
Sì della Commissione alle modifiche sull’ergastolo chieste da via Arenula
di Errico Novi
Il Dubbio, 17 febbraio 2022
Se s’inceppa il motore della riforma clou, quella sul Csm, procede con passo spedito un’altra legge all’esame di 
Montecitorio: il testo in materia di ergastolo ostativo. Si tratta del provvedimento con cui va recepita l’indicazione 
della Consulta (contenuta nell’ordinanza 97 del 2021) sulla liberazione condizionale dei condannati al “fine pena 
mai” per reati come mafia e terrorismo. In base all’articolo 4 bis dell’ordinamento penitenziario, quella particolare 
categoria detenuti non può ottenere, nemmeno dopo decenni, il beneficio penitenziario più importante, la liberazione
 condizionale appunto, a meno che non collabori con la giustizia: ma com’è noto, per la Consulta un simile 
pregiudizio di pericolosità non può essere assoluto, e va stemperato in una valutazione delle motivazioni soggettive 
che trattengono il detenuto dall’assumere la veste di “pentito”. Sia il Parlamento ad adottare una disciplina che attui 
il principio, ha ordinato il giudice delle leggi. Ora, la commissione Giustizia della Camera aveva inizialmente messo 
a punto un testo base molto duro, ispirato da un sottile anelito di sfida nei confronti della Corte.
Ma come riferito ieri dal Dubbio, il ministero della Giustizia ha assunto direttamente l’iniziativa, e ha chiesto al 
relatore della legge, il 5S Mario Perantoni, di modificare alcuni passaggi, attraverso la riformulazione degli 
emendamenti già depositati dai partiti. Ieri sera dunque si è iniziato a mettere ai voti le proposte di modifica, ed è 
arrivata la conferma del via libera concordato fra commissione e via Arenula. Innanzitutto su un punto: 
l’eliminazione dell’inciso “con assoluta certezza” dalla norma che impone al detenuto di “provare” l’assenza di 
residui collegamenti col crimine e dei rischi di un loro ripristino. Viene pure rafforzata la possibilità, per il giudice, 
di distaccarsi dai pareri delle procure Antimafia nel decidere se accogliere l’istanza di liberazione. Fino alle 21 di 
ieri mancavano conferme sul via libera del governo a una richiesta arrivata da gran parte dei deputati, con esclusione
 di Italia viva: affidare d’ora in poi le decisioni sulla liberazione degli “ostativi” a un collegio anziché a un giudice di
 sorveglianza monocratico. Potrebbe servire un supplemento di istruttoria, sul punto. Ma almeno questa legge pare 
ormai vicina all’approdo in Aula.

Legge più equilibrata sull’ergastolo ostativo grazie alla mediazione di Cartabia con i partiti
di Errico Novi
Il Dubbio, 16 febbraio 2022
Andrà riconosciuta, agli uffici di via Arenula e alla guardasigilli Marta Cartabia, una notevole resistenza ai 
sovraccarichi di stress. Negli stessi giorni in cui completava l’ultima faticosa revisione sulla riforma del Csm, il 
ministero della Giustizia ha trovato il tempo per risistemare anche il testo sull’ergastolo ostativo.
Così oggi, nella commissione Giustizia di Montecitorio (dove ieri Cartabia è pure apparsa per un’audizione sul 
Recovery), i deputati e il governo, rappresentato dal sottosegretario Francesco Paolo Sisto, definiranno un nuovo 
testo, decisamente meno in conflitto con l’ordinanza 97/ 2021 emessa dalla Consulta sul “fine pena mai”.
Basta un dettaglio, in apparenza lessicale, in realtà decisivo: è stata espunta dal nuovo articolo 4 bis (il passaggio 
dell’ordinamento penitenziario che tuttora subordina alla collaborazione la liberazione condizionale dei reclusi di 
mafia e terrorismo) l’espressione “con assoluta certezza”. Un’iperbole inserita nel primo testo base, voluto 
innanzitutto dai 5 Stelle, con cui si vincolava la magistratura di sorveglianza ad accogliere le istanze degli “ostativi 
non collaboranti” solo qualora gli stessi detenuti avessero fornito elementi in grado di escludere con assoluta 
certezza, appunto, residui collegamenti col crimine e rischi che potessero ripristinarsi. Ora, almeno quel cappio 
giuridico è sciolto. Restano altri vincoli, certo. Il testo che deriverà dalla riformulazione degli emendamenti 
concordata fra deputati e ministero non sarà un inno al “diritto alla speranza”, affermato dalla Corte costituzionale e 
spesso evocato da Cartabia.
Ma è un po’ meno hard. Non solo per il dettaglio sulla “certezza”. Va segnalato innanzitutto l’accantonamento di 
un’ipotesi molto pericolosa per l’autonomia dei singoli magistrati di sorveglianza: quella di assegnare al solo 
Tribunale di sorveglianza di Roma la competenza sulle istanze di liberazione condizionale presentate dai detenuti 
ostativi. Non si andrà in quella direzione, pure sollecitata dal togato Csm Nino Di Matteo. Piuttosto si sostituirà con 
un collegio l’attuale previsione del giudice monocratico. Spiega uno dei deputati che fanno parte del “comitato 
ristretto” sull’ergastolo, il dem Carmelo Miceli: “Partiamo da un dato: tutti i gruppi rappresentati in commissione, 
nessuno escluso, convengono sulla necessità di sottrarre il singolo giudice a un’esposizione che diventerebbe 
eccessiva. Con l’ordinanza della Consulta, e la nostra legge che deve recepirla, viene meno l’irrinunciabilità della 
collaborazione per l’accesso al beneficio. Crescono dunque la discrezionalità del giudice ma anche i rischi di 
ritorsione. È un aspetto”, fa notare Miceli, “su cui non siamo ancora a una riformulazione degli emendamenti 
concordata fra commissione e ministero. Ma ci siamo vicini: domani (oggi per chi legge, ndr) ne discuteremo, e 
credo si opterà per un procedimento in cui a valutare le istanze sarà d’ora in poi un collegio dello stesso Tribunale di 
sorveglianza competente per territorio”, appunto. Così, d’altra parte, ricorda il parlamentare dem, “verrebbe a 
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mancare l’organo giurisdizionale a cui proporre reclamo, che attualmente consiste proprio in un collegio di 
magistrati. Alcuni, ad esempio la Lega, propongono di attribuire la competenza sui reclami al Tribunale di 
sorveglianza di Roma. Noi del Pd riteniamo si possa invece ricorrere alle associazioni previste all’articolo 11 del 
codice di procedura penale, per cui ciascun Tribunale è abbinato a un altro per la competenza sui processi 
riguardanti magistrati. Sui reclami delle ordinanze in materia di ergastolo, Brescia giudicherebbe i reclami 
provenienti da Milano, per intenderci”.
Sono aspetti complessi, ma ormai sottratti al rischio di restrizioni irragionevoli. “Non possiamo permetterci di 
arrivare senza una legge a maggio, quando la Consulta potrebbe definitivamente dichiarare incostituzionale il 
presupposto assoluto della mancata collaborazione: vorrebbe dire”, per Miceli, “esporsi al rischio di scarcerazioni 
scriteriate. A Falcone, Borsellino e a tutte le vittime della mafia si deve un atto di responsabilità del Parlamento”. 
Atto che si traduce, come detto, in una legge ancora fitta di ostacoli, per il detenuto “non collaborante”. Ma almeno, 
rispetto al testo di partenza, grazie all’intervento di via Arenula e di partiti come FI, Italia viva e Leu, si è lasciato il 
giudice, o il Tribunale di sorveglianza, più libero di dissociarsi dai caveat delle direzioni Antimafia. Considerato il 
contesto, di più non si poteva.

Ergastolo ostativo, si attende risposta del ministero alle richieste dei partiti
di Salvatore Frequente
Il Fatto Quotidiano, 10 febbraio 2022
La votazione della nuova legge slitta alla prossima settimana. Riunione della maggioranza con la sottosegretaria 
Macina: la votazione degli emendamenti slitta alla prossima settimana. “Oggi avremmo dovuto iniziare i voti ma 
alcuni gruppi hanno chiesto una dilazione per esaminare meglio i dettagli del testo. Tra l’altro è emersa la volontà 
unanime di attribuire ad un tribunale collegiale la competenza per decidere sulle richieste di un detenuto per mafia”, 
dice Mario Perantoni, presidente della commissione Giustizia.
Slitta alla prossima settimana la votazione degli emendamenti alla riforma dell’articolo 4 bis dell’ordinamento 
penitenziario. La norma è quella dell’ergastolo ostativo, che vieta di concedere la libertà condizionale ai detenuti 
condannati all’ergastolo per reati di tipo mafioso o terrorismo che non abbiano collaborato con la magistratura. La 
riforma di quella norma deve essere approvata entro i prossimi tre mesi. Nell’aprile 2021, infatti, la Consulta ha 
bocciato il divieto di liberazione condizionale dei detenuti per reati di tipo mafioso, dando al Parlamento un anno di 
tempo per riscrivere la norma. Quel termine scade il 10 maggio prossimo.
La commissione Giustizia della Camera ha adottato un testo base di riforma, che ora deve essere esaminato e votato. 
“La riforma dell’articolo 4/bis dell’ordinamento penitenziario sarà votata la prossima settimana. Oggi avremmo 
dovuto iniziare i voti ma alcuni gruppi hanno chiesto una dilazione per esaminare meglio i dettagli del testo. Tra 
l’altro è emersa la volontà unanime di attribuire ad un tribunale collegiale la competenza per decidere sulle richieste 
di un detenuto per mafia”, dice Mario Perantoni, presidente della commissione Giustizia, spiegando che “la prossima
 settimana il testo dovrà essere chiuso”.
Tutti i gruppi parlamentari, infatti, hanno chiesto che a pronunciarsi sulla richiesta di libertà condizionale per chi è 
condannato all’ergastolo sia un Tribunale e non un giudice monocratico. In questo modo, dunque, si eviterebbe di 
sovraesporre il singolo giudice affidandogli decisioni delicate come la liberazione di boss irriducibili. È il caso dei 
fratelli Giuseppe e Filippo Graviano, autori delle stragi degli anni 90, che non hanno mai collaborato con la 
magistratura ma hanno maturato i requisiti per chiedere la liberazione condizionale: hanno infatti scontato più di 26 
anni di carcere. La richiesta di affidare a un tribunale una simile decisione è emersa in una riunione dei 
rappresentanti di tutti i gruppi in Commissione Giustizia della Camera.
Al termine della riunione si è deciso di attendere la risposta del ministero a tale richiesta prima di iniziare a votare 
gli emendamenti. Alla riunione ha partecipato la sottosegretaria Anna Macina, che si è impegnata a riferire alla 
ministra Marta Cartabia, l’esito della riunione. Quando si avrà una risposta del ministero, il presidente della 
Commissione Perantoni convocherà la seduta per avviare il voto degli emendamenti al testo unificato.

