
Ergastolo ostativo, l’Antimafia: “Escludere i benefici per i detenuti al 41-bis”
di Manolo Lanaro
Il Fatto Quotidiano, 20 aprile 2022
La relazione sul carcere ostativo è stata votata all’unanimità dalla Commissione parlamentare: indicazioni sono state 
in gran parte già recepite nella proposta di legge approvata alla Camera e ora in discussione al Senato. L’Antimafia 
sostiene che la riforma non dovrebbe “avere alcun riflesso” sui detenuti al 41-bis, “regime che per sua natura 
richiede non solo la pericolosità sociale ma anche l’attualità dei collegamenti con il mondo criminale di 
appartenenza”.
Possibilità di accedere a tutti i benefici penitenziari per i detenuti per reati di mafia e terrorismo che non collaborino 
con la giustizia, ma anche un’apposita previsione per rendere inammissibile la richiesta da parte dei detenuti 
sottoposti al regime del 41-bis. Sono alcune delle indicazioni fornite al legislatore dalla Commissione parlamentare 
Antimafia in una relazione sul carcere ostativo. Il documento, i cui relatori sono il senatore Pietro Grasso e la 
deputata Stefania Ascari, è stato votato all’unanimità dai componenti dell’Antimafia: le sue indicazioni sono state in 
gran parte già recepite nella proposta di legge - approvata dalla Camera e ora all’esame del Senato - sollecitata dalla 
Corte Costituzionale, che il 10 maggio 2021 aveva dichiarato illegittimo l’ergastolo ostativo dando al Parlamento un 
anno di tempo per cambiare la legge.
La nuova legge, auspica l’Antimafia, dovrebbe valere non solo per i permessi premio - oggetto di un primo 
intervento della Consulta nel 2019 - ma anche per lavoro all’esterno, semilibertà, affidamento in prova al servizio 
sociale e liberazione condizionale: “Se non fosse operato tale intervento, non potrebbe escludersi l’ipotesi di una 
illegittimità consequenziale da parte del giudice delle leggi”, si legge nella relazione. Secondo la Commissione, 
all’interno dell’articolo 4-bis dell’ordinamento penitenziario - che elenca i cosiddetti “reati ostativi” che precludono 
l’accesso ai benefici in assenza di collaborazione - vanno distinte due categorie, facendo rientrare nella prima, con 
un onere probatorio più stringente, la criminalità organizzata di tipo mafioso o terroristico-eversiva, e nella seconda 
tutte le altre fattispecie (ad esempio i vari reati contro la pubblica amministrazione.
Tra chi non collabora, si legge ancora, è necessario distinguere tra “silente per sua scelta” e “silente suo malgrado”: 
questo secondo caso rientra nell’ipotesi di collaborazione “impossibile o inesigibile” sottolineata dalla stessa Corte 
Costituzionale.
“Sarà compito, quindi, della magistratura tenere conto delle ragioni della mancata collaborazione al fine di verificare
 l’assenza di collegamenti attuali con il mondo criminale di appartenenza e il pericolo di ripristino”, scrive 
l’Antimafia. Sostenendo che la riforma non dovrebbe “avere alcun riflesso” sui detenuti al 41-bis, “regime che per 
sua natura richiede non solo la pericolosità sociale ma anche l’attualità dei collegamenti con il mondo criminale di 
appartenenza”. Quindi, “si potrebbe prevedere (com’è stato fatto nella proposta approvata alla Camera, ndr) una 
pregiudizialità espressa per rendere inammissibile, per assenza di un presupposto di legge, la richiesta”: “questi 
detenuti potranno accedere ai benefici, a partire dal permesso premio, solo dopo la revoca o la mancata proroga del 
provvedimento del ministro”.

Lo studio, il teatro, i libri: non sono quello di 30 anni fa
di Filippo Rigano*
Il Riformista, 9 aprile 2022
Sono stato tratto in arresto nel lontano 1993 e condannato in via definitiva alla pena dell’ergastolo di tipo ostativo 
per reati di criminalità organizzata. Pertanto, sono detenuto ininterrottamente da quasi 29 anni.
Al momento dell’arresto avevo lasciato a casa una moglie e due figlie ancora bambine. Pensando proprio a loro, ho 
incominciato a riflettere sul mio passato e sul mio futuro e, dopo alcuni anni, ho deciso di dare una svolta alla mia 
vita. Ho sentito dentro di me che quel malefico passato altro non era stato che fumo, null’altro che una notte buia e 
triste. Ho compreso che se volevo veramente cambiare, per prima cosa, dovevo trovare la forza e il coraggio di 
uscire da quella spirale di violenza figlia snaturata dell’ignoranza beata navigante in questa palude infetta e malefica 
che è il carcere. Attraverso una profonda e dolorosa introspezione, mi sono reso conto che la vera libertà consiste 
nell’obbedire alle leggi che ci siamo dati.
Non mi vergogno di dire che quando 29 anni fa ho varcato le porte del carcere, come titolo di studio avevo solo la 
seconda elementare, sapevo a malapena leggere e scrivere. Nel carcere di Catania Bicocca, ho incominciato a 
frequentare la scuola e, giorno dopo giorno, sono arrivato a conseguire la licenza di terza media. Nel carcere di 
Fossombrone, dopo cinque anni di scuola superiore mi sono diplomato come ragioniere. Nel 2011 sono stato 
trasferito nel carcere di Rebibbia e mi sono iscritto alla facoltà di giurisprudenza dell’Università di Tor Vergata. Il 
23 ottobre 2019, a 63 anni, sono diventato dottore in legge nella sala teatro del carcere di Rebibbia, davanti ai miei 
professori, ai compagni di sventura dell’Alta Sicurezza, a mia moglie Giuseppina che da 29 anni aspetta il mio 
ritorno a casa e davanti a Venera e Cristina, le mie adorate figlie che sono state la mia forza per andare avanti. Con 
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una tesi di laurea in Diritto costituzionale dal titolo “Sopra la Costituzione… l’ergastolo ostativo: per chi ha sete di 
diritti”, ho preso 110 e anche una “lode” che considero il mio personale riscatto dall’infamia del “fine pena mai” che
 mi aveva tolto il sonno e cancellato il futuro.
Oltre all’università, per cinque anni ho frequentato insieme ad altre persone detenute un corso di pratica filosofica 
dal quale è nato il libro Naufraghi in cerca di una stella, un profondo lavoro di scavo interiore che ha fatto emergere 
il mio essere autentico seppellito sotto le macerie della mia prima vita. Ho frequentato anche un corso di giornalismo
 e da sette anni sono attore di teatro nella compagnia di Fabio Cavalli, che ha realizzato Rebibbia Lockdown, un film
 documentario che racconta il carcere ai tempi della pandemia. Da ultimo, ho dato il mio contributo alla stesura di un
 altro libro, La ferita della pena e la sua cura, pubblicato di recente. Ho completato gli studi e portato avanti la mia 
revisione interiore. Così, in questi anni passati in carcere in cui mi sono abbeverato e nutrito di cultura, ho 
conquistato la mia personale “liberazione”. E, vi assicuro, non è stato facile nella prospettiva di una pena che non 
finisce mai. Se penso alla mia vita passata in “libertà”, neanche con la fantasia più felice avrei potuto mai 
immaginare un futuro come quello che vedo oggi, che è di una luce e uno splendore indicibili.
Nessun uomo è uguale a quello di venti o trent’anni prima, perciò è doveroso che il giudizio su di lui sia oggi 
diverso. Si dice: tanto questi non cambiano mai, sempre delinquenti sono. Non è vero, anche la scienza dice che il 
tempo è un grande scultore, che il cervello si evolve e le persone cambiano. Io non ho nessun contatto con nessuna 
criminalità, ho avuto il coraggio di recidermi totalmente dalle logiche di un passato maledetto. Sarebbe bello e giusto
 ascoltarci, perché se nessuno ci ascolta si può pensare che siamo sempre quelli del passato. Mi rivolgo soprattutto ai
 nostri giudici di sorveglianza: non siate sempre ancorati al passato della persona, guardate alla persona quale essa è 
oggi, abbiate il coraggio di metterci alla prova.
Io non sono più un ragazzino, ho compiuto da poco 65 anni, la mia vita sta finendo. Ma qui si pena sempre e non si 
vede mai uno sbocco di libertà. Perciò ascoltateci, solo cosi potete capire il nostro cambiamento, come hanno fatto in
 questi anni tutti gli operatori dell’area educativa, i nostri professori e le nostre tutor di Tor Vergata. Un aiuto non si 
nega a nessuno, specialmente quando uno ha capito gli errori del passato e dal male si è convertito al bene. Io, 
personalmente, ringrazio tutte quelle persone che mi hanno aiutato e che continuano a darmi fiducia, una fiducia che 
- vi prometto - non deluderò.
*Ergastolano, detenuto a Rebibbia

Ergastolo ostativo: una controriforma che non recepisce i rilievi della Consulta
di Fabio Fiorentin*
Il Sole 24 Ore, 9 aprile 2022
Scorrendo il contenuto del testo licenziato dalla Camera balza immediatamente all’occhio che, lungi dal recepire le 
indicazioni della Consulta per rendere a pena dell’ergastolo riducibile anche de facto, l’articolato restituisce una vera
 e propria “controriforma”, che renderà molto difficile per i detenuti all’ergastolo e per i condannati a una pena 
riferibile a taluno dei delitti “ostativi” indicati nel comma 1 dell’articolo 4-bis dell’ordinamento penitenziario, 
l’accesso ai benefici penitenziari esterni al carcere in assenza di una positiva collaborazione con la giustizia.
La Camera ha approvato a larga maggioranza la proposta di legge sul superamento del cosiddetto “ergastolo 
ostativo”. Scorrendo il contenuto del testo licenziato balza, tuttavia, immediatamente all’occhio che, lungi dal 
recepire le indicazioni della Consulta per rendere a pena dell’ergastolo riducibile anche de facto, l’articolato 
restituisce una vera e propria “controriforma”, che renderà molto difficile per i detenuti all’ergastolo e per i 
condannati a una pena riferibile a taluno dei delitti “ostativi” indicati nel comma 1 dell’articolo 4-bis 
dell’ordinamento penitenziario, l’accesso ai benefici penitenziari esterni al carcere in assenza di una positiva 
collaborazione con la giustizia.
Come è noto, la Corte costituzionale aveva censurato l’attuale disciplina “ostativa” di matrice penitenziaria (articoli 
4-bis e 58-ter dell’ordinamento penitenziario), affermandone l’incompatibilità con la Carta fondamentale nella parte 
in cui individua nella collaborazione con la giustizia l’unica via possibile per ottenere i benefici penitenziari e aveva 
invitato il legislatore a intervenire, disponendo, per “esigenze di collaborazione istituzionale”, il rinvio della 
decisione alla data del 10 maggio 2022, dando così al Parlamento “un congruo tempo per affrontare la materia” con 
una riforma che contemperasse le esigenze di prevenzione generale e sicurezza collettiva con il rispetto del principio
 di rieducazione della pena affermato dall’articolo 27, comma 3, della Costituzione (ordinanza n. 97 del 2021; si 
veda per il testo e il commento di Alberto Cisterna “Guida al Diritto” n. 22, pagine 62 e seguenti).
Approssimandosi la scadenza imposta dal Giudice delle leggi, la Camera ha, dunque, confezionato una modifica 
della disciplina ostativa che - come accennato - va ben oltre le indicazioni della Consulta, riscrivendo estesamente, 
in termini marcatamente restrittivi, non soltanto la disciplina del cosiddetto “ergastolo ostativo” ma intervenendo 
anche sulle condanne a pena temporanea per i delitti previsti dall’articolo 4-bis dell’ordinamento penitenziario: si 
introduce un generale divieto di scioglimento del cumulo giuridico di pene nel caso di connessione teleologica tra 
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delitti ostativi e reati comuni; sono abrogate le ipotesi di collaborazione “impossibile” e “inesigibile”; viene stabilita 
una preclusione legale assoluta a qualsiasi misura penitenziaria esterna per quanti sono sottoposti al regime speciale 
del “41-bis”; si elevano gli attuali limiti di pena per accedere alla liberazione condizionale nel caso di condanne per 
delitti “ostativi”; viene introdotto un generalizzato aggravio probatorio per i condannati non collaboranti che 
aspirano ai benefici esterni al carcere. Una disciplina transitoria impedisce l’applicazione delle modifiche 
peggiorative ai condannati per fatti commessi prima dell’entrata in vigore della legge di riforma, in coerenza con il 
principio di non retroattività della disciplina di sfavore, sancito in materia penitenziaria dall’arresto costituzionale n. 
32 del 2020.
L’esercizio della discrezionalità legislativa si è, dunque, esercitato per sterilizzare, piuttosto che per realizzare, il 
mandato del Giudice delle leggi, operando un ossequio solo formale al dictum ma operando per conseguire un 
risultato ben diverso da quello auspicato dalla Consulta. 
Elusiva dell’indicazione del Giudice costituzionale appare, anzitutto, la già ricordata soppressione dell’istituto della 
collaborazione “impossibile” o “inesigibile” (comma 1-bis dell’articolo 4-bis dell’ordinamento penitenziario) che 
consentiva di distinguere, ai fini dell’accesso ai benefici penitenziari, la posizione di chi, pur potendo collaborare, 
non vuole farlo e quella di chi, invece, pur volendo collaborare, non può (ad esempio, in seguito all’integrale 
accertamento di fatti e responsabilità o per la posizione marginale nell’organigramma dell’associazione mafiosa). La
 stessa Corte costituzionale, con una recentissima pronuncia (sentenza n. 20 del 2022) aveva, peraltro, ribadito la 
necessità costituzionale di distinguere sul piano normativo le due posizioni.
La scelta del riformatore di modellare la disciplina su due sole ipotesi (la collaborazione positiva con la giustizia e la
 “non collaborazione”) sembra, dunque, porsi in frizione con il parametro costituzionale (articolo 3 della 
Costituzione) richiamato nella evocata sentenza n. 20/22, che evidenzia come la differenza “ontologica” tra la non 
collaborazione per scelta e la non collaborazione “per impossibilità” imponga l’esigenza di una corrispondente, 
differenziata disciplina normativa.
La riforma materializza, in definitiva, un radicale superamento del modello delineato dalla giurisprudenza 
costituzionale (nella sentenza n. 253/2019 e nell’arresto sopra richiamato), dal momento che le ipotesi di 
collaborazione “impossibile” o “inesigibile”, che attualmente assicurano al condannato una strada meno impervia 
per il superamento della presunzione relativa di pericolosità, potranno essere valutate, d’ora in avanti, dal giudice in 
sede di esame del merito dell’istanza, cioè a valle del controllo di ammissibilità, risultando, in definitiva, 
depotenziate nella loro efficacia agevolatrice del percorso extramurario.
Un irrigidimento della possibilità di accesso ai benefici penitenziari si manifesta, altresì, con l’introduzione di oneri 
dimostrativi rafforzati per i condannati non collaboratori che intendano accedere ai benefici. Anche in questo caso, il
 legislatore sembra essere andato (molto) oltre quanto richiesto dalla Consulta nella sentenza n. 253/2019, 
introducendo nel procedimento davanti al giudice di sorveglianza oneri istruttori particolarmente pregnanti, tanto per
 l’interessato (sul quale grava sia l’onere di allegazione specifica sull’assenza di attuali collegamenti con la 
criminalità organizzata, sia la prova negativa del pericolo di un eventuale ripristino dei medesimi), quanto per 
l’obbligatoria acquisizione, da parte del giudice, di una articolata serie di pareri (da quello del Pna a quello della 
direzione del carcere).
Tale complessa istruttoria viene estesa a tutte le fattispecie inserite nel “catalogo” dei delitti ostativi, così involgendo
 anche i reati estranei a contesti di mafia e quelli monosoggettivi suscitando non poche incertezze, destinate 
inevitabilmente a riflettersi sull’uniformità delle prassi applicative. Se infatti, in linea di principio, non ostano 
ragioni di natura sistematica all’estensione del “doppio binario” penitenziario a categorie di reati diversi da quelli di 
matrice mafiosa o terroristica, in ragione di una valutazione discrezionale del legislatore sulla gravità e sull’allarme 
sociale che essi possono suscitare, ciò che andrebbe diversamente disciplinato è, però, il regime di acquisizioni 
istruttorie, che dovrebbe essere meglio attagliato alle peculiarità delle fattispecie delittuose di volta in volta 
considerate. 
Restando sul piano procedurale, un rilevante scostamento rispetto all’assetto vigente si produce con la rimodulazione
 della competenza a decidere sui benefici del lavoro all’esterno e del permesso premio, che viene assegnata - in 
specifici casi “ostativi” - alla competenza del tribunale di sorveglianza distrettuale. Si tratta di una scelta che desta 
perplessità, dal momento che sottrae al giudice di prossimità (cioè al magistrato di sorveglianza) il vaglio sui 
benefici più direttamente correlati al percorso detentivo che rappresentano i primi momenti di sperimentazione del 
detenuto nell’ambiente esterno. Sottrarre tale materia al vaglio di meritevolezza del magistrato di sorveglianza (cioè 
del giudice che ha un contatto diretto, anche attraverso i colloqui in istituto, con il detenuto) pare, dunque, incongruo
 e - per una sorta di eterogenesi dei fini - anche rischioso, considerando che, mentre la decisione del magistrato 
monocratico sul permesso premio non è immediatamente esecutiva (e non lo è fino alla definizione del reclamo che 
può essere proposto dal Pm), quella assunta dall’organo collegiale è, invece, immediatamente eseguita anche in 
pendenza dell’eventuale ricorso per cassazione. 
Si segnalano, altresì, gli aumenti di pena inseriti dal testo di riforma per l’accesso alla liberazione condizionale (nel 
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caso dell’ergastolano “ostativo” non collaboratore occorrerà l’espiazione di almeno 30 anni di pena). Anche in 
questo caso, si tratta di un intervento non richiesto dalla Consulta e, oltretutto, foriero di un possibile contrasto con 
la giurisprudenza della Corte europea, che ritiene necessario un “periodico riesame” della posizione del condannato, 
collocandolo temporalmente non oltre i venticinque anni di pena espiata (si veda, tra le molte, le recenti sentenze 
della Cedu Viola c. Italia e Petukhov c. Ucraina, del 2019).
Nella medesima ottica restrittiva spicca il segnale lanciato dal legislatore circa la volontà di mantenere e - anzi - 
rafforzare l’istituto del regime detentivo speciale di cui all’articolo 41-bis dell’ordinamento penitenziario, che 
assurge a elemento di preclusione assoluta alla concessione dei benefici penitenziari. Si tratta di un’opzione che, 
seppure esposta a possibili dubbi di costituzionalità, appare in qualche modo “validata” dalla giurisprudenza 
costituzionale che - diversamente da alcune timide aperture della giurisprudenza di legittimità - pare escludere la 
compatibilità tra l’applicazione del “carcere duro” e l’ammissione a benefici esterni al carcere (cfr. sentenza n. 
197/21).
Positivo è, infine, il riferimento espresso alla giustizia riparativa inserito dal testo di riforma tra gli elementi idonei a 
fondare la valutazione del giudice, benché l’apprezzamento della genuinità dell’adesione dell’interessato a tale 
importante fattore di composizione della frattura sociale determinatasi con la commissione del reato dovrà essere 
particolarmente attenta, così da evitarne il possibile utilizzo strumentale.
*Magistrato presso il tribunale di sorveglianza di Venezia ed ex componente della Commissione Giostra

“La legge sull’ergastolo obbedisce alla Consulta: premiamo chi lo merita”
di Errico Novi
Il Dubbio, 7 aprile 2022
“Abbiamo seguito la strada indicata dalla Consulta”. Mario Perantoni, presidente della commissione Giustizia di 
Montecitorio, lo dice a proposito della legge sull’ergastolo ostativo, di cui è stato relatore.
Il deputato del Movimento 5 Stelle ne parla in coincidenza con la relazione annuale e la conferenza stampa che il 
presidente della Corte costituzionale Giuliano Amato terrà questa mattina, e in cui, con ogni probabilità, sarà 
chiamato a esprimersi anche sull’iter delle nuove norme per i detenuti “non collaboranti”, attese al vaglio della stessa
 Consulta nella riunione del prossimo 12 maggio.

Presidente Perantoni, il testo sull’ergastolo che avete scritto in commissione e che ha ottenuto il via libera dell’Aula 
contiene passaggi che sembrano contraddittori. Ad esempio la pretesa che l’ergastolano non collaborante provi 
anche la rescissione dei legami non solo con l’organizzazione ma anche con il “contesto” di provenienza. Non si 
rischia di escludere, irragionevolmente, proprio i detenuti di mafia che non parlano per evitare di esporre familiari 
ancora residenti nella terra d’origine?
Questa non è né la lettera né lo spirito della legge. Il mafioso non collaborante dovrà mettere i giudici in condizione 
di affermare con il massimo grado di sicurezza possibile che egli ha effettivamente interrotto i rapporti con 
l’organizzazione criminale di provenienza e con il contesto nel quale il reato è maturato. Non è importante se i 
familiari vivano o no in quel territorio ma se facciano parte del contesto criminale. La società gli dà credito ma il 
detenuto deve fornire specifici elementi perché i giudici accertino che non ha più alcun legame con la criminalità.

E la richiesta al detenuto di prove che escludano il futuro riallacciarsi dei rapporti criminali? Come si fa a provare 
l’assenza di qualcosa che non può essere ancora avvenuto?
Ricordo che l’esclusione del pericolo di ripristino dei collegamenti del condannato con il consesso mafioso o 
eversivo è uno dei parametri espressamente indicati dalla Consulta tra quelli per i quali il detenuto è tenuto a dare 
elementi nella sua domanda di accesso ai benefici. Prima di concedere benefici a un mafioso non collaborante, un 
giudizio di previsione sulla potenziale futura pericolosità, che sulla base di questa riforma non si presume più 
assoluta e costante, è certamente costituzionalmente compatibile.

Richiedete atti di giustizia riparativa, anche patrimoniali: non si rischia di favorire i mafiosi le cui famiglie sono 
riuscite a conservare risorse accumulate con l’attività criminale?
Come è noto ogni reato obbliga alle restituzioni ed al risarcimento dei danni patrimoniali e non. Se il detenuto si 
trova nell’impossibilità di adempiere a questi obblighi i giudici ne terranno conto. Questo è scritto nel testo. Del 
resto la norma prevede anche accertamenti patrimoniali puntuali e approfonditi finalizzati anche a fare emergere 
eventuali patrimoni accumulati illegalmente: no, non ritengo proprio che vi siano i rischi ai quali lei fa riferimento.

Ma in generale non teme che una legge così fitta di ostacoli frapposti alla liberazione condizionale dell’ergastolano 
non collaborante renda di fatto impossibile un percorso netto che porti davvero al beneficio, e si riveli dunque 
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incostituzionale come le norme preesistenti?
Come relatore mi sono posto costantemente il tema della tenuta costituzionale del testo e le decisioni della Consulta 
sono state tenute ben presenti. La stesura del testo è frutto di un lavoro collettivo e tutti coloro che vi hanno preso 
parte, nessuno escluso, hanno lavorato con la massima attenzione per rispettare il dettato costituzionale. Altrettanto 
forte è stata la preoccupazione di garantire che potessero godere dei benefici solo persone meritevoli: ricordo che 
parliamo sempre di mafiosi non collaboranti. Insomma, la Consulta ha indicato la strada, noi l’abbiamo seguita.

