminalità organizzata di stampo mafioso, e delle 
relative regole penitenziarie, sia della necessità di preservare il valore della collaborazione con la giustizia in questi 
casi”.
A questo punto si ripropone il solito interrogativo: riuscirà il legislatore a raggiungere questo obiettivo nel modo più 
equilibrato ed efficace per il Paese? Saprà per esempio, evitare di estendere ad altri fenomeni criminali meno gravi le
 norme più severe messe in campo contro la mafia? La materia è delicata perché stiamo parlando di leggi che 
trovano giustificazione nella eccezionale pericolosità delle associazioni mafiose e che proprio per questo possono 
essere accettate, nel nostro sistema democratico, da un’opinione pubblica consapevole, che le riterrebbe tuttavia 
esagerate se applicate in altri campi. Con il rischio, di cui da qualche tempo si avvertono i primi segnali, che alla fine
 quelle norme siano completamente travolte.
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Per la Consulta la vigente disciplina dell’ergastolo ostativo è illegittima
di Fabrizio Ventimiglia e Maria Elena Orlandini
Il Sole 24 Ore, 28 aprile 2021
Lo scorso 15 aprile la Corte Costituzionale si è pronunciata sulle questioni di legittimità costituzionale sollevate 
dalla Suprema Corte di Cassazione “sul regime applicabile ai condannati alla pena dell’ergastolo per i reati di mafia 
e di contesto mafioso che non abbiamo collaborato con la giustizia e che chiedono l’accesso alla liberazione 
condizionale” (Comunicato della Corte Costituzionale, 15 aprile 2021).
Sul punto, i giudici della Consulta, attraverso il comunicato stampa pubblicato sul sito della Corte costituzionale, 
hanno rilevato come la disciplina vigente del c.d. “ergastolo ostativo preclude in modo assoluto, a chi non abbia 
utilmente collaborato con la giustizia, la possibilità di accedere al procedimento per chiedere la liberazione 
condizionale, anche quando il suo ravvedimento risulti sicuro”. Per tali ragioni, continua la Corte, la disciplina in 
esame è in aperto contrasto con il dettato normativo degli artt. 3 e 27 Cost. nonché con l’art. 3 della Convenzione 
Europea Dei diritti dell’Uomo. La Corte ha, tuttavia, stabilito di rinviare la trattazione delle questioni a maggio 
2022, “per consentire al legislatore gli interventi che tengano conto sia della peculiare natura dei reati connessi alla 
criminalità organizzata di stampo mafioso, e delle relative regole penitenziarie, sia della necessità di preservare il 
valore della collaborazione con la giustizia in questi casi”.
L’ergastolo “ostativo”, fu introdotto nell’ordinamento italiano dopo la strage di Capaci del 23 maggio 1992, nel 
clima di allarme sociale creato dall’uccisione del magistrato antimafia Giovanni Falcone. Tale regime penitenziario, 
disciplinato ai sensi dell’art. 4 ord. pen., osta alla concessione di qualsivoglia beneficio penitenziario - come, ad 
esempio, la libertà condizionale della pena, lavoro all’esterno, permessi premio - a quei detenuti, condannati per 
delitti di criminalità organizzata, terrorismo e eversione, che hanno deciso di non collaborare con la giustizia.
Escludendo la possibilità di poter usufruire dei benefici previsti dall’Ordinamento Penitenziario, la pena detentiva 
viene scontata integralmente in carcere addivenendo così perpetua, trasformando l’ergastolo in un concreto “fine 
pena mai” (in contrasto, invero, con la funzione rieducativa della pena deducibile ai sensi dell’art. 27 co. 3 Cost.).
Come anticipato, la Corte Costituzionale, all’esito della camera di consiglio del 15 aprile 2021, ha dichiarato 
l’ergastolo ostativo in contrasto con i principi sanciti negli artt. 3 e 27 della Costituzione italiana. Si tratta di una 
decisione molto significativa per il nostro Ordinamento, il cui esito era tuttavia preventivabile.
La Consulta già con la sentenza n. 253 del 23 ottobre 2019, aveva, infatti, dichiarato, anche seppur solo con 
riferimento al beneficio penitenziario del permesso premio, come la presunzione assoluta di pericolosità sociale del 
condannato, sulla base dell’assunto che il rifiuto di collaborazione equivalga a perdurante pericolosità, fosse 
illegittima, in quanto non solo irragionevole, ma in violazione dell’articolo 27, comma 3, della Costituzione, che 
sancisce la funzione rieducativa della pena ed implica, quindi, la progressività trattamentale e la flessibilità della 
pena, contro rigidi automatismi. Ancor prima, la Corte europea dei diritti dell’uomo, con sentenza del 13 giugno 
2019 nel caso Marcello Viola c. Italia, aveva giudicato il regime dell’ergastolo “ostativo”, implicante l’equazione 
teorica tra rifiuto di collaborare e presunzione assoluta di pericolosità sociale del condannato, incompatibile con 
l’articolo 3 della Convenzione europea e con il principio della dignità umana.
La strada per l’atteso verdetto della Consulta era quindi già stata in un certo senso tracciata. Appariva, infatti, 
evidente la necessità di rivedere la vigente disciplina dell’ergastolo “ostativo” riportandola sui binari dettati dalla 
nostra Carta Costituzionale. Sarà, tuttavia, importante attendere il deposito dell’ordinanza, che avverrà nelle 
prossime settimane. Ad oggi, infatti, il comunicato della Corte non fornisce una chiave di lettura che possa aiutare il 
Parlamento a riscrivere la disciplina giuridica prevista dall’art. 4 ord. pen., limitandosi ad un mero auspicio secondo 
cui il Legislatore possa concretamente apportare delle migliorie in tema di ergastolo ostativo, fornendo una lettura 
costituzionalmente orientata e in linea con i principi della Cedu.
Il Legislatore si trova di fronte ad una grande occasione per riportare al centro dell’ordinamento penitenziario 
l’uomo, o meglio, il condannato e la sua dignità. Insomma, bisognerebbe - citando un grande esponente della 
dottrina penalistica partenopea, il Prof. Sergio Moccia, dell’Università degli Studi di Napoli “Federico II” - 
eliminare il “fine pena mai” dal nostro ordinamento giuridico e trasformarlo in un “fine pena sempre”, 
coerentemente a quei principi statuiti nella nostra Costituzione, per garantire ad ogni detenuto la risocializzazione e 
la sua reintegrazione all’interno della società civile.

L’ergastolo ostativo è incostituzionale. La retorica dei neo professionisti dell’antimafia
di Franco Corleone
L’Espresso, 26 aprile 2021
La decisione della Corte Costituzionale che ha dichiarato che “l’ergastolo ostativo è incompatibile con la 
Costituzione” è un punto fermo e ogni discussione deve prendere atto di una ferita che per un anno non sarà sanata. 
La realtà è in contrasto con l’art. 27 della Costituzione, con l’art. 3 sempre della costituzione e con l’art. 3 della 

    
    

Altra
Città

 

www.al
tra

cit
tac

oo
p.i

t



Convenzione Europea dei diritti umani.
Non mi pare poco. E tanti giuristi si sono impegnati per comprendere come superare una ferita allo stato di diritto, 
assai grave. Le riflessioni di Giovanni Fiandaca, Andrea Pugiotto e di Giovanni Maria Flick sono un esempio di 
cultura e di intelligenza.
Ho scoperto invece e sono sconcertato che all’Università di Bologna esista una cattedra di sociologia del diritto e 
Mafie e antimafia. Mi paiono assai lontani i tempi di Massimo Pavarini.
Bisogna purtroppo prendere atto che germoglia una schiera di nuovi professionisti dell’antimafia per i quali la 
Costituzione sarebbe un peso, un fardello di cui liberarsi. Una strana concezione per cui la Costituzione avrebbe un 
valore non per tutti i cittadini, ma dovrebbe essere disapplicata per i “cattivi”. Ovviamente non dovrebbe valere per i
 mafiosi, per i terroristi, per gli spacciatori di droga, per gli stupratori e l’elenco potrebbe allungarsi all’infinito.
Non vale la pena e non è questa la sede per un confronto teorico con il nulla, ma è il caso ancora una volta di 
ricordare che Aldo Moro si espresse con chiarezza limpida contro l’ergastolo e che questa posizione è stata 
riaffermata con nettezza da Papa Francesco. La Società della Regione pubblicò nel 2009 il volume “Contro 
l’ergastolo” e sta preparando un nuovo volume “Contro gli ergastoli”. È bene che la parola torni alla politica e che il 
Parlamento si occupi finalmente della necessità di un nuovo Codice Penale cancellando il Codice Rocco, 
fondamento della dittatura e dello stato etico. È una occasione per rifondare giustizia e diritto. Sarebbe desolante una
 discussione tra epigoni di Lombroso e sostanzialisti che riducono lo stato di diritto e la democrazia a uno straccio.

Ergastolo ostativo: da cosa nasce e perché non va abolito
di Stefania Pellegrini*
L’Espresso, 25 aprile 2021
Dopo la pronuncia della Corte Costituzionale si riaccende il dibattito su una misura che nel campo della lotta alla 
mafia fu varata come risposta alle stragi. A pochi mesi dalla precedente pronuncia, la Corte Costituzionale si è 
nuovamente espressa ritenendo che la previsione che esclude la concessione della libertà condizionale per i 
condannati all’ergastolo per reati di mafia (artt. 4 bis c. 1, 58 legge 354/75 e 2 d.l.n. 152/1991) sia in contrasto con il 
principio di rieducazione della pena (art. 27 Cost.), con quello di eguaglianza (art. 3 Cost.) e con il divieto 
trattamenti inumani e degradanti (art. 3 Cedu).
Nello specifico, viene messa in discussione la preclusione assoluta a tale beneficio per chi non abbia collaborato con 
la giustizia, anche quando il ravvedimento è sicuro. Appare evidente come la Suprema Corte ritenga che il 
ravvedimento del mafioso possa essere desunto anche da elementi non necessariamente sfocianti in una 
collaborazione di giustizia e che il regime carcerario speciale riservato ai condannati per reati di mafia c.d. 
irriducibili debba sottostare ai principi sanciti dalla carta costituzionale e quindi finalizzato alla rieducazione degli 
stessi.
Con questo ulteriore intervento dell’Alta Corte, appare chiaro come si sia inesorabilmente innescato il processo di 
affievolimento di uno strumento di lotta alla criminalità organizzata che ha già ampiamente dimostrato la sua 
efficacia. Per comprendere la portata di questa svolta epocale è necessario attivare un dibattito che prenda in 
considerazione una serie di elementi dai quali non si può prescindere: i reati di mafia non posso essere assimilati ad 
altri tipi di reati, di conseguenza il loro trattamento penitenziario deve necessariamente basarsi su principi diversi; le 
intenzioni del legislatore che ha introdotto questo regime carcerario non coincidono con la finalità rieducativa, ma 
erano indirizzate ad altre esigenze di politica criminale; la collaborazione di giustizia rappresenta l’unica reale 
dimostrazione che il condannato per mafia abbia rescisso ogni legame con la precedente vita consociativa; per di più,
 la collaborazione va sollecitata e incentivata, in quanto rappresenta uno dei pochi strumenti di conoscenza delle 
dinamiche interne alla consorteria criminale.
Specificità del reato di mafia - Considerare la mafia alla stregua di un sistema criminale comune è del tutto erroneo e
 pericoloso, poiché, in quanto cultura si propone e si impone come identità totalizzante. Si tratta di un 
“fondamentalismo”, un tipo di pensiero che è dentro la persona, ma non consente la soggettività, in quanto non è il 
soggetto che decide e pensa, ma è la realtà sovrapersonale in cui è inserito e che ha dentro. L’associato di mafia non 
è un criminale comune, ma è un soggetto che, nel momento in cui commette un delitto fine dell’associazione, ne ha 
già condiviso pienamente, non solo la fase realizzativa, ma anche quella eventuale, della gestione post delictum.
Il mafioso aderisce consapevolmente ad una associazione che ha come elemento identitario e di forza quello di 
resistere all’intervento statale anche mediante il mantenimento del vincolo tra l’associazione e l’associato, perfino 
quando questo si trovi in carcere, finanche la sua detenzione abbia carattere perpetuo. In questa prospettiva, risulta 
estremamente rilevante considerare la dimensione collettiva del crimine organizzato. Una visione “individualista” 
delle esigenze preventive si rileva inappropriata, in quanto la misura non può essere rivolta al singolo, piuttosto è 
diretta al di fuori della dimensione penitenziaria, finalizzata ad evitare le attività del gruppo esterno. Ne sono 
conferma i numerosi accertamenti giurisprudenziali che hanno dimostrato quanto sia cogente l’interesse delle 
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associazioni mafiose a instaurare rapporti comunicativi con gli affiliati detenuti, così da mantenerne l’operatività.
Il legame che unisce gli affiliati affonda le proprie radici in una cultura del comparaggio e della fedeltà, in cui il 
silenzio funziona come segno di riconoscimento. Un silenzio manifestazione di quella omertà che è espressione della
 carica intimidatoria mafiosa e che porta il mafioso al rifiuto incondizionato ed assoluto a collaborare con gli organi 
dello stato. Una scelta assunta, non solo per timore di vendette, ma anche per volontà di proteggere la consorteria 
alla quale si appartiene e per disconoscere ogni legittimazione allo Stato.
Di fatto, il cemento che lega tra loro gli associati, più che il timore e dalla soggezione, è costituito dalla comune 
adesione ad una specifica subcultura che il regime carcerario tradizionale non è in grado di affievolire. Solo una 
forma detentiva differenziata ed idonea ad interrompere la comunicazione operativa tra il detenuto e l’associazione 
di appartenenza può recidere quel vincolo che lega indissolubilmente i consociati ad un sistema di valori che ne 
costituiscono la cementificazione di rapporti inscindibili.
Isolare non educare - Il regime del 41 bis o.p. nasce in specifiche circostanze storiche. Siamo all’indomani della 
strage di via d’Amelio. La notizia venne accolta con disperazione e amarezza da parte di tutta la popolazione, ma 
festeggiata con un brindisi dai mafiosi incarcerati all’Ucciardone. Ulteriori indagini rivelarono che lo champagne 
venne condotto in carcere in concomitanza con la preparazione dell’attentato, avvalorando l’ipotesi che i capi mafia 
detenuti fossero a conoscenza del progetto criminale e che attendessero la notizia dell’avvenuta strage per stappare le
 bottiglie. Divenne urgente introdurre un provvedimento finalizzato ad assicurare la recisione dei legami esistenti tra 
le associazioni criminali e i soggetti detenuti, riducendo e filtrando i contatti tra i boss detenuti e gli affiliati 
all’esterno. Una misura non volta ad impedire la materiale commissione dei delitti da parte del prevenuto, piuttosto 
orientata ad ostacolare che l’ideazione e la programmazione di crimini si realizzasse all’interno del carcere. Emerse 
chiara la consapevolezza di trovarsi di fronte ad un singolare fenomeno criminale che necessitava di interventi 
specifici in grado di recidere la fitta rete di contatti e il conseguente sistema di comunicazioni non ostacolato dalle 
mura carcerarie. Proprio tale singolarità ha consentito al nostro legislatore di stabilire una diversa graduazione tra le 
molteplici funzioni della pena, riducendo lo “spazio educativo” a favore della finalità generalpreventiva che 
impegnerebbe lo Stato a tutelare i diritti fondamentali, prima che gli stessi siano offesi.
Il valore della collaborazione - Il regime speciale trova la sua ragione proprio nelle lapidarie parole del suo ideatore. 
Giovanni Falcone asserì come la mafia non fosse “una semplice organizzazione criminale, ma un’ideologia che, per 
quanto distorta, ha elementi comuni con tutta il resto della società - una sorta di subcultura dalla quale - non è 
possibile staccarsene, spogliarsene come si smettesse un abito”. La decisione di non collaborare conferma l’adesione
 ad un credo irrinunciabile. Il boss in carcere continua ad esercitare il potere carismatico criminale ed il rifiuto di 
collaborare con la giustizia lo rende un modello positivo per il suo ambiente. Per contro, la valutazione di 
collaborare ha insita la consapevolezza che fuoriuscire dal mondo mafioso vuol dire affidarsi totalmente alla 
capacità di protezione dello Stato: quello che prima rappresentava il nemico da fronteggiare, diventa l’amico con cui 
cooperare e nelle sue mani gli ex mafiosi mettono il proprio futuro e quello dei propri figli.
In molti casi, è proprio l’esperienza del carcere che porta il detenuto verso la collaborazione, perché è proprio 
durante i momenti di isolamento che si vivono forti emozioni e si può giungere al ripensamento delle proprie scelte 
di vita. Tant’è che il regime speciale, con le sue lunghissime giornate di isolamento totale, ha spesso portato a 
sviluppare un’introspezione sul senso delle proprie scelte di vita. Nell’universo culturale mafioso la collaborazione 
con la giustizia rappresenta l’unica vera dimostrazione che l’affiliato ha rescisso i suoi legami con l’organizzazione. 
Non si tratta di una semplice volontà di “emenda del condannato”, ma assume un valore profondo nel senso che, 
valutando il processo di attaccamento come sopra descritto, collaborare, significa tranciare di netto un cordone 
ombelicale che fino a quel momento ha garantito un’identità forte e robusta, ancorché dogmatica e ripetitiva. Di 
fatto, solo con la collaborazione si attesta una nitida presa di distanza dal mondo criminale. In mancanza di questa, i 
boss continueranno ad essere capi rispettati, ai quali si deve obbedienza.
Rappresentano un modello “positivo”, andando così a rafforzare quel “capitale sociale” che raffigura la forza di un 
sistema criminale che per essere scardinato necessità di misure straordinarie e particolarmente adatte ad intervenire 
su di una struttura fondamentalista e paranoica. I boss sono equiparabili a figure mitologiche, invincibili ed il regime
 dell’isolamento, mettendoli a confronto con la solitudine, ha provocato il crollo della loro onnipotenza.
Anche quando la scelta non è basata su di un ravvedimento profondo, ma su di un calcolo utilitaristico di 
avvantaggiarsi di benefici, la decisione di fornire informazioni rilevanti comporta l’indebolimento della struttura che
 viene fiaccata anche dalla presa di distanza pubblica ed inequivocabile di un consociato. Per contro, il ravvedimento
 del detenuto per mafia non può essere desunto dal suo comportamento. È notorio come il mafioso, tradizionalmente 
vesta gli abiti del detenuto modello. Basare la sua “redenzione” sulla valutazione del percorso trattamentale potrebbe
 essere del tutto fuorviante. Il magistrato di sorveglianza incaricato dovrebbe vagliare l’animo dell’ergastolano, 
assumendo un incarico estremamente delicato e, sulla base di “elementi” non meglio definiti, valutare caso per caso 
se i boss detenuti siano ancora pericolosi, soprattutto quando, nonostante la detenzione, non si siano mai distaccati 
dall’organizzazione, mantenendo quel “silenzio” che rappresenta un potentissimo collante per mantenere saldi i 
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legami associativi. È facile pensare come questa attività lo possa facilmente esporre a ritorsioni, andando così a 
mettere a rischio la serenità della sua analisi.
Si torna quindi ad affermare come solo attraverso la collaborazione l’affiliato possa dimostrare di avere effettuato un
 percorso, più o meno intimo ed interiore, di distacco dal sistema criminale e culturale dal quale proveniva. Solo 
questo può essere un chiaro segnale di un avvio di un percorso di rieducazione che potrà poi essere implementato e 
sostenuto con una serie di progetti atti a ricollocare il soggetto in una dimensione sociale ben diversa da quella di 
provenienza.
L’art. 27 della Costituzione riconosce la finalità rieducativa della pena. Una rieducazione che deve tendere ad 
abbracciare e rispettare i valori fondamentali del vivere democratico. Esattamente quei valori che il sistema mafioso 
calpesta e disprezza. Ora, come si può ritenere che un mafioso che non vuole discostarsi da un sistema di disvalori, 
rifiutandosi di collaborare, possa compiere un percorso di rieducazione verso quegli stessi principi che il proprio 
sistema di appartenenza rifiuta e rinnega?
Da ultimo, preme ricordare come il collaboratore, con le sue dichiarazioni, non si limiti a descrivere episodi o fatti, 
ma delinei una societas con le sue strutture fondanti, le sue gerarchie di valori, i suoi meccanismi di 
autoconversazione. Attraverso le sue narrazioni, quindi aumentiamo anche la conoscenza di un fenomeno giungendo
 anche a comprendere le dinamiche criminali che sottendono alla commissione di tanti delitti.
Conforta la decisione dei giudici della Corte di rimandare l’accoglimento del ricorso ad un momento successivo, 
dando la possibilità al legislatore di intervenire in modo sistematico sulla normativa. Si richiama l’attenzione sulla 
peculiarità dei reati di mafia e sulla necessità di preservare il valore che in questi casi riveste la collaborazione con la
 giustizia. La riforma che si sollecita sarà estremamente complessa e delicata. Il rischio che si corre sarebbe quello di
 indebolire, sino al totale svilimento, uno degli strumenti più efficaci di lotta alla criminalità organizzata.
Sarà in grado il Parlamento di svolgere un ruolo così delicato e di caricarsi di una simile responsabilità? Procedere 
verso lo sgretolamento del regime penitenziario differenziato equivarrebbe ad abdicare al nostro standard di 
efficienza nella lotta alla criminalità organizzata, frutto di decenni di elaborazioni giuridiche e sociologiche. Un 
Parlamento costantemente arrovellato tra crisi intestine ed impegnato nel proporre interventi che permettano al Paese
 di emergere dalla crisi economica e sociale nella quale la pandemia lo ha gettato, sarà all’altezza di questo compito?
 Riuscirà a misurarsi con una simile prova nell’arco di un solo anno? La sorte, la beffa o una congiunzione astrale 
favorevole o contraria, ha indotto la Corte a stabilire un limite temporale a questo intervento legislativo. La 
trattazione è stata rimandata al maggio del 2022. I rappresentanti istituzionali che presenzieranno alla 
commemorazione del 30ismo anniversario della strage di Capaci avranno la responsabilità di guardare quelle steli 
dell’autostrada, quel groviglio di lamiere appartenenti alla Quarto Savona 15, specchiarsi negli occhi dei parenti 
delle vittime e dichiarare di aver mantenuto fede al sacrificio di chi ha lottato anche perché il regime penitenziario 
speciale diventasse legge.
*Ordinaria di Sociologia del diritto e Mafie e Antimafia all’Università di Bologna

Un anno per cancellare l’ergastolo è troppo, cari politici sbrigatevi
di Sergio Schlitzer
Il Riformista, 24 aprile 2021
L’attesa è finita. La Corte si è pronunciata. La vigente disciplina dell’ergastolo ostativo è contraria alla nostra 
costituzione e all’articolo 3 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo che vieta i trattamenti inumani e 
degradanti. Una decisione sicuramente importante, attesa quantomeno dal 2019, che porrà fine a una disciplina 
indegna e inaccettabile per qualsiasi Stato autenticamente democratico, e che darà finalmente speranza (solo) a chi in
 carcere ha trascorso alcuni decenni, molti in regime di 41 bis, nel corso dei quali ha effettivamente e autenticamente
 rivisto il proprio vissuto.
Eppure questa sentenza racconta anche un’altra verità. Una verità difficile da reggere e accettare per un giurista 
sincero, per tutti coloro che amano appassionatamente il Diritto: la lotta in difesa dello Stato di diritto è persa! Anche
 l’ultima difesa, quella che speravamo insormontabile, è caduta. Sono bastate due righe contenute nella 
comunicazione della Corte Costituzionale per sancire la disfatta: l’ergastolo ostativo è sì un trattamento inumano e 
degradante, come tale costituzionalmente illegittimo, ma la sua incostituzionalità non può essere dichiarata, 
quantomeno sino a maggio 2022, per consentire al legislatore di intervenire normativamente tenendo conto sia della 
particolare natura dei reati connessi alla criminalità di stampo mafioso sia della “necessità di preservare il valore 
della collaborazione con la giustizia”.
Dunque, anche per la Consulta, la lotta al fenomeno mafioso, rispetto alla quale la collaborazione con la giustizia 
assurge addirittura a valore da preservare, legittima, anche se per un tempo limitato ma tutt’altro che breve, 
l’ulteriore protrarsi nel nostro Paese di una disciplina inumana e degradante che viola la dignità di tanti esseri umani 
presenti nelle nostre carceri. E poco conta che la Corte europea dei diritti dell’uomo abbia categoricamente e 
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ripetutamente escluso che esigenze di prevenzione generale, anche se connesse a fenomeni criminali di grave 
allarme sociale, possano legittimare deroghe all’articolo 3 della Convenzione. Né rileva il protrarsi dell’inerzia del 
nostro legislatore che, nel corso di questi ultimi due anni, si è ben guardato dall’adottare qualsivoglia atto teso a 
riformare la disciplina dell’ergastolo ostativo così come raccomandato dalla sentenza Viola.
Nemmeno importa il grave ritardo con la quale la Consulta ha riconosciuto l’illegittimità costituzionale di una 
disciplina contro l’uomo e la sua dignità, in vigore da quasi venti anni. Su tutto questo prevale l’esigenza di 
preservare il “valore” della collaborazione quale strumento principe della lotta alla mafia, che evidentemente si teme
 possa essere indebolito anche dalla sola remota possibilità che dopo (almeno) una trentina di anni di carcere 
(solitamente al 41 bis) e la sussistenza di altre tassative condizioni, il condannato per mafia possa riacquistare la 
libertà.
Certo, è giusto attendere le motivazioni della Corte per un giudizio più compiuto, ma in verità il principio di fondo è 
chiaro. Ed è l’epilogo della storia di questi ultimi anni, nel corso dei quali primari valori costituzionali e 
convenzionali hanno perso progressivamente senso e vigore, sotto i colpi di modifiche normative adottate 
all’insegna delle contingenze e dei fatti di cronaca del momento, debitamente strumentalizzati dalla politica a fini di 
consenso elettorale e dalla stessa magistratura inquirente impegnata a preservare i propri poteri. Il tutto condito e 
amplificato da un’informazione prona al potere che ha smarrito ogni funzione pedagogica.
Basti pensare alla legge “spazza-corrotti”, alla nuova disciplina delle intercettazioni telefoniche, alla sostanziale 
abolizione della prescrizione, alle riforme del processo penale, ai provvedimenti emergenziali per ragioni 
epidemiologiche, ai decreti sicurezza e così via.
Un incessante logorio dei nostri valori giuridici e culturali di riferimento, di quei valori inerenti la tutela della dignità
 umana senza se e senza ma, la finalità rieducativa della pena, il giusto processo e la sua ragionevole durata, la 
riservatezza e segretezza delle comunicazioni, la libertà di circolazione, la proporzionalità e adeguatezza della 
sanzione: valori nei quali oggi si riconoscono le moderne democrazie occidentali e che nel nostro Paese nemmeno la 
Corte Costituzionale sembra più in grado di preservare con efficacia.
La verità è inconfutabile. Le forze giustizialiste hanno definitivamente trionfato. Così, in questa notte buia e piena di
 terrori della cultura giuridica italiana, nella quale imperversano “bulli del diritto” (per citare Mattia Feltri), nella 
loro resistenza in difesa della libertà e dei ditti fondamentali, ai giuristi sinceri non resta che confidare nell’alleato 
straniero, forse l’ultima autentica Corte delle libertà e dei diritti dell’uomo.

Fine pena mai, così lo Stato nasconde i suoi fallimenti
di Giovanni Russo Spena e Gianluca Schiavon
Left, 23 aprile 2021
Un imprevisto comunicato della Consulta nel pomeriggio del 15 aprile ha annunciato la incostituzionalità, per ora 
virtuale, della norma prevista dall’art, 4bis dell’ordinamento penitenziario. Il titolo della nota è risultato tanto 
perentorio nel tono quanto problematico: “Ergastolo ostativo incompatibile con la Costituzione ma occorre un 
intervento legislativo. Un anno di tempo al Parlamento”.
La Corte costituzionale ha scelto, dopo una camera di consiglio, evidentemente combattuta, di emettere 
un’ordinanza con cui impone alle Camere una riforma che permetta di abrogare il ‘fine pena mai’ per persone 
risocializzate, benché non abbiano collaborato con le Procure della Repubblica, conciliando ciò con l’attuale sistema
 di contrasto alla criminalità organizzata. Con questa ordinanza la Corte ha rinviato la propria decisione dismettendo 
temporaneamente i panni di giudice delle leggi per trasformarsi nel più autorevole suggeritore del potere politico, 
sapendo che la maggioranza parlamentare molto difficilmente accoglierà il monito. Si tratta di una decisione analoga
 a quella presa con l’ordinanza n. 207 del 2018. Essa sancì l’incostituzionalità del delitto di aiuto al suicidio sul caso 
Cappato nei confronti DJ Fabo rinviando a un Parlamento inerte.
L’annullamento della norma fu, quindi, pronunciato un anno dopo con la sentenza n. 242/2019. La disamina tecnica 
sulla scelta della Consulta non poteva essere omessa per far capire la durezza dello scontro politico e culturale sullo 
sfondo. Non si tratta di contrastare la canea delle posizioni reazionarie di Salvini, Meloni e Bonafede in forza della 
quale certezza del diritto penale consiste nel “far marcire in galera” persone.
Si tratta di ribadire che pene detentive perpetue sono “trattamenti contrari al senso di umanità” e non “tendono alla 
rieducazione del condannato” come prescritto dall’art. 27 comma 3 della Costituzione. Costituiscono, inoltre, 
trattamenti “inumani e degradanti”, contrari all’art.3 Convenzione europea dei diritti dell’uomo, pene prive di 
controllo giurisdizionale in base alla presunzione di irrecuperabilità del reo. Simile presunzione impedisce una 
equilibrata e concreta valutazione sul percorso di riabilitazione e ravvedimento del Tribunale di Sorveglianza.
Per questo va cancellata. L’effetto dell’annullamento normativo non beneficia i capimafia o i terroristi religiosi di un
 privilegio. L’effetto consiste, invece, nel trattare con senso di umanità persone che hanno già scontato 26 anni di 
carcere duro, hanno adempiuto alle obbligazioni civili (come recita l’art. 176 del codice penale), sono state, e sono, 
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oggetto di attenta valutazione di poliziotti, magistrati ed esperti in pedagogia e criminologia.
Privilegio che, semmai, sta altrove: nelle persone cui non si applica, a parità di condanne, l’ergastolo ostativo. 
Persone che, collaborando con l’amministrazione della giustizia, hanno ottenuto valutazioni più benevole dal giudice
 evitando il trattamento e a fine pena sono ricadute nella consumazione di gravissimi reati. Bisogna, infine, 
ricondurre alla sola guerra alle mafie gli strumenti di massima repressione dei comportamenti illegali.
Non si può continuare a inseguire l’onda del sensazionalismo creato da singoli eventi per estendere arbitrariamente a
 un novero sempre più ampio di reati l’esecuzione penale più afffittiva e la riduzione delle garanzie processuali. Così
 facendo lo Stato nasconde i suoi fallimenti: aver permesso alla criminalità di proliferare rinunciando di combatterla 
sul piano sociale ed economico, non aver provato l’attività difficile, ma appagante, di risocializzare con misure 
alternative. E il reo resta solo in galere anguste e sovraffollate, deresponsabilizzato dalla società civile indifferente 
dal suo percorso di formazione alla quale non può pagare il conto. 

Ultima mano di poker a tre sull’ergastolo ostativo
di Gian Carlo Caselli
Il Fatto Quotidiano, 23 aprile 2021
parafrasando il linguaggio del poker, si potrebbe dire che nella vicenda dell’ergastolo ostativo l’Avvocatura dello 
Stato ha fatto una specie di “apertura al buio” e poi la Consulta un “parol”. E sì, perché l’Avvocatura ha chiesto alla 
Corte una sentenza che - senza dichiarare l’incostituzionalità della norma impugnata - la interpretasse, nel senso che 
il giudice di sorveglianza debba verificare in concreto quali sono le ragioni che non consentono la condotta 
collaborativa.
Ma se manca il pentimento (unico elemento obiettivo che consente una valutazione affidabile), ci si consegna alla 
tattica del condannato e si brancola appunto nel buio. Per parte sua, la Corte ha dichiarato l’incostituzionalità 
dell’ergastolo ostativo, ma ne ha differito di un anno gli effetti passando la parola a un altro (il legislatore), una 
mossa che si chiama appunto “parol”.
Un “parol” che in questo caso dura un anno, giusto il tempo per arrivare al maggio 2022, quando cadrà il 30° 
anniversario delle stragi di mafia del 1992. Ma la vicenda è troppo seria, terribilmente seria, per giochi di parole. 
Andiamo dunque alle vere, concrete questioni che pone l’ordinanza pronunziata dalla Corte costituzionale il 
15.4.2021. Molto è già stato detto e scritto (sulla base di un comunicato ufficiale cui seguirà la motivazione).
E tuttavia su alcuni punti conviene ritornare.
1. Secondo la Corte, l’ergastolo ostativo per i mafiosi non pentiti è incostituzionale per violazione di tre norme: gli 
artt. 3 e 27Costituzione e l’art. 3 Convenzione Europea Diritti dell’Uomo. Quest’ultimo punto mi sembra 
contestabile. La realtà della condizione carceraria dei mafiosi è ben lontana dalla tortura, come dal trattamento 
inumano e degradante. Uno spaccato della situazione si trova nel volume “Lo Stato illegale” (Caselli, Lo Forte - 
Laterza ed.): ai mafiosi carcerati in difficoltà economiche “l’impegno è di ‘darci’ dai tre ai quattro appartamenti 
ciascuno”; i costruttori “debbono ‘uscire’ questi appartamenti”; “se qualcuno labbia’ è un infame” e “gliela si deve 
far pagare”; a tutti i carcerati spetta un “mensile” per le spese correnti; un boss può arrivare a spendere “venti milioni
 al mese di avvocato, vestiti, libretta’ e colloqui”.
Proprio una vita grama non è. Certo si tratta di uno spaccato che non fotografa la condizione carceraria dei mafiosi 
in tu naia sua complessità, ma è quanto basta per dubitare fortemente che si possano utilizzare le categorie della 
tortura o dei trattamenti vietati dalla Cedu. Quanto alla nostra Costituzione, nulla da eccepire (ci mancherebbe!) 
circa la fondamentale rilevanza dei principi di uguaglianza e di redenzione. Sono indiscutibili conquiste di civiltà 
che caratterizzano una democrazia. Ma si può dire che la Costituzione non è un bancomat? Si può dire che i mafiosi 
sono di fatto convinti di appartenere a una razza superiore, quella che si autodefinisce degli “uomini d’onore”? Si 
può dire che considerano tutti gli altri non persone, ma oggetti disumanizzati da asservire? In altre parole, si può dire
 che con la pratica sistematica dell’intimidazione e dell’assoggettamento (art. 416 bis) i mafiosi si mettono sotto le 
scarpe tutti i valori della Costituzione e si pongono fuori della sua area? Si può dire che per rientrarvi devono offrire 
prove certe di ravvedimento e che la rinunzia allo status di uomo d’onore mediante il pentimento è l’unica condotta 
univoca al riguardo? Nel film “Il rapporto Pelican”, un’impareggiabile Julia Roberts, nel ruolo di una studentessa di 
Legge, al professore che le chiede perché la Corte suprema non abbia deciso una certa questione secondo la sua 
opinione, risponde “forse perché la Corte ha sbagliato”. Non oso arrivare a tanto, epperò...
2. Passando la “patata bollente” al legislatore per una nuova legge, la Corte ha fissato alcuni paletti (la mafia ha una 
sua “specificità” rispetto alle altre condotte criminali associative; la collaborazione di giustizia è un valore da 
preservare) e ha spiegato il “parol” col rischio “di inserirsi in modo inadeguato nell’attuale sistema di contrasto alla 
criminalità organizzata”. Equivale a riconoscere che bisogna fare molta attenzione a toccare una componente 
dell’architettura complessiva antimafia, se si vuole evitare che questa crolli tutt’intera. Dei paletti e di questo 
contesto, il legislatore non potrà non farsi carico, salvo preferire che restino solo macerie e la soddisfatta allegria dei 
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mafiosi.
3. Sembra di assistere a una specie di work in progress nella demolizione dell’ergastolo ostativo. Nel senso che già 
nel 2019 la Consulta gli aveva dato un bel colpo di piccone, ammettendo ai “permessi premio” anche gli ergastolani 
mafiosi non pentiti, e questa volta senza alcun differimento. Sicché fin dal 2019 si sono aperti ai mafiosi non pentiti 
spazi di libertà, con la possibilità di approfittarne per rientrare in un modo o nell’altro - rafforzandolo - nel giro delle 
attività criminali tipiche della mafia (dalla droga agli appalti truccati, con il “corredo”, se necessario, della violenza).
 Un segnale che la mafia può registrare al suo attivo. Nel contempo, una falla nell’antimafia che il legislatore 
potrebbe valutare quando interverrà per effetto dell’ordinanza della Consulta sulla liberazione condizionale. Sta di 
fatto che qualcuno comincia a chiedere ai magistrati di sorveglianza di darsi una mossa. Si è rivolto loro, ad 
esempio, Stefano Anastasia, garante dei detenuti per il Lazio, perché “comincino a valutare le richieste di permessi 
premio degli ergastolani (ex)ostativi, in modo che magari, tra un anno, qualcuno possa presentare domanda di 
liberazione condizionale con speranza di successo”. Come a dire che una cosa tira l’altra.
4. Non è simpatico tirare per la giacca i magistrati di sorveglianza. Escludere l’automatismo (niente 
pentimento/niente benefici) significa delegare alla discrezionalità del magistrato se concedere o meno il permesso 
premio. Ma agli occhi del mafioso - poco avvezzo ai “distinguo” - il giudice che nega un possibile permesso diventa 
un “nemico”. Automaticamente (anche questo automatismo dovrebbe preoccupare...), con tutte le possibili nefaste 
conseguenze che sono purtroppo la storia di Cosa Nostra, storicamente impegnata sul versante che “i nostri in 
carcere li dobbiamo cercare in qualunque maniera di accontentarli”. 