Il capogruppo 5S in Commissione Giustizia: “Sull’ergastolo ostativo non si può più aspettare”
di Carmine Gazzanni
La Notizia, 6 febbraio 2022
Lotta alla mafia e riforma del Csm. Sulla giustizia il M5S avvisa Draghi. Il tema della giustizia torna 
prepotentemente al centro dell’agenda politica, specie dopo il discorso di insediamento per il nuovo mandato di 
Sergio Mattarella alla presidenza della Repubblica: “Nell’inviare un saluto alle nostre Magistrature mi preme 
sottolineare che un profondo processo riformatore deve interessare anche il versante della giustizia.
Per troppo tempo è divenuta un terreno di scontro che ha sovente fatto perdere di vista gli interessi della collettività. 
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Nella salvaguardia dei principi, irrinunziabili, di autonomia e di indipendenza della Magistratura, l’ordinamento 
giudiziario e il sistema di governo autonomo della Magistratura devono corrispondere alle pressanti esigenze di 
efficienza e di credibilità, come richiesto a buon titolo dai cittadini. È indispensabile che le riforme annunciate 
giungano con immediatezza a compimento affinché il Consiglio superiore della Magistratura possa svolgere appieno
 la funzione che gli è propria”, ha detto il presidente dinanzi ai parlamentari.
“Ha indicato la riforma del Consiglio superiore della magistratura - spiega a La Notizia Eugenio Saitta, capogruppo 
del Movimento cinque stelle in Commissione Giustizia alla Camera - ma anche fatto un passaggio molto 
significativo sulla necessità che il nostro Paese sia libero dalle mafie e si sottragga al ricatto della criminalità”.

A riguardo quale dev’essere la priorità dell’azione legislativa?
Su questo secondo punto il Parlamento deve assolutamente approvare entro i prossimi mesi la nuova disciplina 
dell’ergastolo ostativo. La Corte Costituzionale ha dato tempo fino a maggio. Dobbiamo intervenire subito se 
vogliamo evitare che pericolosi boss tornino in libertà. E la nostra proposta di legge, poi confluita in un testo più 
ampio, affronta bene le problematiche sollevate dalla Consulta.

In merito al Consiglio Superiore della Magistratura, c’è una riforma approvata da più di un anno dal Consiglio dei 
ministri. Perché secondo lei si è tutto fermato?
L’attività dell’ex ministro della Giustizia Alfonso Bonafede è sempre stata molto intensa proprio per arrivare a 
elaborare una riforma del Consiglio Superiore della Magistratura che fosse in grado di coniugare tutte le esigenze.

Il Movimento cosa propone?
Noi poniamo in cima la necessità di porre fine una volta per tutte alle cosiddette ‘porte girevoli’ fra politica e 
magistratura e alle derive del correntismo. Solo in questo modo sarà possibile realizzare una reale trasparenza negli 
incarichi.

A che punto siamo a riguardo?
Finora in commissione di Montecitorio abbiamo lavorato svolgendo tutte le audizioni previste, presentando gli 
emendamenti e rapportandoci con il Ministero della Giustizia. Ora attendiamo che la ministra ci presenti i suoi 
emendamenti. Nel mese di agosto del 2020 la riforma presentata dall’ex Guardasigilli Bonafede era per noi una 
soluzione equilibrata che teneva conto di diversi pareri autorevoli. Poi c’è stata la caduta del Governo Conte II e 
l’Esecutivo attuale vive di equilibri diversi.

Crede che lo stop alle cosiddette “porte girevoli” tra politica e magistratura, punto fondamentale per il Movimento, 
possa aver infastidito qualcuno?
Non lo sappiamo e non ci interessa. Indipendenza e autonomia della magistratura sono principi sacrosanti. Sulle 
‘porte girevoli’ non indietreggiamo di un solo centimetro.

Uno dei temi divisivi all’interno della maggioranza resta anche la riforma del processo penale e lo stop alla 
prescrizione. Cosa accadrà quest’anno?
Mi permetta di chiarire un punto.

Prego...
Come Movimento 5 Stelle siamo intervenuti per modificare gli effetti della cosiddetta riforma Cartabia sottraendo 
dalla tagliola dell’improcedibilità i processi che hanno ad oggetto reati mafiosi e aggravati da metodo mafioso. C’è 
da vigilare affinché anche processi che hanno ad oggetto altri gravi reati, come quelli ambientali, non si chiudano 
con una dichiarazione di improcedibilità. Va poi assolutamente sottolineata l’importanza che gli stanziamenti e le 
assunzioni previste dai piani dell’ex ministro Bonafede vadano in porto. Solo così il sistema-giustizia potrà uscirne 
rafforzato.

Finora è soddisfatto dell’operato della ministra Cartabia?
Come accennavo prima, all’interno della maggioranza sui temi della giustizia ci sono sensibilità lontane, a volte 
opposte. La ministra ne è consapevole e sta cercando di muoversi con equilibrio.

Norvegia. Oslo dice no all’ergastolo anche per Anders Breivik
di Matteo Angioli
Il Riformista, 4 febbraio 2022
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Respinta la richiesta di libertà vigilata per l’autore del sanguinoso attentato del 2011. Confermati 21 anni di 
reclusione: pena massima in Norvegia. Ci si è chiesti se introdurre il fine pena mai. La risposta? No.
Non meritano indifferenza due recenti decisioni in tema di giustizia penale. In base alla legge britannica sul 
terrorismo, ad agosto, un 22enne inglese, Ben John, era stato condannato a due anni di carcere per aver scaricato 
migliaia di testi antisemiti e di suprematismo bianco. Il giudice aveva però sospeso la pena puntando a un percorso 
davvero alternativo, “condannando” il giovane alla lettura di classici come Shakespeare, Austen e Dickens, e 
verificandone periodicamente l’auspicata graduale rieducazione. “Sei una persona solitaria con pochi o nessun vero 
amico”, aveva detto all’imputato, descritto come “facilmente influenzabile”. Per il giudice era un incidente isolato 
che non aveva recato nessun danno. Il 4 gennaio, nella prima udienza di verifica, lo stesso giudice si era detto 
incoraggiato dai progressi iniziali compiuti da John.
Di diverso parere l’Avvocato Generale del Regno Unito e deputato conservatore, Alex Chalk, autore di un ricorso 
contro la sentenza ritenuta eccessivamente indulgente. Il ricorso, sollecitato dall’associazione Hope Not Hate 
(Speranza Non Odio) che aveva inviato una lettera aperta a Chalk, è stato accolto dalla Corte d’Appello il 19 
gennaio, mettendo fine alla libertà condizionale del giovane imputato per il quale si sono aperte le porte del carcere. 
Chalk ha dichiarato che il governo “è impegnato a interrompere le attività degli estremisti più pericolosi e a 
sostenere chi contrasta la retorica dell’odio e a proteggere le persone vulnerabili che vengono trascinate nel 
terrorismo.” È lecito chiedersi allora se la forma di protezione migliore per una persona “facilmente influenzabile”, 
altrettanto vulnerabile, come Ben John, sia il carcere e se non sia sufficiente la libertà condizionale.
Secondo il suo avvocato, John è “un bambino” con una “biblioteca elettronica” che include anche testi marxisti, e la 
sentenza di custodia cautelare era “del tutto sensata, costruita con cura e appropriata” proprio perché abbinata a un 
programma di riabilitazione “serio” che aveva già prodotto effetti tangibili. Hope Not Hate esulta per l’annullamento
 della “sentenza allarmante” perché non è possibile evitare il carcere per reati che comportano una pena detentiva 
massima di quindici anni. Ma, se la speranza di superare l’odio passa per il carcere, non c’è speranza.
Negli stessi giorni è stato un “vero” terrorista a far parlare di sé. Il 18 gennaio è scoccato il decimo anno di 
detenzione di Anders Breivik, l’uomo che nel 2011 compì un doppio attentato in Norvegia uccidendo 77 persone. 
Breivik si è avvalso del diritto, maturato dopo dieci anni di detenzione, di chiedere la libertà vigilata.
In tribunale ha affermato di aver rinunciato alla violenza ma non alle idee di ostentata ispirazione nazista. Non 
avendo mostrato dunque nessun rimorso, il primo febbraio, il giudice ha negato la libertà condizionale e confermato 
la sentenza di reclusione di 21 anni, pena massima in Norvegia, dove non esiste l’ergastolo. Esiste però una 
disposizione che consente di prolungare la detenzione, finché il detenuto non sia più giudicato un pericolo.
Breivik si è presentato facendo il saluto nazista e mostrando un cartello con un messaggio inneggiante alla 
supremazia bianca. Aveva già utilizzato precedenti udienze come piattaforma per denunciare un genocidio dei 
bianchi in Occidente. Aveva perfino tentato di fondare, dal carcere, un partito fascista contattando per posta i vari 
Ben John, ma quelle lettere sono state sequestrate dagli agenti penitenziari e aggiunte alle prove del suo mancato 
ravvedimento. Giusto, dunque, riflettere sul rischio che tali apparizioni ispirino individui “facilmente influenzabili”. 
Tuttavia, molti norvegesi sono convinti che il modo migliore per sconfiggere la sua visione del mondo non sia 
tappargli la bocca, ma dimostrare che il sistema da cui Breivik sostiene di essere oppresso, in realtà, gli sta dando 
tutte le possibilità di esprimersi, attraverso canali legali attentamente governati. Lo credo anch’io. In Norvegia 
perfino un criminale come Breivik ha gli stessi diritti di qualsiasi altro cittadino detenuto, inclusi quelli di pensiero e 
parola.
Di fronte all’efferatezza del crimine commesso e orgogliosamente rivendicato, la società norvegese - tutt’altro che 
ingenua - si è chiesta, non senza dolore e aspri confronti, se riformare il codice penale introducendo l’istituto 
dell’ergastolo. Risposta? No, non permetteremo a Breivik di vincere manomettendo i principi e le leggi alla base 
della nostra democrazia.