Riforma dell’ergastolo ostativo: ecco le modifiche più importanti
di Annamaria Villafrate
studiocataldi.it, 5 aprile 2022
Approvato dalla Camera il testo unificato delle proposte di modifica avanzate in materia di ergastolo ostativo che 
estende i benefici anche a chi non collabora con la giustizia e prevede novità in materia di liberazione condizionale.
La Camera dei deputati, giovedì 31 marzo ha approvato il testo unificato delle proposte di legge n. 1951, 3106, 3184
 e 3315 relativo alla disciplina dell’ergastolo ostativo, materia che è oggetto di riforma da quando la Corte 
Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità parziale dell’art. 4 bis dell’ordinamento penitenziario che lo prevede e da 
quando la Corte di Giustizia UE ha dichiarato il contrasto della disciplina dell’istituto con l’art. 3 della Cedu. Sia la 
Consulta che la Corte UE hanno infatti sollecitato una riforma in materia.
Vediamo quindi, in base all’analisi del testo unificato, quali sono le modifiche più importanti apportate alla 
disciplina dell’ergastolo ostativo attraverso la modifica dell’art. 4 bis dell’ordinamento penitenziario, dell’art. 2 del 
dl n. 152/1991 convertito nella legge 203/1991 e dell’art. 25 della legge n. 646/1982.
Benefici anche a chi non collabora con la giustizia - Le modifiche più rilevanti all’istituto dell’ergastolo ostativo 
iniziano dalla modifica dell’art. 4 bis dell’ordinamento penitenziario contenuto nella legge n. 354 del 1975. Il 
comma 1 bis viene sostituito interamente disponendo che i benefici contemplati dal comma 1 della norma, ossia 
l’assegnazione al lavoro all’esterno, i permessi premio e le misure alternative alla detenzione (così come la 
concessione delle attenuanti di cui all’art. 323 bis c.p.) potranno essere concesse anche ai detenuti e agli internati che
 non collaborino con la giustizia a condizione che:
- tengano una condotta carceraria regolare;
- partecipino al percorso rieducativo;
- dimostrino di avere adempiuto alle obbligazioni civili e alle riparazioni di tipo pecuniario conseguenti al reato (o 
l’impossibilità di provvedervi);
- sia dimostrata la dissociazione rispetto all’organizzazione criminale di appartenenza tale da escludere la persistenza
 di collegamenti con l’attività criminale, eversiva o terroristica di provenienza così come con il contesto in cui il 
reato è stato commesso o il pericolo di riprendere collegamenti anche indiretti e con terzi, in considerazione delle 
condizioni personali e ambientali del detenuto.
Il giudice di sorveglianza nel valutare la concessione dei benefici accerta anche la sussistenza di iniziative del 
detenuto in favore delle vittime sia nella modalità risarcitoria che riparativa.
Benefici premiali per delitti diversi - I benefici premiali (assegnazione al lavoro all’esterno, permessi premio e 
misure alternative alla detenzione) previsti dal primo periodo del comma 1 dell’art. 4 bis, precisa il nuovo periodo 
aggiunto al comma 1, si applicano a chi collabora con la giustizia “in caso di esecuzione di pene concorrenti inflitte 
anche per delitti diversi da quelli ivi indicati, in relazione ai quali il giudice della cognizione ha accertato che sono 
stati commessi per eseguire od occultare uno dei reati di cui al primo periodo, ovvero per conseguire o assicurare al 
condannato o ad altri il prodotto o il profitto o il prezzo ovvero l’impunità di detti reati.”
I reati contemplati dal comma 1 primo periodo sono in particolare “i delitti per finalità di terrorismo, anche 
internazionale, di eversione dell’ordine democratico con il compimento di atti di violenza, delitti di cui agli articoli 
314, primo comma, 317, 318, 319, 319-bis, 319-ter, 319-quater, primo comma, 320, 321, 322, 322-bis, 416-bis e 
416-ter del codice penale, delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dallo stesso articolo o al fine di 
agevolare l’attività delle associazioni in esso previste, delitti di cui agli articoli 600, 600-bis, primo comma, 600-ter, 
primo e secondo comma, 601, 602, 609-octies e 630 c.p., art. 12, commi 1 e 3 TU dell’immigrazione e norme sulla 
condizione dello straniero, di cui al dlgs n. 286/1998, art. 291-quater TU in materia doganale di cui al DPR n. 
43/1973, art. 74 TU disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione degli stati 
di tossicodipendenza di cui al DPR n. 309/1990.”
Concessione dei benefici e pareri del PM - Al comma 2 dell’art. 4 bis vengono aggiunte nuove disposizioni in cui si 
specifica che il giudice, prima di decidere sull’istanza per la concessione dei benefici, deve chiedere il parere:
- del PM presso il giudice che ha emesso la sentenza di primo grado;
- in caso di condanna per i reati di cui all’art. 51, commi 3-bis e 3-quater c.p.p. del PM presso il tribunale del 
capoluogo del distretto in cui è stata pronunciata la sentenza di primo grado e del Procuratore nazionale antimafia e 
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antiterrorismo.
Il giudice acquisisce inoltre informazioni da parte dalla direzione dell’istituto in cui l’istante è detenuto o internato e 
dispone, nei suoi confronti, nei confronti degli appartenenti al suo nucleo familiare e delle persone ad esso collegate,
 accertamenti sulle condizioni reddituali e patrimoniali, sul tenore di vita, sulle attività economiche eventualmente 
svolte e sulla pendenza o definitività di misure di prevenzione personali o patrimoniali.
Pareri, informazioni ed esiti degli accertamenti sono resi entro 30 giorni dalla richiesta. Il termine può essere però 
prorogato di ulteriori trenta giorni in ragione della complessità degli accertamenti. Decorso il termine, il giudice 
decide anche in assenza dei pareri e delle informazioni richiesti.
Nell’ipotesi in cui, dai suddetti accertamenti emergano però collegamenti del soggetto con la criminalità organizzata,
 terroristica ed eversiva o con il contesto nel quale il reato è stato commesso, o sussiste il pericolo del ripristino di 
tali collegamenti, il condannato è onerato dal fornire prove contrarie al riguardo.
Liberazione condizionale e art. 4 bis legge 354/1975 - I condannati per i delitti indicati nei commi 1, 1-ter e 1quater 
dell’art. 4-bis della legge n. 354/1975, possono essere ammessi alla liberazione condizionale solo se ricorrono i 
relativi presupposti previsti dallo stesso art. 4-bis commi 2, 2 bis e ter.
Fermi restando poi i requisiti e i limiti di pena di cui all’art. 176 c.p. ai fini della concessione della liberazione 
condizionale e fatto salvo quanto previsto dall’art. 8 della legge n. 304/1982 (che prevede il riconoscimento della 
liberazione condizionale al detenuto che durante l’esecuzione della pena tenga un comportamento tale da far ritenere
 sicuro il suo ravvedimento), i soggetti condannati al 4 bis “non possono comunque essere ammessi alla liberazione 
condizionale se non hanno scontato almeno due terzi della pena temporanea o almeno trenta anni di pena, quando vi 
è stata condanna all’ergastolo per taluno dei delitti indicati nel comma 1 dell’articolo 4-bis della legge 26 luglio 
1975, n. 354.”

Enza Bruno Bossio: “Non ho partecipato a questo scempio sull’ergastolo ostativo”
di Valentina Stella
Il Dubbio, 2 aprile 2022
“Spero nella Consulta che dovrà verificare ex post la conformità delle nuove norme alla Costituzione”. Giovedì 
durante il voto alla Camera sulla normativa sulla revisione dell’ergastolo ostativo, c’era da registrare la presenza di 
pochi parlamentari: meno di 400. Per l’esattezza 333 hanno votato sulla norma. Tanti erano in missione, qualcuno 
fermato dal Covid. Però, come ci dice la deputata del Partito Democratico, Enza Bruno Bossio, che quella norma 
non l’ha votata, “È da mesi che si discute di questo tema.
Un tema molto importante, che riguarda l’esecuzione penale su cui siamo stati chiamati a legiferare su richiesta della
 Corte Costituzionale. Eppure ho registrato, anche tra i miei colleghi di partito, da subito un certo disinteresse. 
Qualcuno mi ha detto che del tema non gli importava nulla, che avrebbe seguito semplicemente la linea del Partito, 
senza porsi troppe domande”.
Le ragioni per la Bruno Bossio sono essenzialmente due: “Certamente la materia è ostica, ma qualcuno ha anche 
pensato, erroneamente, che difendere la linea dettata della Consulta avrebbe significato agli occhi degli elettori porsi 
contro la lotta alla mafia. Su questa questione molti pensano di accreditarsi verso un certo sentimento populista 
astrattamente antimafia, ritenuto ancora più importante in vista delle prossime elezioni. Ma proprio qui c’è il grosso 
equivoco che i cittadini dovrebbero capire e noi avremmo il dovere di spiegare”.
Discutendo di questa legge, ci dice infatti la Bruno Bossio, “non stavamo dibattendo di lotta alla mafia ma di come 
far rientrare nei ranghi costituzionali un automatismo che preclude l’accesso ai benefici per alcuni tipi di detenuti, 
che, ricordiamo, solo in piccola parte sono in carcere per delitti di mafia”. Persino il presidente della Camera 
Roberto Fico, secondo la Bruno Bossio, avrebbe lanciato un messaggio erroneo: “Lui ha detto che la norma 
approvata è importante e necessaria per la lotta alla mafia’. Lo stesso pensiero espresso dalle pagine del Fatto 
Quotidiano dalla responsabile giustizia del Movimento Cinque Stelle, onorevole Giulia Sarti, in un articolo dal titolo
 ‘ Ergastolo ostativo, niente sconti: i mafiosi non usciranno’. Tale espressione è perfettamente in linea con lo slogan 
utilizzato proprio dal M5S: “il nuovo ergastolo ostativo”.
Ma lo stesso grillino Ferraresi, ci ricorda Bruno Bossio, “ha indicato le decisioni della Corte costituzionale come un 
“colpo mortale all’ergastolo ostativo”: un “colpo mortale” al quale la sua proposta di legge ha posto rimedio. Mentre
 la mia, presentata prima dell’ordinanza della Consulta, e in linea con essa per come ribadito anche dal presidente 
dell’Anm Santalucia non è stata proprio presa in considerazione”. Per non parlare del fatto che “nelle audizioni 
abbiamo potuto ascoltare quei pm ai quali si ispirano questi principi incostituzionali, i quali hanno chiesto al 
Parlamento di non arretrare di un centimetro rispetto al rigore della norma vigente, se non si vuole offrire alla mafia 
“un trampolino di lancio”. Affermando, nemmeno troppo velatamente, che è la stessa Corte costituzionale che vuole 
offrire il trampolino di lancio alla mafia”.
Dato questo clima e il risultato ottenuto, l’onorevole Bruno Bossio non ha partecipato al voto. Durante quel 

    
    

Altra
Città

 

www.al
tra

cit
tac

oo
p.i

t



momento era fuori dall’Aula come i suoi colleghi Fausto Raciti e Matteo Orfini che come lei non hanno condiviso 
invece la linea del Partito democratico: “Il collega Raciti e la collega Pini hanno sottoscritto il mio emendamento poi
 bocciato e anche il collega Orfini condivide la linea che abbiamo tenuto”. Una minoranza quindi: “Sì, ma in 
particolare io ho deciso di non partecipare a questo scempio costituzionale che il legislatore ha deciso di compiere 
non partecipando con nessun voto alla seduta di giovedì”. E poi, sottolinea, “l’altro fatto grave è che si è usato il 
lavoro parallelo della Commissione antimafia, quella stessa commissione il cui presidente è stato teoricamente 
sfiduciato dai partiti che hanno votato questo testo di legge”.
Comunque la partita non è chiusa. Ci aspetta la questione al Senato. Ma Bruno Bossio non nutre molte speranze: “Lì
 è ancora più forte la convinzione che questa norma riguardi la lotta alla mafia e non invece un problema di 
illegittimità costituzionale”. Certo, basti pensare che a Palazzo Madama ci sono i senatori Pietro Grasso e Nicola 
Morra che presidieranno il risultato ottenuto alla Camera. “Forse c’è più speranza per l’emendamento Magi relativo 
alla “Spazzacorrotti’“, conclude Bruno Bossio. E l’altra speranza è quella verso la Corte Costituzionale che sarà 
chiamata a vagliare la norma definitiva. Infatti come si legge al termine dell’ordinanza 97/ 2021 se è vero che ‘ 
spetta in primo luogo al legislatore, infatti, ricercare il punto di equilibrio tra i diversi argomenti in campo, anche alla
 luce delle ragioni di incompatibilità con la Costituzione attualmente esibite dalla normativa censurata’ invece ‘ 
compito di questa Corte sarà quello di verificare ex post la conformità a Costituzione delle decisioni effettivamente 
assunte’.

Ergastolo ostativo. La chiamano riforma ma è una condanna a morte
di Tiziana Maiolo
Il Riformista, 2 aprile 2022
Alla Camera una maggioranza fatta per metà di reazionari forcaioli e per l’altra metà di tremebondi pusillanimi ha 
fatto solo finta di seguire le indicazioni della Corte Costituzionale contro il carcere come tomba.
Pena di morte. Qualcuno avrebbe dovuto gridarlo, alto e forte, nell’aula di Montecitorio, dove è andata in scena la 
grande ipocrisia di una maggioranza fatta per metà di reazionari forcaioli e l’altra di tremebondi pusillanimi, che ha 
votato (con poche eccezioni) sull’ergastolo ostativo un testo che ha preso a sberle la Consulta, la Corte Europea dei 
diritti dell’uomo e la stessa Costituzione. L’Alta Corte aveva detto al Parlamento che il carcere non può avere il 
ruolo del becchino e seppellire i suoi morti. Aveva detto: fate una legge perché chiunque, proprio chiunque, dopo un 
certo, lunghissimo periodo di tempo, deve poter ritrovare la propria libertà.
E l’unica condizione, insieme al trascorrere del tempo, deve essere una relazione che abbia accertato, da parte della 
squadra di giudici, psicologi, educatori e tutti coloro che si occupano del percorso di rieducazione del condannato, il 
cambiamento della persona. Aveva aggiunto, la Corte Costituzionale: cambiate quella legge che subordina al 
“pentimento”, alla collaborazione del detenuto con la magistratura, la possibilità di ottenere i benefici previsti dalla 
legge che nel 1975 riformò l’ordinamento penitenziario e la liberazione condizionale. principio.
Cambiatela perché è incostituzionale. Il Parlamento dunque era costretto a legiferare, entro il 10 maggio 2022. Suo 
malgrado, dobbiamo purtroppo dire, perché tutta la discussione di questi mesi, prima di tutto nella commissione 
giustizia della Camera e con le audizioni di selezionati magistrati, cioè quelli del partito dei pm, ha preso da subito 
una direzione precisa: boicottare. Far finta di riformare, dare un contentino, ma proprio il minimo, a questi 
rompiscatole dei giudici della Corte Costituzionale, ma introdurre nella nuova norma una serie di condizioni tali da 
rendere impossibile a chiunque sia condannato per reati “ostativi” poter godere dei benefici previsti 
dall’Ordinamento penitenziario.
Anzi, devono aver pensato alcuni deputati, cogliamo l’occasione per peggiorare la norma esistente, per esempio 
portando da 26 a 30 il numero di anni di carcere già scontati, dopo i quali si potrà chiedere la liberazione 
condizionata. Diciamolo chiaro: chi vuole il carcere eterno, quello con porte e finestre chiuse per sempre, sotto sotto 
chiede la pena di morte. Non solo la morte sociale, ma proprio quella fisica e violenta che toglie la vita e l’ultimo 
respiro. Proprio quello del bellissimo film di Jean-Luc Godard del 1960 con Jean-Paul Belmondo.
Difficile trovare qualcuno che si dica esplicitamente per la pena capitale, così come nessuno potrebbe mai affermare 
di essere favorevole alla tratta degli schiavi. Ma bisogna anche essere consapevoli del fatto che dire “ergastolo 
ostativo”, termini che ai più non significano niente, vuol dire solo pena di morte. E condizionare la possibilità di 
vedere un finale diverso, al “pentimento” (che è umiliazione e tradimento), come dice la legge esistente, è un prezzo 
molto alto, se non sei un mercenario dentro di te.
Vediamo allora, su questo punto, che cosa dice il testo licenziato dalla Camera. Nei fatti, accoglie in pieno la 
mentalità liquidatoria dei vari Caselli, Di Matteo, Scarpinato, cioè i nomi più prestigiosi dell’antimafia militante, i 
quali ritengono che il mafioso lo sarà per sempre. Essendo magistrati, o ex, “democratici”, sarebbero indignati se 
qualcuno desse loro dei razzisti. Pure, loro ritengono che una certa tipologia di persona non possa mai cambiare, a 
meno che non si inginocchi e non avvii una Trattativa, un mercanteggiamento interessato con lo Stato. Altrettanto 
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scandalizzati sarebbero se si imputasse loro una simpatia per la pena capitale. Provino a parlarne con qualche 
analista, se non riescono a scrutarsi dentro da soli.
La commissione giustizia della Camera, guidata dal grillino Mario Perantoni, ha dato molto ascolto alle sirene in 
toga. Del resto ieri la responsabile giustizia del partito di Grillo, Giulia Sarti, ha detto esplicitamente “è una legge 
che non avremmo voluto fare” e “non condividiamo le decisioni della Corte Costituzionale e della Cedu”.
Ma siamo alle non-notizie. Loro sono così. Le notizie vengono dagli altri partiti di governo, come il Pd e Forza 
Italia, che hanno partecipato a un vero banchetto di lacci e lacciuoli che rendono impossibile per chicchesia sia in 
carcere da trent’anni riuscire ad accedere ai benefici penitenziari. Prima di tutto bisogna dimostrare di non avere più 
rapporti con la criminalità organizzata. Qualcuno può spiegarci come si fa? Si chiede una dichiarazione certificata a 
Matteo Messina Denaro? Poi - e questo sfiora la follia - occorre dare la certezza di non correre il rischio di 
intrattenere in futuro relazioni pericolose. Qui potrebbero essere chiamati a testimoniare streghe e maghi forniti di 
sfere di cristallo.
Ma l’assurda tortura non finisce qui. Perché conviene avere anche disponibilità economiche e aver risarcito le 
vittime, stando poi ben attenti, se si dichiara di non averne la possibilità perché ci saranno accertamenti patrimoniali 
sul detenuto e su tutti il suo nucleo familiare. Ma non ci sono solo le regole-capestro a rendere impossibile la 
speranza per il detenuto “ostativo”.
C’è anche un altro soggetto che, insieme alla Cedu e alla Corte Costituzionale esce mortificato dalla legge licenziata 
dalla Camera. È il giudice di sorveglianza, negli ultimi tempi sempre più sospettato, specie da parte del partito dei 
pm, di intelligenza con il nemico. La competenza per la concessione dei benefici è spostata dal giudice monocratico 
a quello collegiale, cioè al tribunale. È chiaro che questa decisione dimostra la sfiducia nei confronti di coloro che 
sono in grado più di altri di conoscere e giudicare il percorso riabilitativo di ogni singolo detenuto.
E per fortuna che un sospetto di incostituzionalità, per palese violazione del principio del giudice naturale, ha 
impedito al Parlamento di aderire alle proposte di alcuni procuratori, che avrebbero voluto centralizzare a Roma un 
unico tribunale. Che avrebbe dovuto decidere sul detenuto di Caltanissetta come su quello di Aosta. Mai visti, 
ovviamente. Ma tanto, che cosa importa, visto che il mafioso non cambia mai e che il verdetto negativo è scontato? 
E che con queste regole gli ergastolani ostativi sono condannati a morte? La subalternità dei parlamentari al partito 
dei pm trova la massima espressione in un altro punto della riforma. Qualcosa di simile aleggiava già nei giorni in 
cui il ministro Bonafede, in tempo di pandemia, aveva frettolosamente condizionato ogni provvedimento di 
sospensione della pena o di detenzione domiciliare al parere dei pm “antimafia”.
La procedura di questa finta riforma prevede infatti che per la concessione dei benefici venga acquisito il parere di 
quel pm che trent’anni prima - magari nel frattempo pensionato o deceduto aveva svolto le indagini sul detenuto. E, 
in casi gravi, sarà consultato anche il procuratore nazionale antimafia. Siamo al ridicolo, sentiamo anche il papa, che 
sicuramente è più saggio di tutti questi signori.
Ma dove erano, quelli che si dichiarano garantisti (e onore a Riccardo Magi, Enrico Costa, Lucia Annibali e tutto il 
gruppo di Italia Viva e a Enza Bruno Bossio e i pochi del Pd che hanno mostrato dignità), quelli di Forza Italia per 
esempio, mentre si scrivevano queste ridicolaggini? Cui è stato aggiunto l’ultimo sberleffo, con la votazione di un 
emendamento che taglia fuori comunque dal provvedimento tutti coloro che sono reclusi al 41 bis. Complimenti. 
Qui Montecitorio, il regno dei grillini.

Ancona. Presentazione del libro “La leggenda del santo ergastolano”
di Marcello Pesarini
Ristretti Orizzonti, 1 aprile 2022
Presso la libreria Affinità Elettive di Valentina Conti il 29 marzo è stato presentato il romanzo “La leggenda del 
santo ergastolano” dell’avv. Specializzato in Diritto del Lavoro Giuseppe Bommarito, libro edito sempre da Affinità 
Elettive di Ancona.
Il compito, riuscitissimo, del romanzo “storico”, come lo ha definito il professore dell’UNIVPM di Ancona, Antonio
 Distasi, anch’egli specializzato nel Diritto del Lavoro, è di introdurre il lettore alla particolare tematica 
dell’ergastolo ostativo.
Bommarito narra la vicenda di un giovane di famiglia mafiosa che, dopo l’uccisione del padre, viene affiliato in una 
cosca emergente palermitana, con l’intento di succedere al genitore, cominciando col rendergli giustizia.
Nel momento della scelta, al tempo sicuramente obbligata, fra rivolgersi alle istituzioni e rafforzare la cosca, vero 
ordine costituito e spinta propulsiva dell’economia degli appalti, poi più tardi dello spaccio dell’eroina e della 
cocaina, Rocco non ha dubbi, e sceglie la carriera del freddo esecutore per poi salire nella gerarchia. “Lui vuole fare 
il gangster in guanti bianchi”
Il romanzo fornisce tutti gli elementi di formazione della mentalità del protagonista e del contesto, mentre nella 
seconda parte, tutta epistolare, porta il lettore nell’isolamento del 4bis.
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Il protagonista dopo l’arresto rifiuta di collaborare, di conseguenza a causa dei provvedimenti introdotti 
nell’Ordinamento Penitenziario nel 1991 attraverso gli articoli 4 bis e 58 ter, cioè dell’ergastolo ostativo per chi non 
accetta di diventare collaboratore di Giustizia, e di conseguenza viene definito Socialmente Pericoloso, non potrà 
uscire dopo i 26 anni di pena come vertici e base della sua “cupola”.
La descrizione della vita-nonvita fatta di pochissime ore d’aria, socialità con detenuti selezionati fra quelli lontani 
dalle proprie precedenti frequentazioni ed a rotazione mensile, rende bene l’allontanamento dal mondo esterno e 
dalla famiglia; l’epistolario non è destinato tanto a convincere il lettore dell’inumanità del trattamento, della 
condanna a vita per moglie e figli, quanto alla sua inutilità.
Il dibattito che è seguito ha in primis evidenziato quanto sia consuetudine dell’ordinamento italiano porre ostative 
del tipo del 4 bis. Similmente nel riconoscimento del risarcimento per l’ingiusta detenzione vede l’art.314 sancire 
che “chiunque è stato prosciolto con sentenza irrevocabile... ha diritto a un’equa riparazione, qualora non vi abbia 
dato o concorso a darvi causa per dolo o per colpa grave”. È per questa ragione che si muove da anni il Comitato per
 il risarcimento a tutti gli assolti con portavoce Giulio Petrilli. Ora il comitato si farà forte della sentenza numero 
1684 della quarta sezione penale della Cassazione, che ha considerato il silenzio dell’indagato non ostativo alla 
riparazione all’ingiusta detenzione.
Molto interessanti e sentiti poi gli apporti che riguardavano opposte scuole di pensiero sulla condanna a vita dei 
familiari. Ove si è parlato di necessità di conoscere e coltivare tutti gli affetti presenti in famiglia, e si studiano 
modalità di non rendere i colloqui così penosi come sono dopo il superamento dell’infanzia dei figli, da altre parti si 
è citato il prefigurato allontanamento fisico e di località dei figli per non subire l’influenza dell’ambiente dei 
famigliari adulti.
Chi scrive sottolinea che lo stesso autore, narrando delle stragi degli anni 1992 e 1993, seguite all’introduzione 
dell’ergastolo ostativo, e non da questo causate, abbiano poi visto nascere a Palermo tanti movimenti antimafia, sia 
nelle parrocchie che nelle scuole, e nel romanzo stesso uno dei due figli di Rocco usa il nome del padre per 
rinnegarlo e farsi forza di essere fra quelli che ribaltano la mentalità antistatale degli anni 80.
Entro il prossimo maggio il Parlamento dovrà modificare la disciplina dell’ergastolo ostativo prevedendo che la 
collaborazione con la giustizia non sia più il solo strumento per ottenere la liberazione condizionale. Così ha chiesto 
la Consulta con l’ordinanza 97 del 2021, prendendosi un anno, per un testo che contiene una serie di proposte che 
vanno dal numero di anni di pena alle condizioni dell’onere della prova, sempre nello spirito di intervenire in 
maniera complessiva e non emergenziale.
Sia l’avvocato Bommarito che il professor Distasi hanno puntato il dito sulla logica sempre emergenziale nel campo 
della Giustizia, pratica che appesantisce la legislazione.
Sul trattamento che riceve la Giustizia italiana in sede della Corte di Strasburgo sono state espresse osservazioni 
acute come quelle che evidenziavano la poca preparazione della Corte stessa. Essa ha più volte richiamato l’Italia 
all’applicazione di una pena non deve disumana e comunque tendere alla riabilitazione del detenuto, dettato dell’art. 
27 della Costituzione Italiana.
“Un fenomeno come quello mafioso non è facilmente illustrabile agli altri paesi europei, essendo così sostitutivo e 
rinnegatore al tempo stesso dello Stato” è stato detto. “L’onere della prova a carico del detenuto rispetto alla 
recisione del legame con l’organizzazione criminale da chi è misurato?”. Potremmo inserire uno dei corpi più vivi e 
coinvolti negli istituti, cioè il personale pedagogico, sempre per chi scrive, tenendo conto che la ricattabilità ed il 
coinvolgimento dei familiari è possibile a qualsiasi livello, nessuno escluso.
“Dopo tutti gli studi esperiti e le esperienze vissute come giornalista, mi sento di dire che la pena capitale, dopo 70 
anni che è stata abolita, sarebbe più umana per queste persone” altra voce sentita e qualificata dalla sala.
Alle conclusioni dell’autore, che delinea l’impossibilità assoluta di accertarsi delle intenzioni anche del pentito, non 
rimane che ringraziare chiunque si presti a rendere la Giustizia tema dibattuto.