“Ergastolo da superare. Lo Stato di diritto è più forte dei mafiosi”
di Simona Musco
Il Dubbio, 21 aprile 2021
Parla Anna Rossomando, responsabile giustizia Pd. Un intervento di sistema, in un’ottica totalmente garantista, 
partendo da un presupposto fondamentale: riduzione dei tempi. E su questo punterà il Pd con gli emendamenti al ddl
 sul processo penale, per la cui presentazione la scadenza in Commissione Giustizia è fissata a venerdì.
“Un Paese che ha tempi indefiniti nel processo penale è illiberale e incivile”, spiega al Dubbio Anna Rossomando, 
vicepresidente del Senato e responsabile Giustizia e Diritti del Pd. Che sull’invito della Consulta a modificare la 
legge sull’ergastolo ostativo afferma: “I principi costituzionali non possono essere elusi”.

Venerdì scadono i termini per la presentazione degli emendamenti sul ddl penale. Il Pd come interverrà sul tema 
della prescrizione?
Per noi la priorità è ridurre in modo significativo gli attuali tempi del processo. La ragionevole durata, per noi, è un 
caposaldo del garantismo. Su questo tema avevamo lavorato già nella scorsa legislatura, ora abbiamo una novità: con
 il Recovery Plan c’è una maggiore disponibilità di risorse che hanno a che vedere con il completamento della 
digitalizzazione, della modernizzazione dei sistemi, un miglioramento dell’organizzazione e un investimento in 
risorse umane. Questo non attiene alla procedura, ma è importante sapere che ora, a differenza del passato, non sarà 
una riforma a costo zero. In questo quadro, vanno valorizzati la giurisdizione e il processo, luogo dove si attua il 
‘difendersi provando’. Questo è il contesto in cui affrontare il tema della prescrizione. L’obiettivo di una cultura 
garantista non può che essere la ragionevole durata del processo, sia per gli imputati sia per le vittime dei reati. Se 
siamo d’accordo su questo, allora possiamo affrontare il discorso. Il Pd non ha mai condiviso una prescrizione 
all’infinito. Ed è sbagliato pensare di affrontare la questione dei tempi del processo con la prescrizione. Se si usa 
questo tema per piantare bandierine e segnare aperture di ostilità sicuramente non si sta lavorando per le garanzie del
 cittadino e soprattutto non si troveranno soluzioni.

Però questo tema è divisivo. Il M5S è molto rigido nel difendere la norma Bonafede, così come lo sono Azione, 
Italia Viva, Forza Italia e Lega nell’osteggiarla. Il Pd proporrà una prescrizione per fasi?
Quello della prescrizione per fasi processuali è un percorso sul quale si può lavorare. Voglio pensare che non ci sia 
l’interesse né al processo mai, né al processo infinito. Se partiamo tutti da una cultura garantista vera, a tutto tondo, 
un punto di equilibrio si potrà trovare. Il nostro obiettivo non è piantare bandierine e non è nemmeno il compito del 
Parlamento, che è luogo della dialettica, non il luogo in cui celebrare conflitti.

A proposito di garantismo, la Consulta ha tirato in ballo il Parlamento in merito all’ergastolo ostativo, definendolo 
incostituzionale. Questo è un altro tema divisivo. Ci sarà un emendamento anche su questo punto?
Non è un caso che la Consulta abbia dato un anno di tempo al Parlamento. Ci sono dei principi costituzionali che 
non possono essere elusi e c’è un’esigenza forte di tutela della legalità in un contesto di presenza di criminalità 
organizzata che trae la sua forza dal mantenimento dei legami sul territorio. Non sono soluzioni che si possono 
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trovare in una settimana. Abbiamo un anno di tempo, anche qui ci sono strumenti tali per prendere decisioni e fare 
prospettazioni per scrivere una norma che tenga fermo il principio di legalità e i principi della Costituzione. Ho letto 
anche dichiarazioni molto oltranziste, ma questo è un Paese che ha vissuto momenti drammatici - penso al 
terrorismo degli anni 70 - rimanendo sempre ancorato allo Stato di diritto. Lo abbiamo fatto con i morti per strada, 
figuriamoci se non riusciamo a farlo adesso.

Anche sull’eutanasia la Consulta aveva dato un anno di tempo, ma il Parlamento ha esitato...
L’evoluzione della scienza e i cambiamenti profondi che ha generato nel nostro vivere quotidiano ci hanno obbligati 
ad una riflessione su temi che erano inediti anni fa. Ci vuole la pazienza del confronto e dell’approfondimento. 
Quando è stata fatta la legge sul fine vita ricordo che sembrava difficilissimo trovare una soluzione, ma alla fine ci 
siamo riusciti. Ogni fase ha le sue difficoltà, ma la pronuncia della Corte impone al legislatore di intervenire.

Il vento della Giustizia è cambiato?
Siamo in una fase politica diversa. Sicuramente questa ministra, per autorevolezza, è una garanzia per tutti. Ciò, 
insieme alla sua competenza, può aiutare molto a sottrarre la Giustizia dal terreno dello scontro politico strumentale. 
Questo è il vento nuovo. Non perché il precedente ministro non lo facesse, ma c’è un governo di natura differente. 
Questo non vuol dire non confrontarsi: la politica, sulla Giustizia, non è mai neutra. Noi la intendiamo come 
qualcosa al servizio dei cittadini e non dobbiamo mai dimenticare che c’è un giudice che pronuncia una sentenza nel 
nome del popolo italiano. Quando parliamo di garanzie dobbiamo ricordare che parliamo di qualcosa a tutto campo e
 che l’ombrello della legalità è ampio: la difesa della legalità comprende anche la difesa della legalità nel processo e 
del processo. Questo è il garantismo.

Tornando al ddl penale, verranno valorizzati i riti alternativi?
La nostra impostazione è agevolare risposte diverse a domande diverse. La strada della valorizzazione dei riti 
alternativi, di conciliazione e di giustizia riparativa per noi è quella giusta. Voglio ricordare che la messa alla prova 
si sta dimostrando un istituto che funziona molto bene, sia in termini deflattivi sia perché consente di percorrere 
strade nuove. Piano piano gli enti pubblici si sono allineati e ciò ha generato un percorso di restituzione nei confronti
 della società. L’alternativa al carcere non significa impunità, ma l’opposto e anzi sta funzionando bene.

Per quanto riguarda il civile, invece, si punterà sull’organizzazione più che sulla procedura?
Siamo in una fase parallela a quella del penale. Il Pd è d’accordo con l’impostazione illustrata dalla ministra quando 
ha esposto il suo programma, che prevede, in sintesi, interventi molto mirati sulla procedura, anche perché gli effetti 
si vedrebbero dopo tempo. La nostra linea è quella di investire in organizzazione, digitalizzazione e intelligenza 
artificiale non predittiva, personale amministrativo e giudiziario e poi valorizzare l’ufficio del processo, dando più 
spazio in termini di competenze e di persone che ne fanno parte. E servirà soprattutto per investire sui giovani, sui 
quali il Pd punta molto.

L’ergastolo ostativo è davvero incostituzionale?
di Thomas Pistoia
iltaccoditalia.info, 21 aprile 2021
Il giurista Vincenzo Musacchio commenta la dichiarazione della Consulta. Il 13 giugno 2019 la Corte Europea dei 
diritti dell’uomo (Cedu) ha condannato l’Italia, dichiarando che l’ergastolo ostativo non rispetta la dignità umana. La
 Corte Costituzionale, qualche giorno fa, si è adeguata e ha dichiarato la pena incostituzionale. Abbiamo chiesto a 
Vincenzo Musacchio, giurista e docente di diritto penale, già allievo di Giuliano Vassalli e amico e collaboratore di 
Antonino Caponnetto, di aiutarci a comprendere meglio quanto sta accadendo.

Dottor Musacchio, la prima domanda è d’obbligo: quanto è incostituzionale, se davvero lo è, l’ergastolo ostativo?
Se l’incostituzionalità si riferisce al principio di rieducazione, come affermerebbe la Consulta, credo che senza 
collaborazione con lo Stato il condannato non possa dirsi pienamente rieducato. Mi auguro (ma posso solo 
ipotizzare) che i giudici costituzionali fissino perlomeno dei requisiti molto vincolanti come, ad esempio, indicare la 
specificità di elementi fattuali, concreti, effettivi che confermino la rescissione dei legami con la criminalità di 
stampo mafioso che faccia ritenere che non sussista il pericolo della ricostituzione di questi legami con conseguente 
pericolosità sociale. Questo servirebbe a non vanificare del tutto la necessaria esigenza di prevenzione generale nel 
contrasto alla criminalità mafiosa e a facilitare il compito del Parlamento che dovrà legiferare.

Perché la Consulta, pur avendo indicato l’ergastolo ostativo come incostituzionale, non è intervenuta ma ha rinviato 
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la questione al Parlamento?
Lo dice nel comunicato stampa proprio la stessa Consulta: “L’accoglimento immediato delle questioni rischierebbe 
di inserirsi in modo inadeguato nell’attuale sistema di contrasto alla criminalità organizzata”. Sarebbe un’anomala 
clausola di salvaguardia in deroga all’art. 136 della Costituzione nel quale si afferma che “la Corte dichiara 
l’illegittimità costituzionale di una norma di legge o di atto avente forza di legge, la norma cessa di avere efficacia 
dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione”. Dobbiamo attendere l’ordinanza per esprimere un giudizio
 più dettagliato e capirne di più.

Quali sono, secondo lei, le ragioni di questa scelta?
Sembrerebbe un provvedimento ispirato al “pilatismo” che non scontenti le varie esigenze in campo. Ci si è 
destreggiati nel miglior modo possibile in una materia sicuramente esplosiva e in una situazione particolarmente 
problematica.

Se la Corte Europea dei Diritti dell’Uomo e la Consulta indicano una incostituzionalità, non può che venirci un 
dubbio: fino ad oggi lo Stato ha sbagliato, infliggendo una pena inumana a tutti i mafiosi?
La norma è stata più volte al vaglio della Consulta e ha sempre superato le dichiarazioni d’incostituzionalità. Questa 
volta probabilmente le forti pressioni di una parte della società civile e le decisioni della Corte di Strasburgo 
potrebbero aver influenzato la Consulta.

Secondo lei, perché soltanto oggi viene fuori il problema dell’incostituzionalità? Prima non se n’era accorto 
nessuno?
Le pressioni da qualche tempo erano tante. Il caso di Marcello Viola, condannato all’ergastolo per il delitto di 
associazione per delinquere di stampo mafioso, ha dato una forte accelerazione. Viola non ha mai collaborato con la 
giustizia per cui l’ordinamento penitenziario italiano gli inibiva l’accesso al beneficio o alla liberazione 
condizionale. La Corte europea dei diritti umani (i cui componenti sanno poco delle mafie italiane) si è pronunciata a
 suo favore e contro l’ergastolo ostativo inteso in senso assoluto. La pena dell’ergastolo ostativo tuttavia non 
coincide in assoluto con l’intera vita del condannato poiché per chi è condannato all’ergastolo ostativo esiste 
un’eccezione che gli permetta di essere ammesso ai benefici penitenziari e alle misure alternative alla detenzione: la 
collaborazione con la giustizia.

Totò Riina aveva inserito tra le condizioni del famoso “Papello” della trattativa Stato-mafia proprio l’abrogazione 
dell’ergastolo ostativo. Curiosa combinazione: da cittadini è lecito avere il sospetto che in tutto questo possa 
nascondersi uno strascico della trattativa?
Era certamente uno dei punti del “Papello” di richieste che Riina pretendeva dallo Stato per fermare la terribile 
stagione delle stragi. La conferma giudiziaria, in sede di testimonianza, proviene proprio dal suo luogotenente 
Giovanni Brusca. In merito all’esistenza di una trattativa tra Stato e mafie ritengo che i rapporti tra i due siano 
talmente evidenti a chi voglia individuarli che la sentenza di Palermo è solo una conferma processuale. Non parlerei 
inoltre di “trattativa” ma userei il plurale. Ci sono purtroppo poteri deviati legati a Roma, ai grandi affari, alle 
lobbies bancarie, ai poteri finanziari che fanno affari con le mafie, le usano e sono a loro volta usati. La trattativa 
s’interromperà quando avremo uno Stato che vorrà realmente combattere le mafie.

L’ergastolo ostativo è incostituzionale: non ricompaia sotto mentite spoglie
di Stefano Anastasìa
Il Domani, 20 aprile 2021
La decisione era attesa quanto contrastata, e così la Corte costituzionale ha tirato fuori dal suo cilindro l’ultimo dei 
suoi ritrovati: la sentenza a efficacia differita. Era stato così nel caso Cappato, del suicidio assistito di Dj Fabo, ed è 
stato così nel caso del reato di diffamazione a mezzo stampa. La Corte ha dato al legislatore un anno di tempo per 
sanare “per via politica” le violazioni della Costituzione e della Convenzione europea dei diritti umani insite nel 
cosiddetto “ergastolo ostativo”, l’ergastolo senza possibilità di revisione, se non nel caso della collaborazione con 
l’autorità giudiziaria.
Le premesse di questa decisione erano nella sentenza della Corte europea sui diritti umani nel caso Viola e in quella 
della stessa Corte costituzionale sulla possibilità per gli ergastolani ostativi di accedere ai permessi-premio. Nell’uno
 come nell’altro caso, le Corti hanno ritenuto che la collaborazione con la giustizia non possa essere una condizione 
insuperabile per l’accesso a benefici e alternative al carcere e che i giudici dovessero avere la possibilità di valutare 
ogni altro elemento emergente da una lunga detenzione, dalla partecipazione del condannato all’offerta trattamentale
 e alla vita in carcere, così come dall’attualità delle sue relazioni con l’associazione criminale di provenienza. Anche 
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in questo caso, dunque, è facile immaginare che la Corte motiverà la sua decisione con l’opportunità di restituire al 
giudice la possibilità di valutare tutti gli elementi utili alla concessione o meno della liberazione condizionale 
dell’ergastolano.
Non è un “liberi tutti” - Nessun liberi tutti, quindi, come qualcuno ha detto, dice e dirà, ma piena responsabilità al 
giudice di sorveglianza di valutare il percorso umano e detentivo di ogni singola persona, senza che essa sia 
inchiodata al passato o a un atteggiamento processuale che non sempre dice la verità di una persona, che potrebbe 
collaborare strumentalmente con l’autorità giudiziaria così come potrebbe non collaborare per timore di ritorsioni nei
 confronti suoi o dei suoi cari, perché non ha nulla di nuovo da dire all’autorità giudiziaria o perché - dopo tanti anni 
- professa ancora la sua innocenza.
La questione di fondo era e resta la funzione della pena e se il potere punitivo abbia dei limiti. Non a caso, 
ricordiamolo, la Costituzione non si limita a orientare l’esecuzione penale al reinserimento sociale dei condannati, 
ma afferma categoricamente che le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità, così 
come la Convenzione europea dei diritti umani vieta espressamente le pene o i trattamenti inumani o degradanti.
Il potere punitivo - E la questione dell’ergastolo ostativo, dell’ergastolo senza possibilità di revisione, dell’ergastolo 
effettivamente scontato fino alla morte (lo scorso anno sono morti in carcere undici ergastolani), comporta per 
l’appunto questo: l’annichilimento del condannato, la sua riduzione a cosa per fini altrui, fossero pure i più nobili o i 
più urgenti, come quello di una efficace lotta alle organizzazioni criminali (che, sia detto per inciso, chi scrive non 
pensa possa compiersi né esclusivamente, né principalmente con gli strumenti della repressione e del diritto penale).
Quanto questo annichilimento contrasti l’idea della dignità umana (quella stessa che ci fa condannare così 
severamente le organizzazioni mafiose e i loro crimini) lo disse in maniera insuperabile il filosofo Aldo Masullo 
nella discussione dell’ultimo disegno di legge per l’abolizione dell’ergastolo che sia riuscito ad arrivare in un’aula 
parlamentare, correva l’anno 1997: “di fronte al problema dell’ergastolo la domanda che ci dobbiamo porre non è se 
esso violi o non violi il sacrosanto diritto alla vita, ma se violi il sacrosanto diritto dell’uomo all’esistenza, che è cosa
 distinta.
Vita è quella di tutti gli animali, ma l’esistenza è cosa squisitamente umana, perché esistere designa la condizione 
che noi sperimentiamo momento per momento, dell’incessante nostro perdere parte di noi stessi, del nostro essere 
scacciati dall’identità nella quale stavamo al riparo e il nostro essere sbalzati verso un’altra identità. L’accidente del 
mio perdere ogni volta qualcosa di me si accompagna inevitabilmente all’apertura di una nuova possibilità.
Nel momento in cui perdo qualcosa, nel momento in cui la foglia che sto guardando cade, si apre la possibilità di una
 nuova fioritura. L’ergastolo è la negazione di tutta la vita residuale dell’uomo. Esso è la negazione all’uomo di ciò 
che lo caratterizza più profondamente nel suo esistere. L’ergastolano, nella sua condizione, di momento in momento,
 di ora in ora, vede morire parte di se stesso senza che nasca alcuna possibilità nuova”.
Un anno di tempo - Non sappiamo e non possiamo prevedere cosa riuscirà a fare il Parlamento in quest’anno che la 
Corte gli ha dato. Probabilmente nulla. Del resto il tema era in agenda da tempo, così come quello del suicidio 
assistito o quello della diffamazione a mezzo stampa, e quando la Corte costituzionale adotta decisioni a efficacia 
differita, sostanzialmente denuncia l’inazione del legislatore e la sua delega alla giurisdizione di questioni che non è 
stato capace di dirimere.
Certo è che il Parlamento non potrà decidere contro quello che la Corte ha già detto e che leggeremo nelle 
motivazioni della sentenza: l’ergastolo ostativo è incostituzionale, e dunque non potrà ricomparire sotto altre spoglie,
 come qualcuno già si affretta ad affermare, ignorando i poteri e gli equilibri della nostra democrazia costituzionale. 
Nel frattempo, sarebbe ora che i giudici di sorveglianza comincino a valutare le richieste di permessi-premio degli 
ergastolani ostativi, in modo che magari, tra un anno, quando la nuova decisione della Corte sarà efficace, qualcuno 
di essi possa presentare una domanda di liberazione condizionale con speranza di successo.

Cartabia: rieducare tutti i detenuti, sull’ergastolo legge necessaria
di Errico Novi
Il Dubbio, 20 aprile 2021
Messaggio sulla necessità di conciliare “diritto alla speranza” e “valore dell’educazione” Poi la guardasigilli 
assicura: “Riprese le vaccinazioni in cella, col Dap chiediamo rapidità”.
“Il carcere deve avere, per tutti, finestre aperte su un futuro, deve essere un tempo volto a un futuro di reinserimento 
sociale, come esige la Costituzione. Ma le modalità debbono diversificarsi, tenere in conto le specificità di ogni 
situazione”. È la frase chiave di un intervento pronunciato, ieri a Bergamo, dalla guardasigilli Marta Cartabia 
destinato a essere l’architrave di tutto il futuro dibattito politico sull’ergastolo ostativo. La ministra della Giustizia 
interviene pochi giorni dopo la sentenza con cui la Corte costituzionale ha dichiarato illegittima la preclusione, 
prevista per i mafiosi condannati al fine pena mai, del beneficio più importante, la liberazione condizionale.
E se ha appunto ricordato che, per la Consulta, quella ostatività è “in contrasto con la Costituzione”, ha tenuto a 
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segnalare anche l’altro risvolto: la preclusione andrà rimossa “nel rispetto di regole specifiche e adeguate”. Un 
discorso che rivela come nella visione di Cartabia, l’umanità della pena non separi mai il diritto alla speranza dal 
rigore.
 Marta Cartabia parla spesso di carcere. Ne ha parlato tante volte da giudice e presidente della Consulta. Lo ha fatto 
nei primi 60 giorni da ministra della Giustizia. Ma le parole pronunciate ieri a Bergamo durante la visita per 
l’intitolazione del carcere a don Fausto Resmini pesano di più, perché arrivano pochi giorni dopo la sentenza 
sull’ergastolo ostativo.
E l’investitura conferita dalla Corte costituzionale al legislatore è una prova che la guardasigilli non elude. Lo lascia 
intendere in un ampio intervento sul valore del “reinserimento sociale”, non scindibile dalla “forte educazione” di 
cui ha dato un magistrale esempio proprio don Resmini, capellano nel carcere di Bergamo per trent’anni, prima di 
morire per Covid nel marzo 2020.
Il passaggio chiave, per la ministra, è nell’accostamento fra il percorso sofferto da giovani “intrappolati” in attività 
illegali e chi è a pieno titolo coinvolto in organizzazioni mafiose: “Il carcere non è una realtà omogenea: chi lo 
conosce il da vicino sa bene che ha tanti volti diversi e ha bisogno di strumenti adeguati ad ogni condizione”. E 
appunto, “la risposta da approntare di fronte al crimine commesso da un ragazzo che si è fatto intrappolare nella rete 
della tossicodipendenza non può essere la stessa di chi ha commesso una violenza sessuale o di chi partecipa al 
crimine organizzato”. È il cuore della riflessione. Diritto alla speranza per tutti non vuol che il trattamento non debba
 prevedere differenze.
Certo, ricorda Cartabia, “per tutti il carcere deve avere finestre aperte su un futuro, deve essere un tempo volto a un 
futuro di reinserimento sociale, come esige la Costituzione. Ma le modalità debbono diversificarsi, tenere in conto le 
specificità di ogni situazione”. Da qui la guardasigilli trae lo spunto per il passaggio sulla sentenza della Consulta: 
“Mi pare sin da ora si possa ritenere che la Corte ha già individuato nell’attuale regime dell’ergastolo ostativo 
elementi di contrasto con la Costituzione, ma chiede al legislatore di approntare interventi che permettano di 
rimuovere l’ostatività tenendo conto della peculiare natura dei reati connessi alla criminalità organizzata di stampo 
mafioso, e quindi nel rispetto di regole specifiche e adeguate”.
Rilievo non didascalico. Sembra piuttosto un’anticipazione della linea che Cartabia terrà sulla “attuazione” della 
sentenza. Di cui, dice, si dovranno “leggere con attenzione le motivazioni”. Rigore nella diversità dei reati oggetto 
della pronuncia, ma in ultima analisi nessuna possibilità di opporsi al dettato della Corte, come invece nello scorso 
fine settimana ha proposto la leader di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni.
Si ha insomma una prima idea del messaggio con cui la ministra si impegnerà affinché l’ergastolo non si trasformi in
 una mina per la maggioranza. Lo spirito del rigore che non preclude la speranza è nelle parole rivolte, sempre ieri, 
da Cartabia agli ospiti della comunità educativa per minori di Sorisole, in provincia di Bergamo, intitolata a don 
Milani.
Don Resmini ne è stato direttore, e di lui, spiega la ministra, “mi rimane innanzitutto questa completezza con cui 
affrontava il problema della giustizia: mentre aveva grande attenzione ai detenuti, al loro disagio, nel frattempo ha 
costruito una grande opera educativa. Il binomio educazione e giustizia è quello che mi colpisce, sia perché la 
giustizia deve mirare alla rieducazione sia perché credo che nello spirito di don Fausto la forte educazione possa 
anche prevenire tanti guai con la giustizia e con la società”.
Discorso che sembra voler rivelare un’ispirazione non “buonista”, ma imperniata sull’idea della vera carità. D’altra 
parte Cartabia, nel carcere della città martoriata dal Covid, non può sottrarsi neppure dal ricordare come “abbiamo 
attraversato tutti, la città di Bergamo ancora di più ma tutti, un periodo che potrebbe deprimere la voglia di 
ricostruire”. Ora “abbiamo bisogno di incontrare realtà in cui scocchi quella scintilla di fiducia tra le persone, la 
società e le istituzioni che ci facciano mettere tutti all’opera”.
Però il carcere è un luogo diverso, “isolato”, e lì il disagio “può rischiare di spegnere del tutto la fiducia e la 
speranza, come provano i drammatici suicidi tra agenti, personale e detenuti”. E ieri si è tolto la vita un altro recluso,
 stavolta al 41 bis di Avellino. In un penitenziario, ricorda la guardasigilli, “tante problematiche connesse alla salute 
si amplificano”, e anche per questo “ci auguriamo che il vaccino possa dare sollievo a tutti e speriamo possa essere, 
oltre che una fondamentale protezione sanitaria dal virus, anche una luce capace di alleviare le non meno faticose 
sofferenze psicologiche che la pandemia ha portato con sé”.
Ed è proprio sulle somministrazioni negli istituti di pena che la ministra della Giustizia dà un’informazione 
importante: “Ho appena ricevuto dal commissario Figliuolo la comunicazione che sono riprese le vaccinazioni in 
carcere”. E si deve andare avanti così, “procedere con le vaccinazioni”, e a questo scopo, assicura Cartabia, “il capo 
del Dap Bernardo Petralia e io stessa siamo in continuo contatto con le autorità competenti perché il piano vaccinale 
non subisca interruzioni fino al suo completamento”.
I numeri dicono che “ad oggi, a livello nazionale sono risultati positivi al Covid 737 detenuti, 478 agenti di polizia 
penitenziaria e 41 addetti alle funzioni centrali, mentre sono stati coinvolti nel piano vaccinale 9.624 detenuti, 
16.819 agenti e 1.780 addetti”. Attenzione. Carità. Diritto alla speranza. Educazione intesa nel rigore del suo 
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significato. Cartabia non pretende di scrivere da sola la “legge attuativa” della sentenza sull’ergastolo. Ma mette sul 
tavolo una prospettiva forte. E anche chi si dice contrario alla decisione della Consulta, al punto da illudersi di 
poterla contrastare, con quella prospettiva dovrà fare i conti.

Ergastolo. Quando la vendetta si maschera da giustizia
di Sergio Segio
vita.it, 19 aprile 2021
La pena perpetua è questione che divide opinione pubblica, partiti, Parlamento, “addetti ai lavori”. Lo riconfermano i
 commenti alla sentenza della Corte costituzionale sull’ergastolo cosiddetto ostativo, ma è storia di sempre. Il 
referendum abrogativo del 1981, promosso dal Partito Radicale, ottenne il 22,63% dei consensi.
In 7.114.719 votarono contro la permanenza dell’ergastolo, allora non aggravato dalla “ostatività”. Molti di più 
(24.330.954) votarono a favore della sua permanenza, ma il numero significativo di abolizionisti mostrava un paese 
comunque più civile e avanzato dei suoi rappresentanti e delle forze politiche, in maggioranza schierate per la 
permanenza del “fine pena mai”, tentennati o silenti.
A quel tempo gli ergastolani erano 318. In quegli anni Ottanta esistette un movimento dal nome programmatico: 
“Liberarsi dalla necessità del carcere”, sorto tra Parma e Trieste ma presto divenuto nazionale. Nacque per iniziativa 
non già di terribili sovversivi (che in quegli anni erano a migliaia perlopiù e giustappunto in carcere, sepolti da leggi 
di emergenza e secoli di galera) ma da amministratori locali e operatori come Mario Tommasini e Franco Rotelli, 
con una forte sensibilità sociale ed eredi delle utopie concrete di Franco Basaglia.
Fu così che, dal basso, vale a dire dalla capacità di proporre riflessione, confronto, sensibilizzazione e iniziativa sia 
all’interno delle carceri sia nella società libera, ancora ricca di fermenti associativi e di culture critiche, si arrivò alla 
riforma penitenziaria, varata nel 1986 da un Parlamento ancora irrigidito dagli anni della lotta armata, delle carceri e 
delle leggi speciali, ma, evidentemente, pure aperto alla sollecitazione e al cambiamento, grazie anche alla presenza 
della Sinistra indipendente nella quale era stato eletto il senatore Mario Gozzini che diede il nome alla riforma.
Beninteso: non fu una passeggiata, perché anche allora furono forti le pressioni conservative di una componente 
potente e organizzata della magistratura e delle procure antiterrorismo (definita, in altra occasione, la “Loggia dei 
36” da Rossana Rossanda e dal quotidiano “il manifesto”), molto capace di farsi ascoltare dai legislatori e dai media,
 condizionando spesso i primi e godendo di una assidua presenza e amplificazione sui secondi.
Il movimento del pendolo - Nella storia delle carceri riforme e controriforme mostrano l’andamento del pendolo: 
dopo ogni apertura, presto o tardi (in genere assai presto), inesorabilmente si fa strada una rinnovata, e spesso ancor 
più rigida, chiusura. Così successe anche allora, sull’onda emotiva delle stragi di mafia dei primi anni Novanta.
Anche se va detto e ricordato - poiché indicativo della strumentalità di certe posizioni e argomenti - che 
l’introduzione dell’art. 4 bis dell’Ordinamento Penitenziario, che esclude dall’applicabilità dei benefici penitenziari 
gli autori di taluni reati particolarmente gravi e da cui discende la cosiddetta ostatività, è del 1991, vale a dire prima 
delle stragi di Capaci e di via D’Amelio, a seguito delle quali venne inasprito, ma essendo già esistente.
Da lì prese piede e velocità la nuova emergenza e si produsse un nuovo e stringente apparato di norme che neppure 
la sentenza odierna della Consulta ha osato mettere in discussione nella sua intrinseca coerenza. E che, anzi, 
parrebbe voler confermare, laddove scrive: “Tuttavia, l’accoglimento immediato delle questioni rischierebbe di 
inserirsi in modo inadeguato nell’attuale sistema di contrasto alla criminalità organizzata”.
In effetti, è l’intero edificio di quelle norme e della logica “combattente” a esse sottesa, è l’interdipendenza tra 4 bis, 
416 bis, 41 bis, è la presunzione di pericolosità a prescindere, fondata unicamente sul titolo di reato commesso, è 
l’inversione dell’onere della prova quanto al perdurare di appartenenze criminali, è quel sistema basato sul 
sostanzialismo giuridico, sul sentimento dell’occhio per occhio e sulla convinzione che il fine giustifichi i mezzi, che
 andrebbero rivisti e in buona parte smantellati.
La Costituzione violata da trent’anni - Da allora, sono passati esattamente trent’anni. Aspetto sul quale nessuno pare 
soffermarsi nelle valutazioni della sentenza costituzionale del 15 aprile 2021. Una sentenza che alcuni definiscono 
pilatesca altri coraggiosa, ma che certo non si può definire tempestiva. Ci sono voluti cioè trent’anni per acclarare e 
dichiarare, pur ancora timidamente e con proroga di un anno, che il nostro sistema delle pene è costituzionalmente 
illegittimo in una sua parte significativa, che riguarda un numero ristretto di persone ma che - altro elemento che 
pochi sembrano cogliere - trascina inevitabilmente verso l’alto tutte le pene e irrigidisce l’intero sistema.
Un numero relativamente piccolo, ma vistosamente crescente. Alla pena perpetua erano condannate circa 400 
persone il 30 aprile 1998, data in cui il Senato della Repubblica approvò l’abolizione della pena dell’ergastolo 
“semplice”, con 107 voti favorevoli, 51 contrari e 8 astenuti. Un coraggio politico e civile che oggi può sembrare 
incredibile, ma è un fatto che fa parte della storia rimossa di questo paese. Una delle figure più autorevoli che a quel 
tempo si oppose all’abrogazione, il ministro della Giustizia Giovanni Maria Flick, è in seguito divenuto 
abolizionista.
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Anche allora, nell’annoso e accidentato percorso di umanizzazione delle carceri e delle pene, ci fu una repentina 
inversione di marcia: meno di un anno dopo, il ministro di Giustizia Oliviero Diliberto defenestrò da capo 
dell’Amministrazione penitenziaria Alessandro Margara, già giudice e magistrato di sorveglianza, tra i padri della 
riforma, di una umanità e competenza senza pari.
Era di nuovo cambiata la fase: Margara, inviso ai potenti sindacati corporativi della polizia penitenziaria, di cui 
aveva osato mettere in discussione i privilegi, venne estromesso dal Guardasigilli comunista per fare posto a uno dei 
magistrati protagonisti prima dell’emergenza antiterrorismo, poi di quella antimafia e oggi, dalla pensione ma 
sempre mediaticamente assai attivo, ancora vibrante e preventivo censore della Consulta e della Corte europea dei 
diritti umani riguardo la possibilità di incrinare la norma dell’ergastolo integrale e perpetuo.
La riforma dolosamente archiviata - La lettera, pacata ma amara, che Margara scrisse al ministro defenestratore si 
concludeva così: “Per le mie idee, che sono quelle della legge penitenziaria, l’orizzonte mi sembra molto fosco”. Si 
vide presto quanto avesse ragione. Era cambiata non solo la fase, ma addirittura il secolo e la luce della riforma era 
stata dolosamente prima abbassata e poi spenta. Il pendolo era stato bloccato, una volta per tutte. Nella primavera del
 2000 arrivò a sancirlo vistosamente il massacro nel carcere di Sassari, preceduto dall’arrivo di un nuovo 
comandante, che così, secondo la stampa dell’epoca si presentò: “Io sono il vostro Dio. In quindici giorni diventerete
 come degli agnellini. Il lager in confronto è un paradiso: qui comincia l’inferno”. Mantenne subito la parola, quanto 
meno riguardo l’inferno.
Da allora, nelle carceri italiane sono stati pochi ed evanescenti i segnali controcorrente e la condizione dei reclusi 
non è migliorata. Per alcuni di loro, poi, l’inferno è rimasto condizione quotidiana, anche senza la violenza fisica. 
Quella delle norme può essere ancor più feroce, perché duratura e quasi sempre indiscussa; può essere esercitata 
apertamente anziché nel remoto delle segrete e consente prestigio e carriera (il che, per la verità, vale anche spesso 
per quella fisica, come Genova 2001 ci ricorda), è sostenuta da un consenso diffuso e trasversale e dal plauso di 
media e commentatori. A chi si trova, spesso appunto da trent’anni, in quella condizione, oltre alla libertà e alla 
dignità si vorrebbe togliere ogni speranza. E quando non la si toglie, come ieri la Consulta, la si diluisce e prolunga 
nell’ennesima attesa.
Gli ostaggi della vendetta - Oggi, a fine 2020, gli ergastolani in carcere sono diventati 1.784, nel 2015 erano 1.633, 
dieci anni prima erano 1.224. Circa i due terzi sono “ostativi”, non possono cioè ottenere alcun beneficio se non 
“collaborano” con i magistrati, ovvero non denunciano altri, anche se non hanno più nessuno da denunciare. Si tratta
 di un numero in costante crescita, in forte controtendenza rispetto al calo della criminalità, mafiosa e non, e degli 
omicidi. Questi i dati, questo il quadro. Mistificati dalla propaganda e rifiutati dal sentimento di vendetta. 
Comprensibile se riguarda il singolo, barbaro e ingiustificabile se promana dalle istituzioni. Ora la Consulta ha 
gettato la palla nel campo della politica, del governo e del Parlamento. È difficile essere ottimisti su come verrà 
usato l’anno di tempo per tradurre la sentenza costituzionale. Mentre è doveroso pensare a come vivranno questo 
ulteriore anno di attesa i murati vivi nelle celle.
Papa Francesco, con il coraggio della verità che in pochi mostrano di avere, ha definito l’ergastolo ostativo “pena di 
morte mascherata”. Nel 1981, mentre gli italiani in maggioranza bocciavano la proposta di abolire l’ergastolo non 
ancora incattivito dall’ostatività, la Francia abbandonava la pena di morte. Decisione certo tardiva ma indubbiamente
 presa contro la pubblica opinione. Il ministro della Giustizia Robert Badinter, che con determinazione impose quella
 scelta, affermò: “Sacrilegio contro la vita, la pena di morte è per giunta inutile. Mai, da nessuna parte, ha ridotto la 
criminalità cruenta. Reazione e non dissuasione, non è altro che l’espressione legalizzata dell’istinto di morte. Ci 
abbassa senza proteggerci. È vendetta, non giustizia”.
L’identico ragionamento vale per la pena di morte mascherata che tanti vorrebbero conservare in Italia e che ha ora 
guadagnato un altro anno di tempo. Il tempo, quello che nelle celle di quei sepolti vivi si è imparato a non contare, 
perché scorrendo non avvicina la libertà ma solo la morte.