Ergastolo ostativo, Di Battista: “Eliminarlo è il più grande regalo alle mafie”
di Salvatore Frequente
Il Fatto Quotidiano, 30 gennaio 2022
“Rischiamo di smantellare l’impianto legislativo voluto da Paolo Borsellino e Giovanni Falcone per contrastare la 
criminalità organizzata”. Parola di Salvatore Borsellino, fondatore del movimento Agende rosse e fratello del 
giudice ucciso da Cosa Nostra, intervenuto nel corso dell’evento organizzato a Milano dal consigliere regionale 
lombardo Luigi Piccirillo per affrontare l’argomento dell’ergastolo ostativo.
Nell’aprile dello scorso anno la Corte Costituzionale ha infatti dichiarato incostituzionale la norma che vieta di 
liberare e concedere benefici ai boss stragisti condannati all’ergastolo che non collaborano con la giustizia. La 
Consulta aveva comunque concesso un anno di tempo al Parlamento per intervenire sulla questione. Ma a pochi 
mesi dalla scadenza, il nuovo testo è fermo ancora in commissione giustizia alla Camera.
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“Con le votazioni per l’elezione del presidente della Repubblica l’iter è stato bloccato e a fermarlo è stato il 
sottosegretario alla giustizia Sisto che è l’avvocato di Berlusconi. Evidentemente è una legge che dà fastidio”, 
commenta Piera Aiello, testimone di giustizia e deputata, componente proprio della stessa commissione Giustizia 
(oltre che di quella Antimafia).
“Il rischio - ha aggiunto - è che dopo 26 anni, soggetti come i fratelli Graviano, possano tornano a casa tranquilli e 
beati”. Prospettiva molto criticata anche dalle Procure italiane, a partire dal procuratore generale della Cassazione, 
Giovanni Salvi, che durante l’inaugurazione dell’anno giudiziario ha dedicato un ampio passaggio del suo discorso 
alla riforma: “L’ergastolo ostativo e il 41-bis non sono carcere duro ma strumenti per impedire che i mafiosi 
continuino a comandare dal carcere, come avveniva prima del 1992”.
“I giudici antimafia che combattono veramente la mafia quotidianamente sono giustamente terrorizzati dall’idea che 
si possa cancellare l’ergastolo ostativo, che significherebbe cancellare l’ergastolo tout court”, ha sottolineato 
Alessandro Di Battista, anche lui tra i relatori dell’evento milanese.
“Smettere di combattere affinché si possa svelare la verità, disincentivando i boss a pentirsi, è il miglior regalo che si
 possa fare alle mafie”, ha aggiunto. A chiedere all’Italia la riforma dell’ergastolo ostativo nel 2019 era stata anche la
 Corte europea dei diritti dell’uomo. I giudici di Strasburgo hanno stabilito che la condanna al carcere a vita 
“irriducibile” viola l’articolo 3 della Convenzione Europea sui Diritti umani.
“Purtroppo l’Europa, che non ha una legislazione antimafia adeguata come quella italiana - commenta Salvatore 
Borsellino - pretende di sindacare su quella che è la migliore legislazione sul tema”. Intanto il testo base e i numerosi
 emendamenti sono ancora fermi in commissione, mentre si avvicina la scadenza imposta dalla Corte costituzionale.
L’auspicio di Piera Aiello è che immediatamente dopo “l’elezione del nuovo presidente della Repubblica il 
Parlamento possa discutere e approvare questa legge” per provare a “salvare il salvabile”, inserendo rigidi paletti per
 la concessione degli eventuali benefici anche agli ergastolani che non collaborano.

Sesso in carcere vietato in Italia, ma ridurrebbe violenza e comportamenti devianti
di Michele Giordano
Il Fatto Quotidiano, 29 gennaio 2022
L’Italia è uno dei Paesi in cui ai detenuti non sono concessi rapporti sessuali con i propri partner. “Studi condotti nei 
penitenziari dei Paesi che aderiscono a tale scelta - spiegano Cristina Tedeschi, medico chirurgo e specialista in 
Ginecologia ed Ostetricia e Debora Rossi, psicologa specializzanda in psicoterapia cognitivo-comportamentale, 
fondatrici del sito Babeland.it - hanno mostrato come la possibilità per i reclusi di coltivare la propria sfera intima e 
sessuale non soltanto riduca le tensioni, gli episodi violenti, la masturbazione compulsiva e l’omosessualità 
eteroindotta, ma anche il numero e la gravità delle sanzioni disciplinari riportate. Tale possibilità correla inoltre 
inversamente con il rischio di recidiva ed è dunque stato evidenziato come i detenuti che sperimentano la sessualità 
durante il periodo di reclusione sono meno inclini, rispetto agli altri, a riprodurre comportamenti devianti una volta 
conclusasi la detenzione”.
Tentativi in tal senso in Italia ce ne sono stati, ma sono tutti falliti. Ben otto anni fa, attraverso l’Associazione 
Antigone, che da oltre trenta si batte per i diritti e le garanzie nel sistema penale, Carmelo Musumeci (scrittore ex 
criminale ed ergastolano che in carcere ha conseguito tre lauree) aveva lanciato una petizione (#amoretralesbarre che
 raccolse 2810 firme), ma l’iniziativa non ha mai conseguito alcun effetto pratico.
“Eppure io - condannato alla cosiddetta “Pena di Morte Viva” (l’ergastolo ostativo) - e la mia compagna, sono 
ventitré anni che sogniamo l’amore senza poterlo fare”, scriveva allora Musumeci. “Lei, anche dopo tanti anni, è 
ancora l’amore che avevo sempre atteso”. E aggiungeva: “Nelle carceri, in Croazia, sono consentiti colloqui non 
sorvegliati di quattro ore con il coniuge o il partner. In Germania alcuni Lander hanno predisposto piccoli 
appartamenti in cui i detenuti con lunghe pene possono incontrare i propri cari. In Olanda, Norvegia e Danimarca 
nelle carceri ci sono miniappartamenti nei quali si possono ricevere le visite. In Albania, una volta la settimana, sono
 previste visite non sorvegliate per i detenuti coniugati.
In Québec, come nel resto del Canada, i detenuti incontrano le loro famiglie nella più completa intimità all’interno di
 prefabbricati. In Francia, come in Belgio, in Catalogna e Canton Ticino sono in corso sperimentazioni analoghe”. 
La possibilità di coltivare i propri affetti è prevista anche in alcuni Stati degli Usa (California, New York, 
Washington, New Mexico e Connecticut) e in altri Paesi. Dopo 25 anni di galera, l’ergastolo ostativo venne mutato 
per Musumeci in ordinario e solo nell’agosto 2018 ha ottenuto la liberazione condizionale e oggi lavora presso la 
Comunità Giovanni XXIII di don Benzi.
Ci aveva provato anche il deputato Marco Boato nel 2002, quando era capogruppo al Misto della Camera, a proporre
 una legge (che portava la firma di 64 onorevoli sia della maggioranza che dell’opposizione) per offrire ai detenuti la
 possibilità di “una visita al mese delle persone già autorizzate ai colloqui ordinari, della durata minima di sei ore e 
massima di ventiquattro, in locali adibiti o realizzati a tale scopo, senza controlli visivi e auditivi”. “Ovviamente - 
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spiegava Boato - potranno usufruire di questa opportunità solo le persone che abbiano già dimostrato di avere 
requisiti di affidabilità e di non pericolosità ed alle quali vengano già concessi permessi”. Ma anche questa proposta 
è finita nel dimenticatoio.
“Ma come si fa a pensare che un uomo o una donna possano salvare i legami affettivi se gli unici momenti di 
contatto sono i colloqui, durante i quali sei guardato a vista? La cattolicissima Spagna o l’ordinata Svizzera 
consentono i ‘colloqui intimi’, da noi appena qualcuno ha avanzato l’ipotesi delle ‘stanze dell’affettività’ si è subito 
parlato di ‘celle a luci rosse’”“, ribadiva Ornella Favero, coordinatrice dell’associazione Ristretti Orizzonti, in 
un’intervista a Specchio, inserto de La Stampa, del 12 febbraio 2005. “C’è la convinzione che la pena sia privazione 
della libertà, più tante piccole torture: la distruzione degli affetti e la castrazione di qualsiasi manifestazione di una 
normale vita sessuale”. Il che vale, ovviamente, per gli uomini e per le donne.
Il Consiglio dei Ministri europeo ha raccomandato agli Stati membri di permettere ai detenuti di incontrare il/la 
proprio/a partner senza sorveglianza visiva durante la visita. (R, ‘98, 7, regola n. 68). Anche l’Assemblea 
parlamentare del Consiglio d’Europa ha spinto per mettere a disposizione dei detenuti luoghi per coltivare i propri 
affetti (R 1340, ‘97) relativa agli effetti della detenzione sui piani familiari e sociali. Tutto ciò, però, non vale per 
l’Italia.
La legge 653/’86 (poi abrogata) aveva ipotizzato che il detenuto potesse mantenere un legame di coppia pre-
esistente, ma la cosa ha suscitato delle “ovvie perplessità di ordine psicologico e morale, oltre che ambientale”. “Per 
fare un esempio - scriveva la psicologa Giuliana Proietti su Ristretti.it - il detenuto nella cella dell’amore va 
controllato? E se sì, da chi? Come? Attualmente sono in vigore 4 ore di colloquio e 12 minuti di telefonata mensile: 
un periodo di tempo troppo breve che non può ovviamente sostenere alcun tipo di rapporto affettivo”.
Insomma, siamo ancora molto distanti, almeno nel nostro Paese, dall’approvare quanto scriveva Voltaire: “Non 
fatemi vedere i vostri palazzi, ma le vostre carceri, poiché è da esse che si misura il grado di civiltà di una nazione”.