Ergastolo ostativo, la riforma esclude il 41 bis
di Giovanni Negri
Il Sole 24 Ore, 1 aprile 2022
Per i detenuti al 41 bis nessun accesso a benefici penitenziari. Questo il contenuto dell’emendamento approvato ieri 
in Aula alla Camera nel disegno di legge sulla nuova disciplina dell’ergastolo ostativo.
Il provvedimento, che ora passa all’esame del Senato, è stato poi approvato a larghissima maggioranza, 285 i voti 
favorevoli, 47 gli astenuti e un solo voto contrario. Largo consenso che ora suona come buon viatico per 
un’approvazione definitiva entro il io maggio quando scadrà il periodo di tempo lasciato dalla Corte costituzionale al
 Parlamento per intervenire sulla materia. Sarebbe la prima volta per le Camere che, in precedenza, nei due casi 
analoghi (fine vita e diffamazione), nei quali la Corte sperimentò questa forma di monito “rafforzato”, non 
riuscirono a individuare una soluzione normativa condivisa.
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L’emendamento approvato prevede che i benefici penitenziari possono essere concessi dal Tribunale di sorveglianza 
“al detenuto o internato sottoposto a regime speciale di detenzione previsto dall’articolo 41-bis solamente dopo che 
il provvedimento applicativo dello speciale regime sia stato revocato o non prorogato dal ministero della Giustizia”. 
Respinta, invece, la proposta di rivedere quanto previsto dalla legge “Spazza-corrotti” che ai reati di mafia e di 
criminalità organizzata ha equiparato quelli di corruzione.
Il provvedimento affronta il tema dell’accesso ai benefici penitenziari e alla liberazione condizionale da parte dei 
detenuti condannati per specifici reati, particolarmente gravi, e sinora ritenuti tali da impedire l’accesso ai benefici 
stessi in assenza di collaborazione con la giustizia (si tratta dei cosiddetti reati ostativi, inseriti nell’articolo 4 bis 
della legge 354 del 1975 sull’ordinamento penitenziario).
La Corte costituzionale si è occupata due volte della questione nel recente passato, stabilendo prima, quanto ai 
permessi premio, che devono essere concessi anche ai condannati per reati ostativi non collaboranti e 
successivamente, per quanto riguarda la più delicata concessione della libertà condizionale, sospendendo per alcuni 
mesi il giudizio in attesa dell’intervento del Parlamento.
La Consulta ha, in ogni caso, incrinato quella presunzione assoluta per cui, per i condannati per alcuni gravi reati 
l’assenza di un’utile collaborazione faceva ritenere provata di per sé l’attualità dei collegamenti e, di conseguenza, 
anche la pericolosità sociale, senza che la magistratura di sorveglianza potesse valutare il percorso rieducativo 
intrapreso dal condannato durante l’esecuzione della pena.
Il provvedimento, allora, individua innanzitutto le condizioni per potere ottenere i benefici, delineando un regime 
probatorio, fondato sull’allegazione da parte dei richiedenti di elementi specifici che consentono di escludere per il 
condannato sia l’attualità di collegamenti con la criminalità organizzata, sia il pericolo di ripristino di questi 
collegamenti, anche indiretti o tramite terzi. Il testo introduce poi una nuova procedura per la concessione dei 
benefici che prevede, tra l’altro, l’acquisizione del parere del pubblico ministero presso il giudice che ha emesso la 
sentenza di primo grado e, quando si tratta di specifici gravi reati, anche del Procuratore nazionale antimafia e 
antiterrorismo.
La competenza è spostata alla forma collegiale, quindi dal magistrato al tribunale di sorveglianza, in caso di 
autorizzazione al lavoro all’esterno e ai permessi premio, quando si tratta di detenuti condannati per specifici gravi 
reati (terrorismo, eversione dell’ordine democratico, associazione mafiosa).
Diverse modifiche sono poi state approvate per quanto riguarda la disciplina della libertà condizionale: in particolare
 si prevede che questi condannati possano accedere all’istituto solo dopo aver scontato trent’ anni di pena e nel 
rispetto dei requisiti e del procedimento delineato per l’accesso ai benefici penitenziari. Occorreranno dieci anni 
dalla data del provvedimento di liberazione condizionale per estinguere la pena dell’ergastolo e revocare le misure di
 sicurezza personali ordinate dal giudice (per i condannati all’ergastolo per un reato non ostativo, e per i collaboranti,
 occorrono cinque anni). 

Ergastolo ostativo, la Camera approva la legge “peggiorata”
di Eleonora Martini
Il Manifesto, 1 aprile 2022
285 sì, 47 astenuti e un voto contrario. Bocciato l’emendamento Magi che correggeva la “stortura” della Spazza-
corrotti nel 4 bis. Benefici esclusi anche per i reati contro la Pubblica amministrazione, come per i mafiosi.
Il Movimento 5 Stelle esulta e anche il Pd mostra una discreta soddisfazione. Ma il testo sul cosiddetto “ergastolo 
ostativo”, licenziato ieri dalla Camera con 285 voti a favore, 47 astenuti (tra i quali +Europa e Italia viva) e un voto 
contrario, si discosta in molti punti dalla direzione indicata nella sentenza n.97 dell’aprile 2021 con la quale la Corte 
costituzionale ha giudicato illegittima l’attuale legislazione che vieta la liberazione condizionale e i benefici 
penitenziari (lavori esterni, permessi premio, ecc.) ai detenuti o agli internati che non collaborino con la giustizia.
A maggio prossimo scadrà l’anno di tempo che ì giudici costituzionali diedero al legislatore per sanare questa 
stortura del nostro ordinamento. Ma se per la Consulta non si può chiudere la porta del carcere “in modo assoluto, a 
chi non abbia utilmente collaborato con la giustizia”, perché non sempre la collaborazione nelle indagini è segno di 
vero ravvedimento né viceversa, il testo messo a punto in commissione Giustizia (relatore il pentastellato Mario 
Perantoni), ed emendato ieri prima del voto finale, pone ulteriori paletti (la concedibilità dei benefici viene preclusa 
se vi è stata “collaborazione inutile” o “irrilevante”) e, per quanto riguarda l’ergastolo, aumenta da ventisei a trenta 
anni la pena da scontare prima di poter presentare l’istanza di liberazione condizionale.
E anche se il presidente della Camera Roberto Fico ha definito il testo che deve ora passare all’esame del Senato “un
 intervento normativo importante e necessario per la lotta alla mafia”, nell’ostatività finiscono anche i reati contro la 
pubblica amministrazione, proprio insieme ai delitti di criminalità organizzata, terrorismo, eversione dell’ordine 
democratico, riduzione in schiavitù, prostituzione minorile, sequestro di persona e così via.
Il tentativo del deputato di +Europa, Riccardo Magi, di correggere con un emendamento questa “abnormità” dovuta 
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alla cosiddetta “Spazza-corrotti” del 2019 precipitata nell’articolo 4 bis dell’ordinamento penitenziario, quello che 
norma il regime ostativo, è naufragato in un voto a scrutinio segreto chiesto da Fratelli d’Italia. “All’epoca del voto 
sulla Spazza-corrotti Forza Italia aveva presentato una bella pregiudiziale di costituzionalità anche con riferimento a 
questa parte della legge - ha detto Magi in Aula presentando il suo emendamento - il Pd aveva votato contro, 
definendo lo Spazza-corrotti una norma “spazza diritto”, la Lega aveva votato favorevolmente rinnegando poi quella
 scelta al punto di promuovere i referendum per la giustizia giusta”.
Eppure la correzione di +Europa che eliminava i reati contro la Pa dal 4 bis ha convinto solo Italia viva, mentre FI ha
 lasciato libertà di scelta. Risultato: 121 voti a favore, 227 contrari. Una bocciatura che il presidente dell’Unione 
delle Camere penali, Gian Domenico Caiazza, definisce “sconfortante” perché l’emendamento Magi “avrebbe posto 
fine ad una norma insensata, pericolosa e demagogica”.
“L’equiparazione ai fini delle modalità esecutive della pena del reato di corruzione a quelli dì mafia - denuncia 
Caiazza - è figlia della follia populista e giustizialista che ha travolto il nostro Paese, e della sua ossessione punitiva. 
La graduazione della diversa gravità dei reati appartiene da sempre ai più elementari principi dì civiltà giuridica”. 
Altri emendamenti proposti dalla maggioranza sono invece stati approvati In particolare quello che prevede che i 
benefici penitenziari possano essere concessi dal Tribunale di sorveglianza “al detenuto o internato sottoposto a 
regime speciale di detenzione previsto dall’articolo 41 bis solamente dopo che il provvedimento applicativo dello 
speciale regime sia stato revocato o non prorogato” dal Ministero della Giustizia.
La domanda dei benefici penitenziari, da parte del detenuto, può essere presentata, ribadisce il testo, così come ha 
stabilito la sentenza della Cassazione del 2020 e della Corte costituzionale 253/2019. Quella varata ieri dalla Camera
 è, secondo Leu, “una buona riforma”, ma per associazioni quali “Nessuno tocchi Caino” e Antigone invece è come 
minimo “un’occasione persa”. Lo dice Patrizio Gonnella che di Antigone è presidente: “Il legislatore è rimasto 
imprigionato nella paura di fare un regalo alle mafie, innovando in modo non sufficiente la legislazione 
penitenziaria” e con “finanche un inutile aggravamento della disciplina”. 

Ergastolo ostativo, alla Camera passa la linea dura “anti Consulta”
di Valentina Stella
Il Dubbio, 1 aprile 2022
Due cose importanti sono successe ieri alla Camera. La prima: la normativa sulla revisione dell’ergastolo ostativo è 
stata approvata con 285 voti a favore, un contrario e 47 astenuti. Si sono espressi a favore Pd, M5S, Lega, FI, Leu, 
Coraggio Italia. Astenuti Italia Viva, Azione, +Europa e Fratelli d’Italia con motivazioni opposte: testo troppo 
restrittivo per i primi, e all’opposto troppo permissivo per FdI. Ora passa al Senato che dovrà votarla entro il 10 
maggio. Ma non si preannunciano scossoni. Poi toccherà alla Corte Costituzionale vagliarla per capire se risponde ai
 parametri dettati: solo allora scopriremo se siamo in presenza di ‘ un nuovo ergastolo ostativo’, come voluto dai 
Cinque Stelle, o se la norma può dirsi conforme a Costituzione.
A rivendicare il risultato ci ha pensato il leader pentastellato Giuseppe Conte: “Grazie al Movimento 5 Stelle, che ha 
portato questa proposta di legge in Aula, oggi (ieri, ndr) la Camera con il testo approvato - ha fissato dei chiari 
paletti contro il rischio che importanti boss mafiosi e detenuti per gravi reati possano uscire dal carcere”. Per il Pd ha
 parlato la vicepresidente del Senato e responsabile Giustizia e diritti, Anna Rossomando: “L’approvazione della 
riforma dell’ergastolo ostativo alla Camera segna una assunzione di responsabilità da parte del Parlamento dopo 
l’ordinanza della Corte Costituzionale dello scorso anno.
Era un passaggio ineludibile e attraverso il lavoro in commissione Giustizia e poi in aula, l’obiettivo è stato 
raggiunto, riaffermando il massimo impegno sul fronte della lotta alla criminalità organizzata e alle mafie e il 
rispetto delle garanzie chiaramente richiamate dalla Costituzione”. Da segnalare che durante il voto sono usciti 
dall’aula diversi dem, tra cui Matteo Orfini e Enza Bruno Bossio.
Quest’ultima nelle battute iniziali della seduta aveva preannunciato che non avrebbe votato in quanto “nel dibattito 
in commissione c’è stato un appiattimento pregiudiziale, verso l’indirizzo anti Corte costituzionale, che ha prodotto 
un testo in alcuni passaggi addirittura più negativo di quello vigente. Per questo ho deciso di non partecipare a 
questo scempio costituzionale che il legislatore ha deciso di compiere e non partecipo con nessun voto a questa 
seduta”.
Mentre la deputata di Italia Viva, Lucia Annibali ha motivato così l’astensione del suo gruppo: “Nonostante molte 
delle distorsioni più evidenti nel testo siano state attenuate restano troppe criticità che hanno portato Italia Viva ad 
astenersi. Su un tema complesso e delicato come il carcere non possiamo dimenticare il dettato costituzionale e la 
finalità rieducativa della pena”. Invece Andrea Delmastro, deputato e responsabile Giustizia di Fratelli d’Italia, ha 
motivato così l’astensione: “FdI si astiene su un provvedimento che cerca di mettere una toppa ad un lento ma 
inarrestabile processo di erosione della normativa speciale antimafia”.
Ha usato espressioni gravi, e per questo è stato più volte ripreso da Ettore Rosato che stava presiedendo, Andrea 

    
    

Altra
Città

 

www.al
tra

cit
tac

oo
p.i

t



Colletti, capogruppo di Alternativa: “Oggi non abbiamo votato a favore di questa proposta di legge, perché l’errore è
 stato proprio il passo iniziale. Questa sentenza della Corte costituzionale è stato un vero e proprio favore alle 
organizzazioni mafiose e terroristiche e, di questo, la Corte costituzionale deve renderne conto, non solo all’Aula, 
ma al Paese intero”.
La seconda cosa accaduta: nell’ambito della stessa discussione, è stato bocciato l’emendamento a prima firma 
Riccardo Magi (+ Europa) sottoscritto insieme ad Enrico Costa (Azione) e la dem Enza Bruno Bossio che avrebbe 
cancellato il cuore della Legge Spazza-corrotti, voluta fortemente dell’ex Ministro Bonafede.
“La modifica che ho presentato - dice Magi - mirava ad abrogare una norma che equipara i reati contro la pubblica 
amministrazione ai reati di criminalità organizzata e di terrorismo. Il mio emendamento è stato bocciato grazie ai 
voti di Pd, FI e Lega e a vincere è stato solo il populismo giudiziario dei 5 Stelle. Questo voto ha dimostrato la vera 
natura di tutti quei partiti che si definiscono garantisti e viene spazzata via, ancora una volta, ogni possibilità di una 
vera riforma della giustizia di cui questo Paese ha fortemente bisogno”.
Magi ricorda anche che “all’epoca del voto sulla Spazza-corrotti, Forza Italia aveva presentato una bella 
pregiudiziale di costituzionalità anche con riferimento a questa parte della legge, il Pd aveva votato contro definendo
 lo Spazza-corrotti una norma “spazza diritto”, la Lega aveva votato favorevolmente rinnegando poi quella scelta al 
punto di promuovere i referendum per la giustizia giusta”.
Ieri per giustificare il voto non coerente col passato abbiamo assistito, come ha detto giustamente Costa, a delle 
“acrobazie che lasciano stupefatti”. Sconcerto anche dal Presidente dell’Unione Camere Penali, Giandomenico 
Caiazza: “È davvero sconfortante che la Camera abbia respinto l’emendamento proposto dal deputato di + Europa, 
Riccardo Magi, che avrebbe posto fine ad una norma insensata, pericolosa e demagogica”.

Ergastolo, sì della Camera, ma dopo il Senato c’è la Corte costituzionale
di Angela Stella
Il Riformista, 1 aprile 2022
La modifica del regime ostativo passa tra moltissime assenze. Critiche per i tanti paletti. La dem Bruno Bossio: 
“Scempio costituzionale”. Antigone: “Occasione persa”. Soddisfatti i grillini. Il vero test sarà la Consulta.
Via libera ieri dell’Aula della Camera alla normativa sulla revisione dell’ergastolo ostativo. Il testo è stato approvato
 con 285 voti a favore, un contrario e 47 astenuti. Si sono espressi a favore Pd, M5S, Lega, FI, Leu, Coraggio Italia. 
Astenuti Italia Viva, Azione, +Europa e Fratelli d’Italia. Ora passa al Senato che dovrà votarla entro il 10 maggio. 
Da segnalare che durante il voto sono usciti dall’aula diversi dem, tra cui Matteo Orfini e Enza Bruno Bossio.
Quest’ultima nelle battute iniziali della seduta aveva preannunciato che non avrebbe votato in quanto “nel dibattito 
in commissione c’è stato un appiattimento pregiudiziale, verso l’indirizzo anti Corte costituzionale, che ha prodotto 
un testo in alcuni passaggi, addirittura più negativo di quello vigente. Per questo ho deciso di non partecipare a 
questo scempio costituzionale che il legislatore ha deciso di compiere e non partecipo con nessun voto a questa 
seduta”.
Mentre l’onorevole di Italia Viva, Lucia Annibali ha motivato così l’astensione del suo gruppo: “Nonostante molte 
delle distorsioni più evidenti nel testo siano state attenuate restano troppe criticità che hanno portato Italia viva ad 
astenersi. Su un tema complesso e delicato come il carcere non possiamo dimenticare il dettato costituzionale e la 
finalità rieducativa della pena”. In particolare per la parlamentare “l’abrogazione delle forme di collaborazione 
impossibile o inesigibili, che impedisce di distinguere tra chi rimane silente suo malgrado e chi sceglie, determina un
 vulnus normativo inspiegabile.
Così come l’innalzamento del tetto massimo della pena temporanea per accedere alla liberazione condizionale è solo
 una norma di valore simbolico, che risponde a una precisa esigenza politica e che crea una disparità di trattamento 
fuori da ogni alfabeto costituzionale”. Motivazione opposta addotta da Andrea Delmastro, deputato e responsabile 
Giustizia di Fratelli d’Italia, per giustificare la loro astensione: “Fdi si astiene su un provvedimento che cerca di 
mettere una toppa ad un lento ma inarrestabile processo di erosione della normativa speciale antimafia”.
Soddisfatto invece il relatore Perantoni del M5S: “Il provvedimento approvato è frutto di un duro lavoro di sintesi 
nel quale come relatore ho tenuto fermi due temi: il rispetto della pronuncia della Consulta, da cui è nata l’esigenza 
dell’adeguamento legislativo, e la previsione di norme estremamente rigide per i mafiosi non pentiti”. Per la 
vicepresidente del Senato e responsabile Giustizia e diritti del Pd, Anna Rossomando, “l’approvazione della riforma 
dell’ergastolo ostativo alla Camera segna una assunzione di responsabilità da parte del Parlamento. Era un passaggio
 ineludibile e attraverso il lavoro in commissione Giustizia e poi in aula, l’obiettivo è stato raggiunto, riaffermando il
 massimo impegno sul fronte della lotta alla criminalità organizzata e alle mafie e il rispetto delle garanzie 
chiaramente richiamate dalla Costituzione”.
Il risultato non ottiene il placet di Patrizio Gonnella, presidente di Antigone: “La riforma approvata è un’occasione 
persa. Il legislatore è rimasto imprigionato nella paura di fare un regalo alle mafie, innovando in modo non 
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sufficiente la legislazione penitenziaria. Inoltre nella nuova legislazione c’è stato finanche un inutile aggravamento 
della disciplina”.
Appare davvero difficile districarsi tra tutti questi pareri su un testo che andrà letto e metabolizzato con l’aiuto dei 
giuristi. Ma la domanda cruciale a cui rispondere è: il testo approvato ieri, che presumibilmente non riceverà 
modifiche al Senato, risponde alle indicazioni date dalla Corte Costituzionale nella famosa ordinanza 97 del 2021, 
che si conclude così: “Compito di questa Corte sarà quello di verificare ex post la conformità a Costituzione delle 
decisioni effettivamente assunte”. Lo scenario che potrebbe aprirsi è quello di uno scontro istituzionale tra la Corte e
 il Parlamento. Se la Consulta non ritenesse il testo approvato rispondente ai parametri indicati in quella ordinanza, il
 Parlamento come reagirebbe?

“Sull’ergastolo ostativo niente sconti: i mafiosi non usciranno”
di Antonella Mascali 
Il Fatto Quotidiano, 1 aprile 2022
Parla Giulia Sarti, deputata e responsabile Giustizia del M5S. Approvata alla Camera la riforma del regime ostativo 
ai benefici per detenuti mafiosi e terroristi che non hanno collaborato con la giustizia. La normativa è passata con 
285 sì, un contrario e 47 astenuti.
Ora tocca al Senato, che dovrà approvarla entro metà maggio, il termine ultimo per legiferare, concesso dalla Corte 
costituzionale un anno fa, dopo aver sancito l’incostituzionalità dell’ostativo assoluto per la libertà condizionata. Nel
 2019, la stessa Corte, in autonomia, aveva dichiarato incostituzionale l’ostativo assoluto per i permessi premio e 
aveva messo essa stessa i paletti per ottenerli. Della riforma ne parliamo con Giulia Sarti, deputata e responsabile 
Giustizia del M5s.

Lei ha detto: “È una legge che non avremmo voluto fare”. In che senso?
Lo abbiamo ribadito anche ieri: pur rispettandole, non condividiamo le decisioni della Corte costituzionale e della 
Cedu. Per noi sarebbe stato meglio non modificare l’ostativo, quindi escludere sempre dai benefici quei mafiosi che 
non hanno mai collaborato, perché l’emergenza mafia c’è ancora.

Può spiegare ai non addetti ai lavori i punti principali della nuova norma e perché i boss pure stragisti non possono 
rallegrarsene?
Il primo punto fondamentale è che il boss detenuto può chiedere i benefici, ma è lui che deve portare le prove che 
non ha più collegamenti con la sua organizzazione criminale e che non c’è il pericolo che li ripristini. Deve anche 
aver risarcito le vittime o dimostrare che era nell’impossibilità di farlo. Sarà pure sottoposto, obbligatoriamente, così
 come il suo nucleo familiare, ad accertamenti patrimoniali. Il Tribunale di Sorveglianza, prima di decidere, deve 
chiedere il parere ai pm antimafia che si sono occupati del percorso criminale del detenuto. Altro punto importante: 
non sarà più il singolo magistrato di Sorveglianza a decidere, ma il tribunale collegiale.

Tanti magistrati antimafia, però, avevano chiesto che se ne occupasse un unico tribunale, a Roma, così come per le 
proroghe del 41-bis...
Sarebbe stata una soluzione a rischio di incostituzionalità per il principio del giudice naturale, ma l’importante è 
avere ordinanze con criteri omogenei. Finora ci sono oltre 100 magistrati di Sorveglianza che decidono, con questa 
riforma saranno 26 tribunali.

Lucia Annibali, per motivare l’astensione di Italia Viva, ha sostenuto che la legge ha ancora troppe criticità rispetto 
al principio della rieducazione della pena. Cosa risponde?
Prima di parlare, bisogna conoscere cos’è l’associazione mafiosa e sapere che quel vincolo di affiliazione si può 
sciogliere solo con la collaborazione con la giustizia.

C’è stato il tentativo di +Europa di far passare un emendamento per escludere l’equiparazione dei reati contro la 
Pubblica amministrazione ai reati di mafia e terrorismo. Il firmatario, Riccardo Magi, sostiene che sia 
incostituzionale…
Assolutamente no, tanto è vero che quell’emendamento, inutile e strumentale, è stato bocciato dall’aula a scrutinio 
segreto. Il motivo è semplice, nel testo approvato c’è già la distinzione tra mafia e terrorismo da una parte e dall’altra
 i reati contro la Pa e altri, compresi nell’articolo 4 bis (l’ostativo, ndr). Per M5s avere una riforma senza sconti, 
rigorosa, è stata una priorità ed è grazie a noi che è stata approvata così alla Camera. Ora il Senato deve fare la sua 
parte.
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Nella riforma c’è stata una specifica dell’ultimo minuto: i boss detenuti al 41-bis potranno fare richiesta di acceso ai 
benefici, ma possono ottenerli solo se il 41-bis non viene rinnovato o se è stato revocato. Ma non è ovvio dato che 
quel regime è per i detenuti ancora pericolosi?
In effetti è un ossimoro, anche la Consulta aveva previsto l’esclusione dei 41-bis, ma abbiamo dovuto chiarirlo a 
causa di alcune sentenze della Cassazione, una delle quali aveva come estensore il neo direttore del Dap, Carlo 
Renoldi.

Cartabia “salva” l’ergastolo ostativo: niente permessi ai detenuti al 41bis
di Liana Milella
La Repubblica, 31 marzo 2022
Marta Cartabia “salva” la legge sull’ergastolo ostativo dall’ennesimo scontro nella maggioranza. Sono ormai le nove
 di sera, e un suo parere, giunto alla Camera in extremis, mette pace nella maggioranza che sta litigando da due ore.
Sui detenuti al 41bis, il carcere duro per i mafiosi, la linea della Guardasigilli è intransigente, come del resto lo è 
stata la Consulta un anno fa quando ha bocciato la legge in vigore sull’ergastolo ostativo. Adesso Cartabia dice: i 
detenuti che si trovano al 41bis non potranno fare alcuna istanza al tribunale di sorveglianza per ottenere la 
liberazione condizionale o altri permessi premio se prima non hanno, a loro volta, presentato una richiesta per 
revocare il carcere duro. La sua decisione diventa una “pregiudiziale secca” che entrerà nel testo del nuovo ergastolo
 ostativo.
Ed è esattamente la posizione che, in commissione Antimafia, ha espresso l’ex procuratore nazionale Antimafia ed 
ex procuratore di Palermo Piero Grasso, poi passato in politica e divenuto presidente del Senato. Dice Grasso: “Chi 
ha il 41 bis non può fare istanza per ottenere qualsiasi beneficio perché il presupposto stesso del 41bis è che i 
collegamenti con la mafia ancora esistono. Quindi, prima il detenuto deve uscire dal 41bis presentando un’istanza al 
tribunale di Roma, è solo quando il regime del 41bis è caduto allora può chiedere di ottenere i benefici perché ha 
dimostrato che non ha piu collegamenti con la criminalità organizzata”. Tutto questo Grasso lo ha anche scritto in 
una sua proposta di legge presentata al Senato.
Ma alla Camera invece il testo approvato dalla commissione Giustizia il 23 febbraio non conteneva questo 
passaggio. Ed è qui che si è scatenata la bagarre in aula. Dove la deputata del gruppo Misto Giusi Bartolozzi (ex 
Forza Italia) ha posto il problema. Sollevato nei giorni precedenti anche durante una riunione della commissione 
Antimafia.
E cioè l’assenza esplicita, nel testo della legge, della piena e totale esclusione della possibilità di ottenere la 
liberazione condizionale, o altri benefici, per i detenuti al 41bis. Bartolozzi cita anche le sentenze scritte in 
Cassazione dell’attuale capo del Dap Carlo Renoldi che, a suo dire, potrebbero aprire una prospettiva di questo 
genere. A questo punto si allarma il gruppo grillino che con Vittorio Ferraresi ha seguito passo dopo passo l’iter 
della legge che ormai va avanti dall’anno scorso. 
Perché l’obbligo, per il Parlamento, di riscrivere entro il prossimo 10 maggio, pena l’intervento della stessa Corte, le
 regole dell’ergastolo ostativo, nasce proprio dall’ordinanza della Consulta del 19 aprile 2021. In cui viene bocciato 
il criterio rigido di una liberazione condizionale possibile solo se il detenuto collabora con la giustizia. 
Già un mese dopo il M5S, con Ferraresi, presenta una sua proposta di legge. Ma siamo a oggi, il 10 maggio è vicino,
 e siamo ancora in prima lettura alla Camera. Dove ancora ieri la maggioranza ha fibrillato sul 41bis, salvata in 
extremis dal parere determinante della ministra Cartabia. Con la sua pregiudiziale secca, che entra nel testo del 
relatore Mario Perantoni, la diatriba si chiude. I 41bis, se restano nel regime del carcere duro, come del resto aveva 
espressamente previsto la stessa Consulta nell’ordinanza del giudice relatore Nicolò Zanon, non possono accedere ai 
benefici e tantomeno alla liberazione condizionale. 
Eppure c’è chi, come Riccardo Magi di +Europa, vorrebbe altre “esclusioni”. Con un suo emendamento, Magi, e con
 lui anche la Dem Enza Bruno Bossio ed Enrico Costa di Azione, chiede che tutti i reati di corruzione siano esclusi 
dall’elenco che rende impossibile accedere al lavoro all’esterno, ai permessi premio e alle misure alternative alla 
detenzione. Ma è improbabile che la proposta passi. 