Ergastolo ostativo, Meloni chiama a raccolta. Ma risponde il Pd: “Basta propaganda”
di Davide Varì
Il Riformista, 19 aprile 2021
Si apre lo scontro Pd-FdI. La senatrice dem Rossomando: “È più forte di loro, provare a cambiare le tutele 
costituzionali sembra un chiodo fisso della destra”.
“Fratelli d’Italia rivolge un appello a tutte le forze politiche: difendiamo insieme la legittimità dell’ergastolo 
ostativo, una norma sacrosanta e fondamentale per combattere la criminalità organizzata. Siamo già al lavoro per 
presentare una proposta di legge, senza escludere la possibilità di una modifica costituzionale, per mantenere intatto 
uno dei pilastri della normativa antimafia, da sempre combattuto e osteggiato dai boss. Il Parlamento deve parlare 
con una voce sola e condurre unito questa battaglia di legalità e civiltà”. A lanciare l’appello è la presidente di 
Fratelli d’Italia Giorgia Meloni, dopo la decisione della Corte Costituzionale che ha dichiarato “illegittimo” 
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l’ergastolo ostativo e ha dato dato tempo un anno al Parlamento per legiferare. 
“Non possiamo cedere e consegnare alla mafia la vittoria su quella che da sempre considera la madre di tutte le 
battaglie che consentirebbe ai peggiori boss di usufruire di diversi benefici penitenziari o di uscire di prigione. 
Sarebbe la resa totale dello Stato”, ha aggiunto Meloni. “Le forze politiche raccolgano l’appello di Giorgia Meloni 
affinché l’ergastolo ostativo non sia cancellato dal nostro Ordinamento”, scrivono in una nota il capogruppo di 
Fratelli d’Italia al Senato e componente della Commissione Antimafia, Luca Ciriani, il capogruppo di FdI in 
Commissione Antimafia, Antonio Iannone e il segretario della Commissione Antimafia, Wanda Ferro, deputato di 
FdI.
“La recente decisione della Consulta impone al Parlamento di intervenire ma questo va fatto rispettando quei 
tantissimi servitori dello Stato che hanno sacrificato la loro vita nella lotta alla mafia. Infatti, l’ergastolo ostativo è un
 baluardo nell’azione di contrasto alla mafia, uno strumento decisivo nelle mani dei magistrati e adesso sarebbe 
assurdo e inaccettabile che questo fosse messo da parte. Senza considerare che rappresenterebbe un pessimo segnale,
 se non di resa ma senza dubbio di minore intensità, nell’azione di contrasto alla mafia. Una mafia, e i recenti arresti 
lo confermano, che continua ad essere una minaccia per la nostra Nazione. Per questo non si può rimanere a 
guardare, l’istituto dell’ergastolo ostativo va sostenuto e difeso nella sua legittimità”, concludono i deputati di FdI.
“È più forte di loro, provare a cambiare le tutele costituzionali sembra un chiodo fisso della destra. Su ergastolo 
ostativo assicuriamo a Giorgia Meloni che il Parlamento sarà in grado di difendere la legalità ma coerentemente con 
i principi costituzionali”, replica su Twitter la senatrice Pd e vicepresidente del Senato, Anna Rossomando.
“La proposta della Meloni è irricevibile. Per noi non devono essere contrapposti il rispetto dei principi costituzionali 
e la lotta alla mafia”, aggiunge il senatore Franco Mirabelli, vicepresidente dei senatori dem e capogruppo del Pd 
nella Commissione Antimafia. “La stessa Corte Costituzionale invita il Parlamento a pensare a una nuova norma, 
che escluda la possibilità per i mafiosi condannati di tornare ad avere rapporti con le organizzazioni criminali, senza 
violare i principi costituzionali sulle finalità delle pene. È possibile farlo e il Parlamento deve impegnarsi per 
questo”, scrive Mirabelli. “Meloni - conclude il senatore - preferisce fare propaganda e addirittura prefigurare 
pericolose modifiche costituzionali, ma non è così che troveremo le soluzioni per continuare a combattere le mafie”.
“Quando la Corte Costituzionale accerta l’illegittimità del carcere ostativo e la ministra della Giustizia riconduce alla
 Costituzione i principi di giustizia e brevità della funzione giurisdizionale, i tempi sono maturi per fare un passo 
avanti verso una società orizzontale in cui lo Stato garantisce diritti, doveri e libertà di tutti”, scrivono invece 
Massimiliano Iervolino e Giulia Crivellini, segretario e tesoriera di Radicali Italiani.
“A chi, spesso fregiandosi del tricolore, rivendica il fine pena mai e l’assoggettabilità a indagini e processi 
sempiterni, rispondiamo con i principi che da sempre fanno parte del nostro patrimonio costituzionale. È arrivato il 
momento di rompere gli indugi e rendere vivi quei principi. Lo Stato che uccide di carcere colpisce una persona 
diversa da quella che ha commesso un reato e quindi è anch’esso un omicida.
Lo Stato che non si preoccupa di conformare l’amministrazione della giustizia al concetto di giustizia tratta i suoi 
cittadini da sudditi. Uno Stato così deve essere cambiato. Bisogna farlo oggi in un momento in cui gli equilibri 
sociali sono tanto instabili. È necessario edificare sui valori di una società più giusta in cui chi nessuno è perduto per
 sempre e la divisione tra buoni e cattivi è una semplificazione irresponsabile che prima o poi colpisce tutti. Siamo 
con Cartabia se avrà il coraggio di andare fino in fondo”, concludono i Radicali.

Ritorna il dibattito sull’ergastolo ostativo. E i processi senza fine?
di Riccardo Mazzoni
Il Tempo, 19 aprile 2021
La Corte Costituzionale ha definito l’ergastolo ostativo “incompatibile” con i principi di uguaglianza e di funzione 
rieducativa dettati dagli articoli 3 e 27 della Costituzione, oltre che con il divieto di pene degradanti sancito dalla 
Convenzione europea dei diritti umani: un pronunciamento che boccia in modo inequivocabile la disciplina che 
preclude in modo assoluto, per chi è condannato all’ergastolo per delitti di mafia e non abbia collaborato con la 
giustizia, la facoltà di accedere al beneficio della liberazione condizionale, anche quando il suo ravvedimento risulti 
sicuro.
Ora il Parlamento ha un anno di tempo per intervenire, e ieri la leader di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni ha lanciato 
un appello a tutte le forze politiche per difendere la legittimità dell’ergastolo ostativo, “una norma sacrosanta e 
fondamentale per combattere la criminalità organizzata”, baluardo della normativa antimafia per impedire ai boss di 
usufruire dei benefici di legge e di riprendere a pieno titolo, con il via libera della legge, il comando delle cosche.
FdI non ha dubbi: sarebbe una resa dello Stato. Una posizione subito definita aberrante dal Pd, e il dibattito in 
Parlamento si annuncia dunque infuocato, nonostante che la sorella del giudice Falcone sia già insorta chiedendo al 
legislatore di non pregiudicare l’efficacia di una normativa antimafia costata la vita a tanti uomini delle istituzioni. 
Una questione giuridica che ha già mobilitato fior di costituzionalisti pronti a disquisire sulla illegittimità della 
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pretesa dello Stato di legare i benefici se non al pentimento, almeno alla collaborazione.
Ma se il carcere “senza fine” - che è circoscritto a limitatissime fattispecie di reato - è incompatibile con il nostro 
Stato di diritto, a maggior ragione dovrebbe esserlo il processo “senza fine” a cui la legge Bonafede condanna 
chiunque sia accusato di reati infinitamente meno gravi dal punto di vista dell’allarme sociale. L’Italia, peraltro, è il 
Paese in cui mandare un indagato a giudizio è diventata ormai una prassi: quando il quadro accusatorio non è chiaro,
 non viene approfondito durante le indagini, ma direttamente in sede di processo.
E dunque sarebbe urgente che la Consulta si esprimesse su una riforma - autorevolmente definita da Carlo Nordio 
“un mostro giuridico” - palesemente in contrasto con l’articolo 111 della Costituzione che sancisce il principio della 
durata ragionevole del processo. Pensare che allungando i tempi di prescrizione si riducano quelli delle indagini e 
dei dibattimenti è solo demagogia giacobina.
E infatti vero il contrario, perché la lentezza dei processi non dipende dalle tattiche dilatorie delle difese, ma 
dall’obbligatorietà dell’azione penale diventata il paravento della più spregiudicata discrezionalità, con troppe 
inchieste aperte senza plausibili motivi. Ora lo Stato accolla sulle spalle degli imputati - presunti innocenti - le 
conseguenze dell’inefficienza del sistema giudiziario, considerandoli, appunto “imputati a vita”. A quando 
l’intervento della Corte? 

L’ergastolo ostativo è incostituzionale
di Franco Corleone
L’Espresso, 18 aprile 2021
Per Aldo Moro l’ergastolo senza aggettivi era peggio della pena di morte. La Consulta ha dichiarato incostituzionale 
l’ergastolo ostativo. È una pronuncia netta che ha un carattere dirompente dopo anni di leggi d’emergenza e speciali,
 anche se le conseguenze non sono immediate perché è stato dato un anno di tempo al Parlamento per intervenire con
 norme appropriate. 
La Società della Ragione è impegnata dalla sua fondazione per la cancellazione della pena perpetua e nel 2009 
pubblicò il volume “Contro l’ergastolo”, con gli scritti di Aldo Moro che si schierava con nettezza contro un diritto 
vendicativo.
Nei prossimi mesi uscirà un nuovo volume “Contro gli ergastoli” sempre nella collana della SdR edita da Ediesse, 
che aiuterà la discussione pubblica per rispondere alla decisione della Consulta. Nelle prossime settimane sarà 
pubblicata la sentenza e conosceremo le indicazioni che saranno date e scopriremo se si tratta di una via larga o 
stretta.
In ogni caso è bene che la parola torni alla politica. Per un diritto che riparta dalle fondamenta dei valori inalienabili.
 Sarebbe una buona occasione per riconsiderare come priorità la riforma del Codice Rocco che festeggia i suoi 
novanta anni di vita. Sarebbe assai riduttivo se il Parlamento si occupasse solo della questione dei mafiosi, che per 
altro nel regime del 41bis, definito come carcere duro, hanno solo la prospettiva di morire reclusi, come è accaduto a
 Riina e Provenzano e a tanti altri meno noti. L’occasione per la politica, se desse un segno di vita, sarebbe quello di 
affrontare la questione di un nuovo Codice Penale e a cascata il nodo dell’ergastolo e della sua abolizione e di 
immaginare quali alternative.
Gli esempi in Europa non mancano, dalla Spagna al Portogallo e alla Norvegia. Può essere il momento magico di 
tornare alla ispirazione del diritto penale minimo e alla riserva di codice. Chissà se la ministra Cartabia abbia 
l’ambizione di restare nella storia. 

Dall’ergastolo al 41 bis, norme antimafia in bilico
di Giovanni Negri
Il Sole 24 Ore, 18 aprile 2021
Le pronunce della Corte costituzionale e della Cassazione che rivedono elementi significativi del regime detentivo 
dei condannati per criminalità organizzata sono sempre di più. Ora, affermare che la legislazione forse più avanzata 
di contrasto alla criminalità organizzata, per riconoscimento condiviso anche da agenzie investigative estere, rischia 
di essere spazzata via sarebbe troppo.
Certo è che una serie di indizi costituiscono prova almeno di un progressivo cambio di stagione. È di giovedì 
l’intervento della Corte costituzionale che considera illegittima per chi è condannato all’ergastolo per reati di mafia 
la previsione della collaborazione come unica strada per avere accesso alla libertà condizionale. Ma, in precedenza, 
la stessa Consulta, era la fine del 2019, era arrivata alle medesime conclusioni per quanto riguarda i permessi 
premio. La differenza è che adesso, a differenza di allora, la Corte lascia 12 mesi al legislatore per intervenire, nella 
consapevolezza della rilevanza delle ripercussioni della propria pronuncia.
Ma i dati giurisprudenziali che possono contribuire a corroborare l’attenuazione, anche nel Paese, della 
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consapevolezza dell’emergenza organizzazioni criminali, almeno sul versante del trattamento penitenziario, non 
finiscono qui. Infatti, si sono succeduti, di recente, gli interventi su uno degli altri capisaldi della legislazione 
antimafia, il 41 bis. Da una parte confermandone, certo, l’impianto e avvalorandone implicitamente l’efficacia come 
strumento di deterrenza, dall’altro, però, nei fatti, contribuendo ad attenuarne alcune delle maggiori criticità. Dove il 
riferimento, oltre che ai recenti dubbi di costituzionalità adombrati dalla Cassazione per effetto dell’applicazione del 
41 bis a chi è già soggetto a misura di sicurezza detentiva (come nel caso di specie, un internato in casa lavoro), è, 
per esempio, alla sentenza, sempre della Corte costituzionale, n. 97 del 2020, che ha giudicato illegittimo il divieto 
assoluto allo scambio di oggetti tra i detenuti al 41 bis appartenenti allo stesso gruppo di socialità.
Oppure, la sentenza della Cassazione n. 35216 di fine 2020, con la quale la Corte ha ritenuto che il saluto di altri 
detenuti al regime di “carcere duro” non giustifica l’applicazione di una sanzione disciplinare perché non si tratta di 
una significativa forma di comunicazione. O, ancora, incorrenti ricorsi alla Cassazione del boss Salvatore Madonia 
che; poco meno di un anno fa, hanno ottenuto con due distinte pronunce della Cassazione sia il riconoscimento del 
diritto all’informazione e, quindi, alla lettura dei quotidiani, sia il diritto a colloqui via video (sentenza 23819 del 
2020).
E ancora, il no alla riduzione delle ore d’aria anche in 41 bis (Cassazione 17579 del 2019), il riconoscimento del 
carattere inumano della detenzione se è negata la fisioterapia al boss (si trattava di Pasquale Zagaria, sentenza 52526
 del 2018). Aspetti che, presi uno per uno, possono apparire anche marginali, ma che in un mondo assai attento ai 
segnali di cedimento come quello mafioso assumono tutt’altro valore. Difficile capire se l’anno di tempo sarà 
utilizzato dalle forze politiche o trascorrerà invano, come avvenuto nel recente passato lasciando inevasa la 
sollecitazione della Consulta a intervenire sul fine vita.
I primi segnali non sono incoraggianti, con il ricostituirsi di un asse Lega-5 Stelle, drasticamente ostile a qualsiasi 
cambiamento che incrini valore e necessità della collaborazione come condizione necessaria per l’accesso ai 
benefici. Detto che la drammatizzazione sul punto pare, numeri alla mano, almeno fuori luogo, visto che, dopo la 
sentenza del 2019, i condannati all’ergastolo, non collaboranti, che hanno beneficiato di permessi premio non 
arrivano in doppia cifra, a porsi il problema è stata però la commissione Antimafia.
Che, pochi mesi fa, con un accordo, questo sì ampio, ha avanzato una serie di proposte che potrebbe rappresentare 
un importante punto di partenza. Centrale la necessità di un più rigoroso procedimento di accertamento da parte della
 magistratura di sorveglianza dei presupposti per la concessione del beneficio e una scansione più rigida delle fasi 
della verifica sul venir meno dei legami con l’organizzazione criminale.
La richiesta quindi dovrà escludere, a monte delle verifiche che saranno fatte a valle, la persistenza di collegamenti 
con organizzazioni criminali, fornendo elementi a sostegno, mentre a venire valorizzata sarà la competenza del 
Tribunale di sorveglianza di Roma per assicurare giurisprudenza uniforme. 

Ergastolo ostativo, perché la Consulta dice che è incostituzionale ma ha concesso un rinvio?
di Vittorio De Vecchi Lajolo*
Il Fatto Quotidiano, 18 aprile 2021
Il coraggioso comunicato stampa della Corte Costituzionale del 15 aprile scorso è fonte di grande soddisfazione per 
chiunque sia un cultore della materia o anche solo curioso di comprendere il funzionamento di questa venerabile 
istituzione. Molti pensavano che una legge potesse essere costituzionale o incostituzionale, ovvero compatibile o 
incompatibile con i principi della Costituzione. Invece no, tertium datur: esistono anche leggi, come quella sul 
cosiddetto “ergastolo ostativo”, che pur essendo incostituzionali sono meglio del vuoto normativo. Sono 
incostituzionali, ma non troppo: un po’ come andare in motorino senza casco. Sappiamo che può essere molto 
rischioso, addirittura mortale - ma vuoi mettere il senso di libertà?
Poi scopriamo che la Corte, oltre alla pacifica competenza a decretare in via definitiva (con sentenza) l’illegittimità 
di una norma, ha anche la peculiare facoltà di limitarsi ad esternare moniti perentori - in forma di comunicato 
stampa, forse di ordinanza (ma in futuro - perché no - magari anche un tweet potrebbe essere sufficiente?). Così 
manda a dire che una determinata norma è chiaramente illegittima, però concede graziosamente un rinvio della 
decisione definitiva, onde permettere al legislatore di rimediare.
E questa è un’altra grossa novità: la Corte ha facoltà di impartire direttive al Parlamento, affinché questo approvi 
determinate leggi, fornendogli pure una sorta di vademecum delle condizioni che devono essere rispettate. Ma 
questo è uno straordinario servizio di pubblica utilità, da parte della Corte! Molti di noi erano ancora ancorati a 
quell’antiquata concezione del Parlamento quale unico organo rappresentativo della volontà popolare e dunque 
deputato a legiferare. Ma oggi scopriamo che il vero burattinaio è proprio la Corte Costituzionale, che con la 
saggezza e la perizia del buon padre di famiglia (o della patria?) orienta l’attività del legislatore. Viene quasi la 
tentazione di mandare a casa deputati e senatori e mettere il paese in mano alla Corte Costituzionale. Immaginate 
che enorme risparmio sarebbe? Quanto ne beneficerebbe l’attività legislativa in termini di efficienza?
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Infine, c’è un ultimo punto fondamentale: la Corte Costituzionale, grazie alla sua infaticabile e poliedrica capacità di
 adattamento, sa addirittura farsi Corte “Incostituzionale”, quando ritiene che sia giusto ed opportuno mantenere in 
vigore una disposizione incostituzionale. In tali casi, come abbiamo visto in apertura, dichiara l’incostituzionalità-
ma-non-troppo della norma, regalando alla nazione quella stabilità di cui ha tanto bisogno.
Allora, prima che vengano ristampati i manuali di diritto costituzionale per dare conto delle gloriose novità appena 
esposte, vorrei ricordare che la nostra Costituzione dà alla Corte Costituzionale il potere di giudicare se una norma è 
costituzionale o incostituzionale (art. 134). Se una norma è incostituzionale, a partire dal giorno successivo alla 
pronuncia (art. 136) essa cessa di avere effetto ex tunc: cioè, è come se non fosse mai esistita. Non è prevista né la 
dichiarazione di incostituzionalità-ma-non-troppo, né l’impartizione di istruzioni al Parlamento.
E il motivo è fin troppo evidente: la Corte Costituzionale non solo è organo giudiziario e non legislativo, ma è anche
 un organo contro le cui decisioni non è ammessa impugnazione (art. 137). È proprio l’Abc della separazione dei 
poteri ad esigere che non abbia il potere di dettar legge, perché altrimenti il controllante coinciderebbe con il 
controllato. Visto che, come è già stato osservato, in molteplici altre occasioni la Corte non si è fatta problemi a 
dichiarare incostituzionale (a più riprese) la negazione a priori dei benefici penitenziari ai detenuti che non 
collaborano, perché abbandonare la sana tradizione di seguire il dettato costituzionale? Dopotutto, se si chiama Corte
 Costituzionale ci sarà un motivo.
*Avvocato

Ergastolo ostativo, la sfida è non spostare indietro il baricentro della lotta alla mafia
di Davide Mattiello*
Il Fatto Quotidiano, 18 aprile 2021
La Corte Costituzionale con la sentenza sull’ergastolo ostativo ha fatto cinque cose. Le prime quattro sono chiare: ha
 dichiarato la incostituzionalità della norma nella parte in cui lega indissolubilmente la possibilità per il mafioso di 
accedere ai benefici carcerari alla scelta di aver collaborato utilmente con la Giustizia; ha però riconosciuto la 
specifica gravità del fenomeno mafioso; ha quindi ribadito il valore della collaborazione per contrastarlo; ha infine 
apprezzato l’organica sistematicità delle norme che negli anni l’Italia ha prodotto per prevenire e contrastare le 
mafie, e proprio per quest’ultima considerazione si è fermata sulla soglia di una dichiarazione di illegittimità 
costituzionale immediatamente operativa.
Come per la “vicenda Cappato” ha rimandato la palla nel campo del Parlamento, affinché sulla base di queste 
indicazioni, legiferi entro un anno. Una scelta, quest’ultima, coerente e saggia, che la Corte aveva sperimentato 
proprio quando a presiederla c’era Marta Cartabia, oggi ministra della Giustizia. Ma c’è una quinta cosa che la Corte
 ha probabilmente fatto e che rappresenterà il cuore delle decisioni che verranno prese da qui in avanti, al di là di 
ogni retorica.
Il diritto non è una scienza esatta, non procede per formule matematiche (anche se a qualcuno piacerebbe assai): le 
norme, nelle loro interpretazioni giudiziarie e dottrinali, nella loro forma sono “soltanto” la temporanea e 
convenzionale cristallizzazione di rapporti di forza, portatori ciascuno di visioni ed interessi. Ogni norma, così come 
ogni sentenza, rappresenta il punto di equilibrio possibile in un certo momento storico tra beni giuridicamente degni 
di tutela: ora questo punto di equilibrio si cerca tenendo il baricentro in avanti, col rischio di cadere, ora il punto di 
equilibrio si cerca tenendo il baricentro indietro, col rischio di finire sdraiati. È la cultura che si respira il fattore che 
decide quale tipo di rischio il Legislatore o il Magistrato correrà: il rischio c’è sempre, la materia è viva e 
magmatica.
Di quale cultura, cioè di quali convinzioni, sono figlie le norme che tra gli anni 80 e 90 hanno fatto dell’Italia il 
paese al mondo con la legislatura antimafia più coraggiosa ed efficace? L’idea che la qualità stessa della democrazia 
italiana, la libertà stessa dei suoi cittadini, fossero radicalmente messe in discussione dalla violenza e dalla capacità 
eversiva delle mafie, allacciate a segmenti di potere, anche istituzionale, che rendevano impellente reagire con tutte 
le bocche di fuoco possibili. Possibili all’interno di un perimetro che era quello della Costituzione, ovviamente.
Ecco, oggi, tutto considerato, sembra che sia venuta meno questa idea, che prevalga la tesi dello scampato pericolo. 
Oggi sembra che la sentenza della Corte faccia anche questa quinta cosa, faccia propria questa nuova convinzione 
che innerva un certo dibattito culturale: missione compiuta, le mafie - se non ancora completamente sconfitte - sono 
un fenomeno criminale residuale, gestibile. Che ha perso sia quella pericolosità che generava tanto allarme sociale 
(niente più tritolo, niente più morti eccellenti), tanto quella connessione con altri poteri compreso quello 
istituzionale, che la rendeva eversiva dell’Ordine democratico.
Oppure no. Io credo che esista il modo per rispettare la sentenza della Corte Costituzionale senza spostare indietro il 
baricentro, senza rischiare di finire sdraiati. Ma servirà grande rigore per trovarlo e non imboccare strade pericolose. 
La ministra Cartabia è la persona giusta al posto giusto e c’entra eccome, perché con la scadenza fissata dalla Corte 
di un anno, c’è un solo modo per legiferare in Parlamento: partire da un disegno di legge proposto dalla ministra, su 
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cui tutto il Governo abbia dato il suo placet.
*Ex deputato e attivista antimafia

Le parole dell’ergastolo ostativo: speranza, attesa, illusione, delusione, disperazione
di Ornella Favero*
Ristretti Orizzonti, 18 aprile 2021
Scrive Salvatore, ergastolano ostativo: “E alla mia età di 67 anni, di cui 33 di carcere, non ho più la forza e neanche 
la voglia di farmi ulteriormente logorare da attese senza fine. Per cui non chiedo niente così non dovrò aspettare 
niente”. Ecco, Salvatore non sarà deluso dall’ultimo pronunciamento della Corte Costituzionale, che definisce 
l’ergastolo ostativo “incompatibile con la Costituzione”, ma dà alla politica un anno di tempo per cambiare la legge 
relativa alla ostatività, perché Salvatore ha rinunciato a sperare. Ma per tutti gli altri ergastolani ostativi, e le loro 
famiglie consumate dall’attesa, pensate davvero che un altro anno ad aspettare che qualcosa cambi sia cosa di poco 
conto?
Nella mia lunga storia di volontariato in carcere mi hanno insegnato che “per il colpevole la vittima è ‘cosificata’, 
resa un oggetto. Fino a quando non riuscirà a vedere nella sua vittima una persona, a capire il suo dolore, non 
riuscirà a sentirsi responsabile del suo crimine (parole di Adolfo Ceretti, criminologo)”. Ho l’impressione che in 
qualche modo il meccanismo sia lo stesso anche da parte di tanti rappresentanti delle Istituzioni nei confronti dei 
“mafiosi”: ridurli a mostri per poter giustificare qualsiasi procedura, anche in violazione della Costituzione, che 
permetta di punirli in modo sicuro, esemplare, feroce. Perché per loro la storia è sempre la stessa, “tanto i mafiosi 
non cambiano mai”.
Io non voglio commentare questo ulteriore, lungo anno di attesa che si prospetta per chi in carcere già vive da 
decenni con poca speranza e tanta disperazione, voglio solo restituire a qualcuno di loro, e dei loro cari, la possibilità
 di ricordarci com’è la vita da ergastolani ostativi.

Eva, figlia di un ergastolano ostativo: “La detenzione di mio papà dura da ben 26 anni, io ne ho 28, e da tutto questo 
tempo io lo attendo. Da quando ne ho ricordo, io sto aspettando che papà torni a casa. Non ho ricordi di lui in casa, 
non ho ricordi di lui fuori casa, ma ho tanti ricordi di me che lo aspetto.
Ho accumulato in soffitta giochi, disegni, piccoli ricordi speciali, tutto al fine di mostrarglieli quando lui sarebbe 
tornato a casa. Ora ho una soffitta piena di tante cose da mostrargli, di cui nemmeno ricordo più io stessa; potrei 
gettarle tutte, ma ormai sono il ricordo della mia infanzia, adolescenza e maturità legato all’attesa del rientro di papà.
 Gli anni sono passati e lo stiamo attendendo ancora, tant’è che questa attesa è diventata parte di noi.
Papà ha avuto regimi carcerari duri, e in 7 anni l’ho vissuto solo per ben 84 ore”.
Claudio C., ergastolano ostativo: “Sono stato arrestato all’età di diciannove anni e non sono più uscito. Era il 22 
dicembre 1989. Sono in carcere da 32 anni ininterrottamente. Non cerco attenuanti, non ne ho mai cercate. (…) 
Nella tarda adolescenza, sono rimasto coinvolto in una “guerra” tra gruppi criminali e ho commesso molti reati. In 
molti sono morti; troppi, amici e nemici. (…) Mi faceva paura l’idea di una “pena senza fine” ma non abbastanza da 
farmi scappare lontano dal caos in cui ero caduto e che alimentavo”.
Antonio L., ergastolano ostativo: “Da bambino andavo a trovare mio padre in carcere. Ricordo ancora quei momenti 
e quei viaggi così stancanti che mi hanno segnato per sempre. (…) Il dolore di me bambino si è riprodotto nei miei 
figli, e questo mi devasta, considerato che non dimentico la durezza di quel dolore e non riesco a perdonarmi per 
aver costretto loro alla stessa sofferenza. L’unica cosa che mi dà un po’ di conforto, è il fatto che i miei ragazzi non 
hanno seguito l’esempio negativo del nonno e del padre. Riesco a pensare che il futuro non sarà così triste e che 
forse anche io, che vivo in stretto rapporto con il carcere sin da piccolo, potrò un giorno vivere lontano da questo 
mondo”.
Tommaso R., ergastolano ostativo: “Nasco e cresco in un quartiere della città di Reggio Calabria dove è situato il 
carcere San Pietro, per la maggior parte noi del quartiere fin da piccoli conoscevamo bene il carcere perché avevamo
 un parente detenuto, mi ricordo che quando frequentavo le scuole medie il preside ogni martedì ci faceva uscire 
un’ora prima in quanto quasi tutti in classe dovevamo andare a colloquio dai nostri parenti. Quindi il carcere lo 
conosco da sempre. Ma non sono stati certo i molti anni di detenzione cattiva, senza speranza, quanto piuttosto 
l’esperienza di carcere più umano fatta qui a Padova, a spingermi a maturare la consapevolezza di come, con le mie 
scelte di vita, ho pesantemente condizionato quelle di mia moglie e delle mie figlie. Egoisticamente le ho incatenate 
a me e trascinate nel baratro più profondo, l’ergastolo ostativo”.
Francesca, figlia di un ergastolano ostativo: “Il carcere secondo me deve essere una struttura che aiuti il detenuto a 
prendere coscienza dei propri errori e a essere reinserito al meglio nella società, e non come hanno fatto con mio 
padre che è entrato a causa dei suoi errori, ma poi hanno gettato la chiave. Per forza sono arrabbiata con il mondo 
intero, perché crescere con un padre in carcere non è stato facile, affrontare ogni mio problema da sola non è stato 
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per niente facile, se sei la figlia di un detenuto la gente ti giudica, ti discrimina, ti emargina e ti addita come se essere
 figlia di un detenuto, e ancora peggio di un ergastolano ostativo, fosse colpa mia, quindi sì ce l’ho con il mondo 
intero”.

Per finire, voglio rubare le parole ad Agnese Moro, che spiega perfettamente il senso del suo incontro con tanti 
ergastolani e il valore della parola ‘cambiamento’: “Incontrare quelle persone mi ha aiutato moltissimo. Nella mia 
mente vorticavano solo immagini mostruose, pensavo a qualcosa di onnipotente, di enorme. Invece ho capito che 
avevano un volto e avevano delle storie. Che erano esseri umani. E che sarei stata più felice se fossero riusciti a 
cambiare e a fare qualcosa di buono per la società”.
Vorrei che una come lei, con la sua forza e la sua straordinaria capacità di far venire fuori il meglio dalle persone, 
potesse sostenere, di fronte a quei politici che dovrebbero cambiare la legge entro un anno, le ragioni per cui 
l’ergastolo deve essere definitivamente “condannato”, se davvero vogliamo restare umani.
*Presidente della Conferenza Nazionale Volontariato Giustizia e direttrice di Ristretti Orizzonti

Ergastolo ostativo incostituzionale. È un punto di non ritorno ma un anno passerà invano
di Andrea Pugiotto
Il Riformista, 17 aprile 2021
Ora la palla è nel campo di un legislatore fino ad oggi riluttante a intervenire e che tale si confermerà anche in 
futuro, come già accaduto nel “caso Cappato”. Toccherà allora ai giudici costituzionali dichiarare formalmente ciò 
che già oggi avrebbero potuto dichiarare, se solo avessero scelto di anteporre a tutto la funzione contro-maggioritaria
 cui è chiamato il Giudice delle leggi.
1. Troppo, per alcuni. Non abbastanza, per altri. Si dividono così le reazioni al comunicato stampa di ieri che 
anticipa la decisione della Consulta sull’ergastolo ostativo alla liberazione condizionale. Ne suggerirei un’analisi 
sine ira et studio in attesa di leggere, nelle prossime settimane, la sola cosa che conti davvero: il testo dell’ordinanza 
votata dai giudici costituzionali all’unanimità (stando ai si dice del Corriere della Sera).
2. Il dato di fondo da cui partire è nell’incipit del comunicato: “Ergastolo ostativo incompatibile con la 
Costituzione”. Il fi ne (rieducativo) della pena, infatti, esige la fine della pena. Perché un diritto penale liberale - 
come recita l’omonimo manifesto redatto dall’Unione delle Camere penali - “non ammette pene perpetue, 
trattamenti inumani o degradanti, presunzioni di pericolosità ostative della funzione risocializzante della pena”. Sono
 principi scolpiti nella giurisprudenza della Corte costituzionale che, fedele a sé stessa, applica oggi a un ergastolo 
altrimenti senza scampo. Si riconosce così un diritto alla speranza che non può negarsi a nessun condannato a vita, 
se non se ne vuole negare la dignità. Il diritto, cioè, di domandare l’accesso alla liberazione condizionale, dopo 
almeno 26 anni di detenzione, “quando il suo ravvedimento risulti sicuro” (così il comunicato stampa). Si badi: 
domandare, non è sinonimo di ottenere. La concessione del beneficio, infatti, resterà condizionata ad 
un’approfondita e prudente valutazione giurisdizionale di tutti i presupposti che la legge richiede (o richiederà). 
Stracciarsi le vesti come sacerdoti nel sinedrio, perché così si minerebbero le sacrosante esigenze di difesa sociale, 
equivale a una mozione di sfiducia verso i giudici di sorveglianza, già chiamati quotidianamente a decisioni 
altrettanto difficili e pericolose. Significa anche ignorare che - dati alla mano - un percorso trattamentale aperto a 
misure alternative alla detenzione mira, in ultima analisi, ad impedire la recidiva e così a proteggere davvero la 
società. L’alternativa di un carcere a vita, cioè fino alla morte, può animare indispettiti tweet di politici adusi al 
bullismo penale. Può abitare il risentimento di alcuni familiari di vittime illustri, che meritano rispetto e 
comprensione fino a quando non pretendono di farsi fonte normativa. Ma una pena perpetua - ci ricorda oggi la 
Consulta - non ha cittadinanza in Costituzione.
3. L’incostituzionalità così accertata, però, non si traduce in un “accoglimento immediato”. La Corte, infatti, ha 
pronunciato un’ordinanza interlocutoria, non una sentenza di annullamento delle norme impugnate, preferendo 
differirne al maggio 2022 la formale dichiarazione. È la tecnica della c.d. incostituzionalità prospettata, forgiata per 
la prima volta nel noto “caso Cappato”: ora come allora, impossibile non acclarare l’illegittimità della normativa in 
vigore ma, nel contempo, difficile rimettere in equilibrio tutti gli interessi costituzionali in gioco attraverso 
l’intervento autonomo della Consulta. “Occorre un intervento legislativo”. Da qui l’escamotage di rinviare la 
questione di un anno, chiamando il Parlamento a intervenire nel rispetto della Costituzione. Un Parlamento messo 
però in mora: se non lo farà nel termine indicato, sarà la Corte a rimuovere l’incostituzionalità cui non è stato posto 
legislativamente rimedio. Il comunicato riassume - cripticamente - le ragioni che hanno indotto la Consulta a optare 
per una simile tecnica, riconducibili al timore, esplicitato, che un accoglimento immediato della quaestio 
rischierebbe di inserirsi “in modo inadeguato nell’attuale sistema di contrasto alla criminalità organizzata”.
4. Per quanto solo prospettata, l’incostituzionalità dell’ergastolo ostativo segna, comunque, un punto di non ritorno. 
La sua disciplina - si legge - “è in contrasto con gli artt. 3 e 27 della Costituzione e con l’art. 3 della CEDU”. L’uso 
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verbale del modo indicativo (“è in contrasto”) non lascia adito a dubbi di sorta. Non si equivochi il passaggio 
successivo, circa la decisione della Consulta di “rinviare la trattazione delle questioni” ad altra udienza da 
convocarsi nel maggio 2022. Non ci sarà, allora, spazio alcuno per rimettere in discussione quanto ora già accertato 
e già comunicato. Semmai, in quell’occasione, potranno essere trattate altre questioni rimaste in sospeso. Ad 
esempio, l’incostituzionalità dell’attuale preclusione alla liberazione condizionale (anche) per tutti gli altri reati 
ostativi, come pure l’incostituzionalità della preclusione (anche) alle misure extra-murarie del lavoro all’esterno e 
della semilibertà.
È nei poteri della Corte dichiararne l’incostituzionalità, a seguito dell’accoglimento della questione principale 
esaminata. Anche questa tecnica ha un nome: incostituzionalità consequenziale. La Corte ne ha fatto uso nella nota 
sent. n. 253/2019, generalizzando l’accesso ai permessi premio a chiunque abbia subito una condanna (perpetua o 
temporanea) per uno qualunque dei reati ostativi inclusi nella blacklist dell’art. 4-bis, 1° comma, dell’ordinamento 
penitenziario. È una tecnica che però presuppone una formale sentenza d’accoglimento, non un’ordinanza 
interlocutoria come quella odierna. Ma, una volta scaduti inutilmente i tempi supplementari concessi al legislatore, 
per i giudici costituzionali ne sarà fattibile la “trattazione”.
5. Avevo già segnalato su queste pagine (Il Riformista, 20 marzo 2021) perché la Corte avrebbe fatto bene a non 
cedere alla tentazione di rinviare la decisione richiesta ad altra udienza lontana nel tempo: Salvatore Pezzino, e tutti 
gli altri ergastolani ostativi in condizione di chiedere (e magari ottenere) la fine di una pena senza fine, sono in 
galera da decenni. L’anno supplementare concesso a un legislatore accidioso ne allungherà indebitamente la 
reclusione.
È la contraddizione segnalata da molti: la Consulta tiene in vita, sia pure artificialmente, una disciplina 
incostituzionale. In termini di principio, il rilievo è di spessore. Inviterei, tuttavia, a non perdere di vista il momento 
dell’applicazione normativa, dove Pezzino e gli altri - da qui al maggio 2022 - non avrebbero mai riacquistato la 
libertà. Sulla base della costante giurisprudenza di legittimità, infatti, la liberazione condizionale sarebbe stata 
comunque in concreto loro negata, in ragione dell’assenza di previe positive esperienze extramurali. Il percorso 
trattamentale, infatti, ha una sua gradualità che, come in natura, non ammette salti. Il permesso premio è la sua prima
 tappa, la liberazione condizionale è l’ultima. Non è da escludere che, di ciò, i giudici costituzionali abbiano 
realisticamente tenuto conto.
6. Resta, invece, il nodo della violazione dell’art. 3 CEDU: come già la Corte di Strasburgo nel 2019, così oggi la 
Corte costituzionale ne accerta l’incompatibilità con l’ergastolo ostativo. Ma, evitando di rimuoverlo con effetti 
generali immediati, non vi pone rimedio. Persiste, così, il problema della conformità del comportamento del nostro 
Stato rispetto alla doverosa esecuzione della sentenza Viola c. Italia n°2, ancora inevasa. Problema grave, perché 
l’art. 3 CEDU proibisce in termini assoluti e incondizionati pene inumane e degradanti, indipendentemente dalla 
natura dei reati così sanzionati. Secondo la Corte europea, è vero, la soluzione al problema impone una riforma 
dell’ergastolo ostativo “di preferenza per iniziativa legislativa”. Trattandosi però di un dovere gravante su tutti i 
poteri statali (Corte costituzionale compresa), la quaestio in esame poteva essere l’occasione giusta per rimediare 
alla persistente condizione di illegalità. Così non è stato.
7. Ora la palla è nel campo di un legislatore fino ad oggi riluttante a intervenire e che tale si confermerà anche in 
futuro, come già accaduto nel “caso Cappato”. Accetto scommesse. Toccherà allora ai giudici costituzionali 
dichiarare formalmente ciò che già oggi avrebbero potuto dichiarare, se solo avessero scelto di anteporre a tutto la 
funzione contromaggioritaria cui è chiamato il Giudice delle leggi, specialmente quando in gioco è la libertà 
personale. 