Sì, la politica snobberà pure l’ultima sentenza sul 4-bis: e avrà un’altra lezione dalla Consulta
di Michele Passione*
Il Dubbio, 28 gennaio 2022
Con la sentenza n. 20 del 2022, relatore Zanon, la Corte costituzionale ha respinto (dichiarandola inammissibile in 
riferimento all’art. 27/ 3 Cost., e non fondata con riguardo all’art. 3) la questione di legittimità costituzionale 
sollevata dal Magistrato di Sorveglianza di Padova, sostanzialmente volta ad estendere il verso della pronuncia n. 
253/ 2019 (che ha trasformato da assoluta a relativa la presunzione di pericolosità sottesa alla mancata 
collaborazione per l’accesso degli ergastolani ostativi al permesso premio) anche per quel che concerne l’odierna 
disciplina prevista dal comma 1 bis dell’art. 4 bis o.p.
Nello spazio limitato concesso, vale la pena focalizzare questa prima analisi su poche questioni. La prima: la Corte 
ha ritenuto che la richiesta avanzata dal giudice a quo, pur certamente deteriore rispetto al sistema vigente (nei casi 
di accertata collaborazione impossibile, inesigibile o irrilevante non è richiesto onere di allegazione rispetto 
all’assenza del pericolo di ripristino di collegamenti con la criminalità organizzata), non comportasse la declaratoria 
di inammissibilità del petitum.
Pur non essendovi “dubbio che l’intervento richiesto renderebbe più gravosa la posizione del condannato che 
richieda (o abbia addirittura già ottenuto) l’accertamento dell’impossibilità o inesigibilità della collaborazione”, 
dovendosi per l’effetto estendere “lo standard probatorio introdotto dalla sentenza n. 253 del 2019, più rigoroso in 
punto di oneri di allegazione nonché riguardo ai temi di prova da approfondire per superare il meccanismo ostativo”,
 la Corte ritiene che la richiesta non fosse impedita dai suoi precedenti (da ultimo, sent. 17 del 2012, che ha 
dichiarato inammissibile una quaestio volta ad estendere i casi di revoca della liberazione anticipata).
A tal proposito, la Corte richiama la sua sentenza n. 32 del 2020, operante sul presupposto della “natura sostanziale 
della disciplina interessata, con applicazione delle garanzie apprestate dall’art. 25 Cost.” dalla quale resterebbero 
fuori “i meri benefici penitenziari, quali appunto i permessi premio, sicché non sarebbe in principio inibito 
provvedere nel senso auspicato dal rimettente, ove fossero fondate le questioni sollevate”.
Abbiamo già avuto modo di dirlo, lo ripetiamo qui. Così argomentando, la Corte trascura l’immane concretezza del 
percorso penitenziario che, pur non potendosi esigere ex lege una progressione trattamentale, presuppone di norma 
l’accesso ai permessi premio nella prospettiva di più ampie aperture. Difficile dunque ritenere che anche questo 
istituto non implichi (e del resto, con il permesso il detenuto esce dal carcere, sebbene non per sempre - ma neanche 
il semilibero, così determinandosi una “concreta incidenza sulla libertà personale del condannato”) una “differenza 
radicale, tra il dentro e il fuori”, per citare le stesse parole della Corte (sent. n. 32/ 2020).
La seconda: la Corte indica il verso al Parlamento nella prospettiva del suo futuro intervento all’udienza di maggio. 
La commissione Giustizia, che ha di recente adottato un testo unificato in materia, volto ad estendere tout court la 
disciplina additiva appena censurata dalla Corte a tutte le misure alternative alla detenzione in caso di accertata 

    
    

Altra
Città

 

www.al
tra

cit
tac

oo
p.i

t



collaborazione impossibile, non potrà non tenerne conto, ché altrimenti l’esito è scontato. Facile prevedere che 
questo non accada; fare la faccia feroce non costa niente, ripaga elettoralmente nell’immediato, e poi si può sempre 
dare la colpa a qualcuno, agli amici dei mafiosi, agli avvocati che si prestano all’invio di lettere omicidiarie, etc., ma 
non credo sia davvero possibile pensare a una Corte che smentisca se stessa e che accetti una surrettizia 
impugnazione dei suoi precedenti.
Infine, un’ultima annotazione. Ha fatto rumore la recente presa di posizione del Procuratore Generale, secondo cui 
l’ergastolo ostativo e il 41 bis non sono carcere duro. Qualcuno ha provato a scorgere tra le pieghe del discorso 
pronunciato all’inaugurazione dell’anno giudiziario una interpretazione costituzionalmente orientata, e non un 
afflato per le tricoteuse col tocco sulla testa, ma siccome verba volant, scripta manent, il Dott. Salvi ha messo per 
iscritto nelle sue linee di intervento del 21 gennaio scorso che non bisogna “dimenticare, peraltro, che l’esperienza 
giudiziaria ha dimostrato il frequente ricorso all’uso strumentale della collaborazione impossibile e/ o inesigibile 
esclusivamente finalizzata ai benefici altrimenti non consentiti”.
Strumentale; c’è scritto così. Eppure è stata la Corte con le sue sentenze a ispirare la normativa contestata, e che oggi
 si vorrebbe eliminare. Eppure anche con la sentenza n. 20 la Corte ha evidenziato la differenza “ontologica” tra chi 
“oggettivamente può, ma soggettivamente non vuole (silente per sua scelta), da quella di chi oggettivamente vuole, 
ma soggettivamente non può (silente suo malgrado)”. Siccome è rara avis, mi piace qui ricordare che la citazione è 
di un Avvocato, che come pochi conosce la materia (si chiama Alessandro Ricci) e siccome fa il suo mestiere cerca 
di ottenere i benefici previsti dalla legge.
*Avvocato