Ergastolo ostativo, attenzione all’illusionismo della politica
di Carcere Possibile Onlus
Il Riformista, 25 marzo 2022
“Se la Corte Costituzionale sostiene che la liberazione condizionale e la rieducazione devono poter essere concesse a
 tutti, perfino agli ergastolani mafiosi che non collaborano con la giustizia, allora dobbiamo fare in modo che 
nessuno possa ottenerle”.
È il “ragionamento” che è evidentemente prevalso in Commissione giustizia ed in ragione del quale i nostri deputati,
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 invece di risolvere i profili di incostituzionalità della disciplina dell’ergastolo ostativo, riescono, deliberatamente, ad
 aggravarli. In effetti il concetto di “giustizia” sembra poco chiaro all’omonima Commissione, presieduta da un 
esponente di quel Movimento 5 stelle che quotidianamente prende pubblicamente le dovute distanze da coloro che si
 sono distinti per aver assunto posizioni “garantiste”, ergo rigorosamente conformi al dettato costituzionale, al punto 
da farne motivo di doglianza in occasione della recente nomina di Carlo Renoldi quale capo del Dipartimento 
dell’amministrazione penitenziaria.
A nulla sono valse anche le parole del presidente dell’Anm, Giuseppe Santalucia che, nel corso delle audizioni 
parlamentari, aveva rappresentato che non si può gravare il detenuto non collaborante, proprio per un profilo 
costituzionale, dell’onere di provare l’assenza dell’attualità dei collegamenti con la criminalità organizzata... l’onere 
della prova non grava mai sul soggetto, semmai sull’autorità pubblica, ma non sul privato, sull’indagato, 
sull’imputato e sul condannato.
Il testo di legge proposto al Parlamento prevede esattamente il contrario, ovvero che deve essere l’ergastolano a 
fornire le prove della mancanza di attualità di collegamenti con la criminalità organizzata. L’obiettivo di impedire 
agli ergastolani di fuoriuscire dal carcere si introduce nel sistema normativo prevedendo che sia l’ergastolano a 
doversi “dare da fare”, a compiere, dal carcere e nonostante il carcere, tutti gli accertamenti utili a dimostrare di 
essersi “scollegato” dal mondo mafioso. Un onere non solo incostituzionale ma evidentemente diabolico: provare 
che non esiste un fatto (il collegamento con la criminalità organizzata). Un illusionismo! L’ergastolano che non ha 
collaborato con la giustizia è costretto così ad avventurarsi in una “missione impossibile”: fare “l’investigatore dal 
carcere”.
Certo il tempo per apprendere il nuovo lavoro ed acquisirne le competenze non gli manca: gli vengono infatti 
concessi ben 30 anni! Eh già, perché il distintivo di detective non viene rilasciato subito. La nuova e “promettente” 
professione potrà avere inizio solo dopo 30 anni di detenzione. Un’eternità non lunga abbastanza. Un tempo 
“infinito” per prepararsi ad una sorta di gioco le cui chances di vittoria sono, però, quasi illusorie, (e chi ha inventato
 il gioco dell’investigatore in carcere lo sa bene); come quelle al Superenalotto dove, però, lo Stato vince, mentre, in 
questo gioco, lo Stato (quello di diritto) finisce inesorabilmente sconfitto.
Una politica che crede fermamente nell’impossibilità dell’essere umano di redimersi è lontana anni luce dalla nostra 
Costituzione, che pure i nostri politici giurano di osservare lealmente. Non ci resta che confidare che a questo gioco 
di illusionismo non voglia mai partecipare la Corte Costituzionale che l’11 maggio 2022 non potrà che prendere atto 
di aver perso un anno per emettere quella sentenza demolitoria che, purtroppo, non emise nell’aprile 2021, 
risolvendo allora quel “problema strutturale” che la Corte EDU, nella sentenza Viola contro Italia, ha affermato 
esistere nell’ordinamento italiano.
La soluzione non può concedere cedimenti. Passa dalla consapevolezza dell’intangibilità, non solo in diritto ma 
anche in fatto, dei principi costituzionali posti a tutela della dignità della persona e della finalità rieducativa della 
pena, che non possono essere disconosciuti a nessuno, neppure all’autore di reati gravissimi. Una consapevolezza 
che evidentemente non appartiene al nostro attuale Legislatore che, dopo mesi di gestazione, ha partorito non una 
soluzione ma un’amplificazione del problema (eliminando finanche l’istituto della collaborazione impossibile o 
inesigibile), pur di perseguire il suo obiettivo: “Se la possibilità di uscire dal carcere devono poterla avere tutti, 
anche gli ergastolani, allora non dovrà averla nessuno”.

Caro Verini, come puoi obbedire ai pm militanti sull’ergastolo ostativo?
di Alessandro Barbano
Il Dubbio, 24 marzo 2022
Il principio di rieducazione della pena e il fine-pena-mai possono stare nello stesso pantheon di valori? È una 
singolare coincidenza degli opposti, che farebbe rizzare il naso perfino al suo inventore, Nicola Cusano.
Se il filosofo neoplatonico la colloca nell’infinità di Dio, Walter Verini la cerca nella giustizia terrena, professando 
al tempo stesso un carcere che redime e uno che annienta. Nell’ambigua subalternità ai Cinquestelle e al partito 
dell’antimafia, il deputato del Pd compie il miracolo degli estremi che si toccano. In un’intervista al Dubbio plaude 
contemporaneamente a una detenzione finalizzata al reinserimento, e a un ergastolo ostativo che diventa, con la 
riforma dai lui benedetta, un’enorme fossa comune dove gettare senza pietà un popolo di morti viventi.
Verini è il simbolo del fariseismo di partiti capaci di qualunque torsione. Anche di quella che presenta come un 
giusto compromesso una capitolazione all’egemonia forcaiola. Perché non c’è da dubitare che il guardasigilli ombra 
del Pd sappia bene quanto degradante, inumano e contrario alla Costituzione sia un regime carcerario che coincida 
con una pena di morte a lenta esecuzione. E sappia altresì che questa sorte in Italia non è riservata, come una vulgata
 menzognera vorrebbe far credere, solo ai capi mafiosi, che sono meno di trecento. Ma a 1250 detenuti sui circa 
1800 ergastolani, cioè due su tre.
Il detenuto all’ergastolo ostativo non vedrà mai la luce del sole perché, al momento dell’arresto, non si è pentito e 
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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, non avrà scampo.
La Consulta ha dato un anno di tempo al Parlamento per modificare questo insano istituto, salvaguardando le 
esigenze della sicurezza. Altrimenti, ha detto, intervengo io. E la politica è riuscita nell’impresa di cambiare 
l’ergastolo per renderlo più ultimativo, più irredimibile, più inumano, piegandosi alle pressioni di quella corporativa 
concrezione di poteri che è diventata l’Antimafia. Nella cui commissione parlamentare si è svolto, senza che nessuno
 ne avesse chiesto un parere, un esame della legge parallelo a quello che si teneva in commissione Giustizia. Dal 
pulpito delle loro audizioni, in perfetta consonanza, alcuni procuratori militanti hanno lanciato il loro anatema al 
sistema politico, avvisandolo che dismettere l’ergastolo ostativo avrebbe significato fare il gioco della mafia.
Capite che quest’ultimo avvertimento avrebbe messo 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.
Sapete che ha fatto il Parlamento? Anziché arretrare, è avanzato. La sintesi a cui sono approdati i partiti è una 
controriforma. Che per prima cosa porta da ventisei a trent’anni il termine per beneficiare della liberazione 
condizionale. È una misura di pura propaganda, del tutto inutile per limitare la scarcerazione degli ergastolani 
mafiosi, la maggior parte dei quali ha già superato i tre decenni di carcere. In secondo luogo cancella la cosiddetta 
collaborazione inesigibile, che la Consulta aveva indicato quale condizione per accedere alla liberazione anticipata.
Chi non può collaborare con la giustizia, perché i fatti e le responsabilità sono stati tutti accertati, o perché ha avuto 
un ruolo marginale nell’organizzazione criminale, viene considerato al pari di colui che sceglie di non collaborare. A
 entrambi viene richiesta una prova diabolica: dimostrare, contro il parere delle Procure, l’esclusione di collegamenti
 attuali con la criminalità organizzata e con il contesto nel quale il reato è stato commesso.
Alla lettera vuol dire che, quand’anche il detenuto riuscisse a convincere il tribunale di sorveglianza, la cui decisione
 diventa collegiale, che non esiste nessun pericolo di recidiva, sarà per lui impossibile godere della scarcerazione e, 
prima ancora, dei permessi premio nei territori di provenienza. Ma non finisce qui. La norma impone all’ergastolano 
che voglia ottenere i benefici di aver adempiuto agli obblighi civili e di riparazione pecuniaria, favorendo in tal 
modo chi è dotato di risorse materiali che nulla hanno a che fare con il percorso di rieducazione. Qui la legge 
impropriamente richiama la giustizia riparativa, per la quale la rinuncia delle vittime del reato ad accettare la 
riparazione comporterebbe il rifiuto del tribunale alla scarcerazione o ai permessi premio per il detenuto.
Il radicalismo antimafioso sembra vagheggiare una costituzione tutta sua, che però contrasta con il costituzionalismo
 italiano ed europeo, ammonisce uno dei più autorevoli studiosi del diritto penale in Italia, Giovanni Fiandaca. Ma 
nessuna tra le forze politiche dimostra di preoccuparsene. Per compiacenza, per indifferenza, o per paura. Così la 
battaglia dei magistrati militanti assume la forma di una crociata, e come tutte le guerre di religione è condotta con 
ogni mezzo.
Il pm Nino Di Matteo lancia una fatwa contro il nuovo capo del Dap, Carlo Renoldi, un magistrato di sorveglianza 
che considera il carcere un luogo di rieducazione e non di tortura. I Cinquestelle e la stampa di complemento gli 
vanno dietro con una campagna di denigrazione. Il procuratore di Catanzaro, Nicola Gratteri, attacca in tv e nelle 
piazze la guardasigilli, accusandola di disarmare la lotta alla mafia e definendo “devastante” la sua riforma.
Con l’inasprimento dell’ergastolo ostativo la rivoluzione costituente diventa una sfida aperta alla Consulta. Si 
compie trasformando la pena rieducativa in una pena di morte mascherata. Con la foglia di fico di una norma 
transitoria, osteggiata peraltro dai Cinquestelle, che dovrebbe tutelare i diritti acquisiti dai detenuti, ma che in realtà 
è un tentativo di sottrarre la legge al prevedibile giudizio di censura costituzionale.
È singolare che su quest’esito, pronto ad approdare in aula dopo il prevedibile sì in commissione, convergano tutti i 
partiti, compresi Italia Viva e Forza Italia, cioè le forze politiche più sensibili alla difesa dei diritti e delle garanzie. 
Con due sole eccezioni, rappresentate dalla deputata del Pd Enza Bruno Bossio, che ha conosciuto sulla sua pelle la 
spregiudicatezza della magistratura calabrese, salvo poi essere prosciolta dalle accuse di corruzione, e la deputata di 
Italia Viva Lucia Annibali, vittima di una brutale aggressione con l’acido che non le ha tolto l’umanità e il senso 
della misura.
Lo Stato di diritto sta nelle mani di queste due donne illuminate e coraggiose, che combattono da sole contro un 
esercito di giustizialisti. Compiaciuti, come chi getta volentieri la Costituzione insieme con le chiavi della cella. 
Inconsapevoli, come chi ignora gli usi e i soprusi che, in nome della lotta alla mafia, possono compiere i 
professionisti del bene.
Intermittenti, come chi vede la violenza della giustizia solo quando tocca la politica. Subalterni, come chi fa buon 
viso a cattivo gioco, per un interesse di parte. È quest’ultimo il caso di Verini e del suo Pd, pronti a barattare la 
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solidarietà per un pugno di voti. E a infliggere a un ragazzo - tra gli ergastolani non mancano condannati ancora 
diciottenni una pena perpetua, fingendo di ignorare quali condizionamenti ambientali e quali tragiche disuguaglianze
 incidano sulle traiettorie devianti della gioventù.
Chissà se Verini ha pensato che per questi condannati è una fortuna che l’aspettativa di vita dietro le sbarre sia più 
breve rispetto al mondo dei liberi, perché altrimenti il sollievo della morte del corpo arriverà dopo cinquanta o 
sessanta anni. O se invece ha ceduto alla dissimulazione di un pensiero securitario: fare del carcere il luogo dove 
simbolicamente confiniamo tutto il male del mondo, per non vederlo più.

Continua la discussione sulla riforma dell’ergastolo ostativo
di Vincenzo Musacchio
huffingtonpost.it, 22 marzo 2022
In Commissione Giustizia della Camera. Non possiamo dire cosa accadrà, riteniamo tuttavia che l’elaborato sia 
ancora migliorabile ed emendabile.
Da quello che abbiamo potuto leggere, questo è il contenuto del testo approvato in Commissione Giustizia: “I 
benefici sono concessi ai detenuti e agli internati per i delitti ivi previsti, anche in assenza di collaborazione con la 
giustizia ai sensi dell’articolo 58-ter o dell’articolo 323-bis del codice penale, purché gli stessi dimostrino 
l’adempimento delle obbligazioni civili e degli obblighi di riparazione pecuniaria conseguenti alla condanna o 
l’assoluta impossibilità di tale adempimento e alleghino elementi specifici, diversi e ulteriori rispetto alla regolare 
condotta carceraria, alla partecipazione del detenuto al percorso rieducativo e alla mera dichiarazione di 
dissociazione dall’organizzazione criminale di eventuale appartenenza, che consentano di escludere l’attualità di 
collegamenti con la criminalità organizzata, terroristica o eversiva e con il contesto nel quale il reato è stato 
commesso, nonché il pericolo di ripristino di tali collegamenti, anche indiretti o tramite terzi, tenuto conto delle 
circostanze personali e ambientali, delle ragioni eventualmente dedotte a sostegno della mancata collaborazione, 
della revisione critica della condotta criminosa e di ogni altra informazione disponibile”.
“Al fine della concessione dei benefici, il giudice di sorveglianza accerta altresì la sussistenza di iniziative 
dell’interessato a favore delle vittime, sia nelle forme risarcitorie sia in quelle della giustizia riparativa”. 
Al comma 2 sono aggiunti, infine, i seguenti periodi: “Nei casi di cui al comma 1-bis, il giudice, prima di decidere 
sull’istanza, chiede altresì il parere del pubblico ministero presso il giudice che ha emesso la sentenza di primo grado
 o, se si tratta di condanne per i delitti indicati dall’articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura 
penale, del pubblico ministero presso il tribunale del capoluogo del distretto ove è stata pronunciata la sentenza di 
primo grado e del Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo, acquisisce informazioni dalla direzione 
dell’istituto ove l’istante è detenuto o internato e dispone, nei confronti del medesimo, degli appartenenti al suo 
nucleo familiare e delle persone ad esso collegate, accertamenti in ordine alle condizioni reddituali e patrimoniali, al 
tenore di vita, alle attività economiche eventualmente svolte e alla pendenza o definitività di misure di prevenzione 
personali o patrimoniali. I pareri, le informazioni e gli esiti degli accertamenti di cui al quarto periodo sono trasmessi
 entro trenta giorni dalla richiesta. Il termine può essere prorogato di ulteriori trenta giorni in ragione della 
complessità degli accertamenti. Decorso il termine, il giudice decide anche in assenza dei pareri, delle informazioni 
e degli esiti degli accertamenti richiesti. Quando dall’istruttoria svolta emergono indizi dell’attuale sussistenza di 
collegamenti con la criminalità organizzata, terroristica ed eversiva o con il contesto nel quale il reato è stato 
commesso, ovvero del pericolo di ripristino di tali collegamenti, è onere del condannato fornire, entro un congruo 
termine, idonei elementi di prova contraria. In ogni caso, nel provvedimento con cui decide sull’istanza di 
concessione dei benefìci il giudice indica specificamente le ragioni dell’accoglimento o del rigetto dell’istanza 
medesima, tenuto conto dei pareri acquisiti ai sensi del quarto periodo”.
Analizziamo i punti, a nostro parere, ancora emendabili.
L’aspetto risarcitorio - È giusto che il giudice di sorveglianza tenga conto delle iniziative del condannato a favore 
delle vittime, sia nelle forme risarcitorie, sia in quelle della giustizia riparativa. Se parliamo di boss di primo livello 
l’aspetto risarcitorio, però, è di ardua interpretazione ed applicazione. Chi ha interrotto i rapporti con la mafia 
solitamente non ha la possibilità economica di risarcire. Chi non ha interrotto i rapporti con la mafia invece risarcirà 
facilmente perché avrà la possibilità economica di farlo. Il giudice come valuterà queste due circostanze nella 
concessione del beneficio richiesto? Aspetto questo di non poco conto soprattutto dal punto di vista fattuale.
La previsione dei pareri delle Dda e della Dna - I pareri dei pubblici ministeri delle Direzioni distrettuali antimafia e 
della Direzione nazionale antimafia dovrebbero essere vincolanti poiché sono gli unici organi giudiziari che 
conoscono approfonditamente la realtà di origine degli ergastolani e la loro storia giudiziaria. Non sarebbe 
sconveniente far relazionare anche i direttori delle carceri dove hanno scontato la pena inflitta. Il trattamento e il 
percorso rieducativo intramurario sono da valutare con massima attenzione.
La decisione sui benefici attribuita ai tribunali di sorveglianza - Non mi convince la decisione di dare la competenza 
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ai tribunali di sorveglianza distrettuali. Avrei preferito un tribunale di sorveglianza unico a Roma che, di fatto, 
potrebbe agevolmente decidere sui benefici così come è già previsto in materia di 41 bis. La distrettualità rischia di 
produrre disparità di trattamento poiché sarebbe possibile che su un medesimo clan mafioso possano giudicare più 
tribunali di sorveglianza, essendo i detenuti reclusi in carceri diverse. Questo potrebbe produrre disuguaglianze 
certamente non auspicabili.
L’assenza di collegamenti con la criminalità organizzata - Il sottoposto al regime di ergastolo ostativo ha l’onere di 
indicare la prospettazione di massima delle circostanze suffraganti la sua richiesta, spettando poi al tribunale la 
decisione finale, alla stregua dell’esame della documentazione e degli atti prodotti. Il pericolo è invece frutto di un 
giudizio prognostico (cioè un giudizio che, pur svolgendosi dopo la commissione del fatto, ha bisogno di poter 
analizzare anche il momento precedente al compimento della condotta) - spettante al giudice - su cui la parte può 
incidere in modo solo relativo, manifestando la correttezza del percorso rieducativo. La norma parla di un onere 
della prova. Chi dovrà fornirla al tribunale di sorveglianza, il condannato o il pubblico ministero?
L’effettivo ravvedimento - Si parla di “effettivo ravvedimento” dell’interessato, accertato dal giudice di 
sorveglianza. Il carattere dell’effettività, implica l’evidenza e la valutazione in concreto. Siamo di fronte a un 
“pentimento” del soggetto che ha commesso il reato, il quale riconosce la gravità delle sue azioni. A dimostrare tale 
ravvedimento deve concorrere anche il progressivo percorso trattamentale di rieducazione e di recupero, la convinta 
revisione critica delle precedenti scelte criminali in termini di “certezza” o di elevata e qualificata “probabilità” 
confinante con la certezza. Per avere i benefici inoltre non dovrebbe valere la dissociazione. Il giudice dovrà esperire
 un serio, affidabile e ragionevole giudizio prognostico di pragmatico adeguamento della futura condotta di vita del 
condannato all’osservanza delle leggi, in precedenza violate con la commissione dei reati per i quali quest’ultimo 
ebbe a subire la sanzione penale. Fra i predetti comportamenti ben possono ricomprendersi quelli solidaristici, che 
testimoniano l’adesione del condannato a principi e valori della società nella quale egli dovrebbe reinserirsi. Per il 
giudice quindi diventa requisito imprescindibile per l’accesso del condannato non collaborante al beneficio 
richiesto? A nostro giudizio, sì.
Il contributo fornito dal condannato alla realizzazione del diritto alla verità - Questa formula va giustamente posta a 
tutela della dignità delle vittime che non dimentichiamolo, hanno sacrificato la loro vita per la salvaguardia di quei 
diritti lesi dai delitti mafiosi. Il concetto di diritto alla verità va riferito a tutto quanto blocca, come scelta 
consapevole, le indagini sui fatti nel merito. Il contributo alla realizzazione della verità non è una “collaborazione 
nascosta” bensì l’esigenza insopprimibile di offrire alle vittime di gravi crimini mafiosi un diritto non solo 
all’individuazione del colpevole, ma al compimento di indagini effettive e alla riparazione completa del pregiudizio 
patito, per raggiungere la quale occorre perseguire in tutti i modi possibili l’esigenza di verità. Siamo di fronte a un 
raffronto forte fra la verità processuale che è dovuta alle vittime e la verità storica che reclama la società nel suo 
complesso. Eliminare l’ancoraggio alla collaborazione richiederà ogni volta indagini nuove, non semplici da fare ma
 neanche impossibili da realizzare.
Le dettagliate informazioni di cui deve disporre il giudice - Bene la previsione di informazione del procuratore della 
Repubblica presso il tribunale del capoluogo del distretto ove ha sede il tribunale che ha emesso la sentenza e del 
procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo. Al posto del comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza 
pubblica competente riguardo al luogo dove il detenuto risiede, si doveva preferire il comitato provinciale 
competente in relazione al luogo di detenzione del condannato. Avrei anche in questa circostanza ricompreso le 
informazioni assunte dal direttore dell’istituto penitenziario in cui il condannato è detenuto. Questo insieme di dati 
comporterebbe sicuramente un giudizio maggiormente completo.
Gli obblighi e i divieti imposti - Possono essere previsti una serie di obblighi o divieti che possono essere 
determinati all’atto della concessione dei benefici. L’obbligo o il divieto di permanenza in uno o più Comuni o in un 
determinato territorio; il divieto di svolgere determinate attività o di avere rapporti personali che possono 
occasionare il compimento di altri reati o ripristinare rapporti con la criminalità organizzata, terroristica o eversiva; 
l’obbligo di adoperarsi in iniziative di contrasto alla criminalità organizzata. Tali imposizioni appaiono logiche 
poiché la pericolosità sociale di chi è stato ad esempio a capo di un sodalizio mafioso ben può rivelarsi in concreto 
assai più intensa di quella espressa da un affiliato o da chi abbia semplicemente manifestato la propria adesione 
morale al sodalizio stesso. 