Io dico: brava Consulta. Ora riduciamo le pene e il numero dei detenuti: non più di 15 mila
di Guido Neppi Modona
Il Riformista, 17 aprile 2021
La Corte ha dichiarato che il Fine Pena Mai non è costituzionale e giustamente ha lasciato al legislatore un anno di 
tempo per realizzare tutte le modifiche di legge che sono necessarie.
Con un comunicato stampa del 15 aprile la Corte costituzionale ci ha messo al corrente che sta esaminando una 
delicatissima questione relativa ai condannati all’ergastolo per reati di mafia; in particolare quei condannati che, non 
avendo collaborato con la giustizia, non possono usufruire della liberazione condizionale, cioè della possibilità di 
essere messi in libertà dopo avere scontato 26 anni di pena. Più in generale il divieto vale anche per l’ammissione 
agli altri benefici penitenziari, quali semilibertà, lavoro all’esterno, liberazione anticipata.
Quanto ai permessi premio, il divieto era già stato dichiarato illegittimo dalla sentenza della Corte n. 253 del 2019, 
nel caso in cui, sia pure in assenza della collaborazione con la giustizia, fossero stati acquisiti elementi tali da 
escludere l’attualità di collegamenti del condannato con la criminalità organizzata. Come si vede, la disciplina in 
materia è tutt’altro che semplice, anzi direi che è piuttosto contorta. Il tema è quello del cosiddetto ergastolo 
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“ostativo”, frutto velenoso delle varie stagioni dell’emergenza vissute dal diritto penale a partire dai primi anni 
Novanta.
Frutto velenoso perché, in assenza di collaborazione con la giustizia, impediva ai condannati all’ergastolo di 
accedere ai benefici penitenziari, anche se avevano dato prova di sicuro ravvedimento. Ma soprattutto per la ragione 
di fondo che i divieti di accesso ai benefici penitenziari erano collegati alla pericolosità astratta di reati 
particolarmente gravi, senza prendere in considerazione la situazione personale dei condannati.
Poteva cioè accadere che l’accesso ai benefici penitenziari venisse rifiutato a un condannato all’ergastolo che aveva 
già scontato 20 o 30 anni di pena sulla sola base della astratta pericolosità dei reati commessi, anche se ormai era 
persona completamente diversa rispetto al momento in cui aveva commesso il reato, se non era più socialmente 
pericoloso, se era più che meritevole di essere riammesso nella società libera. L’ergastolo “ostativo” era dunque 
l’unica pena perpetua, “a vita”, esistente nel sistema penale, mentre il condannato all’ergastolo “ordinario” dopo 
avere scontato almeno 26 anni di pena può esser ammesso alla liberazione condizionale quando abbia tenuto un 
comportamento tale da far ritenere sicuro il suo ravvedimento.
Ebbene, nel suo comunicato la Corte preannuncia che la disciplina dell’ergastolo ostativo è costituzionalmente 
illegittima, perché in contrasto, tra l’altro, con i principi costituzionali secondo cui “le pene non possono consistere 
in trattamenti contrari al senso di umanità e debbono tendere alla rieducazione del condannato”, e con l’art. 3 della 
Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo, che pone il divieto di “pene o trattamenti inumani o 
degradanti”.
L’abolizione dell’ergastolo, propugnata e attesa da decenni dalla stragrande maggioranza degli studiosi e degli 
operatori di diritto penale e di diritto penitenziario, è una svolta di grande rilievo, che comporta incisive ricadute 
sull’intero sistema delle pene e sulla stessa organizzazione penitenziaria. La Corte ha opportunamente avvertito 
l’esigenza di rinviare per un anno, sino a maggio 2022, la decisione ufficiale sulla incostituzionalità dell’ergastolo, 
per consentire al legislatore di predisporre i necessari interventi legislativi che tengano conto “della peculiare natura 
dei reati connessi alla criminalità organizzata di stampo mafioso e delle relative regole penitenziarie”, ed anche per 
“preservare” gli eccezionali vantaggi processuali in tema di contrasto e di repressione della criminalità organizzata 
conseguiti grazie ai collaboratori di giustizia.
Vari commentatori hanno sollevato critiche e manifestato insoddisfazione per la dilazione della decisione della 
Corte, rilevando che in altre occasioni la stessa Corte aveva insistito sugli ampi poteri del magistrato di sorveglianza 
di valutare in concreto il percorso di rieducazione e risocializzazione dei condannati all’ergastolo ai fini della 
concessione dei benefici penitenziari. Ritengo che la Corte abbia agito saggiamente manifestando il proposito di 
coinvolgere il Parlamento negli interventi legislativi conseguenti all’abolizione dell’ergastolo, senza scaricare 
unicamente sui magistrati di sorveglianza la responsabilità di concedere o rifiutare l’accesso ai benefici penitenziari.
Al riguardo si deve tenere presente che i condannati all’ergastolo sono attualmente circa 1.750, concentrati in pochi 
istituti penitenziari, per cui la competenza a esaminare le loro posizioni risulterebbe concentrata su un numero 
ristretto di sedi della magistratura di sorveglianza, insufficienti per valutare in tempi brevi la situazione giuridica di 
centinaia di ex ergastolani.
Ma i motivi della dilazione della Corte non si esauriscono in questi tutt’altro che marginali profili organizzativi. 
L’abolizione dell’ergastolo avrà ricadute sull’intero sistema sanzionatorio, che dovrà essere sottoposto ad una 
profonda revisione per rendere l’attuale misura delle pene dei singoli reati proporzionata ad un tetto massimo che per
 i reati più gravi non sarà più l’ergastolo, ma trenta anni di reclusione.
Lavoro di revisione di grande complessità, che spetta necessariamente al potere legislativo e che potrebbe essere 
l’occasione per riservare la pena carceraria ad una ristretta categoria di reati di particolare gravità e di condannati 
socialmente molto pericolosi, prevedendo nella legge penale una vasta gamma di sanzioni alternative alla pena 
detentiva. Nello stesso tempo si conseguirebbe l’obiettivo, che i cultori di diritto penale invano predicano da 
decenni, di un carcere popolato da non più di 10-15.000 detenuti, destinatari di programmi e percorsi di effettivo 
recupero e risocializzazione. 

Sull’ergastolo la Corte ha letto la Costituzione, ora non si perda tempo
di Adriano Sofri
Il Foglio, 17 aprile 2021
Nessuno poteva dubitare che l’ergastolo cosiddetto ostativo fosse incostituzionale. Nessuno che sia capace di leggere
 l’articolo 27 della Costituzione, nella frase che dice: “Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al 
senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato”. (La Corte costituzionale le ha aggiunto l’art. 3,
 dove dichiara tutti i cittadini uguali davanti alla legge). Pronunciamenti precedenti della stessa Corte, sui permessi 
agli ergastolani “ostativi”, e della Corte europea dei diritti dell’uomo avevano già segnato la strada.
Alla vigilia - lunga, protratta - della decisione della Corte, si erano accanitamente spese fame meritate o usurpate di 
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nemici della mafia, forti soprattutto dell’argomento che fa dei fedeli alla Costituzione, e soprattutto alla concezione 
che la ispira, altrettanti complici della mafia.
Piuttosto spiritosamente, un giurista di peculiare competenza aveva segnalato, giorni fa, lo zelo che attribuiva una 
“disinvolta inconsapevolezza dell’estrema insidiosità del fenomeno mafioso, da cui sarebbero affette, secondo una 
certa vulgata, Corte europea dei diritti dell’uomo, Corte di cassazione, Corte costituzionale, Avvocatura dello stato, 
nonché magistratura di sorveglianza e accademia”. 
Dunque la Corte costituzionale, dichiarando incostituzionale l’ergastolo detto ostativo, non ha fatto che leggere la 
Costituzione. Il cuore della sua pronuncia investe la condizione esclusiva che la legislazione di emergenza fissa alla 
inesorabilità dell’ergastolo: la “collaborazione”. La “collaborazione”, anche se la memoria dei suoi significati 
sembra essersi perduta, può essere uno strumento sporco e prezioso per combattere e punire il crimine, ma non è 
affatto il criterio del “ravvedimento” né della “rieducazione” né della “risocializzazione”.
L’eredità sciagurata della categoria del “pentimento” pesa su questa norma che si vuole tassativa. Il “collaboratore” 
può avere un’anima di criminale ancora più falso e indurito, e il non collaboratore può avere oltre che motivazioni 
esteriori cogenti - la difesa dei propri dalle rappresaglie, o la mancanza di cose da svelare e così via - il rifiuto di 
accusare quando non ci sia più una minaccia da sventare. La “collaborazione” obbligatoria è una lusinga e un abuso 
della coscienza. Sono altri, e ben più impegnativi, i modi di valutare il cambiamento delle persone, e i ripari dagli 
inganni.
Ed ecco che, nel momento in cui dichiara ciò che era evidente, l’incostituzionalità dell’ergastolo senza scampo, la 
Corte proroga di un altro anno la pratica incostituzionale e passa la mano al Parlamento. Voglio immaginare che non
 si tratti di pusillanimità, di una concessione fatta agli anatemi dei professionisti e all’opinione incattivita. Né alla 
dolorosa sensibilità dei prossimi delle vittime dei reati implicati (non sempre e solo di mafia), consacrata e stravolta 
nella frase: “L’hanno ucciso un’altra volta”. Penso che nella Corte abbia prevalso, a differenza che nel “caso 
Cappato”, del suicidio assistito, solo apparentemente simile, una scelta filosofica, per così dire, di filosofia morale: il
 gradualismo.
L’attenzione, cioè, a raggiungere un traguardo, che pure si è fissato senza incertezze, dolcemente, così da evitare il 
contraccolpo di una rottura brusca. Di temporeggiare e accompagnare l’attuazione, come si fa in una premurosa e 
paziente riabilitazione dopo una frattura. Magnanima scelta, non vile. Adeguata, efficace? La Corte è fatta di persone
 che conoscono il mondo, basta vedere con quale libertà e saggezza si esprimono quando emeritamente ne escono.
Non cade dalle nuvole. Non quando il partito maggioritario nei sondaggi commenta la sua ordinanza proclamando 
che non se ne parla nemmeno, “di mafiosi e assassini” (sic!), così proclamando nullo e destituito il massimo organo 
di controllo della legittimità democratica. La stessa svelta decisione di ignorare la raccomandazione della Corte 
esprimono i notabili del primo partito del parlamento vigente, con la competenza che è loro peculiare e che ha messo
 nelle loro mani destre e sinistre il governo della giustizia negli ultimi anni.
Quanto al principale partito d’opposizione del vigente governo, non occorre dire. La Corte ha passato a un 
Parlamento affollato alla rinfusa sui ponti di un naufragio una patata bollente, una bomba a orologeria, o qualunque 
altra formula convenga al gergo corrente, sapendo che il parlamento: o non ne farà niente, e l’anno che sarà trascorso
 non avrà anestetizzato l’operazione da completare; o ne farà qualcosa di grottescamente cavilloso, ridicolizzando sé 
e la Corte; o semplicemente si scioglierà prima che l’anno scada. 
In tutto ciò, l’attenzione è stata ancora una volta deviata sull’eccezione italiana, la criminalità organizzata, le mafie, 
la mafia. In Italia la legge è uguale per tutti, tranne i mafiosi. La Costituzione, ha detto ieri un notorio magistrato, 
non poteva prevedere che si sarebbe dovuto fronteggiare la mafia. I padri e le madri costituenti, infatti, erano reduci 
da una vacanza al mare di una ventina d’anni, genocidi guerra mondiale e guerra civile compresi. La questione vera, 
l’insopportabilità di una pena legale che pretende di dire l’ultima parola, è semplicemente elusa. Perfino nella 
situazione paradossale italiana in cui gli ergastoli detti ostativi sono la maggioranza, dunque la norma e non 
l’eccezione. 
Ci sono paesi dall’orribile pratica penale e penitenziaria, come gli Stati Uniti, in cui è in vigore la pena di morte, e 
un ergastolo che esclude ogni attenuazione - tombale. Là, la degradazione all’ergastolo senza condizionale può 
essere un passo verso la riduzione o la moratoria o il ripudio della pena di morte: tutto è prezioso sulla soglia della 
camera della morte.
Questo non può impedire di vedere l’affinità fra la pena capitale e l’ergastolo senza scampo, la pena di morte 
differita e distillata. Quando un ergastolano implora per sé la morte piuttosto che l’agonia interminabile - il fine pena
 mai, il fine vita protratto, la tortura perpetua - sta testimoniando di una spietatezza che contagia i suoi simili che si 
sono voluti così irreparabilmente dissimili. Di questo si tratta, non di “mettere in libertà i boss stragisti” (un titolo di 
ieri).

La Consulta decide di non decidere e gli ergastolani “ostativi” finiscono in un buco nero
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di Tiziana Maiolo
Il Riformista, 17 aprile 2021
L’ergastolo ostativo, cioè l’unica forma vera di carcere a vita esistente nel nostro ordinamento, è sicuramente in 
contrasto con gli articoli 3 e 27 della Costituzione, oltre che con l’articolo 3 della Convenzione europea dei diritti 
dell’uomo. Lo afferma senza ombra di dubbio la Corte Costituzionale, riunita ieri per decidere su stimolo della 
cassazione. Un’incostituzionalità palese di cui sono convinti i giudici dell’Alta Corte e quelli della Corte suprema, 
cioè i vertici massimi della giustizia. Ne sono convinti però non emettono una sentenza, ma rimbalzano al 
Parlamento, dando un anno di tempo per decidere di sbloccare con una legge la situazione di 1.271 detenuti che 
stanno scontando nel frattempo la pena di morte sociale.
Cacciati come sono in fondo a un buco nero da cui non possono uscire, benché abbiano spesso scontato la pena 
massima, se non si trasformano in “pentiti”. Non pentiti nel senso letterale, cioè prigionieri di quel moto dell’animo 
che induce a prendere le distanze da un comportamento del passato, ma delatori sui comportamenti altrui. Succede 
così che molti di questi detenuti non siano in grado di raccontare niente di nuovo al magistrato, magari perché sono 
innocenti (capita persino questo) o perché degli episodi di cui sono stati protagonisti gli inquirenti sanno già tutto, o 
semplicemente perché nel percorso di cambiamento che hanno vissuto in tanti anni di carcere non rientrano la 
delazione e magari la calunnia.
Ma ai magistrati pare non interessare molto dei progressi fatti dal detenuto attraverso il famoso “trattamento” 
individuale in carcere, vogliono solo la collaborazione processuale. E questo benché la storia di qualche decennio, da
 Contorno a Scarantino, mostri quanto poco attendibili siano spesso i famosi “pentiti”. Ma il problema è che chi non 
collabora è sempre considerato mafioso, tutta la vita, anche quando il cambiamento lo ha dimostrato giorno dopo 
giorno.
Il punto è che, come ha ben ricordato nei giorni scorsi Valerio Onida, presidente emerito della Corte Costituzionale, 
è proprio il concetto stesso di ergastolo, cioè di pena a vita, a essere contrario ai principi costituzionali. È vero che ci
 sono state due importanti riforme, negli anni settanta e ottanta del secolo scorso, quella del 1975 e la legge Gozzini 
del 1986, che avevano demolito il principio del “fine pena mai”, aprendo numerosi spiragli su permessi premio, 
semilibertà, lavoro esterno, liberazione anticipata e libertà condizionale, prevista per tutti i detenuti che avessero 
scontato 26 anni di pena. L’introduzione del “trattamento penitenziario” con al centro la personalità e il progetto di 
cambiamento del detenuto condannato (riforma del 1975), e la conquista delle misure alternative al carcere (legge 
Gozzini), avevano portato l’Italia a un clima culturale di grande civiltà giuridica.
Dopo essersi liberato per la seconda volta dopo il fascismo della pena di morte (che nell’ordinamento militare rimase
 però fino al 1994), il nostro Paese eliminava nei fatti anche la condanna alla morte sociale. Consentendo a chiunque 
avesse spezzato il patto con la comunità, di attuare in seguito un percorso diverso, con la speranza di poter 
ricostruire il patto sociale. Saranno poi l’aggressione feroce della mafia e in particolare l’assassinio di Giovanni 
Falcone (e subito dopo quello di Paolo Borsellino) a far perdere il lume della ragione e i principi dello stato di diritto
 a governi imbelli ormai agli sgoccioli della prima repubblica.
L’ergastolo ostativo, insieme all’art. 41-bis dell’ordinamento penitenziario, l’inversione dell’onere della prova sulla 
persistenza dei rapporti tra il detenuto e la criminalità organizzata, nascono di lì. Non dalla mente di Falcone, ma 
dopo la morte del magistrato. La legge numero 306 del 1992 ebbe un’accelerazione improvvisa dopo il 19 luglio, 
quando la mafia fece saltare in aria l’auto di Paolo Borsellino. Sono passati trent’anni, e almeno se ne discute. Ma ci 
saremmo aspettati più coraggio dalla Corte Costituzionale. Si tratta di sanare un’ingiustizia.

Ergastolo ostativo, permesso premio solo per 5 ergastolani “ostativi” su 1.271
di Damiano Aliprandi
Il Dubbio, 17 aprile 2021
I numeri sul permesso premio sull’ergastolo ostativo sconfessano quanti, dopo la precedente sentenza della 
Consulta, hanno gridato al “libera tutti”. Ergastolo ostativo: la Consulta ha rimandato a maggio dell’anno prossimo 
la trattazione della questione di legittimità costituzionale della preclusione assoluta della liberazione condizionale 
per chi non collabora con la giustizia. Nel frattempo ha auspicato che sia il legislatore ad intervenire, tenendo ben 
presente che quella parte del 4 bis è incostituzionale. Quindi sì, la preclusione assoluta è illegittima. Ma veniamo al 
punto. Non si parla di alcun automatismo nel concederla. Attualmente, per chi è in ergastolo ostativo, il magistrato 
di sorveglianza non può valutare se il detenuto abbia o meno i requisiti per ottenere questo beneficio penitenziario. 
Questione importante, perché si continua a disinformare sul punto.
A distanza di due anni dalla decisione della Cedu Marcello Viola non ha ottenuto alcun beneficio - Nel 2019 si è 
fatto fuoco e fiamme per la decisione della Consulta (sentenza n. 253 del 2019 dove in quel caso ha deciso, senza 
scaricare la patata bollente al parlamento) in merito alla illegittimità costituzionale sulla preclusione assoluta del 
permesso premio per i non collaboranti. La disinformazione in atto, ha dato la percezione che si trattasse di 
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indebolimento della lotta alla mafia. Ancora peggio, all’indomani della decisione della Corte Europea dei diritti 
dell’uomo sul caso Viola contro Italia, è passata la fake news che si fosse trattato di “tana libera” tutti.
Niente di più falso. Basti pensare che, a distanza di due anni dalla sentenza europea, Marcello Viola (ergastolo 
ostativo fin dal 2000) è tuttora in carcere e non è riuscito ad ottenere alcun beneficio. Così come c’è l’ergastolano 
Sebastiano Cannizzaro, colui che è stato oggetto della tanto criticata sentenza della Consulta, che non ha ancora 
ottenuto il permesso premio. Anzi ha subito anche una difficoltà per avere la scheda di sintesi necessaria per 
l’ottenimento del beneficio. Questo a causa del trasferimento dal carcere di Sulmona a quello di San Gimignano.
In un anno e mezzo solo 5 detenuti hanno ottenuto il permesso premio - Per quanto riguarda la sentenza della 
Consulta sul permesso premio per l’ergastolo ostativo, scopriamo che in un anno e mezzo pochi hanno ottenuto tale 
beneficio che, ricordiamo, si tratta di ottenere qualche ora di libera uscita con tanto di scorta al seguito. Secondo i 
dati elaborati da Il Dubbio, in un anno e mezzo soltanto cinque ergastolani hanno ottenuto il permesso premio. Solo 
cinque detenuti su 1.271 ergastolani ostativi. Numeri da prefisso telefonico.
I paletti rigidi previsti dalla sentenza della Corte costituzionale - Come mai questa difficoltà nell’ottenere tale 
beneficio? Semplice: la Consulta ha messo rigidi paletti. Da una parte c’è una apertura perché si dà al giudice di 
sorveglianza un margine di valutazione che fin qui non aveva; dall’altra però ci sono dei paletti: va provata la “non 
attualità della partecipazione all’associazione criminale” e va “escluso il pericolo del ripristino di collegamenti con 
la criminalità organizzata”. Questa affermazione viene articolata più ampiamente nella sentenza stessa e si 
arricchisce di ulteriori precisazioni. Si parte da un assunto: quando si tratta “del reato di affiliazione a una 
associazione mafiosa (e dei reati a questa collegati) (…) la valutazione in concreto di accadimenti idonei a superare 
la presunzione dell’attualità di collegamenti con la criminalità organizzata - da parte di tutte le autorità coinvolte, e 
in primo luogo ad opera del magistrato di sorveglianza - deve rispondere a criteri di particolare rigore, proporzionati 
alla forza del vincolo imposto dal sodalizio criminale del quale si esige l’abbandono definitivo”, e - continua la 
Consulta - “ciò giustifica che la presunzione di pericolosità sociale del detenuto che non collabora, pur non più 
assoluta, sia superabile non certo in virtù della sola regolare condotta carceraria o della mera partecipazione al 
percorso rieducativo, e nemmeno in ragione di una soltanto dichiarata dissociazione, ma soprattutto in forza 
dell’acquisizione di altri, congrui e specifici elementi”.
Per la Consulta la sola dissociazione annunciata non vale - Si badi bene, i giudici delle leggi fanno cenno anche alla 
dichiarazione di dissociazione: checché ne dicano taluni giornali che evidentemente non sanno di cosa parlano, la 
Consulta ha scritto nero su bianco che non vale nulla la sola dissociazione annunciata dai presunti ex boss della 
mafia. L’essenza della decisione della Consulta sui permessi premio, la ritroviamo in questa sua affermazione: “La 
collaborazione con la giustizia non necessariamente è sintomo di credibile ravvedimento, così come il suo contrario 
(la mancata collaborazione) non può assurgere a insuperabile indice legale di mancato ravvedimento o “emenda”, 
secondo una lettura “correzionalistica” della rieducazione (…).
La condotta di collaborazione ben può essere frutto di mere valutazioni utilitaristiche in vista dei vantaggi che la 
legge vi connette, e non anche segno di effettiva risocializzazione”. Quindi, la sentenza del 2019, è stata sicuramente
 coraggiosa, ma piena di cautele. Tutto il resto è propaganda.

Perché è anacronistico il “fine pena mai” nato durante l’emergenza mafiosa
di Damiano Aliprandi
Il Dubbio, 17 aprile 2021
Dopo la strage di Capaci è stato inasprito il 4 bis, mettendo la preclusione ai benefici per chi non collabora con la 
giustizia. L’ergastolo, pena perpetua, fu introdotto nell’ordinamento italiano con il Codice Zanardelli nel 1890 che, 
all’art. 12, prevedeva per i condannati a tale sanzione, la segregazione cellulare continua con obbligo di lavoro per i 
primi 7 anni, successivamente l’ammissione al lavoro insieme ad altri condannati, con obbligo del silenzio, pur 
sussistendo la misura della segregazione cellulare notturna.
In seguito, con il Codice Rocco, venne riformata la disciplina dell’ergastolo che fu spogliato del carattere 
intensamente afflittivo previsto dal precedente Codice mediante l’abolizione della segregazione cellulare continua. 
Prevedeva che i condannati scontassero la pena in uno stabilimento ad hoc, l’obbligo del lavoro, l’isolamento 
notturno e solo dopo l’espiazione di almeno 3 anni di pena l’accesso al lavoro all’aperto.
Con la legge n. 1634/1962 venne introdotta una modifica mediante l’inclusione dei condannati all’ergastolo tra i 
soggetti ammissibili alla liberazione condizionale, qualora avessero effettivamente scontato 28 anni di pena, in 
seguito ridotti a 26 anni con la legge n. 663/1986, nota come legge Gozzini. La stessa legge ha introdotto delle 
ipotesi in cui il detenuto potesse uscire temporaneamente dal carcere, tenuto conto dell’andamento del percorso 
rieducativo, per lo svolgimento di lavoro all’esterno e per permessi premio dopo aver espiato 10 anni di pena mentre,
 trascorsi 20 anni, poteva essere disposto l’accesso alla semilibertà.
Sempre la Legge Gozzini ha ammesso che l’ergastolano che avesse dato prova di partecipazione all’opera di 
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rieducazione potesse fruire, come riconoscimento di detta partecipazione, di una detrazione di pena di 45 giorni per 
ogni semestre di pena scontata con conseguente riduzione dei termini per l’ammissione ai benefici penitenziari. Ma 
poi arriva l’emergenza mafiosa che oggi non esiste più. I corleonesi trucidarono carabinieri, magistrati, gente 
comune, figli piccoli dei mafiosi per vendetta.
Grazie a Falcone, nel 1991 il legislatore ha introdotto l’art. 4 bis, norma che detta la disciplina di accesso ai benefici 
penitenziari, con la quale si sono individuate due categorie di detenuti: quelli di prima fascia, condannati per delitti 
particolarmente gravi quali quelli di associazione di tipo mafioso, terrorismo ed eversione; quelli di seconda fascia, 
invece, rientravano gli autori di delitti che facevano presumere una minore pericolosità sociale del condannato, per i 
quali era richiesta l’assenza di elementi che facessero ritenere ancora sussistente il collegamento con la criminalità 
organizzata. Per entrambi le fasce, non c’era alcuna preclusione assoluta ai benefici penitenziari. A seguito della 
strage di Capaci, hanno inasprito il 4 bis, mettendo la preclusione ai benefici per chi non collabora con la giustizia. 
Venne fato in nome dell’emergenza stragista. Lo Stato vinse, l’emergenza finì, ma la legge è rimasta. C’è voluto 
l’intervento della Consulta affinché si ritorni sui binari dettati dalla Costituzione.

“Nessuna pena abbia il termine finale ‘mai’, perché altrimenti è inutile cercare di rieducare”
di Giulio Meazzini
Città Nuova, 17 aprile 2021
Elvio Fassone è stato magistrato e senatore della Repubblica. Nel corso della sua carriera di giudice, un giorno ha 
incontrato Salvatore, mafioso, autore di 15 omicidi. Dopo averlo condannato all’ergastolo, ha iniziato con lui uno 
scambio epistolare durato oltre 30 anni, grazie al quale Salvatore ha iniziato in carcere un lento ma progressivo 
cammino per cambiare vita. Nel momento in cui finalmente aveva la possibilità di essere ammesso alla semi-libertà, 
però, una banale infrazione lo ha ricacciato nella pena senza fine, nell’eternità senza sbocco. Per cui a un certo punto
 ha tentato il suicidio. Un agente è intervenuto in tempo e lo ha salvato, ma la porta del carcere potrebbe non riaprirsi
 più per lui. La corrispondenza tra il magistrato e l’ergastolano è descritta nel libro “Fine pena: ora” (Sellerio).

Come è iniziato questo rapporto con Salvatore?
Nel 1985 a Torino si celebrava un maxi-processo alla mafia catanese. Un processo particolare, perché per il numero 
degli imputati è durato quasi due anni. Di solito, in un processo normale il giudice vede e parla con gli imputati per 
un’ora, due ore, un giorno, non di più, per cui non c’è tempo per instaurare un rapporto. Invece in quel caso siamo 
stati di fronte per 20 mesi. In più, essendo io responsabile della gestione di ben 242 persone e relativi familiari, mi 
sentivo responsabile anche sul piano delle relazioni umane: ero una specie di sindaco di un piccolo paese. Per 
esempio se un detenuto doveva farsi estrarre un dente e non sapeva come fare perché il carcere non gli procurava 
l’intervento, o se una convivente, arrivata da lontano proprio nel giorno in cui non c’erano colloqui, chiedeva di non 
tornare a casa a mani vuote, ero io che dovevo cercare di rimediare. Piccole cose che però costituivano lo sfondo 
umano della piccola comunità che si era venuta a costituire.

Il momento storico non era dei più sereni…
Esatto. C’era un fortissimo clima di antagonismo. Il processo riguardava la più sanguinaria delinquenza della Sicilia 
orientale, quindi Catania e dintorni. C’era il gotha della criminalità e si giudicava qualcosa come 60 omicidi. Il clima
 era di guerra dichiarata, soprattutto agli “infami” che collaboravano con la giustizia e alle loro famiglie: infatti nel 
corso del processo si verificarono 7 episodi di sangue. Sia per svelenire questa atmosfera, sia per una qualche 
empatia con queste persone che mi erano affidate, introdussi una prassi anomala: dichiarai in pubblica udienza che 
dopo la fine dell’udienza mi sarei trattenuto 15 o 20 minuti, insieme al giudice togato, per eventuali problemi e 
istanze di quel genere, purché non avessero nulla a che vedere col processo.

Un gesto distensivo…
Questo svelenì moltissimo l’atmosfera e indusse in particolare Salvatore, che era il capo dei capi, a instaurare un 
rapporto non più antagonista con la Corte, in particolare con me. Rapporto che culminò, in una delle ultime udienze, 
nella sua richiesta di venirmi a parlare proprio in quei 15 minuti. Tra le altre cose mi chiese: “Presidente, lei ce l’ha 
un figlio?”. Risposi che ne avevo tre, e che il più grande aveva più o meno la sua età. “Lo so. Volevo dirle che se suo
 figlio nasceva dove sono nato io, magari a quest’ora lui era nella gabbia al posto mio, e se io ero nato dove è nato 
suo figlio a quest’ora facevo l’avvocato”. In questa frase lessi quasi una nostalgia di non essere mio figlio.

A quel punto prese l’iniziativa?
La corte lo condannò, come era inevitabile in base agli atti, all’ergastolo. Ma mi rimase dentro una domanda: come 
farà un giovane di 27 anni come lui a passare tutta la vita in una cella, come potrà resistere? D’impulso gli mandai 
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una lettera facendogli coraggio. Fu un gesto un poco temerario, perché avrebbe potuto mandarmi a quel paese, 
invece mi rispose con affetto e di lì nacque la corrispondenza descritta nel libro.

Una corrispondenza durata 30 anni. Come l’ha vissuta?
Non posso dire di essere cambiato radicalmente lungo gli anni della corrispondenza, ma mi ha cambiato la stesura e 
poi l’uscita del libro. Da tempo avevo una sensazione di solidarietà umana, chiamiamola pietà, verso i condannati, e 
soprattutto i condannati a pene molto lunghe. Intuivo che doveva essere una sofferenza terribile, soprattutto perché 
con l’ergastolo ti è tolta la speranza. Dieci anni di carcere sono lunghi, ma sai che ogni giorno togli un pezzettino di 
pena, per cui prima o poi uscirai. Ma quando sulla tua cartella c’è scritto “fine pena: mai”, sei portato alla 
disperazione.

Si diventa pazzi?
Gli studiosi di psicologia affermano che la sofferenza senza speranza innesca una sorta di processo di autodifesa che 
toglie la ragione ai cervelli più vulnerabili. Diventa una vera e propria patologia. Infatti sono molti i detenuti che si 
tolgono la vita o tentano di togliersela. Se togli la speranza a un carcerato, gli togli la ragione di vivere.

Ritorniamo all’uscita del libro…
Il libro è uscito nel 2015 e ha avuto un’accoglienza incredibile: 13 edizioni. Ho girato l’Italia perché mi chiamavano 
da tutte le parti, università, associazioni, scuole. Sono passati tre anni e ancora ricevo inviti ad andare, non tanto a 
presentare il libro, quanto ad illustrare la situazione carceraria, soprattutto quella degli ergastolani. Questo mi ha 
cambiato, mi ha coinvolto enormemente nel problema. Sono diventato, in qualche modo, un punto di riferimento per
 questa problematica.

C’è anche gente che la accusa di non essere obiettivo perché si lascia prendere dall’empatia per il detenuto?
È accaduto molto raramente e non con atteggiamento polemico. Mi hanno detto soprattutto questo: nessuno uccida 
Caino, va bene, ma ricordiamoci anche di Abele, cioè delle vittime. Ho risposto che nel processo la Corte ha 
condannato gli imputati all’ergastolo, non si è limitata a pochi anni per pietà. Abbiamo applicato la legge senza 
sconti. Poi però subentra un altro campo di azione, in cui si può moderare la durezza della legge con un 
accompagnamento di tipo umano. Nessuno mi ha potuto rimproverare per aver fatto questo.

Nel libro lei ricorda che anni fa è stato bocciato un referendum sull’ergastolo.
È stato bocciato fragorosamente, con il 78% di “no”. Ma il referendum era più radicale di quel che sostengo io, che 
sono contrario al solo ergastolo “ostativo”, perché la domanda era: “Volete abolire l’ergastolo?”. Io stesso ho votato 
“no”. Secondo me, di fronte a casi di estrema gravità, come una strage o l’omicidio di un bambino, non possiamo 
subito dire: “Beh, siamo buoni, anche lui è un uomo, chissà quali condizionamenti ha subìto”. Oltre alla vittima e ai 
familiari della vittima, tutta la comunità è profondamente ferita dal crimine nei suoi sentimenti più profondi e deve 
avere il tempo di elaborare il lutto. Una sentenza di condanna “giusta” aiuta a elaborare il lutto, perché conferma la 
comunità nella fiducia in certi valori: non si ammazza, non si stupra, non si deruba, non si spaccia. Ecco perché 
ritengo che a caldo sia sbagliato andare dai parenti della vittima e chiedere: “Lei è disposto a perdonare?”. Lasciamo 
che elaborino il loro lutto.

C’è un tempo per tutto…
C’è il tempo del delitto, che esige una elaborazione da parte di tutti, del reo e della comunità. E poi c’è il tempo 
dell’espiazione, quello che comincia dopo che le luci si sono spente. Purtroppo il processo interessa solo fino alla 
sentenza, poi l’attenzione dei media finisce. Invece lì comincia il vero dramma. È lì che la comunità deve, con 
equilibrio e prudenza, ma anche con generosità, accompagnare il detenuto. Accompagnare non vuol dire metterlo 
fuori dalla prigione, ma aiutarlo nel percorso di maturazione.

Quindi esattamente cosa propone?
Propongo che nessuna pena abbia il termine finale “mai”, perché altrimenti è inutile cercare di rieducare. Cosa mi 
rieduco a fare se tanto marcirò qui per sempre?

Quindi lei dice: diamo l’ergastolo, ma durante il tempo della detenzione controlliamo se la rieducazione sta 
funzionando. È così?
È già così, a parte l’ergastolo ostativo. Il nostro ordinamento non è sordo e non è reazionario. Ha recepito, a partire 
dalla legge Gozzini dell’86, l’istanza del cosiddetto “regime progressivo”: tu condannato mi dai qualcosa in termini 
di maturazione nel modo di guardare il mondo e rapportarti con gli altri, e io-Stato, io-ordinamento dopo un certo 

    
    

Altra
Città

 

www.al
tra

cit
tac

oo
p.i

t



numero di anni ti concedo dei permessi, se li hai guadagnati. Dopo un numero ulteriore di anni, se continua la 
rieducazione, ti do la semilibertà: esci durante il giorno per lavorare e poi rientri. Dopo altro tempo ti do i benefici 
ancora più estesi: la liberazione condizionale, una sorta di libertà vigilata. Infine, ti do la libertà piena, se hai sempre 
camminato nella stessa direzione.

Per Salvatore questo progresso si è interrotto…
Purtroppo Salvatore ha avuto qualche deviazione di percorso: i permessi li aveva avuti, il lavoro all’esterno l’aveva 
avuto, era stato dichiarato idoneo per la semilibertà, poi ha fatto una sciocchezza e ha dovuto rinunciarvi.

Ma gli psicologi sono in grado di capire se effettivamente il detenuto si è rieducato?
Leggere nell’anima non è possibile. Ma la competenza, la sequenza dei rapporti periodici sulla personalità, e 
l’esperienza offrono una buona probabilità di capire.

Con la rieducazione migliora la sicurezza della società?
Sì, perché il detenuto che esce, poi raramente delinque. Il 97% dei detenuti rientra migliore, perché ha visto la 
compagna o la moglie, i figli, il mondo. La semilibertà è preziosa perché esci per lavorare, cioè esci per assumere in 
pieno la qualità di cittadino. Il cittadino è tale proprio perché è immerso in una serie di relazioni sociali positive, tra 
le quali primeggia il lavoro. Poi se ci sono degli abusi bisogna sanzionarli. L’importante è non sbarrare mai la porta 
in modo definitivo.

Invece l’ergastolo ostativo?
Questo è il problema che rimane da affrontare. È stato introdotto nel ‘92, dopo gli assassini Falcone e Borsellino. Lo 
Stato non poteva non dare un giro di vite alla criminalità di tipo mafioso. Per i condannati a causa di delitti di questo 
tipo i benefici non sono più ammissibili, a meno che i detenuti accettino di diventare collaboratori di giustizia. 
Questo ha permesso formalmente alla Corte costituzionale, quando fu investita della questione sulla base 
dell’articolo 27 della Costituzione (che recita che la pena deve tendere alla rieducazione del condannato), di dire che 
anche nel caso di “ergastolo ostativo” il condannato ha comunque una via di uscita, quella di diventare un 
collaborante con lo Stato. La Corte ritenne allora di non poter smantellare quello che lo Stato aveva fatto sotto l’onda
 dell’emozione di quei due episodi tragici del ‘92. E quindi sentenziò: una via di uscita c’è ed è la collaborazione. 
Sta al detenuto guadagnarsela.

Funziona?
No. Quasi nessuno dei condannati ha accettato di farsi “pentito”, quindi gli ergastolani in larga parte sono di nuovo 
diventati “fine pena: mai”. Al momento gli ergastolani ostativi in Italia sono circa 1600. Queste persone vivono con 
il “fine pena: mai”. La mia riserva sulla legislazione attuale è solo su questo punto, ma su questo è forte e netta.

Cosa mi dice delle vittime?
Quando vado in giro a raccontare la mia esperienza, incontro molte persone che manifestano solidarietà con 
Salvatore, il quale ha raggiunto il livello di 35 anni in carcere, credo sia un record in Italia. Ne trovo anche qualcuna,
 però, che mi ricorda che pure i parenti delle vittime hanno il “fine pena: mai”, in compagnia del proprio dolore. 
Allora rispondo che mi è ben chiaro il problema di Abele, infatti nel mio libro una delle ultime frasi è: “Nessuno 
tocchi Caino e nessuno dimentichi Abele”. Un’eventuale riforma sarà tanto più accettata se si farà carico anche di 
Abele, ad esempio con provvidenze a favore dei congiunti delle vittime, a favore di quelli che soffrono a causa del 
delitto in generale. Non deve trattarsi necessariamente di un omicidio, anche una coppia di anziani depredata in casa 
andrebbe risarcita. Ci dovrebbe essere un fondo di solidarietà per queste persone. Questo le aiuterebbe ad accettare 
che nessuno uccida definitivamente Caino. Se una riforma metterà insieme entrambi questi obiettivi, sarà molto più 
facile farla accettare.