Destra, sinistra, giornali. Il patto anticostituzionale per salvare l’ergastolo ostativo
di Alessandro Barbano
huffingtonpost.it, 24 gennaio 2022
Questa barbarie sta piantata nel cuore del nostro ordinamento. È un diritto penale “altro”, giustapposto allo Stato di 
diritto. Sul destino del quale si regola un braccio di ferro tutto interno alla magistratura.
Che strano Paese quello che discute della pena di morte fuori dallo spazio pubblico, e si pretende ancora uno Stato di
 diritto. Eppure, da Amartya Sen a Salvatore Veca, studiosi autorevoli ci ricordano che a distinguere la democrazia 
dai regimi è proprio la possibilità per i cittadini di confrontarsi, con opinioni diverse, sulle questioni decisive per le 
sorti di una comunità. Non lo è forse la pena di morte?
Conosco a questo punto l’obiezione. Il supplizio capitale è stato abolito in Italia, prima nazione d’Europa, fin dal 
1889, per merito del ministro Zanardelli, con l’eccezione di un ripristino di quattordici anni per mano del fascismo. 
Ma che cos’è, se non una pena di morte a lenta esecuzione, quella che costringe un essere umano in carcere dalla 
condanna fino all’ultimo respiro, senza un solo giorno, una sola ora, un solo minuto di libertà? Questa sorte è 
riservata in Italia a 1250 detenuti sui circa 1800 ergastolani, cioè due su tre. Non mancano condannati, ancora 
diciottenni, alla pena perpetua. Per i quali deve considerarsi quasi una fortuna che l’aspettativa di vita dietro le sbarre
 sia più breve che nel mondo dei liberi. Poiché altrimenti la morte liberatrice arriverà dopo cinquanta o sessanta anni.
Sono gli ergastolani del cosiddetto regime ostativo. Per la Corte europea dei diritti dell’uomo un trattamento 
degradante e inumano. Per la Corte Costituzionale contrario al principio per cui ogni pena deve tendere alla 
rieducazione del condannato, un principio che accompagna da duecentocinquanta anni il cammino della democrazia.
 Anche un bambino capirebbe che il “fine pena mai” e la rieducazione sono agli antipodi. Il primo racconta lo stato 
di natura, il secondo la civiltà. La Consulta ha dato un anno di tempo al Parlamento per modificare la legge, 
salvaguardando le esigenze della sicurezza. Altrimenti, ha detto, intervengo io. La politica e gli uomini del diritto ne 
discutono da mesi, senza che i cittadini ne vengano informati, perché nessun quotidiano a larga diffusione e nessun 
tg se ne occupano.
Il detenuto all’ergastolo ostativo non vedrà mai la luce del sole perché, al momento dell’arresto, non si è pentito e 
non ha fornito delazioni che il pm ritenesse, a suo insindacabile giudizio, utili alle indagini. Poco conta che si sia 
dissociato dai vincoli criminali, che abbia tenuto una buona condotta in carcere, che abbia compiuto un percorso 
sincero di redenzione, che magari abbia preso a studiare e che abbia rifondato il suo universo morale. Poco conta che
 sia un uomo del tutto diverso da quello che si è macchiato del crimine per cui è stato condannato. Se ha scelto di 
non accusare nessuno, magari per non esporre la propria famiglia a una vendetta trasversale, o se, questo il 
paradosso, non aveva nessuno da accusare - poiché, come si dice in gergo, la collaborazione era inesigibile - si 
getterà la chiave della cella. Nella quale è riservato a circa trecento detenuti anche il cosiddetto regime carcerario 
duro.
Vuol dire isolamento assoluto, sorveglianza continua, appena due ore aria, limitazione dei colloqui familiari, 
controllo della posta, rifiuto di disporre perfino di penne, quaderni e altri oggetti ritenuti pericolosi per la sicurezza. 
Per capire che cosa si intenda per “pericolosità”, basti pensare che a un condannato è stato negato il libro di Marta 
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Cartabia intitolato “Un’altra storia inizia qui”. Motivando il rifiuto, il magistrato di sorveglianza ha scritto che il 
possesso di quel testo, in cui la guardasigilli s’intrattiene sul magistero dell’arcivescovo Carlo Maria Martini, 
avrebbe “aumentato il carisma criminale agli occhi degli altri detenuti”.
Questa barbarie sta piantata nel cuore del nostro ordinamento da un quarto di secolo. È un diritto penale “altro”, 
giustapposto allo Stato di diritto. È la legge dei cattivi, l’eccezione che s’impone alla regola, il simbolo di un 
gigantesco apparato normativo, giudiziario e burocratico che rappresenta una potente macchina di dolore umano non
 giustificato: l’Antimafia. Chi lo difende contro ogni obiezione utilizza due argomenti: il primo è che si tratta di una 
disciplina che l’Europa ci invidia. Ma non si capisce perché, se così è, nessun paese abbia pensato di applicarla. Il 
secondo è che dismetterlo vorrebbe dire indebolire la lotta per la legalità. E, di converso, chi osa criticarlo fa il gioco
 della mafia.
Capite che quest’ultimo avvertimento metterebbe chiunque con le spalle al muro. L’ex procuratore Giancarlo Caselli
 l’ha mosso perfino alla Corte Costituzionale, criticata per aver chiesto alla politica di abolire l’automatismo per cui 
chi non collabora con il pm muore dietro le sbarre. E l’ha mosso al Parlamento, a cui ha chiesto di non arretrare di 
un centimetro rispetto al rigore di questa norma, se non vuole offrire alla mafia “un trampolino di lancio”.
È il caso di dire che il Parlamento l’ha preso in parola. Anziché spezzare il do ut des tra pm e imputato, l’ha 
rafforzato. Nessuno sconto di pena, nessuna liberazione dopo ventotto anni, concessa agli ergastolani comuni, se non
 dicono ciò che sanno e magari ciò che non sanno. Come nella migliore tradizione di una giustizia che sopravanza la 
verità con la delazione. Il testo di legge, su cui convergono con uguale soddisfazione destra securitaria e sinistra 
giustizialista, subordina la cessazione del regime ostativo alla prova, richiesta al condannato, di non fare più parte di 
alcuna organizzazione criminale, al parere obbligatorio del prefetto, e al parere obbligatorio e di fatto vincolante del 
pm. Se il pm la pensa come Caselli, il condannato non ha nessuna chance di superare il muro di divieti che la legge 
gli alza di fronte. A nulla servirà la sua buona condotta, perché - come obbietta il noto magistrato antimafia - “il 
mafioso è obbligato dal suo giuramento a non dare fastidio in carcere”. A nulla varrà un percorso rieducativo, perché
 “il mafioso è abilissimo nel fingere una redenzione”. Quanto alla dimostrazione di non essere più mafioso, si tratta 
appunto di una probatio diabolica, poiché per Caselli “la mafia non muore mai”. Vuol dire che il mafioso non 
cesserà mai di essere padre, figlio, fratello, amico di mafiosi, e perciò mafioso anche lui per sempre.
L’unica mossa che può spezzare il determinismo di questo paradigma criminale è il pentimento. Anche quest’ultimo,
 se valgono i presupposti fin qui esposti, sarà certamente finto, ma varrà per quello che il condannato offrirà al pm, 
poiché solo l’offerta di una delazione ritenuta soddisfacente giustificherà lo scambio contrattuale con il premio di 
una liberazione anticipata. In tal caso la circostanza che il condannato uscito dal carcere dopo 28 anni sia ancora un 
mafioso non preoccupa la magistratura antimafia. Ciò che conta è che a decidere sulla vita e sulla morte del 
condannato sia il pm, e non il magistrato di sorveglianza che pure dovrebbe accertare l’avventura rieducazione. 
Anche se il primo della traiettoria di vita di quel detenuto sa poco o niente, perché le sue informazioni sono datate 
venti o trent’anni fa. Riguardano un uomo che potrebbe essere tutt’altra persona da quella che lui ha fatto 
condannare.
Qui si comprende come sul destino dell’ergastolo ostativo si regoli un braccio di ferro tutto interno alla magistratura.
 Privilegiare la delazione alla redenzione vuol dire sottomettere il giudice di sorveglianza al pm. Voi credete, cari 
lettori, che si stia parlando di giustizia. Vi sbagliate. Qui si parla di potere. Di potere parla il procuratore generale 
della Corte di Cassazione, Giovanni Salvi, all’inaugurazione dell’anno giudiziario, quando dice che “la 
collaborazione resta la principale prova della cesura dei rapporti con l’organizzazione mafiosa e tale prova non può 
essere limitata alla buona condotta nel carcere”. Di potere parla ancora il Pg, quando sfiducia i magistrati di 
sorveglianza, cui non basterà riferirsi a “comportamenti carcerari di cooperazione o non scorretti”. Poiché la certezza
 di “una cessazione di legami attuali e potenziali con le organizzazioni criminali può venire solo dai procuratori 
distrettuali e dal procuratore nazionale antimafia”.
L’assist del Pg all’Antimafia è l’adesione a una chiamata alle armi in nome di un codice corporativo. C’è nel Paese 
una magistratura inquirente che non intende rinunciare alla funzione di tutela che la politica gli ha assegnato in una 
stagione di emergenza. Con questa magistratura aggressiva le istituzioni sentono di dover trattare. Anche a costo di 
fare propria la falsificazione demagogica di una pena inumana che serve a combattere la mafia e che invece viene è 
irrogata anche a chi mafioso non è. Poiché gli ergastolani mafiosi nelle carceri sono poco più di duecento. Tutti gli 
altri in regime ostativo, un migliaio, non sono detenuti per reati di mafia.
È questa la grande dissimulazione di un sistema securitario, proprio di un regime: dietro il paravento della lotta alla 
mafia, la democrazia italiana punisce i reati più gravi con una pena di morte differita, a lenta esecuzione. Perché il 
carcere sia il luogo dove simbolicamente confiniamo tutto il male del mondo, per non vederlo più.
Di ergastolo ostativo non sentirete parlare, perché la giustizia in Italia è diventata un non luogo, di cui vergognarsi e 
da cui girare al largo. La schivano i grandi grandi quotidiani, anche a costo di trasformarsi in rotocalchi dove la 
morte naturale di un’ex modella fa più notizia dell’inaugurazione dell’anno giudiziario. E se pure i talk show se ne 
occupano, la riducono alla guerra tra magistrati e politici, occultando così la tragedia di una giustizia che tradisce le 
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sue più autentiche premesse: verità e pacificazione.