Ergastolo ostativo. Ardita contro la Consulta
di Tiziana Maiolo
Il Riformista, 17 marzo 2022
Il pm si è presentato alla Commissione antimafia per esprimere il suo parere negativo contro le decisioni del 
Parlamento che entro maggio dovrà legiferare sulla incostituzionalità come richiesto dalla Corte e dalla Cedu.
“Antimafia” versus “sorveglianza”, pm contro giudici. Il tiro in porta pare esserselo assegnato il consigliere del Csm 
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Sebastiano Ardita, che si è presentato alla Commissione Antimafia per ribadire il suo “no” alla Corte Costituzionale 
e alla Cedu sull’ergastolo ostativo, ma ha colto l’occasione per tirare, appunto, verso la porta presidiata da una folta 
schiera di giudici di sorveglianza e di magistrati garantisti. Se la palla ha centrato l’obiettivo ancora non si sa.
E dipende dai punti di vista, dal momento che neppure quei modesti piccoli cambiamenti, attuati finora dal 
Parlamento sull’articolo 4-bis dell’ordinamento penitenziario, vengono accettati dal partito dei pm “antimafia”.
E che la stessa ministra Cartabia viene messa sulla graticola ogni giorno per i suoi tentativi di riforma così come per 
scelte come quella di mandare a presiedere il Dap il magistrato di cassazione Carlo Renoldi. Che ha due difetti 
gravissimi, quello di essere un giudice e non un pm, e quello di essere un vero conoscitore delle carceri per come 
sono e non come se il mondo penitenziario fosse una grande cosca, così come lo vedono gli occhi del partito 
“antimafia”.
È un po’ come se la separazione delle carriere ci fosse già, tra pubblici ministeri “antimafia” e giudici di 
sorveglianza. Perché la verità è che i primi detestano e un po’ disprezzano gli altri, che considerano, sotto sotto, 
degli ingenuotti che in buona fede finiscono per essere pedine degli uomini della mafia.
Come se nelle carceri ci fossero solo i boss del corleonese, come se non sapessero che su circa 55.000 prigionieri, 
quelli condannati per reati di criminalità organizzata non sono più di poche centinaia. Ma è un fatto di mentalità, di 
cultura. E anche di ignoranza, in senso letterale. Quella che a volte accomuna le toghe e la politica.
Accade così che il Parlamento, chiamato a legiferare entro il prossimo mese di maggio sull’incostituzionalità già 
accertata dalla Corte Costituzionale, con l’ordinanza numero 97 del 2021, delle norme sull’ergastolo ostativo nella 
parte in cui subordinano la richiesta di liberazione anticipata alla collaborazione del detenuto, cioè al “pentitismo”, 
stia adoperandosi per tradire quel pronunciamento e lo stesso articolo 27 della Costituzione.
“Boicot, boicot”, sembra la parola d’ordine. Complicare, mettere paletti e spargere sadismo, come il fatto di 
aumentare da ventisei a trenta gli anni di pena da scontare prima di poter avanzare la “domandina”. E poi soprattutto 
mettere sulla schiena di ogni detenuto uno zaino carico di obblighi da adempiere per poter accedere alla speranza. 
Come se alla base della riforma ci fosse una sostanziale carica di sfiducia rispetto ai cambiamenti che in ogni 
persona determinano il passare del tempo ma anche il percorso di riflessione e di lavoro su se stesso.
E anche rispetto a tutto il personale, composto di assistenti sociali, psicologi, medici, volontari e spesso agenti di 
custodia e direttori delle carceri. E infine e soprattutto i giudici di sorveglianza, che decidono sulla base della 
relazione degli esperti ma anche sulla conoscenza personale del detenuto. Sul quale, se la legge sarà approvata sulla 
base della bozza finora conosciuta, peserà l’onere di dimostrare il reale allontanamento da ambienti di criminalità 
organizzata, presente e futuro. E poi ancora fare due passi alquanto difficili, cioè risarcire il danno e avviare un 
progetto di ricucitura dello strappo inferto alle vittime con percorsi di giustizia riparativa.
Una vera strada irta di ostacoli, alla fine. Anche perché per risarcire occorre avere disponibilità economiche, mentre 
la riparazione non dipende dal reo ma deve essere un’iniziativa delle vittime. Sebastiano Ardita è sospettoso, pur 
apprezzando il tentativo del Parlamento di vanificare la decisione dell’Alta Corte. Pur avendo capito che una legge 
fatta in questo modo è praticamente inapplicabile, non si fida. Così, attraverso un ragionamento cervellotico, ha già 
dedotto che quelli della squadra avversa, cioè i giudici di sorveglianza, finiranno con l’accontentarsi di qualche gesto
 di buona volontà da parte del detenuto e concederanno a mani basse i benefici penitenziari.
In particolare, dice l’ex pm “antimafia”, succederà che ogni boss (perché, come dice sempre l’ex procuratore 
Giancarlo Caselli, mafiosi si resta per tutta la vita), impossibilitato a dimostrare di aver rescisso i rapporti con i suoi 
sodali mafiosi, si darà da fare a risarcire e ricucire. Come se le carceri fossero piene di miliardari e le vittime fossero 
tutte pronte ad avviare percorsi di giustizia riparativa. Quindi? Andrà a finire che “essendo la prova positiva sui 
legami criminali pressoché impossibile, a fronte di tutti gli altri indici… qualcuno troverà che la positività sarà 
comprovata da tutte le altre richieste della norma”.
Chi sarebbe questo “qualcuno” sempre pronto a concedere benefici, è concetto che non ha bisogno di spiegazioni o 
di approfondimenti. È il giudice di sorveglianza, che viene descritto sempre come fosse un complice in agguato 
nell’attesa di aprire le celle, di spalancare porte e portoni delle carceri.
Non una parola viene spesa nei confronti di tutti coloro, e sono tanti, che non possono testimoniare su fatti che non 
conoscono perché ne sono estranei o la cui collaborazione non potrebbe aggiungere nulla rispetto a quello che il 
magistrato conosce già. Quelli che non possono fare i “pentiti”. Certo, se si pensa che nessuno possa mai cambiare, e
 che non esistono innocenti ma solo colpevoli che l’hanno fatta franca, ecco che la proposta del dottor Ardita di 
vincolare i benefici penitenziari alla sola dimostrazione dell’allontanamento definitivo dalle cosche ha senso. Visto 
che lui stesso ha detto che è un fatto indimostrabile. Pena di morte sociale, dunque, pollice verso come quello dei 
romani nell’arena.
E pollice verso anche nei confronti dei giudici di sorveglianza sparsi su tutto il territorio, nei cui confronti la sfiducia
 è totale, poveri sempliciotti. Meglio lasciare ogni decisione a un ufficio centralizzato, cioè composto da magistrati 
che non conoscono il detenuto, che decidono solo sulle carte e sull’opinione del procuratore nazionale antimafia e 
del pm che trent’anni prima aveva condotto le indagini magari su un giovinetto oggi incanutito e diverso da colui 
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che era stato.
Anche su questo punto il ragionamento del consigliere Ardita è cervellotico, anche se “furbo”. Se coloro che 
trent’anni prima avevano fatto parte della stessa cosca sono detenuti in carceri diverse, presentatisi davanti a 
disparati giudici nei 26 distretti, ottengono risultati divergenti, che cosa succederà? “La conseguenza sarà che il più 
garantista dei 26 farà prevalere la sua posizione e l’ergastolo ostativo cadrà”.
Ma, dottor Ardita, come si fa a ragionare in questo modo? Stiamo parlando dei reati o delle persone? Se il reato 
accomuna, non pensa che ogni individuo sia diverso dall’altro e che nell’arco di trent’anni ciascuno viva la propria 
vita - nello stesso carcere o in un istituto diverso non necessariamente uguale a quella degli altri? E infine: perché la 
decisione di un tribunale dovrebbe attrarre come un morbo contagioso, quella di tutti gli altri? Speriamo davvero che
 quel suo tiro in porta non vada mai a segno.

Ergastolo, il Parlamento perde un’occasione che non tornerà
di Ignazio Juan Patrone*
Il Riformista, 16 marzo 2022
La Camera dei deputati si appresta ad approvare, con una larga maggioranza, il testo unificato delle proposte di 
legge presentate per la modifica degli articoli 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, e 2 del decreto-legge 13 
maggio 1991, n. 152 in materia di revisione delle norme sul divieto di concessione dei benefìci penitenziari nei 
confronti dei detenuti o internati che non collaborano con la giustizia.
Com’è noto, la legge che verrà emanata dovrà adempiere all’invito rivolto al Parlamento dalla Corte costituzionale 
con l’ordinanza n. 97 del 2021 che ha già accertato, ma non dichiarato, l’incostituzionalità del regime vigente che 
subordina alla sola collaborazione con la giustizia la concessione di tutti i benefici penitenziari e, fra essi, della 
liberazione condizionale, concedendo al legislatore termine sino al 10 per approvare una disciplina rispettosa 
dell’art. 27 della Costituzione.
La prima impressione che si ha leggendo il testo unificato è di delusione: quella imposta dalla Corte costituzionale 
doveva essere l’occasione per un generale ripensamento dell’attuale disciplina della concessione dei benefici ai 
condannati per una serie del tutto eterogenea ed illogica di reati, anche ben distanti da qualsiasi matrice organizzata, 
mafiosa o terroristica. L’attuale articolo 4.bis dell’ordinamento penitenziario è il frutto di scelte legislative prive di 
logica ed asistematiche, generate dalle sole pulsioni securitarie emergenti da settori della pubblica opinione. 
L’occasione è andata persa e chissà se e quando di ripresenterà.
Nel dettaglio devono poi fatte alcune specifiche critiche. L’abolizione della concedibilità dei benefici nei casi di 
collaborazione inutile o irrilevante pare essere una scelta poco comprensibile, che impedisce un trattamento 
adeguato per chi non abbia collaborato perché non ha potuto farlo, stante la sua limitata partecipazione al fatto 
criminoso o per l’ormai intervenuto integrale accertamento delle circostanze e delle responsabilità ad esso connesse. 
Si tratta di un aggravamento non utile né necessario. L’aumento da ventisei a trenta anni della pena da scontare 
prima di poter presentare l’istanza di liberazione condizionale, attraverso la modifica dell’art. 176 del codice penale, 
appare misura inutilmente gravatoria e punitiva, che oltretutto dovrebbe andare a regime solo per i fatti commessi 
dopo l’entrata in vigore delle riforma: infatti, dopo la sentenza della Corte costituzionale n. 32 del 2020, deve 
ritenersi non conforme alla Costituzione l’applicazione di modificazioni peggiorative introdotte nel regime 
penitenziario anche ai condannati che abbiano commesso il fatto anteriormente all’entrata in vigore della legge.
Durante la discussione in Commissione questo problema sembra esser stato semplicemente ignorato. Infine sembra 
essere stata ignorata l’esigenza di provvedere ad una adeguata nuova disciplina delle cosiddette misure intermedie, 
lavoro all’esterno e semilibertà, due passaggi fondamentali in un percorso rieducativo, anche al fine di verificare in 
concreto se sussistano le condizioni per accedere alla liberazione condizionale. Tale omissione rischia di essere 
foriera di nuove rimessioni alla Corte costituzionale con la conseguente necessità di por nuovamente mano alla 
materia.
Resta perciò un senso generale di delusione per una disciplina che, sin dall’inizio della discussione parlamentare, 
sembra essersi orientata più verso il mantenimento di ampi margini di ostatività piuttosto che verso il rispetto 
dell’art. 27 della Costituzione.
*Già magistrato, membro del Comitato scientifico dell’Associazione Antigone

Ardita: “Norma rischiosa, così il Parlamento abbatte l’ergastolo l’ostativo”
di Antonella Mascali
Il Fatto Quotidiano, 16 marzo 2022
Se passa la riforma dell’ostativo così come è stata scritta dalla commissione Giustizia della Camera, ci sarà 
“l’abbattimento” dell’ergastolo ostativo per i benefici ai mafiosi, al di là “delle buone intenzioni” di chi l’ha scritta.
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Ha detto proprio così, senza giri di parole, uno dei massimi esperti in materia di prevenzione penitenziaria, 
Sebastiano Ardita, attuale consigliere del Csm, pm antimafia ed ex capo dell’ufficio detenuti del Dap. “Senza una 
legge chiara e una procedura snella - ha detto ieri davanti alla commissione Antimafia - se l’ergastolo ostativo cade, 
la colpa sarà del Parlamento: i margini, in queste condizioni, per far diventare la maglia un buco enorme, ci sono 
tutti”.
Ardita riconosce che “l’intento di questo testo è lodevole nel voler rendere più difficile ottenere i benefici per chi 
non collabora, ma c’è un eccesso di dettagli che rischiano di andare a vantaggio dei mafiosi”.
Un vero paradosso per una riforma che, come ha detto Giulia Sarti, deputata M5S, “non avremmo voluto fare”, 
riferendosi all’obbligo arrivato dalla Corte costituzionale, che ha chiesto le modifiche dopo aver trasformato da 
assoluto a relativo l’ostativo. E la domanda è inevitabile: cosa c’è di “pericoloso” per chi non è addetto ai lavori, 
anche per i parlamentari più volenterosi, che favorirà invece di ostacolare i mafiosi irriducibili?
Ardita fa un’analisi articolata e che si può sintetizzare così: poiché per avere il beneficio non è prevista da parte del 
mafioso detenuto la sola prova positiva, ritenuta “fondamentale”, di non avere legami con la cosca di appartenenza 
né di avere la possibilità di ripristinarli, ma deve anche pensare al risarcimento del danno, alla “revisione critica del 
passato criminale”, deve aderire a “percorsi di giustizia riparativa”, le cose si complicano. Sono, ha aggiunto, tutte 
richieste “facili” da esaudire per un mafioso.
“Se guardiamo l’aspetto risarcitorio - prosegue Ardita - chi ha interrotto i rapporti con la mafia è sul lastrico mentre 
chi ha i soldi per risarcire le vittime, i rapporti con Cosa Nostra non li ha interrotti”. E quindi, come finirà, in base 
alla storia della giurisprudenza “applicata”? Finirà che “essendo la prova positiva sui legami criminali pressoché 
impossibile, a fronte di tutti gli altri indici” esauditi, “qualcuno (dei giudici, ndr) troverà che la positività sarà 
comprovata da tutte le altre richieste della norma”. E quindi concederà il beneficio.
La cosa migliore, secondo il magistrato, sarebbe quello di prevedere soltanto la prova, a carico del mafioso detenuto,
 di non avere né di poter ripristinare i legami criminali. C’è, poi, un altro punto critico per cui secondo Ardita 
l’ostativo “sarà abbattuto” nonostante “l’ottima previsione” dei pareri delle Dda e della Dna: la mancanza di un 
tribunale unico di Sorveglianza a Roma che decida sui benefici così come dal 2009 si pronuncia sul 41 bis. Invece, la
 riforma prevede per i benefici che sia il collegio e non il monocratico ma a livello dei 26 distretti.
Quindi, ha avvisato Ardita, che come la maggior parte dei magistrati aveva chiesto un unico tribunale di 
Sorveglianza, su “150 arrestati”, per esempio, di una stessa cosca, giudicheranno più tribunali di Sorveglianza, 
essendo i detenuti in carceri diverse. “La conseguenza sarà che il più garantista dei 26 farà prevalere la sua posizione
 e l’ergastolo ostativo cadrà”.

I mafiosi, il carcere e la Costituzione
di Gian Carlo Caselli
MicroMega, 11 marzo 2022
Il Parlamento entro maggio dovrà intervenire su un’ordinanza della Consulta di un anno fa che ha “aperto” la libertà 
condizionale anche ai mafiosi non pentiti.
Con un’ordinanza pronunziata il 15.4.2021 la Consulta ha “aperto” ai mafiosi non pentiti l’ergastolo ostativo per 
quanto riguarda il beneficio della liberazione condizionale. Ma gli effetti della pronunzia di incostituzionalità sono 
stati differiti affinché il Parlamento possa intervenire. Il termine fissato è di un anno, giusto il tempo per arrivare al 
maggio 2022, quando cadrà il 30° anniversario delle stragi di mafia del 1992.
Il differimento è stato motivato con il 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. Perché - dice ancora la 
Consulta - la mafia ha una sua “specificità” rispetto alle altre condotte criminali associative; la collaborazione di 
giustizia è un valore da preservare. Si tratta in sostanza di paletti (sia pure generici) per indirizzare il legislatore, che 
non potrà non tenerne conto ragionando appunto a partire dalla realtà specifica della mafia.
Il Parlamento ha elaborato un progetto di legge che all’inizio di marzo è ancora un cantiere apert0. Conviene 
pertanto tenere desta l’attenzione sul problema. Secondo l’ordinanza l’ergastolo ostativo per i mafiosi non pentiti è 
incostituzionale per violazione di tre norme: gli artt. 3 e 27 Costituzione e l’art. 3 Convenzione Europea Diritti 
dell’Uomo.
Esaminiamo per cominciare la questione relativa all’ art. 3 della Carta. Uno degli argomenti per “aprire” ai mafiosi 
non pentiti si basa sull’enunciato che la costituzione o è uguale per tutti (mafiosi compresi) o non è. Argomento 
suggestivo. Però attenzione. La costituzione (art. 49) stabilisce che “tutti i cittadini hanno diritto di associarsi 
liberamente in partiti per concorrere con metodo democratico a determinare la politica nazionale”. Ma a questo 
principio costituzionale è la stessa Carta (art. XII disposizioni transitorie e finali) che deroga, vietando “la 
riorganizzazione, sotto qualsiasi forma, del disciolto partito fascista.”
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Ora io non sono un costituzionalista e ho tutto da imparare da chi lo invece lo è, ma mi sembra di poter argomentare 
che la Costituzione vuole che ai nemici della democrazia sia dedicata un’attenzione particolare. Qual è il rapporto 
dei mafiosi con la democrazia? Il mafioso è vissuto e vive per praticare un metodo di intimidazione, 
assoggettamento e omertà capace di dominare parti consistenti del territorio nazionale e momenti significativi della
 vita politico-economica del Paese. In questo modo il mafioso contribuisce in maniera concreta e decisiva a creare 
tutta una serie di ostacoli di ordine economico e sociale che limita fortemente la libertà e l’uguaglianza dei 
cittadini, impedendo il pieno sviluppo della persona umana. In altre parole, il mafioso è la negazione assoluta e al 
tempo stesso un nemico esiziale dell’articolo 3 su cui si fonda la Costituzione.
Allora, 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? Si può dire che la Costituzione non è un bancomat? Si può 
dire in sostanza che l’argomento della Costituzione che deve valere per tutti non può cancellare le specificità delle 
mafie di cui invece occorre razionalmente tener conto?

Fine pena, come non dire “mai”
di Giovanni Fiandaca 
Il Foglio, 10 marzo 2022
Sull’ergastolo ostativo la commissione Giustizia della Camera ha licenziato un nuovo testo, già approdato in Aula. 
Qualche parte è ancora discutibile: sui criteri per ottenere i benefici si può fare di più e meglio.
Una premessa, utile soprattutto per i non addetti ai lavori. Con ordinanza n. 97 del 2021 la Corte costituzionale (in 
coerenza con la precedente sentenza n. 253/2019 in tema di ergastolo ostativo e permessi-premio) ha riconosciuto, 
ma non formalmente dichiarato l’illegittimità del divieto assoluto di accesso alla liberazione condizionale da parte 
dei condannati all’ergastolo “non collaboranti” con la giustizia. La Corte ha opportunamente rinunciato a emettere 
subito una pronuncia puramente demolitrice per porre il Parlamento in condizione di predisporre, entro un anno di 
tempo, una nuova disciplina legislativa atta a bilanciare in modo equilibrato le concorrenti esigenze in campo.
Diversamente da quanto è accaduto rispetto alla vicenda costituzionale procedimentalmente analoga del suicidio 
assistito, in cui la Consulta è intervenuta una seconda volta con una pronuncia di incostituzionalità per inadempienza
 del potere legislativo, questa volta il legislatore parlamentare sembra invece intenzionato a raccogliere l’invito a (ri-
)legiferare: la commissione Giustizia della Camera ha infatti licenziato un nuovo testo dell’art. 4 bis ord. penit. 
(insieme a modifiche di altre disposizioni rilevanti per connessione) oggetto di maturato accordo tra le forze 
politiche, e già approdato in Aula. A giudizio di uno studioso di lungo corso come chi scrive, le modifiche in 
discussione sollecitano rilievi in più direzioni. 
Nell’impostazione di fondo, le principali linee ispiratrici della nuova disciplina concordata recepiscono in larga 
misura indicazioni derivanti dalla più recente giurisprudenza costituzionale in materia. Si allude, innanzitutto, alla 
scelta di subordinare - in assenza di previa collaborazione - la concessione dei benefici penitenziari alla allegazione 
da parte dei detenuti interessati di elementi specifici che consentano di escludere non solo l’attualità di collegamenti 
con la criminalità organizzata, ma anche il pericolo di un loro ripristino.
Invero, già i primi commentatori della sentenza costituzionale n. 253/2019 (che costituisce la fonte ispiratrice del 
doppio oggetto della verifica suddetta) avevano rilevato che è tutt’altro che facile verificare giudiziariamente il dato 
negativo dell’assenza del rischio di un futuro ripristino di collegamenti criminosi, dal momento che la logica 
probatoria postula la positiva materialità delle cose da provare. Ma le parti ancora più discutibili del testo normativo 
progettato sono quelle in cui si introducono requisiti aggiuntivi che possono apparire superflui o poco chiari, o 
addirittura privi di vera giustificazione sostanziale.
Cominciando dalla parte superflua, alludiamo al punto in cui si richiedono elementi tali da escludere l’attualità di 
collegamenti (non solo con la criminalità organizzata, ma anche) “con il contesto nel quale il reato è stato 
commesso”. Che significa? Una accertata mancanza di attuali legami con il crimine organizzato equivale, 
implicitamente, anche a una contestuale verifica dell’assenza di persistenti relazioni col contesto di riferimento della 
precedente attività criminosa. Oppure, il legislatore odierno vorrebbe altresì vietare che il condannato possa fruire 
delle misure ottenute (compresi i permessi-premio) nei contesti territoriali di provenienza, concependo una sorta di 
rieducazione per dir così extraterritoriale? 
Un punto non solo a nostro avviso poco felice, anche perché suscettibile di più interpretazioni, è quello in cui il 
nuovo testo presenta, a chiusura del comma 1 bis del modificato art. 4 bis ord. penit., la seguente formulazione: “Al 
fine della concessione dei benefici, il giudice di sorveglianza accerta altresì la sussistenza di iniziative 
dell’interessato a favore delle vittime, sia nelle forme risarcitorie che in quelle della giustizia riparativa”. Alla 
stregua di una interpretazione strettamente letterale, sembrerebbe che si richieda la effettiva realizzazione di 
iniziative a favore delle vittime quale ulteriore presupposto necessario. Senonché, la correttezza di tale ipotesi 
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interpretativa può essere contestata per le seguenti ragioni. In linea generale l’attività riparativa, per potere davvero 
assurgere a elemento sintomatico di un affidabile percorso rieducativo, non può essere imposta ma deve essere 
(almeno in teoria) frutto di una opzione il più possibile spontanea.
Non a caso, l’art. 13 del vigente ord. penit., nel definire le caratteristiche di un trattamento individualizzato, 
stabilisce - tra l’altro - che è offerta all’interessato l’opportunità di una riflessione anche “sulle possibili azioni di 
riparazione”: la prospettiva della riparazione dunque, lungi dall’essere in base ai principi del trattamento ritenuta 
doverosa, si prospetta piuttosto come una “possibilità” auspicabile. Inoltre, è da considerare che non tutti i 
condannati sono oggettivamente in condizione, per mancanza di capacità personali o di risorse materiali, di compiere
 significativi interventi a favore delle vittime, e ciò a prescindere da una effettiva disponibilità del singolo 
condannato a un autentico ravvedimento.
Ancora, solleva qualche rilievo critico la specificazione che gli interventi suddetti sono realizzabili “sia nelle forme 
risarcitorie che in quelle della giustizia riparativa”. A ben vedere, questa formula specificativa dice troppo e, al 
tempo stesso, troppo poco. Senza potere qui spiegare le differenze tra riparazione in senso lato e giustizia riparativa 
in senso stretto (la prima già presente in diverse forme nel nostro ordinamento penale, la seconda in Italia poco 
sperimentata fuori dal circuito della giustizia minorile ma destinata ad avere maggiore spazio in futuro grazie alla 
recente riforma Cartabia del sistema sanzionatorio, ancora in corso di elaborazione), va in primo luogo notato che la 
riparazione latamente intesa non è circoscrivibile alle modalità risarcitorie in senso economico, ma può ben 
assumere forme immateriali anche a carattere ideale o simbolico.
Quanto poi alla giustizia riparativa in senso proprio, di cui costituisce principale strumento operativo la cosiddetta 
mediazione tra autore e vittima gestita da un terzo esperto di procedimenti mediativi, è intuitivo come possa non 
risultare agevole farne diffusa sperimentazione nell’ambito di un sistema carcerario come il nostro, tradizionalmente 
privo di adeguate risorse non solo materiali. Si aggiunga che l’interazione mediativa presuppone, come condizione 
essenziale, il previo consenso non solo dell’autore ma prima ancora della vittima.
Consenso che non è affatto scontato, essendo non pochi i casi in cui la vittima rifiuta, per motivi psicologici o 
morali, di confrontarsi con la persona che le ha causato danni e sofferenze: per cui la possibilità della mediazione 
rimane preclusa, quali che siano i passi avanti in direzione del ravvedimento compiuti dal reo. Se così è, il 
riferimento esplicito alla giustizia riparativa può anche apparire poco opportuno stanti le modalità assai generiche 
con cui è fatto e il contesto in cui è inserito.
Pertanto, sarebbe forse preferibile modificare la formulazione normativa in discorso ad esempio nei seguenti termini:
 “Ai fini della concessione dei benefici, il giudice di sorveglianza accerta altresì se sussistano atti di riparazione o 
comunque iniziative dell’interessato a favore delle vittime” (una formulazione come questa rende chiaro che la 
dimensione riparativa non è obbligatoria, e l’uso dell’espressione “atti di riparazione” è a sua volta così ampia da 
poter includere l’eventuale ricorso a strumenti di giustizia riparativa in senso stretto). 
Priva di condivisibile ragione giustificatrice sembra, poi, l’assunzione a presupposto di ogni beneficio - a cominciare
 dal mero permesso-premio - dell’adempimento delle obbligazioni civili conseguenti alla condanna (adempimento 
finora richiesto ai fini della sola liberazione condizionale). Pur essendo ammessa la prova dell’impossibilità di 
adempiere, è già stato a ragione obiettato che anticipare l’obbligo in parola alle fasi iniziali di un processo 
rieducativo che comincia ad aprirsi alla realtà extracarceraria contraddice la ratio dei permessi, quale istituto 
finalizzato a favorire percorsi di risocializzazione potenzialmente sfocianti soltanto in momenti successivi in 
eventuali occasioni lavorative produttive di redditi utili anche per chiudere i conti con la giustizia.
Ancora, è da porre in evidenza un punto assai nevralgico che riguarda di nuovo l’accertamento giudiziario della 
avvenuta rottura dei collegamenti con il crimine organizzato, e che letteralmente parrebbe introdurre una vera e 
propria inversione dell’onere probatorio, in contrasto con le regole che dovrebbero in teoria presiedere alla verifica 
probatoria in materia sia penale che penitenziaria. Cioè il testo esitato dalla commissione dispone che, qualora 
dall’istruttoria svolta emergano indizi di persistente collegamento con la criminalità, “è onere del condannato 
fornire, entro un congruo termine, idonei elementi di prova contraria”.
Perché addossare questo onere probatorio allo stesso soggetto interessato? In realtà, la giurisdizione di sorveglianza 
può ben esercitare di ufficio i poteri istruttori necessari per estendere e approfondire la verifica probatoria, senza 
farne carico al condannato. Forse, il legislatore mostra in tal modo una preventiva sfiducia nei confronti del giudice 
di sorveglianza e delle sue capacità di accertamento, esonerandolo da ulteriori verifiche che preferisce invece 
accollare alla stessa persona richiedente il beneficio così da farle per di più ‘pagare’ l’eventuale fallimento della 
prova contraria? Come che sia, sarebbe opportuna in proposito una disciplina legislativa più rispettosa dei principi 
generali. È troppo pretenderlo? 
Con più specifico riferimento all’istituto della liberazione condizionale, è previsto infine come novità rilevante - 
oltre all’esistenza delle condizioni richieste per la concessione dei cosiddetti benefici - un innalzamento delle soglie 
di pena detentiva che occorre aver scontato: cioè si passa da almeno metà (come è previsto fino ad oggi) ad almeno 
due terzi della pena temporanea inflitta, e dagli attuali 26 anni ad almeno 30 quando vi è stata condanna all’ergastolo
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 per qualcuno dei delitti indicati nel citato art. 4 bis.
Questo aumento dei limiti di pena appare non poco discutibile anche rispetto agli ergastolani. Non è infatti la 
semplice elevazione di quattro anni della pena carceraria scontata che, di per sé, può assicurare maggiori potenzialità
 rieducative e, di riflesso, una minore pericolosità residuale dei mafiosi che chiedono di tornare in libertà. Molto si 
giuoca, piuttosto, sul versante dei trattamenti rieducativi che si riescono a promuovere all’interno degli istituti 
penitenziari.
Ma purtroppo non risulta che agli strumenti e ai metodi della rieducazione intramuraria sia stata negli ultimi anni 
dedicata una rinnovata e approfondita riflessione, peraltro in una ottica necessariamente multidisciplinare, e ciò 
ancor meno è avvenuto rispetto al novero dei criminali organizzati (per ulteriori considerazioni rinvio a un mio 
contributo contenuto nel recente volume collettivo “Contro gli ergastoli”, curato da S. Anastasia, F. Corleone e A. 
Pugiotto, Futura, 2021): essendo la prospettiva della loro risocializzazione rimasta fin troppo appiattita su quella - in 
sé stessa non univocamente sintomatica, come sappiamo, di autentica revisione critica del passato delittuoso - della 
collaborazione giudiziaria. Eppure, dovrebbe essere superfluo esplicitare che ideare percorsi di cambiamento 
adeguati alle caratteristiche criminologiche degli appartenenti alla criminalità organizzata non sarebbe un favore 
concesso al singolo mafioso, bensì tenderebbe a soddisfare l’interesse generale a contrastare anche per questa via la 
riproduzione della delinquenza mafiosa. 
Vi è di più. Se altresì si considera che la soglia dei 30 anni potrà valere, in forza del divieto di retroattività della 
disciplina sanzionatoria più sfavorevole (cfr. sentenza costituzionale n. 32/2020, nonché l’intervento di S. Anastasia 
nel “Manifesto” del 2 marzo scorso), soltanto rispetto a condanne temporalmente ancora lontane per reati commessi 
dopo l’entrata in vigore della nuova normativa, finisce con l’appalesarsi con nettezza la valenza prevalentemente 
simbolica di questo innalzamento della soglia di pena detentiva.
Insomma, sembrerebbe una sorta di espediente escogitato soprattutto per attenuare i timori contingenti dell’antimafia
 più radicale o tranquillizzare i settori più allarmati della pubblica opinione: mentre pressoché tutti gli odierni 
ergastolani ostativi hanno di fatto raggiunto il limite trentennale di pena, piaccia o non piaccia!
In conclusione, si dovrebbe chiedere al Parlamento di migliorare nei diversi punti fin qui evidenziati il testo 
concordato in commissione. Il fatto che gli interventi riformistici su materie divisive siano inevitabilmente frutto di 
faticosi compromessi, non esime dalla responsabilità politica di approvare leggi dotate di solide ragioni 
giustificatrici e quanto più possibile chiare e univoche nel contenuto dispositivo.
Un legislatore democratico all’altezza dei suoi doveri costituzionali dovrebbe, una buona volta, evitare di delegare 
alla giurisprudenza il compito di precisare in sede applicativa il senso e la portata di leggi che escono dalla fabbrica 
parlamentare simili a prodotti semi-lavorati da completare o a bozze bisognose ancora di correzioni. Se la tentazione 
della delega invece persiste, è ingiustificato accusare poi i giudici di eccedere in discrezionalità interpretativa; è il 
potere legislativo che tradisce, per primo, il suo (teorico) ruolo di produttore monopolista della legislazione penale. 