Ergastolo ostativo incostituzionale. Un anno di tempo per la riforma
di Giovanni Bianconi
Corriere della Sera, 16 aprile 2021
La Consulta sul doppio binario per i mafiosi condannati e non pentiti. “Una nuova legge”. La Corte ha voluto evitare
 di cancellare in un solo giorno anni di legislazione antimafia. Il cosiddetto “ergastolo ostativo” è incompatibile con 
la Costituzione, ma la Corte costituzionale non se l’è sentita di cancellare con un tratto di penna un pezzo di 
legislazione antimafia scritto con il sangue delle stragi che nel 1992 uccisero Giovanni Falcone e Paolo Borsellino.
“L’accoglimento immediato delle questioni rischierebbe di inserirsi in modo inadeguato nell’attuale sistema di 
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contrasto alla criminalità”, fanno sapere dal palazzo della Consulta in attesa dell’ordinanza che spiegherà i motivi di 
questa decisione dilatoria: tra un anno la Corte tornerà a riunirsi, e se nel frattempo il Parlamento non avrà 
modificato i divieti assoluti che impediscono a boss e gregari non pentiti di accedere ai benefici penitenziari previsti 
per gli altri detenuti, quella norma sarà cancellata. Al legislatore è stato concesso il tempo di intervenire tenendo 
conto “sia della peculiare natura dei reati connessi alla criminalità organizzata di stampo mafioso, e delle relative 
regole penitenziarie, sia della necessità di preservare il valore della collaborazione con la giustizia in questi casi”. 
Nel rispetto della Costituzione, però.
La decisione - È stata una decisione difficile, quella della Consulta. Arrivata dopo una camera di consiglio 
cominciata prima di Pasqua e rinviata alla ripresa dei lavori proprio perché i giudici potessero valutare ogni aspetto 
di una questione che fuori dal palazzo aveva già animato dibattiti anche aspri tra giuristi, magistrati e “opinionisti 
antimafia”.
E l’ulteriore rinvio è un altro segnale di difficoltà. La Corte aveva davanti a sé una strada per certi versi segnata da 
una precedente sentenza, la numero 253 del 2019, che aveva rotto l’argine. In quell’occasione si discuteva 
dell’impossibilità di concedere i permessi premio ai condannati per mafia che non collaborano con la giustizia, e fu 
dichiarato incostituzionale l’automatismo tra il “non pentimento” davanti ai magistrati, accusando se stessi e altri, e 
il mancato accesso ai benefici. Ma con una maggioranza ridotta all’osso (8 a 7), sintomo di una lacerazione interna 
che rispecchiava la consapevolezza di aprire una breccia nel muro della risposta dello Stato alla tracotanza mafiosa 
esplosa con le bombe del ‘92 e del ‘93.
Ed era pronta, annunciata e in parte già dichiarata, l’accusa di cedimento alle pretese dei capimafia e addirittura alla 
“trattativa” avviata al tempo delle stragi. La Corte non ha eluso il problema perché la dichiarazione di 
incostituzionalità dell’automatismo tra mancata collaborazione e negazione dei benefici (nel caso specifico la 
liberazione condizionale, cioè la possibilità di lasciare il carcere anche per gli ergastolani dopo almeno 26 anni di 
pena scontata) è netta ed è stata decisa all’unanimità. Ma all’unanimità si è anche preso atto che la legislazione 
antimafia - compreso il cosiddetto “doppio binario” che giustifica alcune durezze altrimenti ingiustificabili, anche 
nel percorso penitenziario, fondato sulla particolare pericolosità del legame tra l’organizzazione criminale e i suoi 
affiliati - non è fondata sul nulla, bensì figlia di una realtà tanto peculiare quanto deleteria. Assimilare i reclusi per 
mafia a tutti gli altri, senza più dare peso a differenze e specificità, significherebbe di fatto abolirla. Con 
immaginabili conseguenze, sul piano reale e su quello mediatico. Di qui la decisione di investire il Parlamento, 
prima di procedere all’abolizione della norma.
Il segnale - Con un segnale chiaro: così com’è l’ergastolo ostativo non può reggere. Perché la “assoluta pericolosità 
presunta” di chi non s’è pentito ha “conseguenze afflittive ulteriori e impedisce il percorso carcerario del 
condannato, in contrasto con la funzione rieducativa della pena”; inoltre “si basa su una generalizzazione che può 
essere invece contraddetta, a determinate e rigorose condizioni”, da elementi diversi dalla collaborazione, che 
devono essere valutati dai magistrati di sorveglianza. Se il Parlamento (e prima ancora il governo) vuole mantenere 
le differenze ha il tempo di farlo, ma a partire da questi principi sanciti dalla Corte nel 2019 e da quelli che saranno 
illustrati nella nuova ordinanza. La decisione di ieri richiama quella con cui, nel 2018, la Consulta rinviò di un anno 
la sentenza sul “suicidio assistito” nella vicenda Cappato-dj Fabo. Anche in quel caso si trattava di una questione 
divisiva, sul piano etico; il Parlamento rimase inerte nell’anno di tempo concesso dai giudici, e nel 2019 arrivò la 
bocciatura della norma. Stavolta ci sono di mezzo questioni politico-sociali ugualmente rilevanti.
Il fronte parlamentare ha già mostrato le prime spaccature all’interno della maggioranza, con Lega e Cinque Stelle 
indispettiti dai richiami della Corte mentre il Pd invita a prenderne atto, al pari di associazioni come Antigone e 
Nessuno tocchi Caino. Nel frattempo al ministero della Giustizia è arrivata Marta Cartabia, ex giudice costituzionale 
tra i protagonisti della sentenza del 2019. La verifica è fissata a maggio 2022, trentesimo anniversario della strage di 
Capaci da cui tutto prese le mosse.

Il compito onorevole. Ergastolo ostativo da cancellare
di Danilo Paolini
Avvenire, 16 aprile 2021
Le parole hanno sempre un peso, se poi trovano posto in una decisione della Corte costituzionale sono in grado di 
lasciare il segno: il “fine pena mai” non è compatibile con gli articoli 3 e 27 della Costituzione italiana, oltre che con
 l’articolo 3 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo. Non garantisce, infatti, l’uguaglianza di tutti davanti 
alla legge, né tanto meno è in grado di realizzare la finalità rieducativa della pena. Si parla qui dell’ergastolo 
cosiddetto ostativo, ovvero dell’impedimento previsto dall’articolo 4bis dell’Ordinamento penitenziario alla 
concessione dei benefici (possibili per gli altri ergastolani) ai condannati per reati molto gravi, quali quelli di matrice
 mafiosa e terroristica, che non abbiano “utilmente collaborato” con la giustizia.
Ebbene, dopo averlo sostenuto su questo giornale - in sparuta compagnia di altre voci - adesso possiamo affermare 
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con il conforto dei giudici costituzionali che quella norma viola la Carta. I quali giudici avevano cominciato a 
trattare la spinosa e indubbiamente delicata materia prima di Pasqua, ma l’hanno poi lasciata decantare fino a ieri, 
quando hanno scelto di adottare uno schema ormai piuttosto consolidato nella giurisprudenza della Consulta: non 
una sentenza d’illegittimità, bensì una sorta di ‘avviso’ al Parlamento, che avrà poco più di un anno per provvedere 
con una legge a ripristinare la legalità infranta dalla “pena di morte nascosta”, come l’ha chiamata papa Francesco.
In caso di inerzia del legislatore, sarà la Corte a decidere. È bene perciò che le Camere comincino a lavorare al più 
presto, anche perché la questione non è nuova e non è inattesa. C’erano state avvisaglie precise due anni fa, con una 
sentenza della Corte europea dei diritti dell’uomo e con un pronunciamento della stessa Consulta sulla concessione 
dei permessi premio agli ergastolani ostativi. Mentre nella trattazione di quest’ultima questione di legittimità 
(sollevata dalla Cassazione), anche l’Avvocatura dello Stato - che rappresenta in giudizio il Governo - aveva aperto 
uno spiraglio, ipotizzando che la decisione sui benefici possa essere lasciata alla discrezionalità del magistrato di 
sorveglianza, in base all’esame dei singoli casi. Nessun automatismo, insomma.
Perché dietro ogni condanna, dietro ogni numero di matricola, anche dietro quella terribile scritta, “Fine pena: mai”, 
c’è una diversa storia umana. Sicuramente c’è chi non ha collaborato perché non è cambiato e si considera ancora 
‘uomo d’onore’, dell’onore più malinteso che possa esserci.
Ma c’è pure chi non ha parlato perché è stato arrestato a 20 anni e sapeva ben poco dei segreti della cosca che lo 
aveva arruolato. C’è chi potrebbe riferire soltanto cose risapute, di gente già in cella o al cimitero. E c’è chi ha una 
famiglia, fuori, che potrebbe subire conseguenze letali. Eppure stare ‘dentro’ può cambiarti dentro, molti ergastolani 
(ostativi e no) non sono più le stesse persone che entrarono in carcere tanti anni fa. Le prigioni sono un grande 
spaccato di umanità, hanno tante storie da raccontare. Storie di conversioni religiose, di lauree, di amicizie, di 
perdono, perfino di matrimoni.
Una norma che metta riparo all’evidente contraddizione costituzionale rappresentata dall’ergastolo ostativo sarebbe, 
perciò, già tardiva. Ma il percorso sarà duro e accidentato, almeno a giudicare dalle reazioni registrate ieri dopo il 
comunicato dell’Alta Corte: da una parte accuse ai giudici di non aver avuto abbastanza coraggio; dall’altra proteste 
per l’”ormai finita lotta alle mafie”. Entrambe le fazioni sono fuori strada. È comprensibile, infatti, lo scrupolo della 
Consulta di non inserirsi “in modo inadeguato nell’attuale sistema di contrasto alla criminalità organizzata”. Mentre 
non si riesce a capire come il ripristino della legalità costituzionale possa sancire la vittoria della peggiore illegalità. 
Deve esserci il modo per tornare a onorare lo Stato di diritto senza abbassare la guardia nella battaglia contro l’anti-
Stato. Basta trovarlo, basta volerlo. C’è tempo fino a maggio del prossimo anno.

Ergastolo ostativo incostituzionale, ma decida il Parlamento
di Damiano Aliprandi
Il Dubbio, 16 aprile 2021
La Consulta non decide sulla liberazione condizionale, senza aver collaborato con la giustizia, per chi è detenuto 
all’ergastolo ostativo. L’ergastolo ostativo è incostituzionale, ma ci dovrà pensare il Parlamento a varare una legge. 
La Corte costituzionale non decide sulle questioni di legittimità sollevate dalla Cassazione in merito all’ergastolo 
ostativo, in particolare a chi chiede l’accesso alla liberazione condizionale senza aver collaborato con la giustizia. A 
differenza della sentenza del 2019 che ha dichiarato incostituzionale la preclusione assoluta del permesso premio a 
chi non collabora, questa volta i giudici delle leggi hanno preferito attendere un intervento legislativo nel merito.
Per la Consulta la disciplina ostativa è in contrasto con gli articoli 3 e 27 della Costituzione e con l’articolo 3 della 
Cedu - Nel contempo, però, la Corte ha osservato che tale disciplina ostativa, facendo della collaborazione l’unico 
modo per il condannato di recuperare la libertà, è in contrasto con gli articoli 3 e 27 della Costituzione e con 
l’articolo 3 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo. Tuttavia, sottolinea la Consulta, “l’accoglimento 
immediato delle questioni rischierebbe di inserirsi in modo inadeguato nell’attuale sistema di contrasto alla 
criminalità organizzata”.
Quindi, nonostante che le questioni sollevate trovino accoglimento, la Corte preferisce rinviare la trattazione a 
maggio 2022 per consentire al legislatore “gli interventi che tengano conto sia della peculiare natura dei reati 
connessi alla criminalità organizzata di stampo mafioso, e delle relative regole penitenziarie, sia della necessità di 
preservare il valore della collaborazione con la giustizia in questi casi”. Quello che appare, a differenza della 
decisione di un anno e mezzo fa, è la prevalenza della ragione politica sulla ragione giuridica. Dopo due settimane di
 attesa, alla fine la Consulta ha preferito dare un altro anno di tempo al Parlamento. Eppure, ricordiamo, c’è stata già 
una chiara condanna di quasi due anni fa da parte della Cedu proprio sulla preclusione assoluta della libertà 
condizionale per chi non collabora con la giustizia. Ma il Parlamento ha preferito non assumersi la responsabilità per
 adeguare la legge secondo l’indicazione dettata della Corte europea.
L’ergastolo ostativo impedisce di beneficiare della liberazione condizionale a meno che non si collabori - 
Ricordiamo di cosa si tratta. L’ergastolo ostativo, di cui all’art. 4 bis ordinamento penitenziario, impedisce al 
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condannato in via definitiva per reati particolarmente gravi (tra i quali associazione mafiosa) di beneficiare della 
liberazione condizionale e degli altri istituti “premiali” penitenziari e delle misure alternative alla detenzione, a meno
 che lo stesso - oltre ad avere buona condotta, partecipare a programmi di reinserimento, dare prova di resipiscenza - 
non collabori per prevenire la commissione di ulteriori reati ovvero facilitare l’accertamento e la identificazione 
degli autori di quelli già commessi, salvo che tale collaborazione non sia impossibile o inesigibile. La Corte Europea
 dei diritti dell’uomo si è occupata della tematica dell’ergastolo ostativo in riferimento al caso Viola contro Italia. 
Marcello Viola è stato un boss di ‘ndrangheta condannato all’ergastolo ostativo fin dagli anni 2000 che aveva 
presentato al Tribunale di sorveglianza, almeno in due occasioni la concessione di permessi premio, entrambi 
rigettati per la mancanza del requisito della collaborazione.
Nel marzo 2015 il ricorrente chiedeva la concessione della liberazione condizionale, che veniva rigettata sia dal 
Tribunale di Sorveglianza che dalla Corte di Cassazione perché, secondo il Tribunale, la condizione specifica della 
cessazione dei vincoli con l’organizzazione di appartenenza si doveva necessariamente esprimere attraverso una 
attività di collaborazione con la giustizia; in particolare, la sentenza della Suprema Corte evidenziava l’irrilevanza 
della dichiarazione di innocenza del ricorrente, che avrebbe potuto essere valutata solo in sede di revisione.
Nei sei mesi dal rigetto della condizionale, Viola ha proposto ricorso alla Corte europea lamentando plurime 
violazioni: violazione dell’art. 3 della Convenzione, in quanto l’ergastolo ostativo sarebbe pena non comprimibile, 
con violazione del principio di proporzionalità e del principio di reinserimento sociale; violazione dell’art. 3 della 
Convenzione sotto il profilo procedurale in quanto la sola dichiarazione di inammissibilità dell’istanza ha impedito 
una vera valutazione del merito della stessa e per il mancato accesso a generiche “risultanze istruttorie” alle quali le 
pronunce interne avevano fatto riferimento; violazione dell’art. 5 par. 4 della Convenzione perché l’ordinamento 
interno non garantirebbe il ricorso finalizzato alla verifica delle condizioni procedurali e sostanziali di legittimità 
della misura restrittiva; violazione dell’art. 6 par. 2 in materia di presunzione di innocenza e del principio del nemo 
tenetur se detegere anche in fase esecutiva; violazione dell’art. 8 intesa come coercizione alla collaborazione di chi si
 proclama innocente, con esposizione a grave rischio del ricorrente e dei propri familiari.
Per la Cedu serve una riforma dell’ergastolo - La Corte Europea, esaminando la richiesta solo sotto l’aspetto dell’art 
3, con sentenza del 13 giugno 2019 ha condannato l’Italia, specificando che l’ergastolo ostativo limita la prospettiva 
di un mutamento futuro dell’interessato e la possibilità di revisione della pena, in violazione dell’art. 3 Cedu: “La 
Corte considera che la pena perpetua alla quale è soggetto il ricorrente, in virtù dell’art. 4 bis della legge 
sull’ordinamento penitenziario, ossia il cd. “ergastolo ostativo”, limita eccessivamente la prospettiva di rilascio 
dell’interessato e la possibilità di riesame della pena.
Pertanto, questa pena perpetua non può essere qualificata come comprimibile ai sensi dell’articolo 3 della 
Convenzione. La Corte rigetta in tal modo l’eccezione del governo, riguardante la qualificazione di vittima del 
ricorrente e conclude che in questo ambito le esigenze dell’articolo 3 della Convenzione non sono state rispettate”.
Ed ancora: “La natura della violazione accertata ai sensi dell’articolo 3 della Convenzione impone allo Stato di 
attuare, di preferenza per iniziativa legislativa, una riforma del regime della reclusione dell’ergastolo, che garantisca 
la possibilità di riesame della pena; cosa che permetterebbe alle autorità di determinare se, nel corso dell’esecuzione 
della pena, vi è stata una evoluzione del detenuto e se è progredito nel percorso di cambiamento, al punto che nessun
 motivo legittimo di ordine penologico giustifichi più la detenzione.
Inoltre, la riforma deve garantire la possibilità per il condannato di beneficiare del diritto di sapere cosa deve fare 
perché la sua liberazione sia possibile e quali siano le condizioni applicabili. La Corte, pur ammettendo che lo Stato 
possa pretendere la dimostrazione della “dissociazione” dall’ambiente mafioso, considera che questa rottura possa 
esprimersi con strumenti diversi dalla collaborazione con la giustizia e dall’automatismo legislativo attualmente in 
vigore”.
Nonostante la condanna della Corte Europea sulla preclusione della libertà condizionale e la successiva sentenza 
della Consulta sul solo permesso premio, il Parlamento ha preferito non adeguarsi al dettato di diritto internazionale. 
Ricordiamo che i giudici delle leggi avrebbero dovuto trattare la questione di illegittimità costituzionale sollevata 
dalla Cassazione per la libertà condizionale dell’ergastolano ostativo Francesco Pezzino. Ora se ne parla a maggio 
del 2022, in attesa che il Parlamento intervenga con una legge. Quindi, tra la condanna della Cedu e la trattazione 
della questione rinviata a maggio dell’anno prossimo, c’è il rischio che passino tre anni di limbo giuridico.

La speranza oltre la pena
di Luigi Manconi
La Repubblica, 16 aprile 2021
Il verdetto della Consulta sull’ergastolo ostativo. Il cuore dell’ordinanza emessa dalla Corte Costituzionale a 
proposito dell’ergastolo ostativo risiede nelle seguenti affermazioni: la norma in questione è in contrasto con gli 
articoli 3 e 27 della Costituzione italiana e con l’articolo 3 della Convenzione europea dei diritti umani. Ciò perché 
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l’attuale disciplina, fa della collaborazione con la magistratura l’unico modo per il condannato di ottenere la 
liberazione condizionale, “anche quando il suo ravvedimento risulti sicuro”.
Dunque, per la Consulta il regime di ergastolo ostativo, confligge corda lettera e con lo spirito della Costituzione. 
Tuttavia, rinvia la decisione ultima - da cui discende la dichiarazione definitiva di incostituzionalità, con 
conseguente inapplicabilità - a un momento successivo (maggio 2022). E questo per consentire al Parlamento di 
intervenire sulla materia, prima che si pronunci la Corte. La scelta del rinvio è analoga a quella assunta relativamente
 al tema dell’aiuto al suicidio e a quello della diffamazione.
È un metodo adottato nei casi in cui l’intervento della Consulta rischia di sfiorare l’ambito proprio della 
discrezionalità politica. L’ordinanza prospetta un itinerario equilibrato, raccomandando al legislatore di tenere conto 
sia della peculiare natura dei reati connessi alla criminalità organizzata, sia della necessità di confermare l’utilità 
della collaborazione con la giustizia.
Una simile prudenza della Consulta, che lascia molti insoddisfatti, si spiega non solo con la grande delicatezza del 
tema, ma anche con l’ostilità che la probabile dichiarazione di incostituzionalità già aveva suscitato: in qualche caso,
 con argomenti seri e meditati, assai più spesso, con motivazioni pretestuose e, talvolta, schiettamente strumentali. 
Ma chi coltiva un’idea garanti sta e liberal-democratica del diritto e del sistema delle pene non può che leggere con 
soddisfazione quelle parole inequivocabili: l’ergastolo ostativo è in contrasto con norme fondamentali della 
Costituzione. Una delle ragioni dell’importanza di questa pronuncia, consiste nel fatto che è assai diffusa 
un’opinione così riassumibile: “In Italia, in realtà, nessuno sconta davvero la sua pena fino in fondo”.
Si tratta di una delle tante, anche inconsapevoli, manifestazioni di ferocia quotidiana. Come altre espressioni del più 
pigro senso comune, anche questa è falsa. Ecco i dati: al primo settembre del 2020, nel sistema penitenziario 
italiano, si trovavano recluse 1800 persone condannate al carcere a vita e, tra esse, 1271 a quella pena che, appunto, 
prende il nome di ergastolo ostativo. Quest’ultimo non ammette la liberazione condizionale dopo 26 anni di 
detenzione e quel “ravvedimento” di cui parla l’ordinanza della Consulta.
Ne consegue una condanna al carcere perpetuo: ovvero al “fine pena mai”. In altre e forbite parole, perinde ac 
cadaver (l’espressione è di Sant’Ignazio di Loyola). Si consideri che, negli ultimi quindici anni, il numero dei 
condannati all’ergastolo è cresciuto costantemente; e che l’incremento è dovuto principalmente all’aumento del 
numero di quelli ostativi. Eppure, la nostra Costituzione legittima la pena in quanto tenda alla “rieducazione”.
E questo termine - proprio della cultura e del linguaggio dei costituenti degli anni Quaranta - si riferisce alla 
possibilità del condannato di emanciparsi dal proprio crimine e di “ritornare” all’interno della comunità civile. 
All’opposto, una pena infinita, senza tempo e senza scampo, quale appunto l’ergastolo, non può che essere 
incompatibile con la finalità di inserimento sociale della pena. Per questo la Consulta con una sentenza de11974 ha 
ritenuto ammissibile la reclusione perpetua solo in quanto non sia effettivamente tale, ma ammetta almeno una 
possibilità, con la liberazione condizionale, di ritorno all’interno del sistema delle relazioni sociali.
E, invece, per gli ergastolani condannati per reati “ostativi” e non collaboranti è precluso quel diritto alla speranza 
spesso richiamato dalla Corte europea dei diritti umani. Il tema riguarda un punto nevralgico del nostro ordinamento:
 il rapporto tra pena e speranza. E chiama in causa quell’“incomprimibile possibilità di recupero” in cui - secondo le 
parole del cardinale Carlo Maria Martini - si esprime la dignità umana. 

La sentenza sull’ergastolo per chiudere gli anni bui
di Carlo Nordio
Il Messaggero, 16 aprile 2021
La sentenza della Corte Costituzionale, che ha dichiarato l’ergastolo ostativo incompatibile con la nostra Carta 
fondamentale, può essere letta sotto tre profili: quello giuridico, quello politico e quello storico. 
Primo profilo. Per il lettore digiuno di giuridichese, detta in termini accessibili, la norma incriminata vieta la 
concessione di alcuni benefici, come la liberazione condizionale, a persone condannate all’ergastolo per reati di 
criminalità organizzata che non abbiano collaborato con la giustizia. A prima vista, potrebbe anche sembrare ovvio: 
se sei un mafioso, finché non collabori dimostri di essere ancora inserito nella consorteria, non ti sei “risocializzato”,
 e quindi devi scontare la pena per intero. Ma le cose non sono così semplici.
Ad esempio un ergastolano, dopo trent’anni di carcere, può benissimo essere pronto a rientrare, magari 
gradualmente, nella società civile senza essere pericoloso, ma non vuole che, collaborando, questo pericolo lo 
corrano i suoi familiari, sui quali l’organizzazione potrebbe vendicarsi. Oppure teme che, vuotando il sacco, debba 
rivelare altri reati commessi a suo tempo, e quindi aggravare, anziché alleggerire, la propria posizione.
Insomma si rifiuta di collaborare non per complicità, ma per timore. E poiché la nostra Costituzione dice che la pena 
deve tendere alla rieducazione del condannato, e l’ordinamento penitenziario prevede la liberazione condizionale per
 tutti gli ergastolani che si siano comportati bene, il requisito della “collaborazione” è illogico, iniquo e 
discriminatorio: la decisione della Consulta è dunque benvenuta. 
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Secondo profilo, quello politico. Dallo stringato comunicato stampa par di capire che la Corte ritiene che 
l’eliminazione tout court di questa norma potrebbe determinare una “inadeguatezza di contrasto alla criminalità 
organizzata”, e quindi concede al Parlamento un anno di tempo per provvedere. Da modestissimo giurista ammetto 
di non comprendere se la sentenza abbia dunque effetto immediato, o se l’ergastolo ostativo resti in vigore - 
malgrado la sua illegittimità costituzionale - fino allo scader del termine concesso al legislatore: non ci resta che 
attendere le motivazioni della sentenza.
Ma l’aspetto che qui ci interessa è appunto quello politico, che già abbiamo commentato in occasione di una 
sentenza analoga sulla legge cosiddetta del fine vita. Poiché la Corte non ha il potere di creare una legge (anche se di
 fatto talvolta si è sostituita al Parlamento) ma soltanto di confermarla o abrogarla, ora si pone il problema di come 
disciplinare il vuoto di tutela normativo che la sua pronunzia ha provocato: e poiché ci sono materie dove questo 
vuoto è pericoloso, la Corte accede al compromesso di lavorare, per così dire, a metà.
Dice cioè al legislatore: attenzione, io posso andare - come rispose il Signore a Giobbe - sin qui e non oltre. Ma oltre
 questo limite devi pensarci tu, e devi farlo presto. Il fatto è che il nostro Parlamento fa orecchie da mercante. Non 
trovando, su queste materie delicatissime, un indirizzo concorde e una soluzione condivisa, traccheggia, indugia e 
rinvia. In attesa magari che la stessa Corte, vistasi inascoltata e perduta la pazienza, intervenga con la clava là dove 
sarebbe stato necessario usare il bisturi. 
Terzo profilo, quello storico. Sarà forse il meno determinante, ma è quello più significativo. Perché dai tempi del 
terrorismo la nostra legislazione penale, procedurale e penitenziaria è stata caratterizzata da provvedimenti cosiddetti
 emergenziali, alcuni dei quali germinati sull’onda emotiva di un’opinione pubblica impaurita ed esasperata, ma in 
stridente conflitto con ogni principio umano e divino di giustizia e di equilibrio: dal fermo di polizia degli anni ‘70 
fino, appunto, all’obbrobrio dell’ergastolo ostativo. Da un punto di vista tecnico, la situazione è stata aggravata 
dall’alternarsi di queste norme di estremo rigore con rare parentesi di irenismo indulgenziale. Con il risultato che il 
sistema è diventato un enigma avvolto in un indovinello dentro un mistero, dove nessuno capisce più nulla. 
Ora questa sentenza sembra segnare un indirizzo definitivo. Osando infrangere il tabù della “lotta alla mafia” 
condotta con qualsiasi mezzo, la Corte sembra privilegiare il diritto inalienabile della dignità e quello umano della 
speranza rispetto alle vociferanti istanze giustizialiste e forcaiole. È un messaggio forte per chiudere un periodo che 
dura da mezzo secolo. Sempre che il legislatore non intenda tenerlo ancora aperto, perché non riesce a trovare una 
soluzione.

Ergastolo ostativo, senza collaborazione non c’è piena rieducazione
di Paolo Maddalena*
Il Fatto Quotidiano, 16 aprile 2021
La Corte costituzionale, con ordinanza (che sarà depositata la prossima settimana) relativa al problema del 
cosiddetto “ergastolo ostativo”, cioè alla disposizione di legge che considera la “collaborazione con la giustizia” 
l’unica prova certa del ravvedimento del condannato ai fini della concessione della libertà condizionale, ha ritenuto 
che questa disposizione contrasta con gli articoli 3 e 27 della Costituzione, nonché con l’articolo 3 della 
Convenzione europea dei diritti dell’uomo, e ha rinviato la trattazione dell’udienza a maggio 2022, “per consentire al
 legislatore di adottare gli interventi che tengano conto, sia della peculiare natura dei reati connessi alla criminalità 
organizzata di stampo mafioso e delle relative regole penitenziarie, sia della necessità di preservare il valore della 
collaborazione con la giustizia in questi casi”.
Mi astengo, per deontologia professionale (essendo stato per nove anni Giudice della Corte costituzionale), da 
qualsiasi commento su questa decisione e desidero soltanto dare il mio punto di vista su questa difficilissima 
questione, la cui problematica soluzione è stata giustamente rimessa al Legislatore.
A mio avviso i nostri parlamentari dovrebbero avere la mente ben sgombra dall’influenza invasiva e unilaterale 
dell’imperante pensiero unico dominante del neoliberismo (che sembra abbia addirittura offuscato la stessa 
Avvocatura dello Stato), tenendo presente che tale pensiero ha cancellato l’idea stessa dello “Stato comunità” e ha 
incentrato l’attenzione sui singoli soggetti, preoccupandosi degli “individui” (come da tempo fa la Corte dei diritti 
dell’uomo emettendo sentenze in pieno contrasto con la nostra Costituzione) e ponendo in secondo piano il ben più 
consistente “diritto di difesa” di tutti i cittadini (il “popolo sovrano”) nei confronti della criminalità organizzata.
Inoltre, nella ricerca di un altro elemento di prova dell’avvenuto “ravvedimento” del condannato, ritenendosi che sia 
illegittimo riferirsi alla sola collaborazione con la giustizia, è a mio avviso da tener presente che, ai sensi 
dell’articolo 2 della Costituzione, il “cittadino” (che è titolare di diritti fondamentali, tra i quali primeggia il diritto 
“dell’effettiva partecipazione all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese”, art. 3 Cost., comma 2), è 
da considerarsi non solo come “singolo”, ma anche e soprattutto come “parte” del popolo, cioè di un elemento 
“strutturale” dello “Stato comunità”. E appare invero molto difficile “provare” che un criminale che si sia macchiato 
di innominabili delitti possa essere considerato pienamente “rieducato” senza aver di fatto collaborato con la 
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giustizia, e che gli si possa, in assenza di tale requisito, restituire lo status di “cittadino” della Repubblica, con tutti i 
“doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale” (art. 2 Cost.) che questo status comporta.
Vedremo cosa deciderà il Parlamento e se esso sarà in grado di trovare un altro sicuro elemento di prova del 
ravvedimento, tale da sostituire la “collaborazione di fatto” con la Giustizia. Da parte mia mi limito a ricordare che il
 Procuratore della Repubblica Nino Di Matteo ha dichiarato che la cancellazione della collaborazione con la giustizia
 come condizione per la concessione della libertà condizionale toglierebbe alla magistratura un importantissimo 
strumento di indagine e darebbe un colpo mortale alla costruzione di un sistema penalistico idoneo a sconfiggere la 
mafia, come già richiesto da Totò Riina.
*Vice Presidente Emerito della Corte Costituzionale

Ergastolo ostativo o pena di morte sociale?
di Davide Varì
Il Dubbio, 15 aprile 2021
Oggi la Consulta decide sull’ergastolo ostativo: qualcuno pensa che i condannati di mafia debbano morire in carcere.
 La parola fine - o almeno così speriamo - al surreale dibattito sull’ergastolo ostativo l’ha messa Valerio Onida sul 
Corriere delle Sera di ieri. Onida elenca e spiega tre cose che dovrebbero convincere anche i più scettici.
La prima: la pena dell’ergastolo è di per sé incostituzionale perché “esclude la possibilità di porre fine alla 
detenzione” e nega il “diritto alla speranza”; la seconda: subordinando la “liberazione dall’ergastolo” alla 
collaborazione con la giustizia viene tolta di fatto la possibilità della “libera scelta”; la terza: supporre che i vincoli 
con le mafie siano perpetui - spiega Onida - “contraddice la natura e la dignità dell’essere umano”. Peraltro, tanto 
per complicare le cose, il Domani ha introdotto una nuova forma di dissociazione: “la dissociazione morbida” (sic).
Una trovata dei boss - o forse dei giornalisti - per evitare il carcere facendo finta di dissociarsi dal clan. Chi poi 
debba valutare se la dissociazione sia morbida o dura non è dato sapere, forse i giornalisti stessi. Insomma, come 
vedete il dibattito ha preso una piega surreale. Ma le contorsioni giuridiche messe in scena dall’ala dura del no 
all’eliminazione del carcere ostativo, in fondo in fondo hanno una sola ragione: lor signori pensano che non tutte le 
persone hanno uguali diritti.
Certo, non lo ammetteranno mai, ma è chiaro che alla base di quella posizione vi è l’idea che per alcuni cittadini - 
boss e mafiosi vari - i diritti costituzionali valgono, sì, ma fino a un certo punto.
Qualcuno di loro chiede, senza ammetterlo esplicitamente, una sorta di “pena di morte sociale” cercando vanamente 
di rimanere dentro i limiti della nostra Costituzione. Ma - come ricorda Onida - “se si crede nell’essere umano, nella 
sua libertà e nella sua dignità, non si può ammettere né la pena di morte, né una pena senza fine come l’ergastolo 
ostativo”.

Perché l’ergastolo ostativo non è ammissibile
di Valerio Onida
Corriere della Sera, 14 aprile 2021
La insistente campagna a difesa dell’ergastolo ostativo, che sta proseguendo anche dopo l’udienza della Corte 
costituzionale tenutasi il 23 marzo, in vista della decisione finale, è forse già per questo inopportuna: la discussione 
c’è stata, e la Corte è ormai riunita per decidere. In ogni modo, a fronte della continua riproposizione di argomenti 
contrari all’accoglimento della questione, vorrei ricordare solo tre punti essenziali e irrinunciabili.
Primo: si dimentica che non si tratta di giustificare un aggravamento di pena, ma di legittimare una pena 
(l’ergastolo) di per sé incostituzionale, perché esclude ogni possibilità di darvi fine. Il “diritto alla speranza” nella 
liberazione non può essere negato a nessuno.
Secondo: non vale dire che la possibilità di porre fine alla detenzione c’è sempre, perché dipende dalla libera scelta 
del condannato di collaborare attivamente con la giustizia, quando ciò è ancora possibile. In realtà la collaborazione 
in questo modo non è più una libera scelta, se è il solo modo per ottenere la liberazione. Il reo ha l’obbligo di 
sottostare alla pena legale stabilita (che non può essere perpetua), e di abbandonare i vincoli di partecipazione e di 
obbedienza all’associazione criminale, ma non può essere obbligato ad accusare né altri né sé stesso per esercitare i 
propri diritti.
Terzo: supporre che i vincoli di appartenenza all’associazione criminale siano necessariamente perpetui, e che quindi
 solo una “rottura” pubblicamente compiuta con la scelta di collaborare con la giustizia possa far guadagnare la 
liberazione, contraddice la natura e la dignità dell’essere umano.
Vuol dire considerare il condannato un soggetto incapace di esercitare la propria libertà secondo le leggi comuni a 
tutti, non accusando altri (o sé stesso) di reati, ma recidendo i legami di dipendenza dall’associazione criminale in 
vista del recupero sociale cui la pena, per Costituzione, deve tendere.
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Questi sono principi fondamentali di un diritto penale conforme alla Costituzione: non c’è e non ci può essere 
eccezione, nemmeno in nome di una pretesa singolarità della società italiana e del suo diritto penale. Se si crede 
nell’essere umano, nella sua libertà e nella sua dignità, non si può ammettere né la pena di morte, né una pena senza 
fine come l’ergastolo ostativo. 

“Ergastolo ostativo? Il miglior modo di combattere la mafia è riaffermare lo Stato di diritto”
di Federica Olivo
huffingtonpost.it, 11 aprile 2020
A pochi giorni dalla sentenza della Consulta, intervista con il prof. Glauco Giostra: “Ingiusti gli anatemi 
colpevolizzanti” dell’antimafia. La tesi dell’avvocatura dello Stato? “L’interpretativa di rigetto non sembra 
praticabile”. Arriverà tra pochi giorni la sentenza della Corte costituzionale sulla possibilità di concedere la 
liberazione condizionale agli ergastolani per mafia che non hanno collaborato con la giustizia. 
Al vaglio della Consulta, l’articolo 4 bis dell’ordinamento penitenziario, che era stato già in parte dichiarato 
incostituzionale nel 2019, nella parte in cui vietava la possibilità di concedere i permessi premio ai condannati per 
reati particolarmente gravi che non si fossero aperti a collaborazioni con lo Stato. In quei giorni il clima era 
infuocato, esattamente come ora. I sostenitori di questa normativa - introdotta nei primi anni 90, quando la mafia 
costituiva un’emergenza e lo stato cercava di dispiegare ogni sua forza per contrastarla - accusavano chi ne metteva 
in dubbio la costituzionalità di voler, in buona sostanza, fare un favore alla mafia. Di non capire il rischio di questa 
apertura.
Il professor Glauco Giostra, docente ordinario di procedura penale alla Sapienza di Roma, già presidente della 
Commissione ministeriale incaricata di elaborare il progetto di attuazione della delega in materia penitenziaria, 
intervistato da HuffPost fa riferimento proprio a quel clima e ricorda che dal giorno dopo quella controversa 
decisione “i permessi concessi agli ergastolani non collaboranti per reati di mafia non raggiungono le dita di una 
mano”.
Per Giostra non ci sono dubbi sulla necessità di una maggiore cautela nel concedere benefici, come la liberazione 
condizionale, ai condannati per mafia non collaboranti. Ma la possibilità di ottenerli non può essere preclusa. “Non 
possiamo leggere - spiega - nell’art. 27 Cost. “le pene debbono tendere alla rieducazione del condannato, salvo che 
si tratti di mafioso non collaborante”. E a chi continua a sostenere che modificare, alla luce della sua eventuale 
incostituzionalità, l’articolo 4 bis significherebbe fare un assist alla mafia risponde: “Il miglior modo di combattere 
la mafia è riaffermare lo Stato di diritto”. Per il professore è “difficile far capire, soprattutto a persone sicuramente in
 buona fede e mosse da nobili intenti, quanto siano ingiusti i loro anatemi colpevolizzanti”.