E il pg Salvi sorprende ancora: “41-bis ed ergastolo ostativo non sono carcere duro”
di Valentina Stella
Il Dubbio, 22 gennaio 2022
Il procuratore generale all’inaugurazione dell’anno giudiziario: “La collaborazione resta la prova della cesura dei 
rapporti con l’organizzazione”. “L’ergastolo ostativo e il 41-bis non sono carcere duro ma strumenti per impedire 
che i mafiosi continuino a comandare dal carcere, come avveniva prima del 1992”. Non si comprende se le parole 
espresse ieri dal procuratore generale di Cassazione Giovanni Salvi, durante l’inaugurazione dell’anno giudiziario, 
siano una esortazione al legislatore affinché il fine pena mai e il 41-bis vengano riformati in senso più umano o se 
per lui sia accettabile lo status quo. Come sappiamo, il Comitato del Consiglio d’Europa per la prevenzione della 
tortura ha invitato le nostre autorità “ad avviare una seria riflessione sul regime detentivo speciale detto 41-bis”.
Per questo particolare tipo di regime è dovuta intervenire la Corte Costituzionale persino per togliere il divieto di 
cucinare il cibo, ritenendolo contrario al senso di umanità. Luigi Manconi, sociologo dei fenomeni politici, già 
presidente della Commissione Diritti umani del Senato, non vuole però pensar male. Ci dice infatti: “Voglio 
intendere la frase del dottor Salvi nel suo significato letterale, per cui il regime di 41-bis deve essere interpretato e 
applicato secondo quanto vuole la legge, ossia esclusivamente come uno strumento destinato a impedire qualsiasi 
tipo di relazione tra il recluso e l’organizzazione criminale esterna. Questa e solo questa è la finalità della norma. Nei
 fatti, lo sappiamo bene, è tutt’altro, è un regime speciale che aggiunge afflizione ad afflizione, pene accessorie e 
trattamenti inumani. Il risultato è che il 41-bis viene spesso applicato con modalità illegali e anti-costituzionali. 
Diventa così quel “carcere duro” che tanti auspicano e che viola lettera e scopo della norma”.
Ad essere incostituzionale è anche il fine pena mai, come ha detto la Consulta; tuttavia Salvi, a leggere questa sua 
ulteriore dichiarazione, spera che la norma in discussione alla Camera si configuri sostanzialmente come un “nuovo 
ergastolo ostativo”, di matrice pentastellata: “Ci auguriamo che l’attuazione della sentenza della Corte costituzionale
 sull’ergastolo ostativo conservi i principi fondamentali che la Corte stessa ha indicato: la collaborazione resta la 
strada principale di prova della cesura dei rapporti con l’organizzazione mafiosa e tale prova non può essere limitata 
alla buona condotta nel carcere, ma estesa alla insussistenza effettiva di quei rapporti e alla impossibilità che possano
 essere ripristinati”. Ed infatti riceve subito il plauso del presidente della Commissione Giustizia della Camera, 
Mario Perantoni del M5S: “Le parole del procuratore generale Salvi sull’ergastolo ostativo e il 41-bis sono 
opportune e condivisibili. In momenti come questo, pur nel rispetto dei principi costituzionali, non bisogna cedere 
nella lotta contro la criminalità mafiosa né indebolire gli strumenti utilizzati per contrastarla, a differenza di quanto 
emerge da alcune forze politiche”.
E poi Salvi sembra sfiduciare i magistrati di sorveglianza che “potrebbero essere chiamati a svolgere un ruolo, 
questo sì, se non diabolico, assai difficile da assolvere, per la necessità di disporre di dati non meramente su 
comportamenti carcerari di cooperazione o non scorretti, ma tali da fondare il giudizio di cessazione dei legami 
attuali e potenziali con l’organizzazione di appartenenza”. Ma nessun problema, rassicura Salvi: “Un ruolo 
importante nel fornire un quadro probatorio quanto possibile completo sarà certamente svolto dal circuito dei 
procuratori distrettuali e dal procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo”.
Forse non ha letto la nostra intervista al nuovo coordinatore del Conams, Giovanni Maria Pavarin, che su questi 
timore ci aveva risposto: “Anche nell’attualità abbiamo ogni giorno a che fare con la gestione della pena inflitta agli 
appartenenti alla criminalità organizzata e siamo dunque chiamati al difficile esercizio della nostra discrezionalità in 
tema di concessione delle misure alternative alla detenzione, cui oggi possono comunque aspirare i condannati cui 
sia stata riconosciuta l’impossibilità o l’inesigibilità della collaborazione con la giustizia”. Infine il Pg Salvi, oltre a 
proteggere il 41-bis e l’ergastolo ostativo, evoca anche la costruzione di nuove carceri: “Il sovraffollamento è cosa 
diversa dal ricorso massiccio al carcere. Esso è causato dalle carenze delle strutture ed è dunque su queste carenze 
che occorre innanzitutto intervenire”.

Salvi blinda 41-bis ed ergastolo ostativo
di Angela Stella
Il Riformista, 22 gennaio 2022
“Non sono carcere duro, servono a impedire ai mafiosi di comandare dal carcere” dice il pg della Cassazione. Da 
Cartabia e Ermini, tutti evocano la riforma del Csm. E il primo presidente ammonisce sui dati delle assoluzioni.
Ieri al Palazzaccio, per l’inaugurazione dell’Anno giudiziario, è andata in scena l’ultima uscita di Mattarella quale 
Presidente della Repubblica, durante una cerimonia ancora all’insegna delle limitazioni da Covid 19. “L’anno che si 
è appena concluso - ha detto la Ministra Cartabia - è stato per l’amministrazione della giustizia, così come per tutto il
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 Paese, complesso e difficile, segnato da grandi sfide e continui imprevisti”. Ora, ha ribadito la Guardasigilli, “è 
necessario affrontare la riforma dell’ordinamento giudiziario e del Csm.
“Ineludibile” davvero, come Lei, signor Presidente della Repubblica, ha più volte sottolineato, interpretando l’animo
 di molti. E per quel che conta, anche mio”. Tale auspicio è stato anche espresso dal vice-presidente del Csm David 
Ermini: “Ci attendiamo che sia portata al più presto a compimento l’attesa riforma dell’ordinamento giudiziario, del 
funzionamento del Csm e del suo sistema elettorale” aggiungendo: “abbiamo sofferto in questi anni - la magistratura
 nel suo complesso e il suo organo di governo autonomo - una crisi di credibilità agli occhi dell’opinione pubblica 
forse senza precedenti. Ed è ai cittadini che la magistratura deve guardare, non al proprio interno”. Anche il 
Procuratore Generale di Cassazione, Giovanni Salvi, si è augurato che “il Parlamento, nel porre mano alle riforme 
ordinamentali, sappia restituire al Consiglio il ruolo che la Costituzione ha disegnato e che per tanti anni ha fatto del 
governo autonomo un modello di riferimento in Europa”.
Inoltre per Salvi “la magistratura non può inseguire il consenso e occorre che la sua azione sia ispirata all’alto 
insegnamento del Presidente della Repubblica: “Le sue decisioni non devono rispondere alla opinione corrente né 
alle correnti di opinione, ma soltanto alla legge”“. Tuttavia ha blindato ergastolo ostativo e 41 bis che “non sono 
carcere duro ma strumenti per impedire che i mafiosi continuino a comandare dal carcere, come avveniva prima del 
1992. Chi dimentica la propria storia è destinato a riviverla”.
Per questo ha ricevuto il plauso del pentastellato Mario Perantoni, presidente della Commissione Giustizia della 
Camera: “Le parole del Procuratore generale Salvi sull’ergastolo ostativo e il 41-bis sono opportune e condivisibili. 
In momenti come questo, pur nel rispetto dei principi costituzionali, non bisogna cedere nella lotta contro la 
criminalità mafiosa né indebolire gli strumenti utilizzati per contrastarla, a differenza di quanto emerge da alcune 
forze politiche”.
Per il Primo Presidente di Cassazione, Pietro Curzio, riconfermato solo due giorni fa al vertice di piazza Cavour, 
dopo una istruttoria lampo del Csm, a seguito della sentenza del Consiglio di Stato “l’analisi dell’amministrazione 
della giustizia in Italia mostra, come del resto il Paese nel suo complesso, un quadro in chiaroscuro”. Se è vero che le
 pendenze sono diminuite sia nel settore civile (-6,5%) che in quello penale (-3,8%), tuttavia “i tempi di definizione 
dei processi rimangono troppo elevati”. Un altro punto significativo della sua relazione riguarda il tema delle 
assoluzioni: “circa il 50% dei processi di primo grado introdotti dalla citazione diretta a giudizio da parte del 
pubblico ministero (54,8% nell’anno giudiziario 2020/2021) si conclude con l’assoluzione, sicché, tenuto conto che 
la citazione diretta rappresenta, a sua volta, oltre i due terzi del carico di lavoro del tribunale monocratico, deve 
concludersi per la necessità di un rinnovato impegno dell’ufficio del pubblico ministero nello svolgimento di 
indagini complete e di un serio ed effettivo filtro giurisdizionale per evitare un inutile dispendio di energie e di costi,
 oltre che, in primis, la pena derivante dal semplice fatto di essere sottoposti a processo”.
Anche per questo il Presidente Curzio evidenzia che “negli snodi del processo penale, bisognerà applicare con rigore
 i nuovi criteri di giudizio in sede di archiviazione, di udienza preliminare e di udienza filtro, in modo che il 
dibattimento si svolga solo se gli elementi acquisiti nelle indagini consentano una ragionevole previsione di 
condanna ed a tal fine sarà necessario riequilibrare il rapporto tra il numero dei PM e dei GIP”.
È sui numeri relativi alle assoluzioni che arriva la stoccata del deputato di Azione Enrico Costa: “Curzio dice che 
‘circa il 50% dei processi di primo grado introdotti dalla citazione diretta a giudizio da parte del pubblico ministero 
si conclude con l’assoluzione’. Salvi dice invece che ‘i processi che si definiscono con le assoluzioni reali negli 
ultimi tre anni sono poco oltre il 21% delle sentenze. Tali risultati medi non mutano neppure nelle ipotesi di 
citazione diretta’. Purtroppo nessuno si accorge che i due vertici della Cassazione dicono uno il contrario dell’altro. 
Perché sono tutti impegnati a complimentarsi a vicenda”. Ci pare però significativa la chiusura della relazione di 
Curzio: “I magistrati nella loro larghissima maggioranza hanno le risorse umane e professionali per riannodare il 
rapporto di fiducia con i cittadini, nella consapevolezza che, come scrive Voltaire, “l’onore dei giudici consiste, 
come quello degli altri uomini, nel riparare i propri errori”.