Il nuovo ergastolo ostativo ai sensi del Testo unificato delle proposte di legge della Camera
di Fabrizio Ventimiglia e Giorgia Conconi
Il Sole 24 Ore, 5 marzo 2022
Le proposte di legge in materia si sono rese necessarie a seguito delle recenti pronunce della Corte Costituzionale 
aventi ad oggetto, in particolare, il testo dell’art. 4-bis dell’Ordinamento penitenziario, ritenuto in contrasto con 
taluni principi fondamentali dell’ordinamento in quanto ostativo all’accesso ai benefici penitenziari per i condannati,
 anche alla pena dell’ergastolo, per reati particolarmente gravi contemplati al primo comma del medesimo articolo.
Le commissioni parlamentari permanenti I, VI e XI hanno recentemente espresso parere favorevole con riguardo al 
Testo Unificato delle proposte di legge della Camera dei Deputati in ordine alle modifiche alla legge 26 luglio 1975, 
n. 354, al decreto legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito con modificazioni dalla legge 12 luglio 1991, n. 203 e 
alla legge 13 settembre 1982, n. 646 in materia di revisione delle norme sul divieto di concessione dei benefici 
penitenziari nei confronti dei detenuti o internati che non collaborano con la giustizia.
Le proposte di legge in materia si sono rese necessarie a seguito delle recenti pronunce della Corte Costituzionale 
aventi ad oggetto, in particolare, il testo dell’art. 4-bis dell’Ordinamento penitenziario, ritenuto in contrasto con 
taluni principi fondamentali dell’ordinamento in quanto ostativo all’accesso ai benefici penitenziari per i condannati,
 anche alla pena dell’ergastolo, per reati particolarmente gravi contemplati al primo comma del medesimo articolo.
Nel 2019 la Consulta sanciva, dapprima, l’illegittimità costituzionale della citata previsione normativa in relazione 
agli artt. 3 e 27 co. 3 della Costituzione, nella parte in cui condizionava l’accesso ai benefici penitenziari alla 
collaborazione ai sensi dell’art. 58-ter dell’Ordinamento penitenziario da parte dei detenuti. Secondo la Corte, infatti,
 “mentre è corretto ‘premiare’ la collaborazione con la giustizia prestata anche dopo la condanna - riconoscendo 
vantaggi nel trattamento penitenziario - non è invece costituzionalmente ammissibile ‘punire’ la mancata 
collaborazione, impedendo al detenuto non collaborante l’accesso ai benefici penitenziari normalmente previsti per 
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gli altri detenuti” (Corte Cost., 04/12/2019, n. 253).
Sulla scorta di tale precedente e della pronuncia dello stesso anno della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo che 
dichiarava l’istituto del diritto italiano dell’ergastolo ostativo contrario all’art. 3 della Cedu in quanto pena inumana 
e degradante, nel 2021 la Corte Costituzionale statuiva che la pericolosità sociale del condannato per taluno dei reati 
sanciti dal primo comma dell’art. 4-bis della legge 26 luglio 1975 n. 354, che si rifiuta di collaborare, deve essere 
presunta fino ad una eventuale prova contraria che può ben consistere in diversi e ulteriori elementi dai quali 
emergano i progressi ottenuti dal detenuto nel corso dell’esecuzione della pena. La Corte in tale occasione riteneva, 
dunque, che “il carattere assoluto della presunzione di attualità dei collegamenti con la criminalità organizzata 
impedisce, infatti, alla magistratura di sorveglianza di valutare - dopo un lungo tempo di carcerazione, che può aver 
determinato rilevanti trasformazioni della personalità del detenuto - l’intero percorso carcerario del condannato 
all’ergastolo, in contrasto con la funzione rieducativa della pena, intesa come recupero anche di un tale condannato 
alla vita sociale, ai sensi dell’art. 27, comma 3, Cost.” (Corte Cost., 11/05/2021, n. 97).
Con tale pronuncia la Consulta ha definitivamente posto un ultimatum al legislatore italiano sospendendo il giudizio 
in tema di ergastolo ostativo fino alla prossima udienza del 10 maggio 2022 e concedendo al Parlamento un anno di 
tempo per adeguare la disciplina di tale istituto ai principi costituzionali di uguaglianza e di umanità nonché alla 
funzione rieducativa della pena.
A distanza di quasi un anno dal suddetto provvedimento, l’odierno Testo Unificato della Commissione estende la 
concessione dei benefici di cui all’art. 4-bis dell’ordinamento penitenziario ai detenuti o internati per reati 
particolarmente gravi che, pur non avendo collaborato con la giustizia, abbiano fornito sufficienti elementi a 
dimostrazione di una avvenuta rieducazione a seguito del percorso carcerario. Orbene, ai sensi del nuovo testo in 
esame il condannato per i delitti di cui al primo comma dell’art. 4-bis dell’Ordinamento penitenziario potrà accedere 
a permessi premio, lavoro all’esterno, semilibertà e liberazione anticipata allorché dimostri di non essere più legato 
all’associazione criminale cui apparteneva.
Nello specifico, il nuovo comma 1-bis del predetto articolo prevede che tale prova potrà essere fornita dal detenuto 
tramite l’adempimento delle obbligazioni civili e degli obblighi di riparazione pecuniaria conseguenti alla condanna 
nonché mediante la documentazione di specifici elementi che testimonino la propria estraneità alla criminalità 
organizzata, terroristica o eversiva che non siano, tuttavia, limitati alla regolare condotta carceraria, alla 
partecipazione al percorso di rieducazione o alla mera dichiarazione di dissociazione dall’organizzazione criminale.
Ebbene, ai sensi delle modifiche introdotte dal Testo Unificato la concessione di tali benefici rimane, in ogni caso, 
condizionata alla soddisfazione di particolari requisiti nonché alle risultanze dei successivi accertamenti espletati 
dall’Autorità giudiziaria. Il testo in esame prevede, infatti, che la decisione del Giudice competente, ovvero il 
Tribunale di sorveglianza, in merito all’accoglimento o al rigetto di un’istanza di accesso ai benefici penitenziari 
debba essere subordinata al previo parere del Pubblico Ministero presso il Giudice che ha emesso il provvedimento 
di primo grado - o del Pubblico Ministero presso il Tribunale del capoluogo del distretto ove è stata pronunciata la 
sentenza di primo grado - nonché del Procuratore Nazionale antimafia e antiterrorismo.
Il citato Giudice è, inoltre, tenuto ad acquisire informazioni da parte dell’istituto di detenzione dell’istante e ad 
eseguire accertamenti sulla situazione patrimoniale dello stesso, nonché su eventuali iniziative di riparazione o 
risarcimento del danno nei confronti delle vittime. Tuttavia, qualora, trascorso il termine di 30 giorni, non siano 
pervenuti i suddetti pareri o le informazioni relative agli accertamenti richiesti, il Giudice potrà decidere, ancorché 
motivando adeguatamente il provvedimento di accoglimento o di rigetto, anche in assenza di questi.
Infine, occorre rilevare, con particolare riguardo alla liberazione condizionale, che la nuova disciplina prevede che il 
detenuto che non collabori con la giustizia debba aver scontato almeno due terzi della pena temporanea o un minimo
 di 30 anni per la pena dell’ergastolo ai fini dell’istanza di accesso a detto beneficio.

Ergastolo: se il Parlamento volta le spalle alla Costituzione
di Gianpaolo Catanzariti*
Il Riformista, 5 marzo 2022
Paletti incomprensibili, innalzamento della pena espiata per accedere alla liberazione condizionale. L’intento è 
chiaro: peggiorare la disciplina per strappare le unghie alla Consulta e normalizzare quei magistrati di sorveglianza 
che si ostinano a seguire la Costituzione.
Il testo approvato in commissione unifica le proposte di 5S, Lega e Fdi. Cade nel vuoto quella illuminata di Bruno 
Bossio, eretica dem, depositata prima delle pronunce della Cedu e della Consulta. Sembra le che forze parlamentari 
abbiano sbagliato a orientare la bussola, dirigendola verso quei Paesi sanzionati dalla Corte di giustizia per 
violazione dello stato di diritto.
In Commissione Giustizia della Camera dei deputati i gruppi parlamentari, tra le varie proposte di legge di modifica 
dell’art. 4 bis O.P. depositate dopo l’ordinanza 97/2021 della Corte costituzionale, hanno, dunque, trovato l’accordo 
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su un testo da portare in Aula.
Un testo che unifica, non a caso, le sole proposte depositate dai 5Stelle, da FdI e dalla Lega, tutte tese a disciplinare 
un “nuovo ergastolo ostativo”, lasciando cadere nel vuoto l’unica proposta di legge, a firma Enza Bruno Bossio - 
eretica in un Pd sempre più ambiguo e manettaro - che, invece, era stata depositata ben prima delle decisioni del 
2019 della Cedu e della Corte costituzionale sui permessi premio e sulla liberazione condizionale e che perciò era 
molto più meditata, illuminata e sicuramente meno istintiva rispetto alle altre depositate in reazione alla Consulta.
I toni trionfalistici di ben determinati settori parlamentari - i soliti - che hanno accompagnato l’approvazione 
tradiscono il significato del testo e le ragioni, di pancia, che lo hanno determinato. Dicono di averlo fatto con lo 
sguardo rivolto alla Corte costituzionale. La sensazione, però, è che, nell’orientare la loro bussola, abbiano sbagliato,
 posizionandola verso quei Paesi che la Corte di Giustizia ha già messo in una lista nera per le loro scelte in spregio 
allo Stato di diritto.
Se avessero usato le coordinate giuste, infatti, non avrebbero cancellato, con un tratto di penna indelebile, la 
collaborazione impossibile, irrilevante e/o inesigibile ribadita di recente proprio dalla Corte costituzionale con la 
sentenza n. 20 del 2022. Nel testo approvato in Commissione, accanto alla collaborazione come condizione 
privilegiata per l’accesso ai benefici di legge, si registra la parificazione della situazione in cui si trova chi non 
intende collaborare a quella di chi, invece, non può collaborare, in barba, appunto, alle indicazioni della Consulta sin
 dal1996 e ribadite perentoriamente qualche settimana fa.
Pur prescindendo dalle innumerevoli ragioni che inducono un condannato a non collaborare e che, come ribadito 
dalla Cedu (Viola c. Italia) e dalla Corte costituzionale, possono non essere dettate dalla intenzione di mantenere i 
rapporti con la criminalità organizzata bensì, ad esempio, da quella di preservare la sicurezza dei propri affetti dalle 
vendette criminali, esistono - e non son certo pochi - i casi di coloro che, magari, pur volendolo, non possono 
rendere alcuna collaborazione utile perché ogni aspetto della vicenda delittuosa è stato sviscerato e conosciuto dai 
giudici nel relativo processo così come eventuali concorrenti nel reato puniti oppure perché la loro condotta è stata 
talmente marginale da essere impossibilitati, per i livelli di conoscenza, a fornire utile collaborazione.
Se poi consideriamo i casi di coloro che, pur condannati, si professano innocenti e che, pur volendo, non potrebbero 
collaborare a meno di non accusare falsamente qualcun altro, capiamo bene quanto le variegate ipotesi di 
collaborazione previste nell’art. 4 bis attualmente in vigore abbiano un senso di civiltà e quanto le scelte adottate in 
Commissione siano, per contro, reazionarie.
Se ancora consideriamo che la Corte costituzionale, il 25 gennaio 2022, con la sentenza n. 20 ha rivendicato, 
ritenendola pienamente legittima, la diversificazione delle collaborazioni secondo la disciplina oggi vigente, 
nonostante già da mesi circolasse la formulazione unificata in Commissione, il sospetto che il testo approvato si 
trovi in contrasto con le coordinate costituzionali rischia di divenire realtà.
Tralasciamo approfondimenti tecnici sulla montagna di requisiti e presupposti - alcuni del tutto superflui, altri 
ridondanti, altri ancora tautologici se non incomprensibili come i collegamenti “anche indiretti o tramite terzi” - che 
il condannato dovrà dimostrare di possedere per poter accedere ai benefici penitenziari, riversata sul campo come 
scoria radioattiva pur di rendere l’aria irrespirabile e così non praticabile.
O ancora, sull’innalzamento a 30 anni della pena espiata per poter accedere alla liberazione condizionale per gli 
ergastolani ostativi, nonostante la Cedu, nella decisione Vinter c. Regno Unito, abbia riconosciuto come in Europa vi
 sia un tendenziale “primo riesame entro un termine massimo di venticinque anni da quando la pena perpetua è stata 
inflitta” evitando così di violare l’articolo 3 della Convenzione.
Stendiamo un velo pietoso sull’introduzione, furtiva, di un articolo nuovo di zecca (art. 3) in materia di accertamento
 patrimoniale (legge 646/1982) per le misure di prevenzione nei confronti di chi è sottoposto al 41 bis, norma del 
tutto estranea alla necessità di riformare i percorsi che portano un condannato non collaborante verso i benefici 
penitenziari dai quali sono esclusi, per certo, proprio i detenuti “pericolosi” costretti al 41 bis.
È chiaro l’intento dei commissari che hanno deciso di presentare il testo unificato: da un lato, offrire una disciplina 
“terribile” complessivamente peggiorativa per strappare, così, le unghie alla Corte costituzionale rea di avere fatto 
“un favore alle mafie”; dall’altro, proseguire nell’opera di normalizzazione di quei magistrati di sorveglianza (pochi,
 in realtà) che si ostinano, ancora, ad applicare con rigore le attuali regole penitenziarie secondo Costituzione e 
Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo. Non lasciamoci suggestionare dalle suadenti frasi “maggiori garanzie di
 serenità di giudizio a quei magistrati che sono chiamati a pronunciarsi sulla concessione di permessi a detenuti che 
provengono da contesti altamente pericolosi”, “evitare la sovraesposizione del singolo magistrato e garantire 
decisioni più condivise”.
Dietro la nuova competenza collegiale, per la concessione di permessi per i casi di 4 bis OP o per l’ammissione al 
lavoro, si nasconde la malcelata sfiducia e lo strisciante, quanto insopportabile, sospetto sui (pochi) magistrati di 
sorveglianza che si sforzano di individuare percorsi in linea con la funzione rieducativa della pena. E poi, diciamolo 
senza ipocrisie.
La collaborazione come strumento di lotta alla mafia e arma di ricatto per una corretta esecuzione della pena, così 
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come scolpita nel testo unificato, non appartiene al sostrato valoriale di uno Stato di diritto e di una sana democrazia.
 Men che meno rende omaggio ai tanti, troppi, magistrati, ai servitori dello Stato assassinati dalle mafie!
Sarebbe stato meglio che i membri della Commissione Giustizia avessero dedicato dieci minuti del loro tempo per 
leggere e riflettere sui passaggi di una splendida intervista fatta, nei giorni scorsi, dal prof. Costantino Visconti a 
Fiammetta Borsellino secondo cui “anche rispetto alle persone che mi hanno fatto più male come i Graviano, io non 
mi sento più appagata se loro restano segregati in una cella, ma se si accende una miccia di cambiamento.
Attenzione: non necessariamente questa deve condurre a una collaborazione. A me interessa che si produca un 
mutamento profondo nelle persone”. Purtroppo, il testo sinora approvato quella miccia di cambiamento, quel diritto 
alla speranza, l’hanno soffocata nel rancore di una vendetta collettiva che anima il dibattito, gettando, però, nel buio 
più fitto degli abissi i nostri valori, i nostri ideali, i nostri principi costituzionali e forse un po’ della nostra coscienza.
*Avvocato - Responsabile Nazionale Osservatorio Carcere Ucpi

Fine pena quasi mai
di Giovanni De Mauro
L’Essenziale, 5 marzo 2022
Si va verso la riforma dell’ergastolo ostativo ma non mancano le polemiche Il cosiddetto ergastolo ostativo è un 
particolare regime carcerario, previsto dall’articolo 4 bis dell’ordinamento penitenziario, che nega a chi sconta la 
pena la possibilità di ottenere benefici come il lavoro esterno, i permessi premio o la liberazione anticipata.
È definito ostativo proprio perché osta, cioè impedisce, miglioramenti della posizione carceraria e viene previsto per 
chi è stato condannato per delitti particolarmente gravi, in particolare di mafia e terrorismo.
La sua riforma, approvata in commissione giustizia alla camera il 24 febbraio scorso anche con i voti del partito 
d’opposizione Fratelli d’Italia, sembrava avere la strada spianata. Le polemiche di questi giorni tra governo e partiti 
sulla nomina del capo del Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria (Dap) rischiano però di rendere tutto più 
difficile.
Oggi in Italia ci sono 1.259 detenuti che stanno scontando un ergastolo ostativo. Per questi detenuti esiste una 
presunzione assoluta di pericolosità sociale - e dunque non è possibile per loro dimostrare il contrario - e l’unico 
modo che hanno di accedere a misure alternative al carcere è la collaborazione con la giustizia, diventando quindi 
pentiti.
Il divieto automatico è stato introdotto nel 1992, durante gli anni delle stragi di mafia. Fu un’idea di Giovanni 
Falcone per contrastare la criminalità organizzata quando era a capo della sezione affari penali del ministero della 
giustizia. Il senso della norma è subordinare la speranza di poter ottenere un miglioramento delle condizioni 
carcerarie alla scelta di collaborare con lo stato.
I critici di questo regime, però, hanno osservato che chi ha fatto parte di strutture di tipo mafioso spesso rifiuta di 
collaborare con le autorità per la paura che i suoi familiari possano diventare il bersaglio delle ritorsioni 
dell’organizzazione criminale.
La corte costituzionale, con una ordinanza dell’aprile 2021, ha dichiarato incostituzionale l’ergastolo ostativo, 
perché “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”.
Secondo i giudici, dunque, la norma contrasta con il principio di uguaglianza e con quello della funzione riabilitativa
 della pena. La corte ha quindi chiesto al parlamento di scrivere una legge che riformi l’istituto, eliminando 
l’automatismo tra collaborazione e beneficio carcerario per alcune categorie di detenuti. La pronuncia è stata molto 
contestata, in particolare dal Movimento 5 stelle, da Fratelli d’Italia e dalla Lega.
La commissione giustizia della camera ha elaborato una proposta di legge che modifica l’articolo 4 bis 
dell’ordinamento penitenziario, eliminando il divieto automatico ai benefici carcerari per chi non collabora con la 
giustizia, e stabilendo che a decidere sia il collegio del tribunale di sorveglianza. I giudici dovranno valutare caso per
 caso la condotta del detenuto, il suo percorso in carcere, l’assoluto allontanamento dalla realtà criminale di cui 
faceva parte, il risarcimento alle vittime e il parere della direzione nazionale antimafia.
In sostanza il detenuto dovrà dimostrare che, anche senza aver collaborato con la giustizia, ha imboccato un percorso
 riabilitativo e in che modo questo si sta concretamente svolgendo. Si tratta di regole molto stringenti, che secondo le
 voci più critiche, renderebbero quasi impossibile ottenere benefici.
Il testo del progetto di legge, che nasce da tre distinte proposte, ha ottenuto il via libera in commissione e la nomina 
del relatore - il presidente della commissione giustizia alla camera, Mario Perantoni - con il voto favorevole anche di
 Fratelli d’Italia. Il testo arriverà in aula alla camera l’8 marzo e dovrebbe avere un iter di approvazione rapido, vista 
la convergenza politica.
A guastare l’equilibrio, però, è intervenuto un contrasto tra i partiti e il ministero della giustizia. La ministra Marta 
Cartabia, infatti, ha indicato come nuovo capo del dipartimento dell’amministrazione penitenziaria il consigliere di 
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cassazione Carlo Renoldi.
La scelta del magistrato, ex giudice di sorveglianza di Cagliari e vicino al gruppo associativo progressista 
Magistratura democratica, è stata attaccata pesantemente da Lega, Movimento 5 stelle, Fratelli d’Italia e dai 
sindacati di polizia penitenziaria. Una delle ragioni della contestazione è che Renoldi, durante un convegno del 2020
 aveva parlato di “carcere dei diritti” e si era detto favorevole a un ripensamento dell’ergastolo ostativo. Nella stessa 
occasione, aveva anche parlato di “antimafia militante arroccata nel culto dei martiri”.
Dopo le polemiche, Renoldi ha indirizzato una lettera a Cartabia in cui ha spiegato le sue parole, dicendo di non 
“sottovalutare la gravità del dramma della mafia” né di aver “mai messo in dubbio la necessità dell’istituto del 41 
bis”, ovvero lo speciale regime di detenzione previsto per i mafiosi. Però, ha aggiunto, la piaga della mafia non può 
far dimenticare che negli istituti di pena “la stragrande maggioranza è composta da altri detenuti. A cui vanno 
garantite carceri dignitose, come ci ha ricordato il capo dello stato”.
Le precisazioni non sono bastate a calmare la polemica e a far rientrare la richiesta dei partiti di ripensare la nomina. 
Dal ministero della giustizia, però, non c’è stato nessun passo indietro: la nomina a capo del Dap, infatti, è fiduciaria 
del ministro anche se va ratificata dal consiglio dei ministri. Lo scontro potrebbe avere contraccolpi politici proprio 
sulla riforma dell’ergastolo ostativo che pure è arrivata in aula con una sostanziale unanimità. 