Tra pochi giorni la corte Costituzionale si pronuncerà sulla costituzionalità della preclusione all’accesso alla 
liberazione condizionale per i detenuti per reati di mafia che non hanno mai collaborato con la giustizia. È un pezzo 
importante del cosiddetto ergastolo ostativo. Una norma che nei fatti sancisce l’impossibilità di un detenuto di uscire
 di prigione - anche se in carcere ha fatto un buon percorso - per il fatto che non vuole (o non può?) collaborare, 
come si può conciliare con la funzione rieducativa della pena?
Mi soffermerei preliminarmente sul non vuole, poiché nella stretta cruna di questa locuzione passano gli opposti 
orientamenti che si fronteggiano sull’argomento. Tenuto conto che, almeno su ciò dovrebbe esserci convergenza di 
opinioni, una pena che finisca soltanto con la vita del condannato sarebbe convenzionalmente e costituzionalmente 
inammissibile, coloro che sostengono la legittimità dell’attuale disciplina fanno leva sul non vuole per sottrarla a 
censure: l’ergastolano per reati di mafia non è ineluttabilmente destinato a morire in galera. Infatti, viene spiegato, 
solo nel caso in cui collabori, si mette nella condizione di poter fruire, dopo ventisei anni, della liberazione 
condizionale.
Sul fronte opposto, si fa osservare che in realtà potrebbe non trattarsi di libera scelta. Il condannato, pur avendo 
intrapreso un prolungato e credibile percorso di recupero, pur dissociandosi dalla logica e dai mezzi 
dell’organizzazione mafiosa potrebbe non collaborare, ad esempio, per timore di mettere in pericolo la vita propria o
 dei prossimi congiunti (come pure, ma qui non rileva, ben possono verificarsi collaborazioni strumentali per 
ottenere la libertà e tornare a delinquere, come la storia purtroppo insegna).
Costituzionalmente dirimente, allora, è capire se la condizione viene imposta perché per il mafioso è l’unica prova 
che la pena abbia raggiunto la sua finalità risocializzativa o per spingerlo a contribuire alla disarticolazione 
dell’organizzazione mafiosa.
La Corte costituzionale, (nella sentenza n.306 del 1993) aveva già denunciato, pur nel drammatico clima successivo 
alle terribili stragi del 1992, che la natura della collaborazione richiesta ?è essenzialmente espressione di una scelta 
di politica criminale, adottata per finalità di prevenzione generale e di sicurezza collettiva” e che “l’art. 4bis, comma 
1, ord. penit. non può essere presentato sotto le vesti di una disposizione di natura “penitenziaria”, giacché anzi 
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comporta “una sorta di scambio tra informazioni utili a fini investigativi e conseguente possibilità per il detenuto di 
accedere al normale percorso di trattamento penitenziario”, con una “rilevante compressione” della finalità 
rieducativa della pena”.

Eppure, coloro che hanno titolo per parlare di mafia, assicurano che si è mafiosi sino alla morte, a meno che non si 
scelga di collaborare. Se si accetta questo ragionamento, la condizione ostativa torna entro i confini della 
Costituzione: la collaborazione costituirebbe la prova legale dell’avvenuta rieducazione...
Che la collaborazione non costituisca la conditio sine qua non della recuperabilità sociale del condannato lo dimostra
 il fatto che se il reato per cui il soggetto è stato condannato è antecedente al 1992, la condizione ostativa non opera. 
Lo ha deciso sin dal 1993 la Corte costituzionale, precisando significativamente che la novità legislativa non doveva 
interrompere l’eventuale percorso risocializzativo in atto. Dunque, la finalità rieducativa della pena è perseguibile 
senza passare per la collaborazione. E a dircelo non è soltanto - e sarebbe di per sé sufficiente - il custode della 
Costituzione, ma anche la storia giudiziaria, che ancora sta registrando casi, sia pure non frequenti, di condannati per
 reati di stampo mafioso commessi prima della legge introduttiva dell’obbligo di collaborare, che hanno compiuto un
 percorso di risocializzazione, dedicandosi allo studio, al lavoro, alla riparazione per le vittime del reato, a compiti di
 pubblica utilità e sono positivamente reinseriti nel tessuto familiare e sociale.

Mi diceva che si sarebbe voluto soffermare anche su quel “non può collaborare”
Ha ragione. Volevo fare una precisazione, che peraltro risulta molto pertinente. Se il condannato non può 
collaborare, perché la sua è una collaborazione impossibile o inesigibile, la condizione ostativa non opera e 
l’ergastolano per mafia può essere ammesso alla liberazione condizionale. Può essere ammesso, si badi, benché non 
sia mai stato neppure sfiorato dall’idea di collaborare. Non consta che si siano lanciati moniti o anatemi contro 
questa regola. Eppure verrebbe da chiedersi: perché in simili evenienze si accetta di rimettere in libertà un mafioso 
non collaborante, soltanto grazie alla casuale circostanza che, certo non per suo merito, non ci sia più nulla da 
acclarare? Difficile allontanare il sospetto che in tal caso l’ordinamento consenta di rimetterlo in libertà, ove 
meritevole, perché non ha da offrire in cambio informazioni investigativamente preziose. Se dunque la 
collaborazione non è indice né indispensabile, né inequivocabile, di avvenuto ravvedimento, ma soltanto una 
contropartita che lo Stato pretende per restituire la libertà ai meritevoli, non sembrano residuare margini di 
difendibilità costituzionale dell’attuale normativa. Beninteso, nessuno pensa che la scelta collaborativa sia dato 
prognosticamente irrilevante per la magistratura di sorveglianza, chiamata a stabilire l’avvenuta riabilitazione sociale
 del condannato: va da sé che la mancata collaborazione comporti una presunzione relativa di non avvenuto 
ravvedimento; una presunzione che è tuttavia abbastanza ‘forte’ tanto da essere superabile solo attraverso inequivoci
 elementi che depongano in senso opposto. Si tenga inoltre presente che per poter disporre la liberazione 
condizionale è comunque necessario che “siano stati acquisiti elementi tali da escludere l’attualità di collegamenti 
con la criminalità organizzata”.

Non dovranno operare per la liberazione condizionale “i paletti” che la Corte costituzionale ha fissato per la 
concessione dei permessi premio all’ergastolano mafioso?
Certo, anzi vorrei dire, a maggior ragione. La magistratura di sorveglianza dovrà svolgere d’ufficio una seria verifica
 non solo sulla condotta carceraria del condannato nel corso dell’espiazione della pena, ma altresì sul contesto 
sociale esterno, in particolare assumendo dettagliate informazioni per il tramite del comitato provinciale per l’ordine 
e la sicurezza pubblica. Come i permessi, infine, la liberazione condizionale, una volta rimossa la preclusione 
ostativa, non potrà di norma essere concessa quando la Procura nazionale o distrettuale antimafia abbia comunicato 
l’attualità di collegamenti con la criminalità organizzata.
Non a caso, del resto, a un anno e mezzo dalla pronuncia della Corte costituzionale che ha riconosciuto la 
concedibilità dei permessi premio anche in mancanza di collaborazione, i permessi concessi agli ergastolani non 
collaboranti per reati di mafia non raggiungono le dita di una mano. Ciò dovrebbe eloquentemente dar conto di 
quanto poco fondato fosse l’allarmismo che aveva accompagnato quella pronuncia della Consulta. Abbattere le 
presunzioni assolute di irrecuperabilità, infatti, non vuol certo significare disinvolta inconsapevolezza dell’estrema 
insidiosità del fenomeno mafioso, da cui sarebbero tra le altre affette, secondo una certa vulgata, Corte europea dei 
diritti dell’uomo, Corte di cassazione, Corte costituzionale, Avvocatura dello Stato, nonché - Ça va sans dire - 
magistratura di sorveglianza e accademia.
Sono certamente legittime e condivisibili, le maggiori, rigorose cautele imposte nella valutazione del percorso 
riabilitativo di un condannato per mafia. Quello che non sembra costituzionalmente sostenibile è l’automatismo 
preclusivo: non possiamo leggere nell’art.27 Cost. “le pene debbono tendere alla rieducazione del condannato, salvo 
che si tratti di mafioso non collaborante”. Ma al di là delle argomentazioni giuridiche, sulle quali ci si può e ci si 
deve sempre confrontare, ciò che suscita forti perplessità sono i toni e gli argomenti del dibattito che ha proceduto e 
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che sta accompagnando la decisione della Consulta…

Ci torneremo senz’altro, professore. Ma prima di abbandonare il piano giuridico del problema, avrei un’altra 
domanda. L’avvocatura dello Stato, che la scorsa volta in temi di permessi premio aveva chiesto alla Corte un rigetto
 secco della questione, propone oggi un’interpretativa di rigetto. In sostanza si chiede che l’articolo 4 bis non venga 
scalfito, ma che sia il magistrato di sorveglianza ad apprezzare volta per volta il motivo della non collaborazione del 
detenuto che chiede la liberazione condizionale. Come giudica questa posizione?
La presa di posizione dell’Avvocatura dello Stato, se posso esprimermi sinteticamente, ha un valore politico 
inversamente proporzionale a quello giuridico. L’Avvocatura in sostanza riconosce che l’automatismo preclusivo 
per mancanza di collaborazione si pone in rotta di collisione con il principio rieducativo della pena: si tratta di una 
presa di posizione molto importante, che segna una significativa svolta. Nemmeno due anni fa, pronunciandosi 
sull’analoga problematica concernente i permessi premio, l’Avvocatura aveva ritenuto che il legislatore, nell’ 
esercizio della sua discrezionalità, avesse legittimamente assunto la collaborazione quale criterio legale di 
accertamento del “sicuro ravvedimento” del condannato. Oggi l’Avvocatura considera non più difendibile una tale 
opzione legislativa, ma ritiene che vi siano margini per “salvare” la norma attraverso una interpretazione 
costituzionalmente orientata; offrendone, cioè, una lettura che consenta di superare il carattere assoluto 
dell’ostatività.
Ma la via per una sentenza interpretativa di rigetto, quale quella invocata dall’Avvocatura, non è mai praticabile 
quando, come in questo caso, il tenore letterale della norma non lascia spazio alcuno per una ricostruzione 
interpretativa che ne sintonizzi il contenuto con i precetti costituzionali di riferimento. Del resto, ove la Corte di 
cassazione avesse ravvisato un pertugio esegetico in tal senso, sarebbe stata tenuta a percorrerlo.
Se ha sollevato l’attuale questione di legittimità costituzionale, ha evidentemente ritenuto impraticabile una lettura 
della norma che consentisse di applicarla in modo costituzionalmente ortodosso. Del resto, anche la Consulta nella 
precedente pronuncia su collaborazione e permessi premio (sent. 253/2019) ha implicitamente escluso di poter 
addivenire ad una sentenza interpretativa di rigetto, ritenendo che l’unica “ortopedia” possibile per restituire 
conformità costituzionale alla norma fosse quella di ridisegnarne con una pronuncia di incostituzionalità il contenuto
 precettivo.

In queste settimane sul tema si è sviluppato un ampio dibattito. E c’è chi dice che dando un altro ‘colpo’ 
all’ergastolo ostativo, in sostanza, si fa un favore alla mafia. Cosa risponde a chi propugna queste tesi?
Di questo clima volevo appunto parlarle. Quando magistrati e uomini delle forze dell’ordine che hanno dedicato 
gran parte della loro vita professionale al contrasto del fenomeno mafioso, rischiando per la propria incolumità; 
quando parenti delle vittime di atroci delitti di mafia; quando, cioè, persone che meritano incondizionatamente la 
nostra ammirata gratitudine e il nostro partecipe rispetto arrivano a rappresentare i propri contraddittori come una 
sorta di sprovveduti, affetti da un irresponsabile indulgenzialismo nei confronti della mafia, oppure ad invocare un 
improprio intervento del Capo dello Stato, ricordando il sacrificio del fratello, ucciso per mano della mafia, a me 
pare di intravedere una sorta di ricatto emotivo, umanamente comprensibile, ma certamente non giustificabile. Viene
 sollevato un indice puntato che accusa: “Io, che so di cosa parlo, ti avverto che con le tue idee non sei, come me, tra 
coloro che combattono la mafia, ma tra coloro che la favoriscono”.
E ciò capita, quasi a mo’ di riflesso condizionato, ogni qualvolta si mette mano ad una normativa che riguarda - o 
che soltanto si teme possa riguardare - il fenomeno mafioso. Anche nella mia esperienza di presidente della 
Commissione ministeriale che è stata incaricata di elaborare il progetto di attuazione della delega in materia 
penitenziaria (legge 103 del 2017), ho dovuto registrare scomposte e immotivate aggressioni nei confronti di 
quell’embrione di riforma: persino l’accusa di continuare in tal modo la trattativa Stato-mafia! Affermazione che 
avrebbe meritato più una querela, che una confutazione (peraltro, neppure necessaria: per espressa previsione di 
delega i reati di mafia erano esclusi dalla riforma). Difficile far capire, soprattutto a persone sicuramente in buona 
fede e mosse da nobili intenti, quanto siano ingiusti i loro anatemi colpevolizzanti.

Quali argomentazioni si potrebbero usare?
Ci provo. Immaginiamo che nel nostro ordinamento vigesse la pena di morte: sono certo, conoscendo l’alto livello 
civile di coloro che oggi avvertono la Consulta della devastante responsabilità che si assume a dichiarare 
l’incostituzionalità dell’ergastolo ostativo, che sarebbero per l’abolizione della pena capitale. Ebbene, cosa 
proverebbero a sentirsi accusare di voler in tal modo favorire la mafia, poiché, lasciato vivo, anche dal carcere il 
mafioso sarebbe comunque in grado di rappresentare un simbolo, di intimidire e di corrompere, di ordinare efferati 
omicidi? Poiché senza la forza dissuasiva della pena di morte, la mafia dilagherebbe? Trovo che sarebbe più corretto
 muovere dalla premessa che siamo tutti irriducibili avversari della mafia, ma che abbiamo idee diverse su ciò che si 
debba e che non si possa (o non sia utile) fare per combatterla. In conclusione, si lasci la libertà di pensare, senza 
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dover esserne colpevolizzati, che il miglior modo di combattere la mafia è riaffermare con attenta ponderazione i 
principi dello Stato di diritto, poiché la mafia prospera dove e quando lo Stato di diritto latita o viene a patti con i 
suoi metodi.

28 anni di galera e un desiderio: “Chiedere perdono a mia madre”
di Veronica Manca
Il Riformista, 9 aprile 2021
Ergastolano ostativo, neppure il Dap lo considera più pericoloso. Antonio vuole solo una possibilità di riscatto. 
Intanto in cella ha preso anche il Covid.
“Vorrei avere la possibilità di salutare mia madre, prima che muoia, per chiederle perdono”. Con queste parole, il 13 
marzo, Antonio mi ha salutata alla fine del nostro colloquio. Sicuramente provato dalla lunga detenzione, oltre 28 
anni di carcere ininterrotto, dalla nostalgia dei familiari, dalla solitudine e dal senso di abbandono.
In carcere tutto è congelato, immobile; tutto sa di vuoto e di assenza; tutto è terribilmente pesante. Ciò che invece 
non si arresta è la pandemia, che corre a velocità drammatiche, facendo implodere un’intera struttura carceraria. Dal 
13 marzo al 7 aprile, giorno del suo compleanno, Antonio si trova ricoverato nel reparto infettivi, con un’embolia 
polmonare da Covid-19. Del resto, i suoi compagni nel carcere di Reggio Emilia non stanno vivendo momenti 
migliori. 
 dati sono agghiaccianti: sono risultati positivi 60 agenti e, sul totale di 400, anche 119 detenuti, 5 dei quali sono 
ricoverati in ospedale. La situazione è preoccupante anche in altre carceri: a Panna, dove ci sono 18 positivi detenuti 
al 41bis; a Catanzaro, dove uno è morto; a Rebibbia, nella sezione femminile, dove oltre 50 detenute risultano 
positive.
La storia di Antonio è simile a quella di molti altri: un ergastolo ostativo raggiunto in giovane età; la piena 
consapevolezza dei propri errori; una carcerazione lunghissima e una rivisitazione del proprio passato, studi 
universitari e percorsi di giustizia riparativa a favore delle proprie vittime. Antonio non è più pericoloso nemmeno 
per il Dap tanto da ottenere la declassificazione dall’Alta sicurezza alla sezione dei comuni.
Non avanza nessuna giustificazione né richiesta di benefici. Esprime solo il desiderio di riparare, anche con la 
propria vita, e di avere quell’ultima possibilità di riscatto verso la madre, la propria famiglia di origine. La sua storia 
è emblematica. Insieme a quella di tanti altri, potrebbe rappresentare un campione significativo per uno studio 
scientifico che superi quegli slogan, lombrosiani quanto tristemente efficaci, della “mafiosità” che parte dalla nascita
 e giunge fino alla morte.
Compito di noi difensori è anche quello di valorizzare la persona, l’umanità e la concretezza del vissuto, che hanno 
preso forma e direzione durante un percorso di carcerazione, a distanza di anni, se non decenni, dai fatti e dalle 
sentenze di condanna. Ed è ciò che ha sempre affermato, tra l’altro, anche la Corte costituzionale, dalla sentenza 
n.149 del 2018, alla n. 253 del 2019, fino all’ultima, la n. 56 del 2021.
“La personalità del condannato non resta segnata in maniera irrimediabile dal reato commesso in passato, foss’anche
 il più orribile; ma continua ad essere aperta alla prospettiva di un possibile cambiamento”, afferma la Corte 
costituzionale nella sentenza del 2018. Non si tratta, quindi, di “abolire” la normativa antimafia, né di entrare nel 
merito di scelte legislative, bensì di consentire al giudice naturale di valutare la persona, attribuendo una dimensione 
civile alla pena e un volto umano anche a chi ha commesso gravi errori.
Non vuol dire nemmeno che tutti i meccanismi indice di pericolosità sociale siano stati o verranno altrimenti 
abrogati. Questo passaggio è ben espresso dalla Consulta anche nella pronuncia n. 56 del 2021, con cui ha dichiarato
 l’illegittimità costituzionale del divieto assoluto di accesso alla detenzione domiciliare per la persona 
ultrasettantenne, anche se dichiarata recidiva o delinquente abituale, professionale o per tendenza: il giudizio 
espresso durante il processo non può impedire, in assoluto, vita natural durante, una rivalutazione anche della 
pericolosità sociale del detenuto, a fronte dell’età avanzata, e della sofferenza addizionale della permanenza in 
carcere.
È la stessa Corte costituzionale, lungo un percorso motivazionale equilibrato e rispettoso di tutte le istanze in gioco, 
a indicarci h via della speranza e della vita. Rimaniamo saldamente fermi su questa rotta, legati a quel filo della 
dignità umana che anche Antonio merita di ritrovare. 

Giancarlo Caselli sbaglia, l’ergastolo ostativo non è da Paese civile
di Riccardo Polidoro
Il Riformista, 9 aprile 2021
L’attesa per la decisione della Corte Costituzionale sulla legittimità dell’ergastolo ostativo ha indotto i media a 
occuparsi del cosiddetto “fine pena mai”, vigente nel nostro Paese nonostante sia stata abolita la pena di morte e la 
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stessa condanna a vita. L’istituto “estraneo”, per chi non lo conoscesse, consente di tenere ristretta in carcere una 
persona per sempre, senza alcuna speranza che un giorno possa uscire. Unica possibilità è collaborare con la 
Giustizia, augurandosi che si abbia qualcosa da riferire.
Ove ciò non avvenga, non vi è più alcun futuro se non quello di “marcire”, fino alla morte, in uno stato detentivo 
privato di qualsiasi prospettiva di rieducazione.
È la più macroscopica eccezione ai principi a cui dovrebbe essere informato il nostro sistema penitenziario, così 
come descritto nell’Ordinamento e nella stessa Costituzione. In questi giorni leggiamo, pertanto, i pareri di chi 
vorrebbe la sua eliminazione e di chi, invece, propende per la sua permanenza in nome di una difesa dello Stato 
dall’attacco mafioso. Dovrebbe essere una contesa in punto di diritto, ma spesso si vola basso e ci si chiede cosa sia 
più utile alla comunità, dimenticando che della collettività fanno parte anche le persone destinatarie dell’atroce 
misura: autori di altrettanto atroci delitti, ma puniti dall’Autorità giudiziaria, in nome di una legge “del taglione” che 
non fa onore a uno Stato civile.
Tra i difensori dell’ergastolo ostativo vi è Giancarlo Caselli che, sulle pagine del Corriere della Sera, ha spiegato che
 “non c’è alcun motivo di smantellare quel che funziona” perché “la mafia è viva e vegeta”. A chi legge non può 
sfuggire l’evidente contraddizione di quanto affermato. L’istituto, inserito nella nostra legislazione nel 1992, quindi 
circa 30 anni fa, “funziona”, ma la mafia è ancora “viva e vegeta”. Se l’ergastolo ostativo fosse un veleno - e in parte
 lo è - chiunque se ne sarebbe già liberato, non producendo alcun effetto concreto.
Il magistrato afferma poi che se è vero che la Corte europea dei diritti dell’uomo “ha già demolito l’ergastolo 
ostativo con una sentenza del 2019”, non è detto che la Consulta “debba - sempre e comunque - prestare 
incondizionato ossequio alla giustizia Europea”: una sorprendente dichiarazione che ci fa pensare ai sostenitori 
dell’Italexit che vogliono liberare il nostro Paese dalla “gabbia” dell’Unione europea. In tal caso, l’obiettivo sarebbe 
lasciare “in gabbia” a vita i condannati per alcuni delitti. Insomma, usciamo dall’Europa, ovvero ci restiamo a 
intermittenza, solo un po’, quando ci conviene.
Non vi è dubbio che la mafia, la camorra, la ‘ndrangheta rappresentino il nemico da combattere, ma siamo certi che 
la strada seguita, non indicata dalla Costituzione ma da una legislazione emergenziale divenuta poi definitiva, sia 
quella giusta? Può uno Stato essere in continua emergenza? Oppure ha il dovere di praticare altre strade? È meglio 
sospendere il trattamento o intensificarlo verso coloro che si sono macchiati di gravi delitti? Giova davvero 
annientare la personalità del detenuto, quale deterrente per altri a non seguire la stessa strada? E non è questa una 
modalità del tutto contraria ai principi della nostra Costituzione e a quelli che ispirarono il legislatore del 1975 
quando emanò l’Ordinamento penitenziario? Oggi sono più di 1.750 i detenuti condannati all’ergastolo in tutta Italia.
 In Campania sono 69. Le statistiche ci dicono che, in tutti questi anni, i numeri sono in costante aumento.
Dato, quest’ultimo, che deve ancora di più far riflettere: la strada intrapresa è quella sbagliata. Sono altre le modalità 
per sconfiggere - davvero e definitivamente - la criminalità organizzata ai membri della quale quale vanno tolte le 
etichette, dal sapore “vintage”, di “mafiosi”, “camorristi” e “‘ndranghetisti” in un mondo in cui tutto è globale, 
compresa la delinquenza. Contrariamente a quanto sostenuto da Giancarlo Caselli, non abbiamo l’esclusiva della 
malavita di alto livello, ben conosciuta anche in altri Paesi, che la combattono con altri mezzi. Occorre uno Stato 
sociale che possa intervenire sui territori, mentre la Giustizia dovrà fare la sua parte superando finalmente la 
legislazione dell’emergenza, dimenticando qualsiasi istinto vendicativo e garantendo sempre e dovunque la legalità, 
anche nella condanna per i delitti più atroci.
I dibattiti - forse inopportuni alla vigilia di un’importante decisione della Corte Costituzionale - proseguiranno anche
 dopo l’esito tanto atteso. Non ci saranno vinti né vincitori, ma sempre e solo una strada da seguire: quella indicata, 
sin dal 1948, da coloro che abolirono la pena di morte e che certamente non volevano una pena fino alla morte.

L’ergastolo ostativo “educa” il detenuto a morire. In carcere
di Domenico Bilotti*
Il Riformista, 8 aprile 2021
Quale valore positivo ha tenere in cella una persona fino al decesso? Perché cancellare il diritto ad appellarsi a un 
giudice o ad avere una seconda opportunità? Il 41bis nega la vita. Ho sempre avvertito una certa difficoltà a spiegare
 agli studenti il meccanismo dell’ostatività.
È una difficoltà che avvertono direttamente loro, senza la mediazione di alcuna sovrastruttura mentale. Per afferrare 
la nozione di ergastolo ostativo devi dare per acquisiti quattro precedenti passaggi logici che tutto sono fuorché 
logici, quattro forzature che rendono l’ergastolo ostativo un vestito troppo stretto o troppo largo secondo dove lo tiri.
Bisogna innanzitutto ammettere che in un sistema costituzionale come quello italiano, fondato sull’umanità della 
pena e sulla sua funzione rieducativa, possano esistere pene perpetue. E cosa sarebbe allora questa rieducazione? 
Formazione permanente e continuativa all’evento di morire? Se la mia educazione è nel rapporto con l’altro, solo in 
me stesso vita natural durante, a cosa mi sto educando? Alla misura di una bara.
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Seconda forzatura che accettiamo solo per convenzione, e non per ragione. Essere detenuti non significa, o non 
dovrebbe significare, finire in cella con la chiave seppellita in un fosso. Se da detenuto scompaio al tuo sguardo, non
 scompaio come persona: che sia colpevole o innocente. In ogni momento posso interrogare un giudice (ne ho 
diritto) e in ogni momento un giudice avrà da rispondermi (ne ha dovere).
Potrei star male e non essere più in grado di sopportare la detenzione; potrei accedere a un sistema meno rigoroso 
perché sto rigando dritto e ho voglia di lavorare, anche in modo gratuito o semigratuito, per impegnarmi. Potrei dopo
 molto tempo pensare addirittura di meritare la scarcerazione, certo dovendo far verificare che non mi dedicherò al 
crimine e dovendo far ritorno in prigione se invece riprenderò a delinquere.
Al detenuto ostativo non viene applicato questo elementare principio democratico: non può chiedere al giudice che 
dovrebbe valutare come sta eseguendo la pena di arrivare a nuove condizioni, di accedere a un diverso trattamento, 
di far esaminare se quel trattamento può (o deve!) cambiare.
Terza stranezza: noi parliamo di “ergastolo ostativo”. Pensiamo a un “fine pena mai” per reati gravissimi, che non 
può essere alleggerito per ragioni né di spazio, né di tempo, né di condotta. E già ci suona illogico per tutte le 
considerazioni che abbiamo già fatto. Eppure ormai l’ostatività si applica per una serie di ipotesi di reato che non 
riguardano solo mafiosi e serial killer (in Italia gli uni e gli altri sono assai meno di quello che siamo soliti pensare).
L’ostatività sta diventando una struttura della pena, un’illusione comoda: questo detenuto ostativo non potrà 
“chiedere” nulla. Lo mettiamo in cella: vada come vada; se uscirà, vedremo. In carcere non importa se continuerà a 
pianificare affari illeciti, soffrirà o vorrà davvero cambiare vita. Nessuno, chiusi i cancelli e lette le sentenze 
definitive, potrà mai più esaminare cosa gli stia accadendo. Tutti indistintamente tutti ingabbiati alla stessa maniera.
Infine, ultima medaglia della contraddizione suprema. Noi spieghiamo alle ragazze e ai ragazzi che seguono i nostri 
corsi che gli ostativi non accedono ai “benefici”. Usiamo un termine equivoco. A volte qualcuno crede che i benefici
 siano la liberazione, l’impunità, la latitanza, i biglietti della lotteria o il pernottamento nei resort.
Cose che abbiamo visto fare al più ad alcuni parlamentari della Repubblica, e nemmeno sempre. Il mondo è pieno di 
lavatrici che funzionano male e di rubinetti che perdono e saponi che stingono: non per questo possiamo rinunciare a
 lavare i vestiti...
Comunque, questi famosi “benefici” non sono né scorciatoie né villaggi vacanze: sono ore di fatica mal retribuita, 
ritorni in carcere ad orario (guai a sbagliare!), periodi di intervallo tra pezzi di pena e pezzi di processo. L’ostativo 
non è qualcuno cui impediamo di giocare al lotto: è qualcuno cui impediamo di vivere e rivivere (anche quando è un 
ostativo che non ha ucciso nessuno). Gli studenti si sbalordiscono. Chiedono se abolire l’ergastolo ostativo o 
l’ergastolo in quanto tale farà tornare in vita boss di mafia sepolti da decenni - si deve insegnare di più e più 
approfonditamente la storia della mafia; chiedono se significa liberare qualcuno che non lo meriterebbe.
E allora bisogna dire che abolire l’ergastolo, in special modo quello ostativo, non significa affatto liberare 
chicchessia. Significa semmai vivere in uno Stato sereno e maturo che concede la seconda opportunità non perché 
sia stupido, ma perché sa proteggere tutti i cittadini: quelli che dopo anni o decenni di detenzione non torneranno a 
guidare clan veri e presunti e potranno dimostrare di essere e fare altro; quelli che quel male hanno subito e mai più 
dovranno subire.
Se torturi chi ha sbagliato per prima, non impedisci a nessuno di fare anche molto, molto, peggio dopo. Se tratti il 
peggiore, il peggiore per eccellenza, con civiltà... hai un’opportunità irripetibile. La civiltà che dici di avere, puoi 
metterla in campo. Gliela puoi insegnare.
*Associazione Yairaiha Onlus. Docente di multiculturalismo e Storia delle religioni Università Magna Graecia

L’ergastolo ostativo e il sovranismo giudiziario di Caselli
di Claudio Cerasa
Il Foglio, 7 aprile 2021
Sull’ergastolo ostativo scatta il solito tic nazionalista contro la Cedu. In attesa del pronunciamento della Corte 
costituzionale, che ha prolungato la discussione sulla legittimità costituzionale dell’ergastolo ostativo, sui media è 
partita la grancassa di chi tenta di condizionare i giudici paventando il rischio di un cedimento alla criminalità 
organizzata. Anzi, di un vero e proprio favore ai mafiosi.
Per fortuna non siamo in presenza, o quantomeno nessuno è a conoscenza, di minacce sui giudici supremi, altrimenti
 saremmo già in zona “trattativa”. Ma uno degli argomenti più utilizzati dai sostenitori dell’ergastolo ostativo, è 
quello espresso da Gian Carlo Caselli sul Corriere della Sera: chi l’ha detto che l’Italia deve rispettare la 
Convenzione europea dei diritti dell’uomo?
“Il pronostico si basa sul fatto che la Corte europea dei diritti dell’uomo l’ergastolo ostativo lo ha già demolito con 
una sentenza del 2019” - scrive Caselli. Ma siamo sicuri che la suprema istanza della giurisdizione italiana debba, 
sempre e comunque, prestare incondizionato e pedissequo ossequio alla Giustizia europea?”.
Caselli aveva usato lo stesso argomento per la sentenza a favore di Bruno Contrada: “Non credo che la Cassazione 
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possa accucciarsi pedissequamente su una sentenza straniera, sia pure della Cedu”. Il vocabolario, da difesa del 
Piave giudiziario, è lo stesso. E si basa sull’idea di un eccezionalismo italiano che, in nome del contrasto alla mafia, 
relativizza alcuni princìpi e diritti universali sanciti nella Cedu.
Ma la Corte di Strasburgo non è un tribunale “straniero” formato da giudici ignoranti del fenomeno mafioso, è una 
corte a cui l’Italia aderisce e che si pronuncia sul rispetto di princìpi e valori che sono gli stessi della nostra 
Costituzione. Il sovranismo evocato da Caselli è solo la declinazione giudiziaria di una forma di pensiero 
reazionario. Per fare la lotta alla mafia non è necessario violare i diritti dell’uomo (e quindi costituzionali). 

Ergastolo ostativo: la differenza tra vendetta e giustizia
di Alessio Ramaccioni
meteoweek.com, 6 aprile 2021
Prosegue in maniera anche aspra il dibattito sull’ergastolo ostativo, in attesa della sentenza della Corte 
Costituzionale: ma una detenzione a vita senza la possibilità di benefici e sconti di pena è davvero giustizia?
Carcere a vita, senza alcuna speranza: né di benefici, né di sconti della pena. A meno che non si diventi collaboratori
 di giustizia, firmando il famoso 58ter dell’O.P. Questo, in sintesi, è l’ergastolo ostativo, destinato ai condannati in 
via definitiva di reati di mafia o di terrorismo. Una detenzione senza speranza, che di fatto seppellisce il detenuto in 
prigione fino alla morte ed insieme a lui, di fatto, l’art. 27 della Costituzione Italiana.
Una “punizione esemplare” che risponde perfettamente alla richiesta di “far marcire in galera” chi si macchia di reati
 dove è prevista la pena dell’ergastolo, come omicidio, strage, reati contro lo Stato ed altri. Una condanna che fa 
piacere ai tanti, sempre più numerosi, italiani che ragionano ormai quasi esclusivamente con la pancia, spinti dalla 
rabbia. Senza pensare che, nel corso della vita, potrebbe capitare anche a loro di trovarsi in debito con la legge e a 
sperare nel garantismo, che è sinonimo e caratteristica di democrazia. Al giorno d’oggi, il carcere è divenuto quasi 
come un ospedale: le porte potrebbero aprirsi a chiunque.
Perché l’ergastolo ostativo è entrato nel dibattito sociale e politico del nostro paese? Tutto parte da una sentenza 
della Corte Europea dei Diritti Umani del 13 giugno 2019 secondo la quale la condanna all’ergastolo ostativo inflitta
 dalla giustizia italiana nei confronti del boss di ‘ndrangheta Marcello Viola violava la l’articolo 3 della Convenzione
 Europea sui Diritti umani. Si tratta di una sentenza molto significativa per il nostro ordinamento, perché nelle 
condizioni dell’ergastolano Viola ci sono alcune centinaia di boss mafiosi, condannati per le stragi, per terrorismo, 
che non hanno mai collaborato in alcun modo con la giustizia.
I giudici di Strasburgo, nell’argomentare la sentenza, affermarono che “lo Stato deve mettere a punto, 
preferibilmente su iniziativa legislativa, una riforma del regime della reclusione a vita che garantisca la possibilità di 
un riesame della pena”. Riesame che, si legge nella sentenza, “permetterebbe alle autorità di determinare se, durante 
l’esecuzione della pena stessa, il detenuto si sia evoluto e abbia fatto progressi tali” da non giustificare più “il suo 
mantenimento in detenzione”. La Corte, inoltre, “pur ammettendo che lo Stato possa pretendere la dimostrazione 
della “dissociazione dall’ambiente mafioso” specifica “che tale rottura può esprimersi anche in modo diverso dalla 
collaborazione con la giustizia” e senza l’automatismo legislativo che è attualmente in vigore.
Lo Stato italiano fece ricorso a questa sentenza, perdendo. Adesso è il turno della Corte Costituzionale: la Consulta è
 stata attivata dopo che la Cassazione ha sollevato una eccezione di costituzionalità rispetto al caso di Salvatore 
Francesco Pezzino, mafioso di Partinico, in provincia di Palermo. Condannato per mafia e omicidio, ha trascorso in 
totale 30 anni in carcere: nel 1999 aveva anche ottenuto la semilibertà, per poi perderla un anno dopo, in quanto 
accusato di altri reati. Considerato un “detenuto modello”, nel 2018 Pezzino ha chiesto al Tribunale di sorveglianza 
di 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 4bis dell’ordinamento penitenziario, e dal decreto legge 306 del 1992: si tratta di 
provvedimenti approvati dopo la strage di Capaci, ispirati dall’azione del giudice Falcone come strumento per 
abbattere l’omertà della mafia. Una sorta di legislazione di guerra, in un momento della storia d’Italia drammatico: 
era la stagione delle bombe, si era nel pieno della strategia stragista di C0sa Nostra.
La Consulta, tra l’altro, si è già espressa - almeno parzialmente - sull’argomento: con la sentenza 253 del 2019 la 
Corte Costituzionale ha infatti escluso che la collaborazione con la giustizia sia condizione indispensabile per la 
concessione dei permessi premi per i reati di mafia e per tutti i reati ostativi contemplati proprio dall’ articolo 4bis 
dell’ordinamento penitenziario. Il tema è ovviamente complesso e delicato: molti dei detenuti che sono sottoposti ad 
ergastolo ostativo si sono certamente macchiati di delitti orribili, e non hanno mai voluto collaborare con la giustizia:
 ma solo questo è l’indicatore di un ravvedimento, o di un cambiamento di visione della vita? Dopo 30 anni di 
carcere, non si è già pagata una pena enorme per gli errori ed i reati commessi? Non scordiamoci che la Costituzione
 Italiana si esprime chiaramente sul tema. Nell’articolo 3, affermando che “Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale
 e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di 

    
    

Altra
Città

 

www.al
tra

cit
tac

oo
p.i

t



condizioni personali e sociali”. Ma soprattutto lo fa - appunto - nell’articolo 27: “La responsabilità penale è 
personale. L’imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva. Le pene non possono consistere in 
trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato. Non è ammessa la pena 
di morte”.
Il 3 ed il 27 sono proprio i due articoli della Costituzione a cui i giudici della Corte di Cassazione e del Tribunale di 
Sorveglianza di Perugia si erano riferiti nel rinviare alla Consulta la questione che poi ha portato alla già citata 
sentenza 253/19. Ovviamente il principio più stringente è quello relativo alla funzione rieducativa del condannato: 
l’ergastolo ostativo va in direzione opposta a questo intendimento.
È una punizione fine a se stessa, una pena di morte che ipocritamente evita l’omicidio del condannato. Lo Stato, la 
Giustizia, la Democrazia sono altro rispetto a questo, ed è proprio in nome di questa differenza che siamo altro da 
coloro i quali vorremmo seppellire in carcere. Anche perché questo concetto di “fine pena mai” è applicato solo a chi
 ha commesso quel tipo di reato. Gli autori di crimini altrettanto aberranti ma non previsti dal 4bis, dopo aver spiato 
la pena in carcere hanno accesso a benefici e sconti: alcuni esempi sono i protagonisti di importanti casi di “nera”, 
come il delitto di Cogne o quello di Novi Ligure, attualmente tutti a casa.
L’atroce omicidio commesso da Vincenzo Paduano, a danno di Sara Di Giannantonio, bruciata ancora viva, è stato 
punito con l’ergastolo. Ma probabilmente l’uomo, un giorno, sarà libero. Sabrina Misseri e Cosima Serrano, 
condannate all’ergastolo in via definitiva il per il delitto di Sara Scazzi ad Avetrana, molto presto potranno accedere 
ai benefici di legge. Ma anche i casi di Garlasco, di Erba, hanno visto i protagonisti, condannati, avere accesso ad 
attività lavorative in carcere: è comunque un punto di contatto con la vita “fuori”.
Tutti questi condannati in via definitiva, già dal primo anno di espiazione pena, hanno avuto accesso alla liberazione 
anticipata: beneficio di legge dell’Ordinamento Penitenziario. I condannati per reati di mafia e di terrorismo no. Se 
ragioniamo con la testa e non con la pancia, è impossibile non rendersi conto dello squilibrio.
In attesa della sentenza della Consulta in Italia il dibattito è acceso, forte, “caldo”. Già all’indomani della sentenza 
della Corte Europea - era l’ottobre del 2019 - ricordiamo il commento dell’allora ministro della Giustizia Bonafede: 
“Non condividiamo nella maniera più assoluta questa decisione della Cedu, ne prendiamo atto e faremo valere in 
tutte le sedi le ragioni del governo italiano e di una scelta che lo Stato ha fatto tanti anni fa: una persona può 
accedere ai benefici a condizione che collabori con la giustizia”. Anche il ministro Di Maio si espresse in maniera 
simile, forse un pelino più retorica: “Ma stiamo scherzando? Se vai a braccetto con la mafia, se distruggi la vita di 
intere famiglie e persone innocenti, ti fai il carcere secondo certe regole. Nessun beneficio penitenziario, nessuna 
libertà condizionata. Paghi, punto.
Qui piangiamo ancora i nostri eroi, le nostre vittime, e ora dovremmo pensare a tutelare i diritti dei loro carnefici? Il 
M5S non condivide in alcun modo la decisione presa dalla Corte”. Oltre alla politica - che ovviamente 
strumentalizza il tema in maniera biecamente elettoralistica, ma a questa distorsione purtroppo siamo abituati - anche
 la società civile si è espressa.
Anche la società civile si è espressa: ad esempio oggi il giornalista Massimo Giletti ha pubblicato su Facebook un 
commento forte, netto: “Lentamente, nel silenzio generale, si stanno realizzando quelli che erano gli obiettivi delle 
stragi del 1992 e del 1994. Abolire l’ergastolo ostativo significa rivedere presto in libertà gli autori di quelle stragi. 
Vogliamo davvero dare un ulteriore schiaffo a Giovanni Falcone, Paolo Borsellino e a tutti gli uomini che hanno 
dato la vita credendo in questo stato?”.
Posizione comprensibile, ma che non tiene conto del fatto che anche il mafioso stragista condannato all’ergastolo ha 
dei diritti. È lo Stato, quello per il quale sono morti i giudici Falcone e Borsellino, che lo prevede. È la nostra 
Costituzione. Giustizia, non Vendetta. È tutto quello che ci differenzia da loro, che lo Stato volevano sovvertirlo a 
suon di bombe. 