Ergastolo: muro contro muro tra i partiti, ma il governo tace
di Ignazio Juan Patrone*
Il Riformista, 18 gennaio 2022
Il tempo stringe e il dibattito in commissione è povero, gli emendamenti riflettono posizioni già note. C’è da sperare 
che domani in Parlamento la ministra Cartabia dica una parola chiara. Procede sia pur lentamente l’esame alla 
Commissione giustizia della Camera dei progetti di legge per la riforma dell’accesso ai benefici penitenziari per i 
condannati per reati c.d. ostativi, di cui all’articolo 4-bis della legge sull’ordinamento penitenziario, già oggetto di 
quattro proposte diverse tra loro, poi unite dal Presidente della Commissione Perantoni in un testo unificato: testo 
che però non sembra aver raccolto un ampio consenso, tanto che gli emendamenti presentati sembrano riflettere o 
pedissequamente riportare il contenuto delle posizioni già note.
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È un vero peccato che il dibattito, che nei verbali pubblicati appare assai povero, non abbia sinora saputo cogliere 
l’occasione - che pure si presentava al Parlamento - per una rivisitazione critica della legislazione emergenziale, 
sedimentatasi nell’ultimo trentennio nel testo dell’articolo 4-bis dell’ordinamento penitenziario, alla luce 
dell’ordinanza della Corte costituzionale n. 97 del 2021 e delle sentenze della Corte n. 253 del 2019 e della Corte 
europea Viola c. Italia, sempre del 2019. Ora il tempo stringe, visto che la Consulta ha dato termine al legislatore 
sino al maggio 2022, ed il rischio è quello di una soluzione (se mai vi sarà) approvata in fretta e furia, poco meditata 
e perciò suscettibile di una pronuncia di illegittimità costituzionale in tempi che potrebbero anche essere molto 
rapidi.
I gruppi parlamentari, come risulta evidente dal testo degli emendamenti presentati, sembrano fermi sulle loro 
precedenti posizioni: Fratelli d’Italia, che he presentato un progetto di legge costituzionale per la riforma dell’art. 27 
della Costituzione per contrastare l’ordinanza della Corte, insiste nella tesi, giuridicamente improponibile, secondo 
la quale spetterebbe all’istante “l’onere della prova degli elementi richiesti per neutralizzare le presunzioni 
qualificate come ostative alla concessione dei benefici” (così testualmente l’intervento dell’on. Varchi il 28 
dicembre): il Movimento 5 stelle, a sua volta, sembra aver mal digerito l’ordinanza della Corte ed insiste nella 
proposizione di argomenti già considerati nel suo progetto di legge, compresa l’attribuzione della competenza in 
materia al solo Tribunale di sorveglianza di Roma e l’onere della prova a carico del richiedente. Il Pd sembra ad oggi
 incerto fra una linea più garantista, rappresentata dalla originaria proposta Bruno Bossio, e preoccupazioni più 
legate alla salvaguardia delle politiche antimafia seguite sinora, ad oltre un trentennio di distanza dalla introduzione 
dell’art. 4-bis con il decreto legge 151 del 1991.
Gli unici emendamenti che sembrano in linea con le indicazioni provenienti dalla pronunce delle due corti sembrano 
quelli Zanettin ed altri, di Forza Italia, che prevedono che i benefici possano essere concessi “sulla base di congrui e 
specifici elementi di fatto, diversi e ulteriori rispetto alla dichiarazione di dissociazione dalla organizzazione 
criminale di appartenenza”, lasciando al giudice la valutazione della “attualità di collegamenti con la criminalità 
organizzata, terroristica o eversiva e l’assenza del pericolo di un loro ripristino”.
È stata sinora assente la voce del Governo, che è sì impegnato su molti fronti, ma crediamo non possa tacere su un 
tema che riguarda anche la responsabilità internazionale dell’Italia nell’adempimento del giudicato della Corte 
europea del 2019 che ha dichiarato l’incompatibilità dell’attuale disciplina ostativa con la Convenzione europea.
Domani la ministra Cartabia esporrà al Parlamento le Comunicazioni sull’amministrazione della giustizia. Ci 
auguriamo che in quell’occasione venga detta una parola chiara su un tema tanto importante. Il tempo stringe: le 
prossime sedute della Commissione sono previste domani e il 20 gennaio, poi arriverà la sosta per l’elezione del 
Presidente della Repubblica: crediamo che piuttosto che una soluzione frettolosa sia preferibile attendere la 
decisione della Corte.
*Già magistrato, membro del Comitato scientifico di Associazione Antigone

“Nessun condannato deve essere privato del diritto alla speranza”
di Valentina Stella
Il Dubbio, 15 gennaio 2022
Giovanni Maria Pavarin, presidente del Tribunale di Sorveglianza di Trieste, è il nuovo coordinatore del Conams 
(Coordinamento nazionale dei Magistrati di sorveglianza). In questa sua prima intervista, parliamo del dibattito sul 
testo di legge sull’ergastolo ostativo e della relazione della Commissione Ruotolo per l’innovazione del sistema 
penitenziario.

L’allegazione a carico del detenuto che deve escludere con ‘certezza’ l’attualità dei collegamenti con 
l’organizzazione criminale nonché il ripristino degli stessi non le sembra che imponga al recluso una condizione 
forse impossibile da espletare?
Si tratta di una condizione certamente difficile da provare: essa però non sembra tanto diversa da quella che la Corte 
costituzionale ha previsto con sentenza n. 253/2019 in tema di permessi premio concedibili al condannato per reati 
ostativi anche in difetto di collaborazione con la giustizia.

Il Movimento Cinque Stelle ha presentato un emendamento per centralizzare le istanze al Tribunale di Sorveglianza 
di Roma...
L’accentramento di talune competenze presso il Tribunale di Sorveglianza di Roma, oltre a determinare un sensibile,
 e forse insostenibile, aggravio di lavoro per quell’ufficio, rischia di denotare una sorta di sfiducia nei confronti 
dell’intero corpo dei magistrati di sorveglianza i quali, si badi, anche nell’attualità hanno ogni giorno a che fare con 
la gestione della pena inflitta agli appartenenti alla criminalità organizzata e sono dunque chiamati al difficile 
esercizio della loro discrezionalità in tema di concessione delle misure alternative alla detenzione, cui oggi possono 
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comunque aspirare i condannati cui sia stata riconosciuta l’impossibilità o l’inesigibilità della collaborazione con la 
giustizia.

Ci sono altri punti critici nel testo base?
I pareri sui disegni di legge che hanno in qualche modo un’incidenza nel mondo della giustizia sono affidati al CSM.
 Come spesso avviene, i punti critici del dettato normativo potranno semmai emergere in sede di applicazione delle 
nuove norme. Faccio però un’altra considerazione: se è vero, come diceva Falcone, che la mafia è un fenomeno 
umano, e come tale destinato a cessare, nulla esclude che il singolo mafioso non collaborante possa in qualche modo
 rinnegare questa tremenda esperienza anche prima e a prescindere dalla morte, e per i motivi più vari. Pur non 
dimenticando l’assoluta peculiarità del fenomeno criminale, temibile e terribile, costituito dalla mafia, la lettura dei 
pochissimi provvedimenti di concessione di permessi premio fin qui emessi negli ultimi due anni (meno di 10, mi 
risulta) consente di apprezzare come in taluni casi, sia pur limitatissimi, un cammino di recupero sia ipotizzabile 
anche in assenza della collaborazione con la giustizia: d’altronde l’esperienza insegna che anche ciò che appare 
inverosimile può accadere nella realtà. Resta sempre, però, la necessità di un severo sindacato sui motivi della 
mancata collaborazione. Non si può trascurare che c’è una “esigenza di verità”, che proviene dalle vittime, della 
quale lo Stato si deve fare carico e che va soddisfatta.

In base al dibattito che si è creato intorno al tema dell’ergastolo ostativo, verso quale direzione si sta procedendo: 
dare effettivamente attuazione a quanto ha chiesto la Corte Costituzionale o creare un ‘nuovo ergastolo ostativo’?
Mi sembra davvero difficile fare dei pronostici: l’unica cosa certa è che la Corte costituzionale ha dato voce al diritto
 alla speranza di cui è titolare chiunque sia condannato anche alla pena senza fine ed anche in ragione della 
commissione di reati odiosi e di assoluta ed inaudita gravità. Tradirebbe il dictum della Corte costituzionale ogni 
norma che fosse congegnata in modo tale da rendere nei fatti impossibile coltivare tale diritto. Però il diritto alla 
speranza è come un Giano bifronte: accanto a quello del condannato per reati gravissimi di poter sperare di 
intraprendere un cammino prodromico al suo rientro in società, va affermato il diritto della società a sperare che il 
condannato per reati di mafia percorra un reale cammino di autentico allontanamento dal contesto criminale.