Sull’ergastolo ostativo vince il ricatto dell’antimafia
di Errico Novi
Il Dubbio, 3 marzo 2022
Più che una difesa d’ufficio, il discorso pronunciato da Walter Verini due giorni fa, a Montecitorio, sulla legge che 
riforma l’ergastolo ostativo è l’ammissione di una difficoltà estrema.
Nessuno poteva realisticamente aspettarsi, sull’ergastolo ostativo, uno slancio garantista incondizionato. Nessuno 
poteva illudersi che l’attuale Parlamento concepisse una legge davvero illuminata. E infatti il testo condiviso dalla 
commissione Giustizia, sul quale di qui a qualche ora arriverà il via libera dell’aula di Montecitorio, è una trincea 
piena di ostacoli per il condannato “non collaborante”.
Lo ha ricordato ieri, in un’intervista al Dubbio, la deputata del Pd Enza Bruno Bossio, tra i pochi che, nell’esame in 
commissione, abbiano avuto il coraggio di difendere davvero i princìpi dettati dalla Consulta. Perché, va ricordato, la
 legge sull’ostativo è la conseguenza di una pronuncia, la numero 97 dello scorso anno, con cui la Corte 
costituzionale ha spiegato che non è legittimo considerare la collaborazione con la giustizia come la sola via a 
disposizione di un ergastolano condannato per reati ostativi che voglia accedere al più importante dei benefici, la 
liberazione condizionale.
Certo, il giudice delle leggi ha chiesto al Parlamento di eliminare il pregiudizio assoluto tuttora previsto, per chi non 
collabora, dall’articolo 4 bis dell’ordinamento penitenziario senza però compromettere la sicurezza collettiva. Ma 
nel testo si legge la volontà di alzare vere e proprie barricate sul ritorno alla libertà del detenuto di mafia. È da lui, da
 chi è stato per trent’anni recluso quasi sempre in regime di 41 bis, che si pretendono prove in grado di escludere 
residui collegamenti con l’organizzazione o il rischio che vengano ripristinati.
È vero d’altronde che, per la maggioranza attuale, un risultato diverso era di fatto impossibile. Si può legiferare se si 
è consapevoli che l’ossequio allo Stato di diritto verrebbe travisato un minuto dopo, dai pm antimafia e dal Fatto 
quotidiano, come un regalo alle cosche? Si può, ma è davvero molto difficile. E su quanto fosse difficile, ha offerto 
una testimonianza in fondo schietta Walter Verini, dirigente dem che ha esposto, due giorni fa in Aula, la posizione 
prevalente nel suo partito. Ha esordito così: “Diciamo subito che il testo è il frutto di un lavoro importante e 
impegnativo e per niente semplice”.
Non può passare inosservato che ad Enza Bruno Bossio si sia data la possibilità di proporre una “relazione di 
minoranza”, in parallelo con l’intervento di Verini. Segno della prova non facile che il partito oggi di maggioranza 
relativa nel Paese si è trovato ad affrontare. “Il lavoro svolto raggiunge una sintesi, con un testo perfettibile 
certamente, ma in grado di tenere insieme i due princìpi segnalati dalla Corte costituzionale”, ha detto Verini. Che 
non ha taciuto delle sollecitazioni arrivate alla commissione affinché adottasse un impianto davvero garantista: “Le 
opinioni del professor Ruotolo, di Patrizio Gonnella di Antigone, del presidente Anm Santalucia, del professor 
Anastasia: alcune di queste personalità sono, secondo noi, punti di riferimento di grande spessore nel dibattito 
giuridico-costituzionale e in quello legato all’ordinamento penitenziario”, ha chiarito il deputato dem. Che ha 
aggiunto: “Sono critiche e questioni che meritano ascolto, anche se alcune, forse, viziate da una certa unilateralità. 
Ma probabilmente è giusto, perché analoga unilateralità può essere stata espressa da altre personalità con opinioni 
diverse e magari opposte”.
Verini insomma ha reso l’idea della tenaglia in cui si sono trovati i deputati: da una parte la tesi di chi ha ben 
presenti gli insulti alla Costituzione consumati nel sistema e nell’ordinamento penitenziario, dall’altra gli irriducibili 
che vedono nello Stato di diritto un vile cedimento. Si poteva e doveva arrivare in Aula con una legge migliore di 
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questa. Ma quanto avvenuto spiega benissimo come l’insinuazione dell’accusa di collaborazionismo in qualsiasi 
lampo garantista delle leggi antimafia sia ancora oggi uno dei più formidabili e violenti ricatti a cui si è costretti ad 
assistere nella politica giudiziaria.

Una pena senza fine è una menomazione della dignità umana e della Costituzione
di Maria Brucale
Il Dubbio, 3 marzo 2022
Il 10 maggio la Corte costituzionale dovrà affrontare il tema spinoso dell’ammissibilità delle misure alternative al 
carcere per le persone condannate all’ergastolo “ostativo”. Nella perdurante incapacità del legislatore di esprimere 
un testo coerente ai dettami della Consulta, quest’ultima dovrà, come sempre più spesso accade, disegnare un nuovo 
tessuto normativo poiché sul preesistente grava già un giudizio di incostituzionalità.
Un compito assai difficile soprattutto in ragione dei numerosi rilievi mossi dalla Corte costituzionale alla legge 
vigente, art. 4 bis ord. pen., incoerente con la Carta costituzionale e con la Convenzione EDU perché determina, per 
alcuni ristretti, in ragione del titolo di reato, una preclusione assoluta alla restituzione in società a meno che non 
cedano alla pressione inquirente collaborando fattivamente all’attività investigativa dello Stato; una scelta finalmente
 riconosciuta come non libera se è la sola strada per aspirare alla libertà.
Il Legislatore è chiamato a ragionare su un sistema complesso che tenga conto degli strumenti di contrasto alla 
criminalità organizzata e li preservi in un contemperamento costituzionale e convenzionalmente orientato con 
l’obbiettivo, cui ogni pena deve tendere, di accompagnare ogni condannato, per qualunque delitto, al reinserimento 
nel tessuto sociale. Dovrà, pertanto, mantenere in vita gli incentivi alla collaborazione con la giustizia elidendo il 
tratto che, ad oggi, li caratterizza: una sorta di ricatto di Stato che si traduce nella evidenza che o collabori o muori in
 carcere.
Ancora: obiettivo del Parlamento, nelle statuizioni della Consulta, è una legge che disegni per il detenuto 
l’opportunità di accedere ai benefici premiali ove abbia dimostrato un distacco dal sodalizio di originaria 
appartenenza attraverso il proprio comportamento inframurario osservato e valutato dagli operatori a ciò preposti che
 hanno gli strumenti per constatare un mutamento e un’evoluzione che maturano nel tempo, sia con riguardo al 
ristretto sia nel suo contesto esterno, nel suo ambiente familiare d’origine. L’onere di allegazione richiesto al 
detenuto circa l’assenza di contatti e l’impossibilità di ripristino non può spingersi, però, fino alla richiesta di una 
prova positiva che apparirebbe impossibile e diabolica restando assegnato al magistrato o al tribunale di sorveglianza
 il dovere di verificare con i propri poteri istruttori la fondatezza delle prospettazioni del richiedente.
Nel conformarsi alle richieste del giudice delle leggi, il Parlamento dovrà, ancora, valutare la differenza che incorre 
tra le tante e variegate fattispecie racchiuse nell’art. 4 bis ord. pen. delle quali soltanto alcune appaiono conciliabili 
con la presunzione, ora relativa, di connessione con sodalizi criminali in difetto di collaborazione con la giustizia.
Infine, dovrà disciplinare l’accesso ai diversi momenti dell’offerta trattamentale caratterizzati dalla progressione nel 
reinserimento in società rifuggendo una situazione schizofrenica per la quale il detenuto potrebbe accedere al 
permesso, primo momento di apertura verso l’esterno, alla liberazione condizionale, ultimo e più esteso tassello del 
percorso di restituzione in società, restando ancorato all’obbligo di collaborazione utile con la giustizia per i benefici
 intermedi quali semilibertà, affidamento in prova, detenzione domiciliare.
Ad oggi nulla è stato fatto che appaia coerente alla vocazione costituzionale della pena disegnata, pur tra paletti a 
volte troppo rigidi e limiti difficilmente valicabili, dalla Consulta.
Ogni tentativo di produzione normativa, con pochissime eccezioni, ha visto lo sforzo ideativo orientato unicamente a
 resistere ai dettami della Corte costituzionale e Cedu attraverso la costruzione di meccanismi di verifica talmente 
capillari e irrealizzabili da disegnare uno sbarramento insuperabile per i ristretti per reati ostativi a qualunque 
aspirazione di recupero o di ritorno in libertà. Eppure è ormai cristallizzato il principio secondo cui una pena senza 
fine è una menomazione della dignità umana che, nelle parole della Corte Edu, nel caso Viola contro Italia: ‘è nel 
cuore del sistema istituito dalla Convenzione e impedisce la privazione della libertà di una persona con la 
coercizione senza allo stesso tempo lavorare per reintegrarla e per fornirle una possibilità di recuperare questa libertà
 un giorno’.
Per questo l’art. 4 bis dell’ordinamento penitenziario deve essere rivisto, perché esclude da ogni aspettativa di 
reinserimento la persona reclusa che decida di non collaborare con la giustizia non per pulsione omertosa o 
pervicace appartenenza a circuiti criminali ma per mille ragioni diverse e legittime quali il timore per i propri cari; lo
 struggimento al pensiero di sradicarli dai loro contesti di vita, di lavoro, di affetti; la volontà di non autoaccusarsi di 
nuovi crimini, declinazione del diritto al silenzio, la professione della propria innocenza.
Di carcere si muore quando manca la speranza, l’attesa e la proiezione di recupero, di restituzione. La società si 
incancrenisce di ogni vita non restituita. Non vanno certo sottovalutate le potenzialità aggressive di fenomeni 
criminali quale quello mafioso che trae sostanza della sua specificità dalla sua grave offensività, dal pericolo 
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concreto per l’ordine pubblico che scaturisce da una capacità di insediamento nel tessuto sociale, nel commercio, 
nell’agroalimentare, nel turismo, in ogni settore, nella gestione dei rifiuti, nella sanità; dalle potenzialità di 
destabilizzazione degli equilibri, di destituzione, perfino, della potestà statale nel governo di realtà territoriali. E, 
ancora, dalla capacità di produrre consenso con l’esercizio di un potere che trae forza dalla disponibilità di ingenti 
somme di denaro da cui scaturiscono variegati fenomeni di corruttela che cementano nuove relazioni trasversali e 
aggregano in una zona grigia dove il confine tra legalità e illegalità è sempre più sfumato e meno marcato.
Occorre, però, tenere presente un dato empirico incontestabile: non esiste più una mafia, ma ne esistono tante, come 
codificato dal legislatore quando ha introdotto nell’art. 416 bis c. p. organizzazioni aventi la stessa natura e le 
medesime caratterizzazioni comunque localmente denominate e le ‘ mafie straniere’; come verificato dai giudici di 
legittimità che, nel tempo, hanno affermato la possibilità di individuare ‘piccole mafie’ o ‘mafie silenti’ che 
dell’associazione mafiosa riproducono i tratti salienti. E, allo stesso modo, non esistono ‘i mafiosi’ ma uomini, 
persone, ciascuna con una irriproducibile identità di pensiero e di azione che mutano nel tempo e si rigenerano 
reattivamente secondo il vissuto e i condizionamenti che ciascuno attraversa, subisce, elabora. A ognuno deve essere
 conservata quella unicità che permette il superamento cosciente e critico dell’errore, anche il più grave, anche 
quello che sembra imperdonabile.
Occorre, allora, abbandonare definitivamente un concetto anacronisticamente perdonistico e paternalistico di Stato e 
di giustizia e guardare all’uomo nella sua essenza di Caino e di Abele, due volti dello stesso individuo, di ogni 
individuo. Per tutti, per ciascuno, essere Speranza contro ogni speranza, secondo l’impeto di battaglia ideale di 
Marco Pannella fino alle sue ultime ore.
A distanza di trent’anni dalle stragi di Capaci e di via D’Amelio che hanno deturpato il volto della Nazione e 
disvelato un orrore di intollerabile ferocia occorre finalmente comprendere che al male non si risponde con il male, 
che ogni ferita è una ferita, che la vendetta è un sentimento vile e inutile che produce solo fango, che la retorica è 
retorica, quella antimafia come ogni altra, e ammanta di incensi l’inedia di quanti riposano sul facile approdo 
dell’eliminazione del reo, della sua esclusione, del suo abbandono che è rinuncia, resa, sconfitta.
Si abbia il coraggio di onorare i nostri martiri chiedendo coralmente e a gran voce la vittoria di ciò per cui hanno 
sacrificato le loro vite: la punizione degli autori di reati di mafia, certo, ma non la rinuncia ai principi che informano 
e governano la nostra Costituzione che è espressione ideale e sofferta di resistenza allo stato etico per l’affermazione
 dello Stato di Diritto.
*Avvocato, direttivo di Nessuno Tocchi Caino

Santalucia (Anm): “Umanizzare la pena non vuol dire essere indulgenti con le mafie”
di Valentina Stella
Il Dubbio, 3 marzo 2022
Nel vivo del dibattito sulla riforma del Csm, dell’ergastolo ostativo e dei referendum sulla giustizia, approfondiamo 
alcuni aspetti con il presidente dell’Anm Giuseppe Santalucia. 
Presidente, in audizione avete illustrato la vostra contrarietà a diversi punti della riforma. Le pongo la domanda che 
le ha fatto anche il dem Verini in Commissione: qual è la vostra proposta concreta sul piano ordinamentale per 
mettere in atto quella rivoluzione etica auspicata più volte dal Capo dello Stato e della ministra?
Il nostro non è un “no” alla riforma in generale, non vorrei che l’Anm venisse rappresentata come desiderosa di un 
immobilismo. In audizione abbiamo però indicato alcuni aspetti di criticità che possono essere risolti in sede 
parlamentare per consegnarci un testo migliore. In merito alla rivoluzione etica: essa non si rende percepibile in 
tempi brevi. Mentre in tempi brevi, purtroppo, si è demolita l’immagine della magistratura.
In periodi necessariamente più lunghi si potrà apprezzare il nostro impegno per una rinnovata attenzione ai profili 
etici; noi non abbiamo delle ricette i cui effetti possano essere visibili dall’oggi al domani. È un percorso di 
riflessione già iniziato e avanzato all’interno dell’associazione. Oggi i comportamenti sono assolutamente diversi da 
quelli emersi nel cosiddetto scandalo Palamara e credo che sia già visibile agli attori politici: stiamo semplicemente 
partecipando al dibattito nel pieno rispetto delle Istituzioni senza indebite interferenze, come invece avvenuto 
impropriamente in passato da parte di una dirigenza associativa dalle cui storture abbiamo imparato.

Il voto degli avvocati nei consigli giudiziari è un tema che interessa molto i nostri lettori. La vice presidente 
dell’Anm Maddalena ha bocciato la proposta del Pd, fatta propria dalla ministra, di prevedere il voto del Coa, perché
 anche qui si potrebbe verificare un conflitto di interessi. Non le sembra mortificante dire questo nei confronti di 
quella che è una istituzione pubblica?
Non c’è alcuna intenzione di sminuire l’autorevolezza dei Coa. Le segnalazioni dei Coa al Consiglio giudiziario per 
le valutazioni dei magistrati sono già previste da tempo. Ma non so dire quanto i Coa abbiano sfruttato questa 
possibilità, sarebbe interessante saperlo. Per quanto concerne il voto, benché esso sia stato concepito dalla riforma 
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come unitario, arriverebbe comunque da avvocati in pieno servizio. Ci sono piccoli distretti in cui questa espressione
 del voto potrebbe addirittura rendere più conflittuale il rapporto tra avvocati e magistrati, invece che agevolarlo.

Dicendo no alle pagelle e ad una rivisitazione delle valutazioni di professionalità, quale strumento suggerite 
affinché, a parità di curriculum, prevalga il merito e non la corrente di appartenenza?
Il problema si risolve arricchendo i fascicoli personali non di giudizi, ma di fatti. Noi non siamo contrari 
all’istruttoria sui fatti, sui dati oggettivi sull’esercizio dell’attività. Tuttavia, riteniamo pericolosi i momenti 
valutativi, quando non necessari, perché stimolano sentimenti competitivi tra i magistrati; invece dovrebbero solo 
verificare se il magistrato mantiene uno standard adeguato di professionalità, non se è il migliore. L’individuazione 
del migliore avverrà quando ci sarà da assegnare un ruolo semi o direttivo.

Sul tema delle porte girevoli, il Segretario Casciaro ha detto che ci potrebbero essere profili di incostituzionalità se il
 magistrato non mantenesse il suo originario posto di lavoro. Però una delibera del Csm del 2015 proponeva invece 
il ritorno nei ranghi dell’Avvocatura di Stato o della dirigenza pubblica. Ha sbagliato il Csm?
Quello che disse il Csm rappresenta sicuramente una posizione autorevole e potremmo dire unanime all’interno della
 magistratura, sia istituzionale che associata, che sente come problema quello della difesa dell’immagine e della 
imparzialità per i magistrati che svolgono incarichi politici. Tuttavia, il segretario Casciaro ha giustamente posto una
 perplessità sulle soluzioni da adottare rispetto all’assetto costituzionale. Sottolineare un profilo critico però non 
vuole dire automaticamente opporsi al cambiamento, vogliamo contribuire affinché il risultato sia il migliore 
possibile.

Passiamo al tema dell’ergastolo ostativo. Lei nel sollevare il dubbio di legittimità costituzionale che ci ha portati 
dove siamo oggi scrisse: “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 testo in discussione in aula preserva 
quel diritto alla speranza oppure no?
È una domanda difficile. Non credo sia questa la sede per bocciare o promuovere il testo di legge. Io lo interpreto 
quando svolgo il mio ruolo di giudice. Quello che posso dire è che la Corte costituzionale è intervenuta per restituire 
non la libertà ai detenuti incalliti, ma per dare alla magistratura di sorveglianza la possibilità di controllare in 
concreto se, al di là della collaborazione, possano usufruire di alcuni benefici. Se questo è il senso dato dalla 
Consulta, occorrerà verificare se la legge, irrigidendo con dei paletti l’accesso alle misure, sia fedele a quel tipo di 
indicazione. Vorrei che si comprendesse che il principio evocato dalla Corte non è un segnale di lassismo nei 
confronti della criminalità mafiosa.

A proposito di questo ci sono state molte polemiche per la scelta della ministra Cartabia di individuare in Carlo 
Renoldi il nuovo capo del Dap. Lei ha plaudito a questa scelta ma il deputato Ferraresi del M5S le ha chiesto invece 
di riflettere meglio sulla sua posizione. Cosa ne pensa di tutta questa polemica? Come si risolve questo conflitto tra i 
diritti di tutti i detenuti e la lotta alla mafia?
Bisogna uscire fuori da questo equivoco, spesso alimentato ad arte per creare polemiche, ma senza ragioni a 
fondamento: chi ha attenzione ai profili di umanizzazione della pena non si pone in una posizione di indulgenza nei 
confronti della lotta alla criminalità organizzata. Un carcere più umano, in grado di portare avanti la sua missione 
rieducativa e risocializzante, è intanto un carcere più sicuro e allo stesso tempo un carcere che rispetta la dignità di 
tutti. Ci sono certamente dei detenuti forse irrecuperabili, ma questo non significa che non debba essere sperimentata
 sul campo la loro capacità di mutamento. E questa è anche la posizione del collega Renoldi, la cui storia 
professionale ho potuto apprezzare. Non c’è alcuna contraddizione tra attenzione dei diritti dei reclusi e rigore nella 
risposta al fenomeno mafioso.

Sui referendum promossi da Lega e Partito Radicale farete campagna per il no o per l’astensione?
Noi non siamo un soggetto politico che interviene nell’agone in questi termini. Noi daremo il nostro contributo di 
razionalità: cercheremo di spiegare intanto come i quesiti referendari siano distanti dai grandi problemi della 
giustizia. Poi volendo entrare nel merito di alcuni di essi: abolire la legge Severino significa spazzare via uno dei 
presidi di prevenzione della corruzione. Ulteriormente non capisco come un allentamento delle esigenze cautelari 
possa rispondere ai bisogni di una giustizia più giusta, io invece temo il contraccolpo. Se dovesse essere approvato il
 quesito, non potendo prevedere la misura cautelare per un indagato per un reato di alto profilo, si tornerà ad una 
normativa più stringente.
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L’ergastolo tra Consulta e Parlamento
di Stefano Anastasia
Il Manifesto, 2 marzo 2022
Con l’ordinanza 97 del 2021, la Corte costituzionale ha ribadito un suo antico orientamento, secondo cui la pena 
dell’ergastolo è legittima nella misura in cui la persona che vi sia condannata possa accedere alla liberazione 
condizionale.
Conseguentemente, il cosiddetto “ergastolo ostativo”, cioè l’ergastolo che non ammette l’accesso alla liberazione 
condizionale in ragione di una preclusione assoluta, derivante da una presunta pericolosità sociale determinata dal 
tipo di reato commesso, è per la Corte costituzionalmente illegittimo.
La Corte costituzionale però non ha voluto dichiarare immediatamente la illegittimità della norma e si è riconvocata 
per il prossimo 10 di maggio, lasciando in tal modo al Parlamento la possibilità di “ricercare il punto di equilibrio tra
 i diversi argomenti in campo, anche alla luce delle ragioni di incompatibilità con la Costituzione attualmente esibite 
dalla normativa censurata”.
Come si sa, dopo la pronuncia della Corte c’è stato chi ha pensato di riproporre pari pari la normativa censurata e chi
 addirittura ha pensato di modificare direttamente la Costituzione, pur di conservare l’ergastolo ostativo. La scorsa 
settimana, finalmente, la Commissione giustizia della Camera ha approvato un articolato che in questi giorni è 
all’esame dell’assemblea di Montecitorio.
Ma il metro di valutazione del testo non può che essere quello della giurisprudenza costituzionale e del principio che
 ne è alla base: l’incompatibilità dell’ergastolo senza possibilità di revisione con l’ordinamento costituzionale. 
L’ergastolo è il “problema da risolvere” (Papa Francesco), come ricordiamo nel frontespizio di Contro gli ergastoli, 
curato con Franco Corleone e Andrea Pugiotto (Futura 2021). E come lo risolve la Commissione giustizia? Un po’ 
malignamente e un po’ propagandisticamente.
Nel breve periodo è solo (maligna) propaganda l’innalzamento della soglia di accesso alla liberazione condizionale a
 30 anni di pena scontata, visto che non potrà che applicarsi ai reati commessi dopo l’entrata in vigore della legge, e 
quindi - nei fatti - non prima del 2060. Ai numerosi vincoli indicati dalla Corte costituzionale già nella sentenza 
253/2019 che ha consentito ai condannati non collaboranti di richiedere permessi, la Commissione ne aggiunge 
qualcun altro, come il sibillino riferimento alla esclusione dell’attualità e del pericolo di ripristino di collegamenti 
con “il contesto nel quale il reato è stato commesso” e quello a “iniziative dell’interessato a favore delle vittime”.
Deciderà, evidentemente, la giurisdizione come dovranno interpretarsi questi e quegli “elementi specifici”, “diversi e
 ulteriori rispetto alla regolare condotta carceraria, alla partecipazione del detenuto al percorso rieducativo e alla 
mera dichiarazione di dissociazione” dall’organizzazione criminale di appartenenza, che consentano di escludere 
l’attualità e il pericolo di ripristino “anche indiretti o tramite terzi” di collegamenti con essa.
Certo è che, se dall’istruttoria del giudice dovessero emergere indizi (inevitabilmente fumosi, considerate le 
premesse legali) di un’attualità o di un pericolo di ripristino dei collegamenti con la criminalità organizzata, sarà 
“onere del condannato fornire … idonei elementi di prova contraria”.
Il percorso a ostacoli delineato dalla Commissione giustizia della Camera, sommato alla cancellazione dell’unico 
canale di accesso alla liberazione condizionale attualmente a disposizione degli ergastolani ostativi (l’impossibilità o
 l’irrilevanza della collaborazione), potrà causare un ulteriore restringimento nell’accesso alla liberazione 
condizionale per gli ergastolani non collaboranti. Ma spetterà alla Corte, all’esito della udienza pubblica del 
prossimo 10 maggio, “verificare ex post la conformità a Costituzione delle decisioni effettivamente assunte” dal 
legislatore.