Perché l’ergastolo ostativo serve
di Gian Carlo Caselli
Corriere della Sera, 6 aprile 2021
La mafia è viva e vegeta e non c’è motivo di smantellare quel che funziona, con un distacco dalla realtà 
incomprensibile. “Perinde ac cadaver”: così i Gesuiti esprimono sottomissione assoluta ai superiori. Questa formula 
ispira chi dà per scontato che la Corte Costituzionale ammetterà i mafiosi ergastolani che non collaborano con lo 
Stato al beneficio della liberazione condizionale (scelta che di fatto cancella l’ergastolo ostativo).
Il pronostico si basa sul fatto che la Corte europea dei diritti dell’uomo (Cedu) l’ergastolo ostativo lo ha già demolito
 con una sentenza del 2019. Ma siamo sicuri che la suprema istanza della giurisdizione italiana debba - sempre e 
comunque - prestare incondizionato e pedissequo ossequio alla Giustizia europea? Oppure, tale ossequio (pur 
ammissibile in linea di principio nel quadro di una “leale collaborazione con le Corti sovranazionali”) deve essere 
calibrato sulla specificità dei casi concreti che la Consulta deve volta a volta esaminare?
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Quando si tratta di questioni legate alla mafia, questa prospettazione è semplicemente razionale e risponde ad un 
elementare principio di realtà. Realtà della quale il nostro Paese è purtroppo depositario quasi esclusivo, mentre oltre
 i nostri confini non la si conosce o la si sottovaluta. Tant’è che solo noi abbiamo il reato associativo (416 bis). Solo 
noi: nonostante la Convenzione Onu di Palermo del 2000 faccia obbligo agli aderenti (quasi tutti gli Stati del 
mondo) di inserirlo nella legislazione nazionale.
Che almeno da noi (a partire dalla Consulta) si tenga conto della reale specificità della mafia. Riconoscendo 
innanzitutto che le mafie dominano ancora parti consistenti del territorio e della vita politico-economica del Paese. 
Esse sono quindi la negazione assoluta dei valori di libertà e uguaglianza che della Costituzione sono la linfa. 
Rimuoverle è compito che l’articolo 3 cpv affida ad ogni organo della Repubblica, nessuno escluso.
Oltre al 416 bis e alla legge sui pentiti, nel nostro ordinamento penitenziario abbiamo il 4bis (ergastolo ostativo) e il 
41bis. Un “pacchetto” ispirato da Falcone, definito dopo le stragi del 1992, che ha consentito imponenti risultati. Ma
 la mafia, pur avendo ricevuto duri colpi, è viva e vegeta e non c’è motivo di smantellare quel che funziona, con un 
incomprensibile distacco dalla realtà. Ecco un elenco di realtà da non “ignorare”.
Primo: l’ossessione dei mafiosi per la condizione dei compagni detenuti è storica. Salvatore Riina la esprimeva 
dicendo che si sarebbe giocato anche i denti pur di ottenere qualcosa. Toccare l’ostatività dell’ergastolo equivale a 
disincentivare i pentimenti: Riina sarebbe due volte contento.
Secondo: l’articolo 27 della Costituzione (la pena deve tendere alla rieducazione del condannato) ha un 
incontestabile valore di civiltà; ma in concreto può funzionare solo per i condannati che mostrano di volersi 
reinserire o almeno fanno sperare che prima o poi ci proveranno davvero. Non è assolutamente il caso dei mafiosi 
“irriducibili” che non si sono pentiti.
Terzo: i mafiosi infatti giurano fedeltà perpetua all’organizzazione; lo status di “uomo d’onore” è per sempre; la 
collaborazione con lo Stato è l’unico modo per “disertare”; lo provano l’esperienza e gli studi sull’identità mafiosa. 
Quarto: nessun automatismo se la Consulta “apre”, ma un bell’azzardo. A decidere caso per caso sulla persistenza 
della pericolosità del mafioso sarebbe pur sempre il giudice di sorveglianza; che però si troverebbe allo sbaraglio, in 
quanto - senza il decisivo requisito del pentimento - manca ogni fattore obiettivo cui ricollegare il distacco dal clan; 
le relazioni (carcere, Cosp, procure antimafia) che dovrebbero aiutare il giudice in pratica servono a poco, afflitte 
come sono, di solito, da formalismo burocratico.
In sostanza, senza “ancoraggio” al pentimento, la decisione del giudice si riduce appunto ad un pericoloso azzardo. 
Quinto. Di più: agli occhi del mafioso - poco propenso ai “distinguo” - il giudice che nega un beneficio consentito 
dalla Consulta, automaticamente diventa un “nemico”: anche quest’automatismo dovrebbe preoccupare, in quanto 
foriero di possibili nefaste conseguenze di cui la storia di Cosa nostra è maestra.
Infine, nella denegata ipotesi (un po’ di giuridichese...) che la Consulta assuma un orientamento diverso da quello 
qui auspicato, resterebbe il fatto che le sue pronunce sono molto spesso “più che il punto conclusivo di una certa 
vicenda, il punto intermedio di uno sviluppo normativo che trova compimento solo quando il Legislatore lo 
conclude” (Marta Cartabia).
Ma intanto la credibilità che le vittime di mafia hanno restituito allo Stato con il loro sacrificio rischia di svanire. 
Non possiamo assolutamente consentirci altri Antonio Gallea: condannato all’ergastolo come mandante 
dell’omicidio Livatino, di recente egli ha approfittato dei benefici penitenziari ottenuti per rientrare in posizioni di 
rilievo nella sua organizzazione criminale (Stidda), facendo valere proprio i suoi 25 anni di carcere senza aver mai 
collaborato davvero.

Dopo l’ergastolo ostativo, toccherà al 416 bis. Così si smobilita la legislazione antimafia
di Davide Mattiello
Il Fatto Quotidiano, 4 aprile 2021
Diverse ed autorevoli voci si sono già fatte sentire per avvertire del rischio cui si espone l’Italia a smobilitare il 4 bis 
dell’ordinamento penitenziario, in particolare facendo saltare il collegamento tra presunzione assoluta di pericolosità
 sociale del condannato per mafia e collaborazione con la giustizia.
Avvertire questo rischio significa non tenere in conto il dettato costituzionale sulla funzione rieducativa della pena? 
Significa non tenere nel debito conto il principio di individualizzazione della pena? Significa non sapere che esistono
 mafiosi che collaborano pur restando mafiosi e mafiosi che pur non collaborando smettono di avere rapporti con 
l’organizzazione? Significa non avere fiducia nella magistratura di sorveglianza? Per quanto mi riguarda no, quattro 
volte no. Significa piuttosto fare i conti con tre questioni e decidere che sulla bilancia debbano pesare di più queste, 
anzi che no.
La prima: lo Stato non è Dio (e meno male!), non può e non deve esplorare la coscienza delle persone per giudicarla,
 deve semmai conoscere e valutare condotte oggettive che possano rappresentare una certa scelta individuale. 
Seconda: le organizzazioni criminali di stampo mafioso sono sodalizi segreti basati sul vincolo associativo, un 
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vincolo a tal punto saldato dalla violenza, che è prima di tutto violenza interna al medesimo sodalizio, da essere 
percepito come ineludibile ed inarrestabile tanto da generare omertà ed assoggettamento.
La terza: lo Stato ha un fondamentale dovere nel tutelare i propri stessi funzionari, per esempio non sovra 
esponendoli al rischio di subire violenza nell’esercizio dei propri compiti. Il “mix” di queste tre questioni dovrebbe 
continuare a far pesare la bilancia dalla parte fin qui ritenuta coerente ed opportuna: anche il mafioso ha diritto ad un
 percorso di riscatto personale e sociale, a condizione che collabori con lo Stato, punto.
Ciò posto sulla questione puntuale che ormai da oltre due anni anima il dibattito dentro e fuori le aule di Giustizia, la
 preoccupazione per me più grande è questa: anziché convincere l’Unione Europea della necessità di norme europee 
particolarmente severe per prevenire e contrastare il modo mafioso di organizzare il crimine sulla scorta delle norme 
elaborate in Italia, è l’Italia che si sta facendo convincere che non esista (più) la necessità di queste norme. Perché 
quello che sta succedendo relativamente al 4 bis o al 41 bis dell’ordinamento penitenziario, sembra simile a quanto 
sta capitando, pure in modi differenti, ad altri caposaldi della legislazione italiana in materia di contrasto alla 
criminalità organizzata di stampo mafioso.
Qualche esempio, soltanto per titoli: c’è chi spinge per il superamento della centralizzazione e specializzazione degli
 apparati investigativi e giudiziari, principi che hanno ispirato la creazione di Dia e Dna; c’è chi tifa per la vendita 
dei beni confiscati ai mafiosi ed intanto gufa sull’Agenzia nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni
 sequestrati e confiscati, scommettendo sul tanto peggio, tanto meglio; c’è chi organizza fior di convegni per minare 
alle fondamenta tutto l’impianto delle misure di prevenzione tanto amministrative (interdittive antimafia, 
scioglimento dei comuni per infiltrazione mafiosa) quanto giudiziarie (sequestri e confische patrimoniali); c’è chi 
non ha mai smesso di sminuire il ruolo dei collaboratori di giustizia o di rendere estremamente faticosa la strada ai 
testimoni di giustizia.
Nessuno si è ancora azzardato a riaprire la discussione sul 416 bis, ma è soltanto questione di tempo. Perché, di 
questo sono convinto, è proprio il 416 bis il target da abbattere per riportare la storia italiana indietro di quarant’anni 
e inibire l’evoluzione di quella europea.
Il Parlamento italiano, è noto, approvò di malavoglia e tra le polemiche il 416 bis nel 1982, e lo fece soltanto perché 
lo impose il sangue versato prima da Pio La Torre, ispiratore della norma, e poi da Carlo Alberto Dalla Chiesa. Il 
416 bis stabilisce in buona sostanza che provata l’appartenenza di un soggetto ad un certo tipo di sodalizio criminale,
 non si ha più bisogno di dimostrare che egli abbia in concreto realizzato una specifica condotta delinquenziale (in 
gergo si dirette: reato fine), perché si ritiene criminale, cioè gravemente pericolosa per l’ordine pubblico, la mera 
appartenenza a questo tipo di sodalizio.
E quale sarebbe questo “tipo” di sodalizio così pericoloso da giustificare una simile reazione da parte dello Stato? 
Quello basato appunto sulla segretezza e sulla violenza del vincolo associativo capace di terrorizzare tanto da 
ottenere ubbidienza. E questo modo di fare crimine è assai pericoloso perché potenzialmente eversivo dell’ordine 
democratico. Chi non lo capisce non conosce la storia italiana o fa finta di dimenticarla. Finisco con una proposta: 
anziché continuare lavorare per “modificare” le norme antimafia, perché non lavoriamo con altrettanto entusiasmo a 
modificare la legge 17 del 1982, rendendola finalmente capace, come avrebbe voluto la compianta Tina Anselmi, di 
contrastare le organizzazioni segrete-punto? Che sono vietate dalla Costituzione, a-ri-punto.

Ergastolo ostativo. Davanti alla Consulta l’avvocatura ha fatto un gioco di prestigio
di Andrea Pugiotto
Il Riformista, 4 aprile 2021
1. È una decisione che si fa attendere, quella sulla costituzionalità dell’ergastolo ostativo alla liberazione 
condizionale. Svolta l’udienza pubblica il 23 marzo scorso, la Consulta ha poi informato che proseguirà “nella 
prossima settimana di lavori” la discussione iniziata in camera di consiglio. Decisione molto tesa, dunque, se tale 
rinvio - in ipotesi - fosse dovuta a una spaccatura interna al collegio. Su questo punta la contraerea preventiva di un 
dream team di procuratori della Repubblica che, contrario all’incostituzionalità, ha ripreso non a caso il suo crepitio, 
dedicando alla quaestio una livida attenzione del tutto assente nei mesi precedenti. La saggia regola del “conclave”, 
che avrebbe voluto i giudici costituzionali uscire dalla camera di consiglio con il dispositivo della sentenza, 
depositata poi nelle settimane successive, a questo serve: assicurare loro il massimo di serenità possibile, ponendoli 
al riparo da improprie (e certamente inutili) pressioni esterne.
Nel processo costituzionale, infatti, c’è un prima e un dopo in cui è legittimo discutere di ciò che la Corte decide. È 
chiamata a farlo la dottrina giuridica, riflettendo preventivamente sulla questione di legittimità e annotando poi la 
relativa sentenza. Lo fanno le parti costituite in giudizio a Corte. Possono farlo ora anche soggetti qualificati della 
società civile, attraverso l’istituto dell’amicus curiae introdotto nelle norme integrative del processo costituzionale.
La stampa, veicolando notizie e commenti, rende fruibile all’opinione pubblica tutto questo. Dentro e fuori il 
Palazzo della Consulta, si assicura così una dialettica che - come insegna Platone nel Sofista - “è la scienza degli 
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uomini liberi”. Una dialettica tanto più necessaria quando, come in questo caso, è in gioco la sorte di una pena 
estrema perché fino alla morte.
Ma durante la camera di consiglio, la regola generale dovrebbe essere quella del silenzio, rispettoso del compito 
impegnativo cui sono chiamati 15 giudici che già hanno ascoltato tutto e tutti. È così che si coopera lealmente al 
sindacato di costituzionalità delle leggi, e non trasformandolo in un derby tra tifosi di schieramenti avversi: in questo
 caso, gli alfieri senza macchia dell’antimafia contrapposti alle “anime belle” (Gian Carlo Caselli su Il Fatto 
Quotidiano, 24 marzo 2021).
2. Può essere, invece, che il rinvio sia dovuto a un supplemento istruttorio legato all’inattesa soluzione prospettata, 
in udienza, dall’Avvocatura dello Stato. La sua tesi è di sciogliere in via interpretativa il nodo costituzionale del 
regime ostativo penitenziario: “far decantare ogni forma di automatismo” consentendo al tribunale di sorveglianza di
 verificare, caso per caso, le motivazioni per cui il reo non collabora con la giustizia. Si tratterebbe - dice 
l’Avvocatura - di “un’esegesi più corrispondente alla ratio delle norme”, capace di bilanciare il dovere ineludibile 
dello Stato di assicurare ordine e sicurezza, e i principi della Costituzione e della Cedu contrari ad una pena perpetua
 non riducibile.
A sostegno, sono state indicate tre pronunce della Cassazione penale, successive all’ordinanza con cui la sua Prima 
Sezione ha sollevato la questione di legittimità. L’invito alla Corte costituzionale è di pronunciare una sentenza 
interpretativa di rigetto che, salvando le norme impugnate, non avrebbe però effetti vincolanti generali. Si è data 
ampia eco a questa tesi, e nei giorni a seguire le critiche in merito si sono divise tra il troppo e il non abbastanza. A 
mio avviso, è un’attenzione immeritata e largamente ingiustificata. Il coniglio estratto dal cilindro è solo un gioco di 
prestigio, e i giudici costituzionali se ne accorgeranno presto.
3. Per smascherarlo, basta conoscere l’abc dell’interpretazione, leggere le sentenze richiamate e avere dimestichezza 
con il processo costituzionale. Interpretare la legge in modo con- forme a Costituzione è un obbligo per i giudici. 
Obbligo che però cede il passo all’incidente di costituzionalità, se quella lettura è incompatibile con il tenore 
letterale della legge. Diversamente non sarebbe più interpretazione, ma creazione normativa: mestiere del legislatore,
 non del giudice. Lungo questi binari si è mosso, correttamente, il giudice che ha impugnato il regime dell’ostatività 
penitenziaria, il quale prevede la concessione della liberazione condizionale “solo nei casi in cui” gli ergastolani 
“collaborino con la giustizia” (artt. 4-bis, comma 1, e 58-ter).
La strada del ricorso alla Corte costituzionale si raccomanda soprattutto quando in materia si è formato un “diritto 
vivente”, cioè una consolidata applicazione giurisprudenziale che esclude, in concreto, altre soluzioni interpretative. 
Se in simili casi il giudice seguisse un’esegesi alternativa, la sua pronuncia avrebbe vita breve, destinata a revisione 
in sede d’impugnazione. Ora, che il diritto vivente in tema di reati ostativi sia nel senso di ritenere preclusa ogni 
misura extramurale al reo non collaborante, è fuori discussione: la stessa Consulta, per superarlo in riferimento ai 
permessi premio, ha ritenuto necessario manipolare il testo illegittimo della legge, non invece interpretarlo 
diversamente (sent. n. 253/2019).
4. Quanto alle tre recenti pronunce della Cassazione evocate in udienza (ma non citate per esteso) dall’Avvocatura, 
parlano d’altro. Riguardano il collaterale problema di verificare l’esigibilità o meno della mancata collaborazione 
con la giustizia. Già oggi e per legge, infatti, se la collaborazione è irrilevante (perché il reo nulla o poco sa, in 
ragione della sua limitata partecipazione al reato) o impossibile (perché già si sa tutto, in ragione dell’integrale 
accertamento dei fatti) non è escluso l’accesso ai benefici penitenziari (art. 4-bis, comma 1-bis).
Ma non è di questo che si discute davanti alla Corte costituzionale. In gioco è un’ipotesi diversa e vietata dalla legge:
 un ergastolano non collaborante, cui è stata respinta l’istanza volta ad accertarne la collaborazione inesigibile, che 
chiede egualmente la liberazione condizionale, dopo oltre 26 anni di galera. Il dubbio di costituzionalità nasce dalla 
contestata equazione legislativa secondo cui collaborazione equivale a ravvedimento (e non collaborazione equivale 
a pericolosità sociale). Della conseguente preclusione assoluta si evidenziano le principali criticità costituzionali e 
convenzionali, in linea con gli approdi più recenti delle Corti dei diritti (cfr. Il Riformista, 9 luglio 2020).
Di più. Una delle tre sentenze è categorica nel negare che si possa far leva sulla nota sentenza Viola c. Italia della 
Corte EDU per riconoscere, già ora, l’apertura ai benefici penitenziari per chi non collabora con la giustizia, previo 
vaglio giurisdizionale: sono “argomenti che esulano dallo stato attuale della legislazione”, espressione di “dinamiche
 riformatrici in atto”, ma “non ancora positivamente normati” (n. 3521 del 6 novembre 2020). Per l’Avvocatura, 
averla invocata, più che un assist è un autogol.
5. La verità è che in udienza è andato in scena un mal riuscito cambio di strategia. La memoria scritta 
dell’Avvocatura puntava ad altro: all’infondatezza della quaestio, “posto che le disposizioni censurate sono 
pienamente giustificate” per la “particolare oggettiva gravità delle personalità criminali dei soggetti interessati”. O 
alla sua inammissibilità, perché le censure dell’ordinanza di rimessione “si risolvono in una non condivisibile 
contestazione di scelte legislative di politica criminale”. In ambo i casi, è come calciare la palla oltre le tribune, 
invece di impegnarsi in partita.
Giocando una tripla (inammissibilità, infondatezza, rigetto interpretativo), l’Avvocatura rivela imbarazzo nel 
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replicare a tono ai dubbi di costituzionalità sul tappeto. Eppure il Governo non è necessariamente il defensor legis a 
tutti i costi. Inerte il Parlamento, il giudizio di costituzionalità può essere anzi l’occasione per rimediare ad una 
persistente illegittimità costituzionale e convenzionale. Come in questo caso.

Ergastolo ostativo, uno Stato di diritto può tollerare il “fine pena mai”?
di Davide Varì
Il Dubbio, 4 aprile 2021
L’associazione il Carcere Possibile Onlus interviene a pochi giorni dalla decisione della Consulta sulla liberazione 
condizione per chi è all’ergastolo ostativo. A pochi giorni dalla decisione della Corte costituzionale sull’ergastolo 
ostativo, in particolare sulla norma che preclude la liberazione condizionale per i detenuti non collaboranti, 
l’associazione Il Carcere Possibile Onlus torna a condividere con noi una riflessione con un articolo a firma 
dell’avvocato Sabina Coppola, membro del Consiglio direttivo.
Tra pochi giorni la Consulta, tra numerose pressioni emotive e giustizialiste, dovrà pronunciarsi sulla legittimità 
costituzionale dell’ergastolo ostativo e, in particolare, sulla costituzionalità degli artt. 4 bis, comma 1, e 58 ter O.P. e
 dell’art. 2 D.L. 152/91 nella parte in cui impedisce agli ergastolani per reati commessi avvalendosi delle condizioni 
di cui all’art. 416 bis c.p. di beneficiare della liberazione condizionale senza una utile collaborazione con la giustizia.
Vale la pena rileggere oggi ciò che Musumeci (primo ‘ergastolano ostativo’ che ha beneficiato della liberazione 
condizionale per ritenuta inesigibilità della collaborazione) ha dichiarato nell’ottobre del 2019, all’indomani del 
convegno fortemente voluto da Il Carcere Possibile Onlus su “il Processo penale infinito” in quanto ancora 
profondamente attuale: “Sono convinto che la decisione della Consulta possa essere decisiva per sconfiggere i 
fenomeni criminali. La speranza è l’arma più efficace per cambiare. Prima sapevi di stare dentro per sempre, perché 
cambiare?
Ora non è più la legge a dirti che sei irrecuperabile, ma sarà un magistrato a stabilire se lo sei o meno, mentre in 
precedenza aveva le mani legate anche se vedeva un cambiamento meritevole di un premio. Il mio sogno è che 
venga abolito l’ergastolo ostativo e che tutti nel certificato di detenzione abbiano scritta una data di inizio e una di 
fine e che al mattino sul calendario possano contare quanti giorni mancano”.
Il quesito da dirimere è ancora lo stesso: se uno Stato di Diritto, che definisce la pena non come strumento di 
punizione e di vendetta ma di risocializzazione, possa tollerare ancora l’esistenza di un ‘fine pena mai’. Questo è il 
tema. Non certo, come qualcuno cerca di far credere, se i ‘mafiosi’ possano tornare liberi ed indisturbati nelle 
proprie case, ma se sia legittimo presumere che essi restino ‘mafiosi’ per tutta la loro vita, che per loro non esista 
alcuno spazio di riabilitazione e risocializzazione, nessun percorso che possa consentire una rivalutazione del loro 
vissuto, nessuna forma di premialità, se non subordinata ad una collaborazione con la giustizia.
Non è corretto affermare, come se si trattasse di un teorema scientifico, che un ‘mafioso’ si è dissociato per il solo 
fatto che abbia collaborato con la giustizia (perché, magari, la ragione della collaborazione è solo il desiderio di 
riacquistare la libertà e di beneficiare del programma di protezione) e non è possibile sostenere che sia ancora legato 
ad ambienti criminali chi, magari, si sia davvero dissociato ma non collabori per il timore di ritorsioni sulla famiglia.
È arrivato il momento di affermare ciò che la Corte Costituzionale, seppur con timidi passi, sostiene da anni (dalla 
sentenza 313 del 2 luglio 1990 all’ultima n. 253 del 2019 sui permessi premio), ovvero che l’automatismo secondo il
 quale l’assenza di una condotta collaborativa equivarrebbe, sempre e comunque, alla perduranza delle esigenze di 
ordine penale che precludono l’accesso ai benefici penitenziari è incostituzionale.
La collaborazione con la giustizia non è (e non può essere) l’unico strumento attraverso il quale il reo può dimostrare
 l’intervenuta rottura dei legami criminali poiché ve ne sono altri forse ancora più autentici e, dunque, indicativi di 
un cambiamento reale e strutturale: si tratta dei percorsi di reinserimento sociale seguiti in carcere e dei programmi 
trattamentali ai quali mostrerà adesione se saprà che esiste per lui anche una sola possibilità di ottenere un beneficio.
Se lo Stato accetterà ancora di privare un detenuto del diritto alla speranza, condannandolo ad un fine pena mai, 
legittimerà, per alcune categorie di soggetti, quel trattamento che la Corte Europea ha chiaramente definito inumano 
e degradante e, di fatto, disapplicherà l’art. 27 della Costituzione.

Chi ha paura della giustizia europea?
di Claudio Cerasa
Il Foglio, 25 marzo 2021
Il varo della procura europea Eppo spaventa l'antimafia alla Di Matteo. Che il percorso di Marta Cartabia, ministro 
della Giustizia, non sarebbe stato una discesa era evidente dal primo momento. Le polemiche rinnovate attorno alla 
possibile abolizione dell'ergastolo ostativo (“stanno per dare il colpo di grazia a Paolo Borsellino e a Giovanni 
Falcone, stanno per pagare l'ultima e più pesante cambiale sottoscritta nel corso della trattativa”, ha detto al limite 
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della farneticazione Salvatore Borsellino) o le baruffe sulla prescrizione, nodo al momento intoccabile, sono lì a 
dimostrarlo.
Si sa però che il vero e più urgente dossier sul tavolo della responsabile di via Arenula è quello che riguarda le 
riforme, in gran parte civilistiche e organizzative, che l'Europa ha esplicitamente richiesto all'Italia affinché il nostro 
paese possa accedere agli aiuti del Next Generation Eu. Rapidità dei processi, snellimento delle procedure, certezza 
del diritto sono riforme non più rimandabili. C'è inoltre la necessità di armonizzare il lavoro della magistratura 
all'interno di un contesto sempre più strettamente comunitario.
E, quando i fondi del Recovery plan saranno operativi, ci sarà ovviamente la necessità di controllarne il buon uso. 
Non è un caso che assuma una particolare importanza la nascita della Procura europea (Eppo) perché, nelle parole di 
Sergio Mattarella, “uno spazio di comuni diritti impone la ricerca di pervenire a soluzioni condivise”. Il modello di 
pubblico ministero europeo prevede un ufficio unico a struttura decentrata: sarà cioè attivo nei vari paesi. Il suo 
compito sarà indagare i reati che colpiscono gli “interessi europei”.
Un cambiamento cruciale. Ma fa specie come, anche in questo caso, le voci di protesta e di allarmismo contro la 
nuova giustizia comunitaria vengano dall'antimafia chiodata. Nino Di Matteo teme che la procura europea 
“rappresenti nel nostro paese un depotenziamento dell'altissimo livello di contrasto alle mafie finora assicurato 
dall'attribuzione in esclusiva alle direzioni distrettuali e della procura antimafia”. Fidarsi dei giudici della Trattativa, 
ma non di quelli europei. 

Francesca e Giovanna Araniti: “Nostro padre è un ergastolano, noi siamo due avvocate oneste”
di Damiano Aliprandi
Il Dubbio, 25 marzo 2021
Depositate mercoledì scorso le motivazioni della sentenza con cui la Consulta ha “promosso” il blocco della 
prescrizione durante il lockdown. “Noi abbiamo deciso di essere persone oneste, che perseguono il bene e che si 
comportano nella piena legalità. Voler emettere in evidenza quella che è la biografia di nostro padre, è stato 
squallido e non ha nulla a che fare con il contesto di riferimento”. Così, a Il Dubbio, le avvocate Francesca e 
Giovanna Araniti spiegano con forza il motivo per cui si sono sentite colpite e denigrate per un articolo de Il Fatto 
on line.
Cosa è accaduto? L’altro ieri c’è stata l’udienza alla Consulta sulla preclusione della liberazione condizionale a chi 
non collabora con la giustizia. Ad assistere l’ergastolano ostativo Francesco Pezzino, il caso di cui la Cassazione ha 
sollevato l’illegittimità costituzionale, è l’avvocata Giovanna Araniti: il Fatto ha voluto sottolineare che lei è figlia di
 un boss della ‘ndrangheta che sta scontando un ergastolo.
Eppure non si capisce il nesso per svariati motivi, a partire dal fatto che la colpa dei padri non può ricadere sui figli. 
Ed essere figli di boss, non equivale ad essere destinati al pubblico ludibrio. “Quello che ci ha dato fastidio è aver 
inserito la biografia di nostro padre in un contesto che non c’entrava assolutamente nulla. Se uno va da un medico 
per curarsi o da un architetto per fare una casa, certamente nessuno va a chiedergli chi è suo padre. La responsabilità 
penale dovrebbe essere personale. Ma evidentemente per alcuni giornali così non è”.
Eppure è interessante la biografia di Giovanna Araniti. È lei che, davanti alla consulta, con passione ha motivato 
l’illegittimità costituzionale della preclusione assoluta della liberazione condizionale nei confronti del suo assistito. 
Una donna che si è laureata all’università di Messina in brevissimo tempo. Infatti svolge la sua professione da più di 
25 anni, pur avendo 48 anni. Sarebbe stato più utile, forse, soffermarsi su chi è l’avvocato, non su chi è il padre.
“Un articolo denigratorio - spiegano le avvocate Araniti - perché i clienti possono anche pensarci bene prima di fare 
la nomina ad un avvocato preso di mira del tutto gratuitamente da un giornalista”. Articoli così, in effetti, non fanno 
altro che aumentare il pregiudizio che si ha nei confronti delle persone che purtroppo nascono in contesti difficili, 
nonostante con le sole loro forze siano riuscite ad intraprendere nobili professioni. “Nessuno di noi decide dove 
nasce, però ciascuno di noi decide chi essere. E noi abbiamo deciso di essere persone oneste”, chiosano le avvocate.

Ergastolo ostativo, la sentenza slitta dopo Pasqua: i pm all’assalto della Consulta
di Angela Stella
Il Riformista, 25 marzo 2021
Doveva arrivare oggi la decisione della Corte Costituzionale in merito all’ergastolo ostativo ma è slittata a dopo 
Pasqua. Ma è già polemica e anche molto aspra. A finire sotto attacco è stata la posizione assunta dall’Avvocatura 
dello Stato che, pur chiedendo di non dichiarare l’incostituzionalità della norma che vieta la liberazione condizionale
 per l’ergastolano ostativo che non può o non vuole collaborare, allo stesso tempo ha prospettato la possibilità di “far
 decantare ogni forma di automatismo”, assicurando al giudice di sorveglianza la possibilità di “verificare le ragioni 
di quella mancata collaborazione che è condizione per ottenere il beneficio”.
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Ciò non è piaciuto ai deputati del Movimento Cinque Stelle in commissione Giustizia: “il cambio di orientamento 
dell’Avvocatura dello Stato in merito alla questione dell’ergastolo ostativo è grave e incomprensibile. È quantomeno
 inusuale che durante l’udienza pubblica di oggi (ieri, ndr) alla Consulta proprio dall’Avvocatura, che in teoria 
dovrebbe difendere le leggi vigenti in materia, sia arrivata un’apertura alla liberazione condizionale per i condannati 
all’ergastolo ostativo, anche in assenza di collaborazione con la giustizia”.
A lanciare un allarme è stato anche il consigliere del Csm Nino Di Matteo: “Poco alla volta, nel silenzio generale, si 
stanno realizzando alcuni degli obiettivi principali della campagna stragista del 1992-1994 con lo smantellamento 
del sistema complessivo di contrasto alle organizzazioni mafiose ideato e voluto da Giovanni Falcone”. Gli ha fatto 
eco il pm di Napoli Catello Maresca: “Qui non si tratta di garantismo o di forcaiolismo, si tratta di buttare a mare 
anni di contrasto al crimine organizzato peraltro in un momento particolarmente delicato”.
Tornando alla discussione di ieri, la Consulta è stata chiamata a valutare l’illegittimità costituzionale dell’articolo 4 
bis dell’ordinamento penitenziario in riferimento agli articoli 3, 27 e 117 della Costituzione. A sollevare il dubbio di 
legittimità costituzionale era stata la Corte di Cassazione con una ordinanza del 3 giugno 2020.
Il relatore Giuseppe Santalucia aveva scritto: “L’esistenza di preclusioni assolute all’accesso alla liberazione 
condizionale si risolve in un trattamento inumano e degradante, soprattutto ove si evidenzino progressi del 
condannato verso la risocializzazione; e ciò perché, in tal modo, il detenuto viene privato del diritto alla speranza”. Il
 caso riguarda Salvatore Pezzino, all’ergastolo dal 1999, per un reato incluso nella categoria di quelli ostativi alla 
concessione di benefici penitenziari. La sua richiesta di accesso alla liberazione condizionale era stata dichiarata 
inammissibile dal Tribunale di sorveglianza de L’ Aquila.
Contro tale ordinanza l’avvocato di Pezzino, Giovanna Beatrice Araniti, aveva proposto ricorso in Cassazione: “Non
 si può mai rinunciare alla funzione rieducativa della pena - ha detto il legale ieri in udienza - Non è possibile 
pensare di buttare la chiave per alcune tipologie di detenuti. Farlo sarebbe una resa dello Stato”.
Negare questa possibilità a Pezzino e agli altri condannati all’ergastolo ostativo significa “etichettare questa 
categoria dei detenuti come non risocializzabili. Il cambiamento di un condannato non può essere misurato con la 
collaborazione con la giustizia, che nemmeno garantisce il sicuro ravvedimento”, ha detto Araniti, richiamando i casi
 dei “collaboratori di giustizia blasonati” che dopo aver fatto i nomi dei loro sodali sono tornati a delinquere. La 
Consulta avrà la giusta serenità per decidere?

Ergastolo ai mafiosi: la Consulta deciderà dopo Pasqua
di Liana Miella
La Repubblica, 25 marzo 2021
È stato l’attuale presidente dell’Anm Giuseppe Santalucia a porre alla Corte costituzionale la questione. Nel 2019, 
dalla stessa Corte, era arrivata l’apertura sui permessi premio. Salvatore Borsellino: “Colpo di grazia a Falcone e a 
mio fratello Paolo dopo averli uccisi”.
La Consulta deciderà dopo Pasqua sull’ergastolo “ostativo”. Un tema che riapre ferite e riaccende l’antica polemica: 
tra chi sostiene che debba restare così com’è per non favorire in alcun modo i mafiosi e chi, all’opposto, vuole 
lasciare al giudice di sorveglianza un margine di giudizio, e quindi di libertà, nell’accogliere un’eventuale richiesta 
del condannato.
Durissime le parole del fratello di Paolo Borsellino: per il quale aprire a un alleggerimento di quella condanna al 
“fine pena mai” senza alcuna libera uscita se non dopo un pentimento significa “dare il colpo di grazia a Paolo e a 
Falcone dopo averli uccisi”. Ed ancora: “Trent’anni dopo paghiamo la cambiale alla trattativa”. 
Lo schieramento vede, tra chi è contro qualsiasi “ritocco” all’ergastolo, politici come il leader della Lega Matteo 
Salvini, ma anche il presidente della commissione Antimafia Nicola Morra, nonché i parlamentari di M5S. Anche 
l’ex pm di Palermo Nino Di Matteo in poche righe riassume così il suo punto di vista: “Poco alla volta, nel silenzio 
generale, si stanno realizzando alcuni degli obiettivi principali della campagna stragista del 1992-1994 con lo 
smantellamento del sistema complessivo di contrasto alle organizzazioni mafiose ideato e voluto da Giovanni 
Falcone”.
È così? Non è così? Ma soprattutto: la Consulta sta effettivamente per cancellare l’ergastolo cosiddetto “ostativo”, 
cioè quello che chiude in carcere un mafioso e gli permette di venirne fuori solo se decide di pentirsi e collaborare 
con lo Stato? A quel punto, sì, quel detenuto - secondo la legge Falcone del 1992 - può uscire perché la sua 
collaborazione viene interpretata come una definitiva rottura non solo con il suo passato, ma anche con il suo 
eventuale presente, cioè con i possibili e ulteriori contatti con i mafiosi.
La Consulta, al momento, non ha ancora deciso nulla. Nell’udienza pubblica con le parti ha ascoltato le diverse 
posizioni sul caso sollevato con un’ordinanza dalla Corte di Cassazione. E tra queste posizioni c’è anche quella 
dell’Avvocatura dello Stato, per bocca di Ettore Figliolia, che alla Corte ha proposto una soluzione, per così dire, di 
mezzo: che dovrebbe ancorarsi ad una interpretazione della legge, spiraglio finora mai previsto. L’avvocatura 
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ipotizza quindi: di non dichiarare incostituzionale il no secco dell’articolo 4bis dell’ordinamento penitenziario 
(modificato nel 1992) alla “liberazione condizionale” in assenza del “pentimento” del mafioso, ma consentire che sia
 il giudice di sorveglianza, sempre dopo 26 anni già scontati, a valutare il percorso carcerario compiuto. 
Una “sentenza interpretativa di rigetto”, una decisione “costituzionalmente orientata”, che metta nelle mani del 
giudice il destino del mafioso. Una decisione simile a quella che, con la sentenza numero 253 del 2019, la Corte ha 
già preso per i permessi premio. Concedendoli e mettendo nelle mani del giudice la decisione, a prescindere dalla 
collaborazione. Basta tornare a quella sentenza per ritrovare esattamente le stesse polemiche che si stanno ripetendo 
oggi. Il netto no dei magistrati antimafia, il no di M5S e dello stesso Guardasigilli Alfonso Bonafede, il no di Nicola 
Morra, il no del centrodestra.
Ma vogliamo capire realmente i termini della questione? A partire dai fatti. Dall’ordinanza della Cassazione del 
giugno 2020 che porta il problema sul tavolo della Consulta. A firmarla - e questa è solo una coincidenza - è 
Giuseppe Santalucia, oggi presidente dell’Associazione nazionale magistrati. Giudice, in quel caso, del collegio che 
ha ravvisato il problema giuridico e lo ha porta alla Corte. Ma Santalucia - che è stato il responsabile dell’ufficio 
legislativo di via Arenula con il Guardasigilli Andrea Orlando - era anche il presidente della sezione penale della 
Cassazione che il 20 novembre del 2018 aveva portato alla Consulta i dubbi di costituzionalità sull’esclusione dai 
permessi premio dei detenuti all’ergastolo ostativo che non collaboravano. In quel caso la Corte, appunto, rimise 
quel “potere” nelle mani del giudice di sorveglianza. Si scatenò un putiferio politico. Quello che, appunto, oggi si 
replica.