In tema di carcere, c’è sul tavolo della Ministra Cartabia la relazione della Commissione Ruotolo. Qual è a suo 
parere lo stato di salute delle nostre carceri in questo momento e alla luce di ciò che ne pensa del lavoro della 
Commissione?
Lo stato di salute delle nostre carceri è pessimo: non serve dirlo. Sono pessime nella più parte dei casi le condizioni 
generali dell’edilizia penitenziaria; sono generalmente pessime le condizioni di lavoro della polizia penitenziaria; 
sono disumane le condizioni detentive della maggior parte dei reclusi (per gli spazi, i servizi igienici, gli arredi, le 
condizioni climatiche, ecc.). Il lavoro della Commissione Ruotolo contiene interessantissime proposte molto utili 
anche dal punto di vista pratico. Molte di esse sono in grado di stemperare le tensioni e di rendere meno 
incandescente un clima da tempo avvelenato. Mi auguro che la ministra Cartabia faccia prestissimo (anche con 
strumenti di urgenza) a dare attuazione alle proposte della Commissione, che hanno il pregio di provenire da persone
 che hanno le mani in pasta e che conoscono il mondo del carcere per averlo vissuto e praticato.

La questione del sovraffollamento era fuori dal perimetro di lavoro della commissione la Commissione suggerisce di
 applicare quanto previsto dalla proposta di legge a firma Roberto Giachetti che punta all’incremento della 
detrazione di pena (da 45 a 75 giorni per ogni semestre di pena scontata). Lei sarebbe favorevole?
Come semplice cittadino posso dire che l’aumento della detrazione di pena cui già abbiamo assistito con 
l’introduzione della liberazione anticipata speciale, cui si rifà la proposta Giachetti, ha contribuito senz’altro ad 
attenuare, sia pure solo temporaneamente, il fenomeno del sovraffollamento. L’importante è che la novità non si 
riverberi ancora una volta in un aumento del carico lavorativo dei magistrati di sorveglianza: per i semestri di 
liberazione anticipata già concessi, sarebbe dunque sufficiente che le singole Procure della Repubblica detraessero 
dalla pena espiata 30 giorni per ogni semestre già concesso, salve le preclusioni derivanti da successive irregolarità 
comportamentali: in questo caso, ma solo in questo caso, sarebbe dunque necessario reinvestire il magistrato di 
sorveglianza.

Tra le altre proposte: “ogni strumento di difesa in dotazione all’istituto penitenziario è contrassegnato con un 
identificativo numerico apposto in modo visibile”. Condivide?
Il tema è delicatissimo, perché coinvolge la tutela dei diritti del detenuto alla propria integrità fisica e al rispetto della
 persona con le esigenze di tutela del personale preposto alla sicurezza. Dopo i fatti di Santa Maria Capua Vetere mi 
sono però convinto che serva un passo in avanti. Non è possibile che un detenuto che viene picchiato e seviziato non
 possa, almeno in via mediata e successiva, conoscere il nome dell’agente (cui poter risalire attraverso un numero) 
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che in quel momento sta così gravemente tradendo la fiducia che lo Stato ha riposto in lui; contemporaneamente 
bisogna però pensare anche alle ragioni della tutela degli agenti di polizia penitenziaria che possono essere 
minacciati, almeno dai detenuti più pericolosi, solo in ragione dell’adempimento del loro dovere.

In merito al lavoro della magistratura di sorveglianza la Commissione suggerisce questa integrazione: “Il magistrato 
di sorveglianza trasmette annualmente al Presidente del tribunale di sorveglianza una relazione circa il numero delle 
visite e dei colloqui svolti, nonché in ordine alle condizioni detentive riscontrate”. Che ne pensa?
È una delle proposte più vere e intelligenti della Commissione, perché richiama i magistrati di sorveglianza al loro 
dovere sia di fare colloqui (possibilmente in presenza, Covid permettendo) sia di esercitare le funzioni ispettive che 
la legge demanda loro. Il carico di lavoro gravante sugli Uffici sta infatti allontanando i magistrati di sorveglianza 
dal carcere, e non sempre per loro colpa: molti di noi perdono giornate intere a fare il calcolo dei 3 metri quadri 
imposto dalla sentenza Mursic/Croazia prima e dalle Sezioni unite poi. Un magistrato impegnato a fare il 
“geometra” non è però il giudice prefigurato dall’ordinamento penitenziario, né dalla legge Gozzini. Perdere il 
contatto con il carcere fa perdere al magistrato di sorveglianza la figura di giudice di prossimità per avvicinarlo alla 
figura del giudice cartolare, cioè delle carte: le quali spesso non ci aiutano a veramente conoscere la persona i cui 
destini sono nelle nostre mani.

Nessuno tocchi Caino. Nuovo anno, stessa missione: guerra alla santa inquisizione
di Rita Bernardini, Sergio D’Elia, Elisabetta Zamparutti
Il Riformista, 7 gennaio 2022
Dopo il IX Congresso nel carcere di Opera, abbiamo approvato una mozione che ci impegnerà ancora nel combattere
 a fondo l’Antimafia deteriore, la tortura della prigione, la cultura della vendetta Non vogliamo un diritto penale 
migliore, ma qualcosa di meglio del diritto penale. Supportateci in tanti.
Abbiamo appena concluso il nostro IX Congresso nel Carcere di Opera, un congresso davvero straordinario per il 
numero dei partecipanti, per il prestigio degli ospiti che hanno preso la parola, per la qualità del dibattito e 
l’emozione suscitata dalle testimonianze, in particolare, dei detenuti. Alla fine, abbiamo approvato una Mozione 
Generale che impegna noi tutti, per i prossimi due anni, a disinnescare quell’arsenale terribile di leggi e misure di 
emergenza, di pene senza fine e regimi penitenziari mortiferi che, negli ultimi trent’anni, il sistema inquisitorio 
dell’antimafia ha instaurato nel nostro Paese.
Continueremo, quindi, e rafforzeremo le iniziative di sensibilizzazione dell’opinione pubblica e di ricorso alle alte 
giurisdizioni nazionali e sovranazionali per superare l’armamentario monumentale, simbolico e ciò nondimeno 
distruttivo, della “guerra alla mafia”: le informazioni interdittive, le misure di prevenzione e lo scioglimento dei 
comuni per mafia; l’ergastolo ostativo; le misure di sicurezza detentive nelle cosiddette “case lavoro”; il 41 bis e le 
altre forme di isolamento senza alcun significativo contatto umano e per un tempo prolungato e indefinito. Dopo il 
libro che abbiamo appena pubblicato con Il Riformista sui torti e i tormenti della Santa Inquisizione Antimafia, 
“Quando prevenire è peggio che punire”, nei primi mesi di quest’anno uscirà un nuovo libro frutto della sessione del
 Congresso di Opera “Non un diritto penale migliore, ma qualcosa di meglio del diritto penale”, titolo ispirato dalla 
visione di Gustav Radbruch più volte richiamata da Aldo Moro.
Con la nonviolenza, che è amore innanzitutto - diceva Mariateresa Di Lascia - nei confronti del nemico, muteremo la
 violenza del potere. Con la nonviolenza, porremo fine alla caccia alle streghe della Santa Inquisizione Antimafia, a 
quei processi “preventivi” e castighi sommari che sono spesso più distruttivi di quelli penali. Con la nonviolenza, 
romperemo quella “catena perpetua”, l’ergastolo mentale che costringe ancora a pensare che alla violenza e al dolore
 del delitto debbano necessariamente corrispondere una violenza e un dolore eguali e contrari, quelli del giudizio e 
del castigo propri del diritto penale.
È questa la nuova frontiera, il senso della lotta di “Nessuno tocchi Caino”: dopo la pena di morte e la pena fino alla 
morte, superare anche la morte per pena e lo stesso istituto della pena, il carcere, che è diventato ormai un luogo 
strutturalmente di tortura e patimenti, di afflizione e trattamenti inumani e degradanti, un “campo di 
concentramento” di tutto ciò che nel corso della storia abbiamo abolito perché contrario al senso di umanità: dalla 
tortura alla pena di morte, dai lazzaretti ai manicomi.
Per portare almeno un po’ di ristoro e di luce in questa realtà, dal 5 al 30 dicembre, Rita Bernardini ha condotto uno 
sciopero della fame volto all’approvazione da parte del Parlamento e del Governo di misure sempre più necessarie e 
urgenti per far fronte alle condizioni inumane e degradanti in cui versano le carceri del nostro Paese a causa del 
sovraffollamento e del collasso del sistema sanitario penitenziario.
Come faremo a cambiare questo regime, questi regimi, questo mondo, queste realtà? Faremo come sempre: 
penseremo, sentiremo, agiremo, in una parola, vivremo nel senso e nel modo in cui vogliamo vadano le cose! Con 
Spes contra spem, con l’essere speranza al di là di ogni speranza, con l’essere il cambiamento che vogliamo vedere 
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nel mondo, è possibile proiettare fuori di noi, riflettere attorno a noi quello che abbiamo creato dentro di noi: quello 
che pensiamo, quello che sentiamo, quello in cui crediamo.
Se sapremo darci questa regola, se riusciremo in questa linea di condotta, forse non possiamo dire quando ce la 
faremo, ma quel che è certo è che ce la faremo. Soprattutto, se continueremo a essere insieme, umanamente - prima 
che politicamente - uniti.
Di anno in anno, negli ultimi tre anni, lo siamo stati e, perciò, abbiamo registrato un ritmo sempre crescente di 
adesioni alla nostra associazione. Per far fronte agli impegni e agli obiettivi ambiziosi che ci siamo dati per i 
prossimi due anni, quelli che precedono il X Congresso, occorre esserlo, occorre essere ancora di più. Per questo 
chiediamo a tutti e a ciascuno di mobilitarsi in una campagna straordinaria di raccolta fondi e iscrizioni a Nessuno 
tocchi Caino. Auguriamoci un Buon Anno. Che sia di vita e di speranza, di giustizia e libertà.
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