Caro Caselli, l’ergastolo ostativo era dettato dall’emergenza delle stragi mafiose del 1992
di Damiano Aliprandi
Il Dubbio, 25 marzo 2021
L'ergastolo ostativo venne adottato sull’onda delle emozioni e dell’allarme sociale suscitato dalla morte di Giovanni 
Falcone. Alcuni magistrati antimafia sono ancora rimasti fermi ai primi anni 90. Eppure, lo stragismo della mafia 
corleonese è stato sconfitto quasi 30 anni fa con il sacrificio dei giudici trucidati dal tritolo e di tutti quei carabinieri 
e poliziotti uccisi perché davano la caccia ai boss corleonesi e messo mano ai loro affari miliardari.
L’ergastolo ostativo, in particolare il 4 bis che preclude i benefici penitenziari a chi non collabora con la giustizia, ha
 avuto un senso quando lo Stato ha rischiato di piegarsi al ferocissimo attacco mafioso. Lo Stato, quindi, ha reagito 
forzando la nostra Costituzione. Sull’onda delle emozioni e dell’allarme sociale suscitato dalla morte di Giovanni 
Falcone, venne adottato il decreto legge dell’8 giugno 1992, numero 306, secondo il quale i condannati per i delitti 
mafiosi e terroristici potessero essere ammessi ai benefici premiali solo se avessero collaborato con la giustizia.
Giovanni Falcone aveva pensato un 4 bis diverso - Non è stato un decreto voluto da Falcone, il quale ha ideato un 4 
bis diverso e che non precludeva i benefici ai non collaboranti: parliamo di un decreto inasprito a causa della sua 
uccisione. Un attentato senza precedenti nei confronti di un giudice. Alle 17:58, al chilometro 5 della A29, nei pressi
 dello svincolo di Capaci-Isola delle Femmine, il mafioso - poi collaboratore di giustizia - Giovanni Brusca ha 
azionato una carica di cinque quintali di tritolo sistemati all’interno di fustini in un cunicolo di drenaggio. Non è un 
caso che, dopo l’indicibile strage di Via D’Amelio dove perse la vita Paolo Borsellino e la sua scorta, l’allora 
guardasigilli Claudio Martelli ha convinto il Parlamento ad approvare di fretta e furia il 41bis. Come lui stesso 
testimonia, ha firmato - addirittura sul cofano della macchina - una serie di decreti per spedire diverse centinaia di 
detenuti al carcere duro.
Si prorogò in automatico il carcere duro per tutti - Ribadiamolo. C’era una emergenza, la sensazione che lo Stato 
rischiasse di mettersi in ginocchio era palpabile. Il risultato è che finirono al 41bis diverse centinaia di detenuti che 
mafiosi non erano: in automatico si prorogava il carcere duro per tutti. Pe questo motivo, nel 1993, grazie ai 
magistrati di sorveglianza che sollevarono la questione, è dovuta intervenire la Corte Costituzionale ordinando allo 
Stato di valutare caso per caso. Ed è stato l’allora ministro della Giustizia Giovanni Conso a non prorogare il 41bis 
per circa 300 detenuti. Tutti mafiosi? Ebbene no, perché - come già detto - sull’onda dello stragismo, non si è avuto 
tempo per essere equilibrati. Infatti, a differenza di cosa dice la tesi giudiziaria sulla presunta trattativa Stato-mafia, i
 fatti ci dicono che dei 336 detenuti non sottoposti al rinnovo del 41bis, soltanto 18 appartenevano alla mafia. Non 
solo. A sette di loro, peraltro, nel giro di poco tempo, dopo un ulteriore valutazione, è stato nuovamente riapplicato. 
Ma erano boss di calibro i pochi mafiosi ai quali non è stato rinnovato il 41bis? Assolutamente no. Dalle carte risulta
 che né dalla Procura di Palermo e né dalle forze dell’ordine, era stato evidenziato uno spessore criminale di 
particolare rilievo di taluno di loro. Nulla di oscuro, se non l’ulteriore dimostrazione che durante l’emergenza era 
facilissimo cadere in errore e non badare ai principi della costituzione italiana.
La mafia stragista è stata sconfitta - Per questo, a distanza di 30 anni, il 4 bis, varato sull’onda emergenziale, non ha 
più giustificazione alcuna. Può rimanere benissimo quel 4 bis voluto da Falcone, nome evocato a sproposito questi 
giorni. Cosa prevedeva il 4 bis originario? Nessuna preclusione assoluta ai benefici, ma se uno collabora con la 
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giustizia non è costretto ad aspettare più di 26 anni. Si premia chi collabora, ma non si preclude la speranza in chi 
non lo fa. Lo Stato di Diritto non può compiere estorsioni, altrimenti il confine tra il metodo mafioso e quello 
“legale” diventa labile, quasi del tutto inesistente.

Marco Ruotolo: “Ergastolo ostativo, lo Stato prova a salvare il salvabile”
di Eleonora Martini
Il Manifesto, 25 marzo 2021
Parla il docente di Diritto costituzionale dell'Università Roma Tre. “Non riesco proprio a comprendere la ragione per
 la quale si stia enfatizzando in questo modo l’intervento in udienza dell’Avvocatura generale dello Stato, la quale ha
 chiesto che la questione sull’ergastolo ostativo sia rigettata”. Il costituzionalista Marco Ruotolo, docente di Diritto 
costituzionale all’Università Roma Tre, non è d’accordo con chi ha interpretato le conclusioni dell’avvocato Ettore 
Figliolia, durante l’udienza pubblica in Consulta, come una piccola apertura verso l’abolizione dell’automatismo con
 il quale si impedisce la liberazione condizionale agli ergastolani che non collaborino con la giustizia.

Professore, cosa ha sostenuto esattamente l’Avvocato dello Stato?
Che la disciplina censurata può sempre essere letta in modo conforme a Costituzione, ossia senza escludere del tutto 
la possibilità di accedere alla liberazione condizionale per il condannato. Ciò che si evince dalla lettura delle 
pronunce della Cassazione richiamate dall’Avvocato dello Stato è, però, semplicemente una tendenza a richiedere 
una più puntuale verifica delle ragioni addotte dal condannato di considerare la collaborazione impossibile o 
inesigibile, per il fatto di non poter comunque fornire informazioni utili all’attività investigativa. Se si seguisse 
questo “suggerimento” dell’Avvocatura la questione di costituzionalità sarebbe da rigettare (o addirittura da ritenere 
inammissibile) per l’erroneo presupposto interpretativo dal quale prende le mosse l’ordinanza della Cassazione.

Dunque, non c’è nulla di nuovo, nella conclusione del rappresentante legale dello Stato?
Non la considererei una posizione “figlia” del presunto “nuovo vento” che soffia in via Arenula, come alcuni hanno 
sostenuto. A me pare un tentativo di “salvare il salvabile”, in quanto il precedente della Consulta sui permessi 
premio (sent. n. 253 del 2019) e la sentenza Viola della Corte Edu non sembrerebbero lasciare alternative 
all’accoglimento della questione. Entrambe, infatti, dicono ben altro e cioè che il difetto di collaborazione non può 
essere elevato ad indice invincibile di pericolosità sociale. Se si rigettasse la questione, pure seguendo 
l’interpretazione “suggerita” dall’Avvocatura, quell’indice rimarrebbe, sarebbe tutt’altro che superato.
Al giudice della sorveglianza non sarebbe restituita la possibilità di valutare se vi siano elementi concreti (soprattutto
 riguardanti l’assenza di collegamenti attuali con la criminalità organizzata) che consentano di ritenere superabile la 
condizione della mancata collaborazione, essendo piuttosto “invitato” “a valutare in concreto le ragioni per le quali 
la condotta collaborativa auspicata” non si è potuta realizzare, come ha detto l’Avvocato dello Stato. Si tornerebbe 
insomma al punto di partenza, ossia a riproporre l’argomento della sentenza n. 135 del 2003, per quanto superato 
dalla successiva giurisprudenza costituzionale ed europea: il condannato è sempre libero di cambiare la sua scelta di 
non collaborare (o di dimostrare che la sua collaborazione è “impossibile” o “inesigibile”), così superando la 
preclusione. Se da questo si vuole trarre a tutti costi un segnale di cambiamento di tipo politico e/o tecnico, si è 
proprio fuori strada! Dietro una soluzione apparentemente “progressista”, si cela (e non è poi così nascosta, né 
difficile da cogliere) la volontà di mantenere le cose come stanno.

Eppure c’è già chi, come la Lega, alcuni parenti delle vittime e una certa magistratura antimafia, grida allo 
scandalo…
Sì, in effetti questo “suggerimento” così enfatizzato, che dalla prospettazione di una inammissibilità si trasforma 
nell’indicazione di un possibile rigetto, sia pure non negando “aperture” che però sono in larga parte acquisite, ha già
 alimentato reazioni quasi fosse il preludio ad un “liberi tutti”. Figuriamoci cosa si direbbe in caso di accoglimento 
della questione, che in realtà si limiterebbe a rendere la liberazione condizionale non impossibile (a determinate, 
assai rigide, condizioni), ma sempre, ovviamente, improbabile o difficile.

La Corte ha fatto sapere ieri che proseguirà la discussione dopo Pasqua...
Anche questo può accadere - ed è già accaduto in passato - a fronte di una questione delicata, la cui decisione può 
richiedere tempi più lunghi di maturazione. Speriamo che non si enfatizzi oltre modo anche tale accadimento.

La giustizia dei dilemmi
di Paola Severino
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La Repubblica, 25 marzo 2021
La richiesta di revisione dell'ergastolo ostativo formulata dall'Avvocatura dello Stato alla Corte Costituzionale può 
essere meglio compresa e valutata solo se si chiariscono almeno 4 punti: quali sono i presupposti dell'ergastolo 
ostativo; quale è il quesito sottoposto al Giudice delle leggi; quali sono le ragioni portate da chi sostiene il permanere
 del regime cui si ispira questa misura antimafia; quali sono le ragioni addotte da chi ne propone la modifica.
Quanto al primo punto, l'ergastolo ostativo deriva la sua denominazione dal fatto che la mancata collaborazione del 
condannato con la giustizia è considerata come un ostacolo all'accesso ai benefici penitenziari, tra cui appunto la 
liberazione condizionale.
L'istituto, che trovò la sua configurazione più completa nel 1992, subito dopo la strage di Capaci, ha subìto alcune 
modifiche, dovute ad interventi della Corte Costituzionale, ma è rimasto identico quanto al regime della liberazione 
condizionale. La sentenza modificativa più importante è stata quella del 2019 (n. 253), con cui si è prevista 
l'ammissione dei condannati per i più gravi reati di mafia al godimento di permessi premio, anche in assenza di 
collaborazione, a condizione però che siano acquisiti “elementi che escludono non solo la permanenza di 
collegamenti con la criminalità organizzata, ma altresì il pericolo di un loro ripristino, tenuto conto delle concrete 
circostanze personali e ambientali”.
Sul secondo punto, l'Avvocatura dello Stato, pur non chiedendo alla Corte di dichiarare incostituzionale la norma 
che preclude ai condannati all'ergastolo ostativo la liberazione condizionale se non collaborano, ha prospettato alla 
Consulta una possibile chiave interpretativa della norma, suggerendo l'eliminazione dell'attuale automatismo nel 
considerare la collaborazione l'unica forma di ravvedimento utile ad ottenere la liberazione condizionale, 
affidandone invece la valutazione caso per caso al Giudice di Sorveglianza.
Non è difficile a questo punto immaginare quali saranno le obiezioni di chi è contrario alla modifica di questo 
regime. In primo luogo, potranno essere addotte motivazioni di politica criminale, come è già stato fatto da quella 
parte della magistratura antimafia che paventa l'indebolimento del sistema di contrasto alle organizzazioni criminali 
ideato e voluto da Giovanni Falcone.
Poi verranno riprese le argomentazioni tradizionalmente addotte da chi ritiene che la collaborazione con la giustizia 
rappresenta il solo modo per recidere i collegamenti con l'associazione criminale e da chi sostiene che nella attuale 
regolamentazione non esiste alcun automatismo, poiché l'esito finale è rimesso ad una decisione del condannato (se 
collaborare o meno).
Né è difficile ipotizzare i motivi che verranno addotti a sostegno della modifica dell'attuale regime. In primo luogo, 
si riprenderà il tema, già presente in una sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo, sul significato non 
univoco della collaborazione, in quanto non sintomatica di per sé dell'avvio di un percorso rieducativo, ma magari 
legata a mere valutazioni opportunistiche. Inoltre, si argomenterà che affidare ad un comportamento di 
collaborazione il compito esclusivo di testimoniare il taglio dei legami con l'organizzazione criminale di riferimento 
potrebbe impedire al Tribunale di Sorveglianza di valutare attraverso altri indici il percorso di riabilitazione del 
detenuto.
La serietà degli argomenti che si possono invocare a fondamento dell'una o dell'altra soluzione mostra quanto sia 
difficile il compito affidato alla Corte. La sua decisione dovrà trovare un difficile equilibrio tra esigenze di difesa 
sociale e limiti costituzionali al regime carcerario. Essa inoltre dovrà stabilire se rientri nei propri poteri una 
interpretazione della norma che ne potrebbe amputare una parte, ovvero se questo sia compito del legislatore, previa 
dichiarazione di illegittimità costituzionale. Una decisione, anche questa, difficile da prendere perché lascerebbe un 
temporaneo vuoto normativo.
Si tratta dunque di un compito davvero fondamentale per l'immagine pubblica e per il futuro assetto normativo del 
Paese, in una materia, quella della lotta alle mafie, in cui l'Italia è diventata un modello di ispirazione per la 
legislazione mondiale. È auspicabile, quindi, che la Corte possa svolgerlo nella serenità necessaria e fuori da 
qualunque contesto di strumentalizzazione che nuocerebbe soltanto al già tormentato panorama della Giustizia.
*Vice Presidente Luiss Guido Carli

Ergastolo ostativo, l’avvocatura di Stato apre all’abolizione
di Eleonora Martini
Il Manifesto, 24 marzo 2021
L’Avv. Figliolia: “Eliminare ogni automatismo”. Udienza pubblica in Corte costituzionale, oggi la sentenza. Un 
varco c’è, nell’abolizione dell’ergastolo ostativo. Ad agevolare la spinosa decisione della Corte costituzionale - 
attesa per oggi - chiamata dalla Cassazione a pronunciarsi sulla legittimità dell’unica pena del nostro ordinamento 
che preclude ogni possibile liberazione condizionale, comminata a quei condannati che non collaborano con la 
giustizia, ci ha pensato la stessa avvocatura dello Stato.
A sorpresa, l’avv. Ettore Figliolia, rappresentante del governo, nell’udienza pubblica di ieri mattina in Consulta ha 
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trasformato le proprie conclusioni rinunciando alla pura e sola richiesta di giudicare inammissibile o infondata la 
questione di costituzionalità sollevata sul caso di un uomo condannato per mafia che dopo 30 anni di carcere “si 
ritrova - ha spiegato la sua legale - a non poter avere una valutazione dei suoi progressi da parte del tribunale di 
sorveglianza” perché si è sempre rifiutato di collaborare.
L’avvocato di Stato ha aperto invece un varco possibile, chiedendo ai giudici di non bollare come incostituzionale le 
norme (art. 4bis e 58ter o.p.; legge 203/91) ma al tempo stesso di “far decantare ogni forma di automatismo”, 
lasciando al magistrato di sorveglianza la possibilità di giudicare caso per caso e di “verificare in concreto le ragioni 
di quella mancata collaborazione che è condizione per ottenere il beneficio”.
Un cambio di passo necessario perché, come ha spiegato lo stesso avvocato Figliolia, questa causa approda in 
Consulta (giudice relatore Nicolò Zanon) dopo l’importante sentenza che ha giudicato incostituzionale vietare i 
permessi premio agli ergastolani ostativi non “pentiti” e ha concesso l’ultima parola appunto al giudice di 
sorveglianza. Una decisione, quella, presa nell’ottobre 2019 da un Collegio di cui faceva parte l’attuale ministra di 
Giustizia Marta Cartabia, prima che diventasse lei stessa presidente della Corte costituzionale.
“Il governo - ha puntualizzato l’avvocato di Stato - non può non tenere in debita considerazione sia i principi evocati
 dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 253 del 2019, che della sentenza Viola della Corte europea dei diritti 
dell’uomo (incompatibilità dell’ergastolo ostativo con l’articolo 3 della Convenzione europea: condanna per l’Italia 
del 13 giugno 2019 sul caso di Marcello Viola, recluso a vita al 41bis, ndr)”. In questo caso però, a differenza dei 
permessi premio, secondo l’avv. Figliolia, va tenuta in conto “l’esigenza ineludibile dello Stato di assicurare ordine 
sul proprio territorio, evitando che chi si è macchiato di gravi reati possa tornare a delinquere mettendo in pericolo la
 collettività”.
Eppure, fa notare l’avvocata Giovanna Beatrice Araniti che rappresenta il mafioso condannato sul cui caso si leva il 
dubbio della Cassazione, “non è possibile pensare di buttare la chiave per alcune tipologie di detenuti. Farlo sarebbe 
una resa dello Stato”. “Non si può mai rinunciare” alla funzione rieducativa della pena, né tanto meno “etichettare 
questa categoria di detenuti come non risocializzabili”, segnarli con una “lettera scarlatta”. Impedire loro di poter 
“dimostrare di essere diventati persone diverse”.
Inoltre, sottolinea l’avvocata Araniti, il sicuro ravvedimento del condannato “non può essere misurato con la 
collaborazione con la giustizia”, come dimostrano i casi di “collaboratori di giustizia blasonati” che una volta 
scarcerati sono invece tornati a delinquere. Adesso, ha spiegato lunedì il sottosegretario alla giustizia Paolo Sisto 
durante un webinar organizzato dall’Università Roma Tre, “attendiamo, per avere chiarezza, la sentenza della Corte 
sul tema, per potere poi cadenzare i successivi step del percorso legislativo necessario”. Sisto ha puntualizzato che il 
governo sulla giustizia non vuole “appoggiarsi” ai decreti ma procedere con “adeguato dibattito parlamentare”.

Ergastolo ostativo, il governo “apre” alla liberazione condizionale
di Simona Musco
Il Dubbio, 24 marzo 2021
L’avvocatura dello Stato: “Stop agli automatismi”. L’avvocata Araniti: “Non è possibile pensare di buttare la chiave 
per alcune tipologia di detenuti”. L’avvocatura dello Stato “apre” alla liberazione condizionale per i condannati 
all’ergastolo ostativo, anche in assenza di collaborazione. Una disponibilità non totale, ma subordinata alla 
valutazione, da parte del magistrato di sorveglianza, delle ragioni “che non consentono di realizzare quella condotta 
collaborativa nei termini auspicati dallo stesso giudice decidente”.
Un punto di vista espresso ieri, nel corso dell’udienza davanti alla Corte costituzionale, chiamata a decidere sulla 
legittimità delle norme sull’ergastolo ostativo: alla libertà condizionale, infatti, possono accedere tutti i detenuti che 
abbiano trascorso almeno 26 anni in carcere, ma non coloro condannati per reati come terrorismo e mafia, a meno 
che non decidano di collaborare con la giustizia, come previsto dall’articolo 4-bis dell’ordinamento penitenziario.
La posizione del governo è quella di tenere in vita la norma, ma con una formula di rigetto interpretativo che tenga 
conto dello “stop” agli automatismi sulla collaborazione, stabilito nel 2019 sia dai giudici di Strasburgo, nella causa 
“Viola contro Italia”, sia dalla Corte costituzionale, allora chiamata a pronunciarsi sulla possibilità, per gli 
ergastolani ostativi, di usufruire di permessi premio.
Una posizione forse figlia del nuovo vento che soffia a via Arenula, oggi occupata da Marta Cartabia, da sempre 
attenta al mondo del carcere e alla funzione rieducativa della pena. Ettore Figliolia, avvocato dello Stato, ha 
comunque chiesto alla Corte di dichiarare “inammissibile” o “infondata” la questione di legittimità sollevata dalla 
Cassazione, ma attraverso “un’esegesi più corrispondente alla “ratio” delle norme, assicurando uno spazio di 
discrezionalità al magistrato per verificare le motivazioni della mancanza di collaborazione da parte del 
condannato”.
Figliolia ha evidenziato “la peculiarità della liberazione condizionale” rispetto al beneficio dei permessi premio, su 
cui la Consulta si è pronunciata due anni fa: “Dopo 26 anni un detenuto ergastolano può essere ammesso alla 
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liberazione condizionale e, dopo altri 5 anni, la pena è considerata estinta, e il soggetto torna alla piena libertà, senza 
più alcun debito con la giustizia.
Va considerata l’esigenza ineludibile dello Stato di assicurare l’ordine nel proprio territorio e nella valutazione di 
opposti interessi e va verificato come la liberazione condizionale deve atteggiarsi rispetto alla volontà del legislatore 
di dare significato alla condizione collaborativa”. Quindi, può essere possibile “far decantare ogni forma di 
automatismo - ha osservato - e consentire al giudice di sorveglianza di verificare le motivazioni per cui il condannato
 non può assicurare una condizione di collaborazione” con la giustizia.
Secondo la Cassazione, il dubbio di costituzionalità trova fondamento “nel convincimento che la collaborazione non 
può essere elevata a 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”. Altrimenti, secondo il giudice rimettente, si rischierebbe “una irragionevole compressione 
dei principi di individualizzazione e di progressività del trattamento penitenziario”.
Il caso è quello di Francesco Pezzino, condannato all’ergastolo per delitti commessi avvalendosi delle condizioni di 
cui all’articolo 416-bis e ormai in carcere da più di 30 anni, essendone passati tre dalla presentazione della richiesta 
di accesso alla libertà condizionale. “Per qualsiasi tipologia di reato, per quanto grave possa essere, la Costituzione 
ci invita a mettere al centro del sistema l’uomo con le sue fragilità, con i suoi errori, con le sue debolezze ma anche 
con la sua capacità di redenzione - ha evidenziato Giovanna Araniti, difensore di Pezzino.
Non è possibile suddividere i soggetti in categorie ritenendo alcuni aprioristicamente ed automaticamente non 
risocializzabili, attraverso un’etichetta fondata sul mero titolo di reato. Non è possibile pensare di buttare la chiave 
per alcune tipologia di detenuti. Farlo sarebbe una resa dello Stato”. Facendosi portavoce dell’appello dei 1271 
condannati all’ergastolo ostativo - il 71% di chi sconta il fine pena mai - e che “chiedono di avere l’opportunità di 
dimostrare di essere persone diverse”, Araniti ha sottolineato come il termometro del cambiamento non possa essere 
determinato dalla collaborazione con la giustizia.
Sono tanti, ha fatto sottolineato, i pentiti “blasonati” che sono tornati a delinquere, mantenendo i rapporti con le 
organizzazioni criminali di origine. “Questo a riprova che quella equivalenza non esiste e che c’è la possibilità di 
una valutazione dei progressi dell’individuo basata su un parametro diverso”, ha aggiunto, ricordando il diritto al 
silenzio costituzionalmente garantito, che nasce direttamente dal diritto di difesa. “Ci sono dei casi inquietanti di 
soggetti che dopo la revisione hanno ottenuto la liberazione dopo 30 anni di carcere, come Giuseppe Gulotta. Ecco 
perché - ha concluso - bisogna anche guardare alle ricadute pratiche di questa preclusione assoluta”.

Giudici, ascoltate Mandela, non Di Matteo. L’ergastolo è un’infamia
di Piero Sansonetti
Il Riformista, 24 marzo 2021
Oggi la Corte Costituzionale deciderà sull’ergastolo ostativo. Cioè stabilirà se sia o no costituzionale l’articolo 4bis 
dell’ordinamento penitenziario che impedisce ad alcuni detenuti di uscire dal carcere, anche dopo aver scontato 26 
anni, e di ottenere i benefici carcerari se non si pentono e non collaborano con la magistratura.
L’ergastolo, che spesso si sconta in regime di 41bis, in isolamento, senza diritti, senza rapporti con l’estero, in 
condizioni estremamente crudeli, è una vera infamia. Peraltro in palese violazione delle “Mandela Rules” approvate 
dall’Onu nel 2015.
Ieri l’avvocatura dello Stato si è pronunciata per l’abolizione. La notizia è stata commentata con indignazione da 
Nino Di Matteo, membro del Csm, da altri pm e dal Fatto Quotidiano: così si aiuta la mafia, hanno detto. Sono 
furiosi con Cartabia. Chissà, forse nei prossimi giorni chiederanno anche la pena di morte.
Le regole delle Nazioni Unite sullo standard minimo per il trattamento dei prigionieri sono state adottate nel 2015 
dall’Assemblea generale, la quale ha voluto intitolarle a Nelson Mandela, l’ex presidente del Sudafrica che trascorse 
in carcere ben 27 anni della sua vita.
Si tratta di 122 regole suddivise in aree tematiche. Non potendo pubblicarle integralmente per ragioni di spazio, 
abbiamo scelto di pubblicarne alcune particolarmente significative.

Principi di base

Regola l
Tutti i prigionieri devono essere trattati con il rispetto dovuto alla loro sostanziale dignità e valore come esseri 
umani. Nessun prigioniero potrà essere sottoposto a, e tutti i prigionieri deve essere protetta da, tortura ed altri 
trattamenti o punizioni crudeli, inumani o degradanti, per i quali nessuna circostanza può essere invocata come 
giustificazione. La difesa e la sicurezza dei detenuti, del personale, dei fornitori di servizi e dei visitatori devono 
essere garantite in ogni momento.
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Regola 2
1. Il presente regolamento deve essere applicato in modo imparziale. Non ci deve essere alcuna discriminazione per 
motivi di razza, colore, sesso, lingua, religione, opinione politica o di altro, origine nazionale o sociale, proprietà, 
nascita o qualsiasi altra condizione. Devono essere rispettate le credenze religiose ed i principi morali dei prigionieri.
2. Affinché il principio di non discriminazione possa essere messo in pratica, le carceri e le amministrazioni devono 
tener conto delle esigenze individuali dei detenuti, in particolare delle categorie più vulnerabili negli ambienti 
carcerari. Sono necessarie e non devono considerarsi discriminatorie le misure di protezione e promozione dei diritti 
dei detenuti con esigenze speciali.

Regola 3
Detenzione e altre misure che si traducono in privare le persone del mondo esterno sono afflittive per il fatto stesso 
di sottrarre da queste persone il diritto di autodeterminazione, attraverso la privazione della loro libertà. Pertanto, il 
sistema carcerario non deve aggravare la sofferenza insita in una tale situazione, ad eccezione di quanto connesso 
alla separazione giustificabile o il mantenimento della disciplina.

Regola 4
1. Gli scopi di una pena detentiva o di analoghe misure privative della libertà di una persona sono, in primo luogo, 
per proteggere la società contro la criminalità e per ridurre la recidività. Tali scopi possono essere raggiunti solo se il
 periodo di detenzione è utilizzato per garantire, per quanto possibile, il reinserimento di queste persone nella società
 dopo il rilascio, in modo che possano condurre una vita autosufficiente e rispettosa della legge.
2. A tal fine, le amministrazioni carcerarie e le altre autorità competenti dovrebbero offrire istruzione, formazione 
professionale e lavoro, così come altre forme di assistenza che siano appropriate e disponibili, comprese quelle di un 
correttivo, morale, spirituale, sociale e basato su forma fisica e lo sport. Tutti i programmi, le attività e tali servizi 
dovrebbero essere forniti in linea con le esigenze individuali di trattamento dei detenuti.

Regola 5 
1. Il regime carcerario dovrebbe cercare di ridurre al minimo le eventuali differenze tra la vita in carcere e la vita in 
libertà, che tendono a ridurre la responsabilità dei detenuti o il rispetto dovuto alla loro dignità di esseri umani.
2. Le amministrazioni penitenziarie sono tenute ad adottare tutte le ragionevoli soluzioni e aggiustamenti per 
garantire che i detenuti con disabilità fisiche, mentali o altre disabilità abbiano in modo equivalente un accesso pieno
 ed effettivo alla vita in carcere.

Alloggio

Regola 12
Nel caso in cui l’alloggio per il pernottamento sia in singole celle o camere, ogni detenuto durante la notte deve 
avere una cella o stanza per sé. Se, per motivi particolari, quali temporaneo sovraffollamento, è necessario per 
l’amministrazione centrale della prigione fare un’eccezione a questa regola, non è auspicabile avere due prigionieri 
in una cella o stanza (..).

Regola 13
Tutte le sistemazioni atte ad uso dei detenuti ed in particolare tutti gli alloggi dedicati al ricovero notturno devono 
soddisfare tutte le esigenze di salute, tenendo in debito conto le condizioni climatiche ed in particolare il contenuto 
cubo d’aria, lo spazio minimo, l’illuminazione, il riscaldamento e la ventilazione.

Servizi sanitari

Regola 24
La fornitura di assistenza sanitaria per i detenuti è una responsabilità dello Stato. I detenuti dovrebbero godere degli 
stessi standard di assistenza sanitaria di cui si avvale la comunità e dovrebbero avere accesso ai servizi sanitari 
necessari a titolo gratuito, senza che vi sia discriminazione sulla base della loro status giuridico (...)

Restrizioni, disciplina e sanzioni

Regola 43
In nessun caso possono aversi restrizioni o sanzioni disciplinari fino alla tortura o per altri trattamenti o altri 
trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti. In particolare, sono vietate le seguenti pratiche: (a) Indefinito 
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isolamento; (b) L’isolamento prolungato; (...)

Regola 44
Ai fini di queste regole, l’isolamento si riferisce al confinamento di detenuti per 22 ore o più al giorno, senza 
significativo contatto umano. L’isolamento prolungato si riferisce all’isolamento per un periodo di tempo superiore a
 di 15 giorni consecutivi

Regola 45
1. L’isolamento deve essere utilizzato solo in casi eccezionali, come ultima risorsa, per il più breve tempo possibile e
 sottoposto ad una revisione indipendente, e solo in forza dell’autorizzazione da parte dell’autorità competente (...)
2. L’imposizione di isolamento dovrebbe essere vietata in caso di detenuti con disabilità mentali o fisiche, quando le 
loro condizioni potrebbero essere aggravate da tali misure (...)

Detenuti che scontano una condanna

Regola 87
Prima che il detenuto abbia scontato la sua condanna, è auspicabile che siano adottate tutte le misure necessarie 
affinché sia assicurato un graduale reinserimento del detenuto stesso nella società civile (...)

Regola 88
Il trattamento penitenziario dei detenuti non deve enfatizzare la loro esclusione dalla comunità civile, bensì la loro 
continuativa partecipazione all’interno della stessa. Pertanto, le istituzioni di assistenza sociale dovrebbero essere, 
ove possibile, affiancate al personale penitenziario e assisterlo nella riabilitazione sociale dei detenuti.

Regola 89 (...)
3. È auspicabile che il numero dei detenuti in ogni struttura carceraria “chiusa” non sia così alto da ostacolare 
l’individualizzazione del trattamento penitenziario (...)

Regola 90
I doveri della società nei confronti del detenuto non si esauriscono al momento della sua liberazione. Dovrebbe 
essere definita l’attività di appositi enti governativi o anche privati in grado di provvedere alla cura del detenuto 
rilasciato allo scopo di lenire il pregiudizio contro di lui favorire la sua riabilitazione sociale.

Detenuti con disabilità mentali e/o problemi di salute

Regola 109
I soggetti ritenuti non punibili o successivamente riconosciuti come aventi gravi disabilità mentali e/o problemi di 
salute e, pertanto, la cui detenzione potrebbe comportare un peggioramento delle loro condizioni di salute, non 
devono essere detenuti all’interno di strutture carcerarie, bensì assegnati al più presto possibile a strutture sanitarie 
appropriate.

Detenuti arrestati o in attesa di processo

Regola 111
(...) 2. I detenuti non condannati sono presunti innocenti e come tali devono essere trattati.

Guai se depotenziano l’ergastolo ai mafiosi
di Gian Carlo Caselli
Il Fatto Quotidiano, 24 marzo 2021
Il mondo è cambiato, ma la mafia non ha fatto che adattarsi; essa è oggi quella che è sempre stata fin dalla sua 
origine: una società segreta cementata dal giuramento che insegue il potere e il denaro coltivando l’arte di uccidere e
 di farla franca”.
Quel che lo storico John Dickie ha scritto per Cosa Nostra (estensibile alle altre mafie) va condiviso in toto, magari 
aggiungendo all’arte di uccidere quella di corrompere e di pescare sempre nuovi complici nella inesauribile “zona 
grigia”.
A cambiare siamo invece noi: noi Stato, noi cittadini. Falcone prima di essere ucciso a Capaci aveva ispirato il 
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cosiddetto “ergastolo ostativo” per i mafiosi, una normativa di giusto rigore che (combinata col 41-bis, approvato 
subito dopo le stragi del 1992, e con le norme sui “pentiti”) ha contribuito agli imponenti successi ottenuti dagli 
inquirenti contro la mafia.
Nel 2019 la Corte costituzionale ha “innovato” la materia, nel senso che il magistrato di sorveglianza può concedere 
permessi premio a tutti i detenuti condannati al massimo della pena per fatti di mafia. Tutti, anche quelli che non si 
sono pentiti, cioè non hanno “saltato il fosso” e dato una mano collaborando con la giustizia. In sostanza, una 
robusta spallata all’ergastolo ostativo e di riflesso al pentitismo, non più decisivo per i benefici.
Dunque una spallata a due collaudati capisaldi dell’antimafia. Oggi la Consulta deve stabilire se introdurre un 
ulteriore cambiamento, così che l’ergastolano mafioso non pentito possa accedere anche alla libertà vigilata. La 
decisione del 2019 (secondo Giovanni Bianconi) era stata votata con la stretta maggioranza di 8 a 7. Vedremo come 
andrà a finire questa volta.
Certo è che si è già registrato un rilevante cambiamento, nel giro di pochi gironi, da parte dell’Avvocatura dello 
Stato. In prima battuta essa aveva chiesto alla Consulta di respingere il ricorso del detenuto che aveva sollevato il 
caso, ora invece ha cambiato avviso, chiedendo alla Corte una sentenza che (senza dichiarare l’incostituzionalità 
della nonna impugnata) la interpreti, nel senso che il giudice di sorveglianza dovrà verificare in concreto quali sono 
le ragioni che non consentono la condotta collaborativa.
L’Avvocatura rappresenta il governo e questo suo ripensamento va appunto collegato al cambio di governo. Resta 
comunque difficile capire come un delicato problema intrecciato a filo doppio con la lotta alla mafia possa esser 
diversamente valutato a seconda della bandiera che sventola a Chigi. La cifra con cui l’esecutivo si rapporta alla 
mafia dovrebbe essere sempre la stessa, tanto più se ci si vanta - come l’attuale governo - di ispirarsi a un sano 
pragmatismo.
Ora non è solo pragmatismo, ma plurisecolare e immutabile realtà della mafia (confermata da esperienze univoche e 
convergenti) che senza “pentimento” manca ogni segno esteriore di apprezzabile concretezza per poter valutare la 
possibilità di un effettivo distacco dal clan con conseguenti prospettive di reale recupero.
La realtà (il cemento” di cui parla Dickie) esclude in modo assoluto che lo status di uomo d’onore possa mai cessare,
 salvo che nell’ipotesi (unica!) di collaborazione processuale. In assenza del pentimento le decisioni del magistrato 
di sorveglianza (oltre a comportare una forte sovraesposizione personale) rischiano di essere una sorta di azzardo 
surreale. Vero è che il magistrato di sorveglianza può avvalersi di varie informazioni (del carcere, del Comitato 
provinciale ordine e sicurezza pubblica, del procuratore nazionale e distrettuale antimafia) sull’attualità dei 
collegamenti.
Ma è anche vero e risaputo che questi “contributi” risultano per lo più di facciata. In particolare, soltanto Alice nel 
paese delle meraviglie potrebbe fidarsi del mafioso che rivendica come titolo valutativo quello di essere stato un 
detenuto modello, perché il rispetto formale dei regolamenti carcerari non equivale a un inizio di resipiscenza, ma è 
una regola che il mafioso “doc” si impone proprio in quanto irreversibilmente “doc”.
Facile prevedere che i legali degli ergastolani per delitti di mafia sosterranno che costoro non sono liberi di scegliere 
di collaborare, perché metterebbero in pericolo l’incolumità propria e dei familiari. Ma l’obiezione urta contro la 
constatazione che ormai da anni lo Stato italiano ha dimostrato coi fatti di essere in grado di proteggere migliaia di 
pentiti e le loro famiglie. So bene che mi sono guadagnato una grandine di accuse, tipo forcaiolo e manettaro. Ma 
proprio le vittime di mafia ci hanno insegnato che indipendenza significa fare quel che si ritiene giusto. Anche se le 
“anime belle” vorrebbero altro. 
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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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