Ergastolo ostativo: tradito l’art. 27 della Costituzione
di Tiziana Maiolo
Il Riformista, 2 marzo 2022
L’attacco di Caselli alla modifica della legge fatta propria dalle Camere che di limatura in limatura stanno andando 
nella direzione di disattendere le indicazioni dell’Alta Corte, che però avrebbe dovuto avere più coraggio.
Tira brutta aria alla Camera dei deputati, dove lunedì scorso è iniziata la discussione sull’ergastolo ostativo. E non 
spira migliore brezza dalle parti del Ministero di giustizia, dove la guardasigilli Cartabia è già sotto attacco per aver 
indicato per la direzione del Dap, in luogo del consueto pm “professionista” dell’antimafia, un ex giudice di 
sorveglianza che conosce il carcere e le sue regole. E che è stato già costretto, dopo aver subito attacchi vergognosi, 
a fare atto di fede all’articolo 41-bis del regolamento carcerario.
Al dottor Renoldi aveva già scritto ieri sul Fatto quotidiano una lettera aperta il dottor Caselli. Il quale, dopo aver 
ricordato come “l’esperienza più difficile della mia vita professionale” i due anni trascorsi al Dap, dà un’unica 
raccomandazione al collega: “l’ergastolo ostativo non va toccato”. Un’indicazione che sembra esser stata raccolta 
prima di tutto proprio dal Parlamento dove, di limatura in limatura, si sta andando nella direzione di disattendere le 
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indicazioni dell’Alta Corte, che un anno fa sancì l’incostituzionalità della “morte sociale”, dando al Parlamento un 
anno di tempo (la scadenza al prossimo maggio) per l’approvazione di una legge che rispetti, oltre alla Costituzione, 
anche l’articolo 3 del regolamento della Corte europea dei diritti dell’uomo.
È sempre antipatico dover riconoscere di aver avuto ragione, ma quando nell’aprile dell’anno scorso avevamo scritto
 alla Corte Costituzionale “serviva più coraggio”, avevamo guardato con realismo la composizione dell’attuale 
Parlamento, fermo nei numeri e nella qualità dei suoi rappresentanti alle elezioni del 2018, con la prevalenza 
numerica dei Cinque stelle, con una Lega ondeggiante tra l’iniziativa referendaria e quel gusto antico del “buttare la 
chiave” dopo aver chiuso la cella, un Pd disposto a tutto pur di stare al governo con i grillini e la destra di Giorgia 
Meloni ancorata sempre più alle tradizioni del Msi. Resta ben poco sul piano numerico, senza nulla togliere alla 
qualità non solo dei componenti di Forza Italia e Italia viva, oltre a qualche singolo parlamentare, come Enza Bruno 
Bossio del Pd.
La giurisprudenza che mette in discussione il cuore stesso della norma che dal 1992 esclude dai benefici penitenziari
 una serie di condannati per reati gravi che non si siano “pentiti”, cioè di coloro che hanno ammesso i reati propri e 
denunciato quelli altrui, è chiarissima fin dal 2019. E non consente limature né i famosi “salvo che” in cui è 
specializzata la cultura di una certa sinistra, quella più sensibile alle sirene del Partito dei pm.
Si parte dalla “sentenza Viola”, quella con cui la Cedu aveva condannato l’Italia perché non consentiva a Marcello 
Viola, condannato per gravi reati di mafia, di accedere ai benefici penitenziari previsti dalla legge del 1975. Il 
detenuto si era sempre dichiarato innocente ed estraneo ai reati che gli erano stati contestati. La sua era quindi una 
collaborazione impossibile. La sentenza metteva in discusIl sione la costrizione al “pentimento”.
È importante ricordare quel punto di partenza, perché è da lì che si arriva ai provvedimenti della Corte 
Costituzionale. Che, ancora di recente, con la sentenza numero 20 di quest’anno, ribadisce come punto fermo 
l’esistenza della collaborazione impossibile o inesigibile. Ora la domanda è: nel testo in discussione alla Camera 
questo principio esiste ancora? Pare di no. Bisogna tener conto del fatto che non esistono solo coloro che si 
dichiarano non colpevoli, ma anche quei condannati che non hanno più nulla da aggiungere a quel che spesso 
un’intera schiera di “pentiti” ha già raccontato.
E ancora, tanti sono i detenuti che hanno già fatto un intero percorso (di 26 anni) di cambiamento della propria vita, 
ormai lontani dal mondo mafioso, ma che per una questione di principio non vogliono scendere al livello dei 
delatori, oppure semplicemente temono per la vita dei propri familiari. Perché tutti costoro devano essere inchiodati 
a ciò che furono? dottor Caselli ritiene, e non è il solo, che chi è stato delinquente una volta lo sia per sempre, perché
 negli ambienti della criminalità organizzata tutti sarebbero vincolati a una sorta di giuramento religioso o massonico
 insuperabile.
Non è così. Potremmo fare i nomi e i cognomi dei tanti che sono veramente cambiati e si sono reinseriti nella 
società. Ma anche l’intervento di lunedì alla Camera del presidente della Commissione giustizia, Mario Peraboni, 
esponente dei cinque stelle, non promette niente di buono, e pare allineato al pensiero dei magistrati “antimafia” che 
sono stati ascoltati nel corso del lavoro in commissione.
Punto primo: per quale motivo per la concessione al detenuto di permessi premio o di liberazione anticipata occorre 
interpellare il pm presso il giudice che ha emesso la sentenza (e in alcuni casi addirittura il Procuratore nazionale 
antimafia)? Cioè colui che ha scattato la fotografia nel momento della commissione del reato?
Secondo punto: il Parlamento non si fida dei giudici di sorveglianza, di quelli come il dottor Renoldi, insomma. 
Infatti il testo base in discussione sposta ogni decisione al tribunale, organo collegiale. E ancora: i 26 anni trascorsi i 
quali l’ergastolano può cominciare ad avanzare le sue richieste diventano 30.
Ma non basta. È inquietante quel “se sarà dimostrato” non solo il suo cambiamento, ma anche il concreto distacco 
dalle organizzazioni criminali. Pare che il testo preveda una sorta di corsa a ostacoli, lunga e complicata che il 
detenuto dovrà sostenere per arrivare all’agognata meta. E che dovrebbe fungere in realtà da disincentivo. Ma la 
Cedu e la Corte Costituzionale avevano detto altro.

Ergastolo ostativo. “Non voltiamo le spalle al garantismo”, Verini e le scelte del Pd sul 4bis
di Errico Novi
Il Dubbio, 2 marzo 2022
Più che una difesa d’ufficio, il discorso pronunciato da Walter Verini due giorni fa, a Montecitorio, sulla legge che 
riforma l’ergastolo ostativo è l’ammissione di una difficoltà estrema, mai sperimentata dal Pd in una legislatura che, 
sulla giustizia, non ha certo risparmiato prove complicate.
essuno poteva realisticamente aspettarsi, sull’ergastolo ostativo, uno slancio garantista incondizionato. Nessuno 
poteva illudersi che l’attuale Parlamento concepisse una legge davvero illuminata. E infatti il testo condiviso dalla 
commissione Giustizia, sul quale di qui a qualche ora arriverà il via libera dell’aula di Montecitorio, è una trincea 
piena di ostacoli per il condannato “non collaborante”.
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Lo ha ricordato ieri, in un’intervista al Dubbio, la deputata del Pd Enza Bruno Bossio, tra i pochi che, nell’esame in 
commissione, abbiano avuto il coraggio di difendere davvero i princìpi dettati dalla Consulta. Perché, va ricordato, la
 legge sull’ostativo è la conseguenza di una pronuncia, la numero 97 dello scorso anno, con cui la Corte 
costituzionale ha spiegato che non è legittimo considerare la collaborazione con la giustizia come la sola via a 
disposizione di un ergastolano condannato per reati ostativi che voglia accedere al più importante dei benefici, la 
liberazione condizionale.
Certo, il giudice delle leggi ha chiesto al Parlamento di eliminare il pregiudizio assoluto tuttora previsto, per chi non 
collabora, dall’articolo 4 bis dell’ordinamento penitenziario senza però compromettere la sicurezza collettiva. Ma 
nel testo si legge la volontà di alzare vere e proprie barricate sul ritorno alla libertà del detenuto di mafia. È da lui, da
 chi è stato per trent’anni recluso quasi sempre in regime di 41 bis, che si pretendono prove in grado di escludere 
residui collegamenti con l’organizzazione o il rischio che vengano ripristinati.
È vero d’altronde che, per la maggioranza attuale, un risultato diverso era di fatto impossibile. Si può legiferare se si 
è consapevoli che l’ossequio allo Stato di diritto verrebbe travisato un minuto dopo, dai pm antimafia e dal Fatto 
quotidiano, come un regalo alle cosche? Si può, ma è davvero molto difficile. E su quanto fosse difficile, ha offerto 
una testimonianza in fondo schietta Walter Verini, dirigente dem che ha esposto, due giorni fa in Aula, la posizione 
prevalente nel suo partito.
Ha esordito così: “Diciamo subito che il testo è il frutto di un lavoro importante e impegnativo e per niente 
semplice”. Non può passare inosservato che ad Enza Bruno Bossio si sia data la possibilità di proporre una 
“relazione di minoranza”, in parallelo con l’intervento di Verini. Segno della prova non facile che il partito oggi di 
maggioranza relativa nel Paese si è trovato ad affrontare.
“Il lavoro svolto raggiunge una sintesi, con un testo perfettibile certamente, ma in grado di tenere insieme i due 
princìpi segnalati dalla Corte costituzionale”, ha detto Verini. Che non ha taciuto delle sollecitazioni arrivate alla 
commissione affinché adottasse un impianto davvero garantista: “Le opinioni del professor Ruotolo, di Patrizio 
Gonnella di Antigone, del presidente Anm Santalucia, del professor Anastasia: alcune di queste personalità sono, 
secondo noi, punti di riferimento di grande spessore nel dibattito giuridico-costituzionale e in quello legato 
all’ordinamento penitenziario”, ha chiarito il deputato dem.
Che ha aggiunto: “Sono critiche e questioni che meritano ascolto, anche se alcune, forse, viziate da una certa 
unilateralità. Ma probabilmente è giusto, perché analoga unilateralità può essere stata espressa da altre personalità 
con opinioni diverse e magari opposte”. Verini insomma ha reso l’idea della tenaglia in cui si sono trovati i deputati: 
da una parte la tesi di chi ha ben presenti gli insulti alla Costituzione consumati nel sistema e nell’ordinamento 
penitenziario, dall’altra gli irriducibili che vedono nello Stato di diritto un vile cedimento.
Si poteva e doveva arrivare in Aula con una legge migliore di questa. Ma quanto avvenuto spiega benissimo come 
l’insinuazione dell’accusa di collaborazionismo in qualsiasi lampo garantista delle leggi antimafia sia ancora oggi 
uno dei più formidabili e violenti ricatti a cui si è costretti ad assistere nella politica giudiziaria.

Al capo-Dap: l’ergastolo ostativo non va toccato
di Gian Carlo Caselli 
Il Fatto Quotidiano, 1 marzo 2022
Ho guidato il Dap (Dipartimento Amministrazione Penitenziaria) per un paio d’anni. È stata - francamente - 
l’esperienza più difficile della mia vita professionale. La maggiore difficoltà nasceva dalla constatazione che i 
problemi e le complessità del carcere (soprattutto il sovraffollamento) avevano la conseguenza di infliggere al 
detenuto una sofferenza in più oltre a quella “fisiologica” della privazione della libertà.
Un di più in contrasto con i principi della nostra Costituzione. Questa quotidiana constatazione era causa di un 
disagio che moltiplicava la mia inadeguatezza. Nello stesso tempo, a fronte delle falle dell’universo carcerario, ho 
apprezzato la grande crescita professionale e culturale del personale addetto e in particolare della polizia 
penitenziaria. Una realtà che le ombre (anche gravi) talora registrabili non possono cancellare.
Tanto premesso, a Carlo Renoldi, destinato secondo i media a essere il nuovo capo del Dap dopo le dimissioni di 
Petralia, gli auguri più sinceri di un buon lavoro: che possa svolgersi con la collaborazione convinta di tutte le forze 
interessate, anche di quelle sigle sindacali che secondo Renoldi avrebbero un atteggiamento miope declinando la 
loro nobile funzione in una chiave microcorporativa. Queste parole fan parte di un intervento di Renoldi del 
29.7.2020 in un convegno sul carcere a Firenze, del quale vorrei commentare alcuni passaggi tratti dall’interessante 
resoconto di A. Mascali sul Fatto del 27 febbraio.
La mia opinione in tema di carcere ostativo l’ho esposta anche su questo giornale, ed è decisamente diversa da quella
 di Renoldi e di quanti plaudono al sostanziale svuotamento dell’ostativa per i mafiosi che non abbiano collaborato 
con la giustizia. So bene che il mio punto di vista è di quelli che spingono gli zelanti garantisti a brandire come un 
cartellino rosso, di espulsione dal dibattito, l’accusa di giustizialismo.

    
    

Altra
Città

 

www.al
tra

cit
tac

oo
p.i

t



E tuttavia resto della mia opinione, mentre mi conforta scoprire l’esistenza di una categoria nuova, quella dei 
“giustizialisti democratici”, coi quali Renoldi vorrebbe riannodare i fili del dialogo. Io penso che il valore dell’art. 27
 della Carta (le pene devono tendere alla rieducazione del condannato) sia incontestabile. Ci mancherebbe. Ma 
quando si tratta di mafiosi irriducibili non pentiti vanno considerati alcuni dati di fatto. Il mafioso giura fedeltà 
perpetua all’organizzazione e il suo status di mafioso è per sempre. Lo dicono l’esperienza e i più qualificati studi 
sulla mentalità mafiosa.
Il mafioso non pentito continua a essere convinto di appartenere a una “razza” speciale, nella quale rientrano soltanto
 coloro che sono davvero uomini (non a caso autodefinitisi “d’onore”). Tutti gli altri, quelli del mondo esterno, sono 
individui da assoggettare. Non persone, ma oggetti, esseri disumanizzati. Tanto premesso, alcuni interrogativi. Si 
può dire che il pentimento risulta essere l’unica condotta univoca, l’unica dimostrazione affidabile di voler disertare 
davvero dall’organizzazione criminale, cessando di esserne strutturalmente parte? Si può dire che senza pentimento 
la decisione si riduce a un pericoloso salto nel buio?
In altre parole, si può ritenere che il “doppio binario” per i mafiosi non pentiti (fino all’ergastolo ostativo) sia 
rispondente a criteri di ragionevolezza basati sulla concreta specificità del problema mafia? Vero è che la Consulta 
non la pensa così. Nel film Il rapporto Pelican una studentessa (interpretata da Julia Roberts) al professore che le 
chiede perché la Corte suprema non abbia deciso una questione secondo la sua opinione, risponde “forse perché la 
Corte ha sbagliato…”. Non oso arrivare a tanto, va da sé. Posso però augurarmi che il Parlamento riesca a trovare 
una “quadra” in grado quantomeno di ridurre il danno che si profila.
Al tema dell’ergastolo ostativo Renoldi collega poi un attacco “all’antimafia militante arroccata nel culto dei 
martiri… che vengono ricordati attraverso esclusivamente il richiamo al sangue versato, alla necessaria esemplarità 
della risposta repressiva contro un nemico che viene presentato come irriducibile”. Sono parole a mio avviso poco 
rispettose dei tanti familiari delle vittime di mafia che ancora oggi chiedono verità e giustizia (lo faranno 
nuovamente il 21 marzo a Napoli, nella giornata della memoria e dell’impegno organizzata da Libera). E spero che il
 pensiero di Renoldi non porti acqua al mulino di chi teme che i familiari sbilancino, accentrandola su di sé, la 
trattazione dei problemi di mafia: per cui bisognerebbe incaricare esperti psicologi di rieducarli…

Enza Bruno Bossio: “Ergastolo ostativo, il testo non rispetta la Consulta”
di Valentina Stella
Il Dubbio, 1 marzo 2022
Ieri alla Camera è iniziata la discussione sull’ergastolo ostativo. Entro maggio, come richiesto dalla Consulta, il 
Parlamento deve varare una legge. Per il Pd sono intervenuti Walter Verini e Enza Bruno Bossio, la quale in questa 
intervista sintetizza i punti chiave del suo discorso.

Con il testo in discussione si risponde alla linea dettata dalla Corte Costituzionale?
Purtroppo no, né nei principi ispiratori, né nella pratica. Esso si presenta come testo base che unifica diverse 
proposte di legge, tra cui la 1951 a mia prima firma, che evidentemente, perché troppo in linea con il mandato della 
Consulta, come rilevato anche dal presidente dell’Anm Giuseppe Santalucia, non trova nel testo unificato alcun 
minimo riscontro. Di contro il testo trova specifico fondamento nelle relazioni alle proposte Ferraresi del M5S e 
Paolini della Lega, che coincidono nei fatti con il testo base.

E secondo lei non rispettano la strada indicata dalla Consulta?
No, affatto. Ferraresi indica le decisioni della Corte costituzionale come un “colpo mortale all’ergastolo ostativo”, a 
cui la sua proposta di legge mira a porre rimedio. Paolini invece afferma che allentare le maglie del 4 bis, per come 
la Corte indica, significherebbe “perdere una delle poche ed efficaci armi che lo Stato ha contro organizzazioni 
criminali”.

Quindi chi è con la Consulta fa il gioco della mafia?
Secondo queste tesi dovremmo restare in quella logica di tipo militare, che tante distorsioni ha creato al nostro Stato 
di diritto, “la logica del nemico catturato e condannato che poteva liberarsi dalla prigionia solo passando nelle file di 
un avversario altrettanto armato che lo aveva fatto prigioniero”, logica giustamente contestata dall’ex presidente 
della Corte Costituzionale Valerio Onida nella sua prefazione al libro “Contro gli ergastoli”. Ma lo Stato non è un 
avversario armato e non può conformarsi a questo tipo di logica opposta al diritto costituzionale. Lo Stato ha il 
dovere di rispondere al delitto con il diritto e non certo aggiungendo un’altra dose di delitto.

Cos’è nello specifico che non va nel testo?
La norma trascura l’insegnamento della Corte costituzionale che reputa legittimo distinguere tra chi rimane silente 
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per sua scelta, potendo oggettivamente collaborare, e chi, invece, rimane silente suo malgrado, volendo 
soggettivamente collaborare ma non potendo oggettivamente. Inoltre, la ridefinizione del comma 1 bis fa scomparire
 la collaborazione impossibile o inesigibile, che la Corte Costituzionale ha invece nuovamente ritenuto essenziale 
con la sent. 20/ 2022. È prevista una competenza collegiale anche in caso di permessi, fortemente critica per la 
tenuta del sistema. Infine il divieto di scioglimento del cumulo, che colpisce anche reati che non hanno a che fare 
con mafia e terrorismo.

Se dovesse passare questo testo che scenario si aprirebbe?
Quello delineato nei pm in audizione che hanno chiesto al Parlamento di non arretrare di un centimetro rispetto al 
rigore della norma vigente, se non si vuole offrire alla mafia “un trampolino di lancio”. Dunque, secondo questi 
unici depositari della lotta contro la mafia, come giustamente afferma Alessandro Barbano, “il condannato non deve 
aver nessuna chance di superare il muro di divieti che la legge gli alza di fronte”. A nulla servirà la sua buona 
condotta, perché per definizione assoluta i pm auditi affermano che “il mafioso è obbligato dal suo giuramento a non
 dare fastidio in carcere”. A nulla varrà un percorso rieducativo, perché, sempre per questi pm, “il mafioso è 
abilissimo nel fingere una redenzione”. Quanto alla dimostrazione di non essere più mafioso, si tratta appunto di una
 probatio diabolica, poiché “la mafia non muore mai”.

Lei sembra sola, e soprattutto a sinistra, a combattere per far prevalere i dettami della Consulta.
Mi fa piacere ricordare che a sottoscrivere i miei emendamenti ci sono i colleghi Pini, Raciti, Magi. E Lucia 
Annibali in Commissione ha fatto una battaglia importante. Qualche giorno fa un collega, in considerazione della 
mia ostinazione ad affrontare il tema dell’ergastolo ostativo, più universalmente conosciuto come fine pena mai, mi 
ha risposto: io non so cos’è l’ergastolo ostativo e non voglio saperlo mai. Io ho replicato, conoscendo tra l’altro le 
sue qualità umane e politiche, nonché il suo rigore istituzionale: sbagli. Perché tutti i parlamentari, soprattutto di 
sinistra, dovrebbero essere sensibili alle questioni che riguardano le violazioni dei diritti costituzionali, in questo 
caso l’art. 27 comma 3 della Costituzione, e la violazione del principio di umanità della pena, ex art. 3 della Cedu. 
Ovviamente spetterà alla Corte verificare ex post la conformità a Costituzione delle decisioni che verranno 
effettivamente assunte in Aula.

Ergastolo ostativo, l’ex Pd Fassone: “Dalla riforma troppi requisiti, così diventa inesaudibile”
di Liana Milella
La Repubblica, 1 marzo 2022
L’ex presidente della Corte di Appello di Torino, nonché autore del libro “Fine pena: ora”, valuta il testo della 
commissione Giustizia che oggi va in aula alla Camera. “Il Parlamento ha fatto a gara con l’ordinanza della 
Consulta”.
“Una rete così fitta di requisiti da diventare in pratica inesaudibile”. È questo il giudizio, in estrema sintesi, che Elvio
 Fassone dà della nuova versione dell’ergastolo ostativo che oggi va in aula alla Camera per la discussione generale. 
Il 15 aprile dell’anno scorso, a commento della decisione della Corte costituzionale che dava un anno di tempo al 
Parlamento per cambiare le disposizioni sull’ergastolo ostativo, Repubblica aveva chiamato Elvio Fassone 
considerandolo il giudice “giusto” per commentarla. 
Non solo perché ha scritto il volume “Fine pena: ora” per Sellerio nel 2015, dove ha raccontato la sua esperienza con
 l’ergastolano “Salvatore”, un nome di fantasia, a cui, da presidente della Corte di appello di Torino aveva 
comminato la pena perpetua e con cui poi è rimasto in contatto epistolare per anni. Ma anche perché, prima da 
magistrato e poi da senatore del Pd, Fassone ha speso una vita proprio sul valore della pena. Adesso, un anno dopo, 
eccoci al tentativo della commissione Giustizia della Camera di presentare un “nuovo” ergastolo ostativo, possibile 
la liberazione condizionale, ma con una serie molto stretta di paletti.

Lei ha letto il testo uscito dalla commissione Giustizia della Camera che riscrive l’ergastolo ostativo? Che ne pensa?
“Un errore ne genera fatalmente un altro. L’ordinanza della Corte costituzionale dell’anno scorso ha una struttura 
che rivela chiaramente che doveva trattarsi di una sentenza di accoglimento. L’ordinanza deve essere succintamente 
motivata, e questa invece impiega una quarantina di pagine per illustrare i motivi, in larga parte su un tema divenuto 
estraneo, come la presunzione assoluta di pericolosità dell’imputato. Era inevitabile che il Parlamento, nell’assolvere
 il compito, facesse a gara con l’ordinanza della Corte nel disegnare una rete così fitta di requisiti da diventare in 
pratica inesaudibile. Il tutto sempre con il richiedente che, in ipotesi meritevole del beneficio, attende in vinculis che 
il giudice completi la sua raccolta di prove”.

Nel merito, la mette in allarme quel passaggio della legge in cui si dice che l’ergastolano, per accedere alla 
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liberazione condizionale, deve dimostrare di non avere più contatti con la mafia “anche indiretti o tramite terzi, 
tenuto conto delle circostanze personali e ambientali, delle ragioni eventualmente dedotte a sostegno della mancata 
collaborazione”?
“A ben guardare, tutte le differenze tra la sentenza del 2019 sui permessi premio, e l’ordinanza dalla quale prende le 
mosse il testo della Camera, si risolvono nella sostituzione di un aggettivo con il suo sinonimo. Là era da dimostrare 
“il pericolo del ripristino” di tali collegamenti con la criminalità organizzata, nell’ordinanza della Corte che ha 
sospeso il processo si richiede una serie così minuziosa di requisiti che, tra l’altro, si muove contro il principio della 
corretta distribuzione dell’onere della prova, secondo cui è l’accusa, e non la difesa, che deve farsi carico di provare 
gli elementi che ostano alla concessione del beneficio”.

Ritiene che chiedere “verifiche sulla sua famiglia, fare accertamenti sui suoi redditi e sulla situazione patrimoniale, 
sul tenore di vita, sulle attività economiche eventualmente svolte e anche sulla pendenza di misure di prevenzione 
personali o patrimoniali” sia eccessivo?
“Senza dubbio. Accertamenti del genere su gente che è in carcere da più di 30 anni possono produrre una sorta di 
prova diabolica impossibile. Occorre confidare nella saggezza dei magistrati di sorveglianza”.

Insomma, lei ritiene che i requisiti richiesti siano troppo stringenti?
“Una serie così minuziosa si muove contro il principio della corretta distribuzione dell’onere della prova, secondo 
cui è l’accusa, e non la difesa, che deve farsi carico di provare gli elementi che ostano alla concessione del beneficio 
stesso”.

L’inasprimento della pena, 30 anni da scontare effettivamente anziché 26, la vede come una misura penalizzante?
“L’inasprimento delle pene non era affatto richiesto dalla Corte, ma rientra nella potestà del Parlamento regolare 
come meglio ritiene la materia. Ciò non toglie che l’aggravamento delle sanzioni penali, così come viene previsto, 
potrà comportare un trattamento più pesante per i detenuti che saranno giudicati dopo l’entrata in vigore della legge 
e coloro che invece sono già stati giudicati prima, e quindi una disparità di trattamento non facilmente 
giustificabile”.

Per la sua esperienza, e per l’attenzione che la Consulta ha dedicato in questi ultimi anni al carcere, pensa che una 
buona legge sull’ergastolo alla fine potrebbe uscire più semplicemente dalla stessa Consulta che non dal 
Parlamento?
“La Corte aveva esordito molto bene con la sentenza sui permessi premio. Pochi concetti chiari, come 
l’inaccettabilità della presunzione assoluta di pericolosità e l’affidamento del giudizio alla saggezza dei giudici. Non 
risulta che vi siano stati dei cattivi usi del potere discrezionale, anzi i provvedimenti sono stati prudenti ed attenti. 
Con la liberazione condizionale sembrava tracciata la strada, cioè la cancellazione della presunzione assoluta di 
pericolosità e in compenso una maggior attenzione alla pericolosità stessa, che deve essere valutata non per pochi 
giorni ma per sempre. Non è escluso che la parola, a questo punto, possa tornare alla Corte”.

Riforma dell’ergastolo ostativo: sì della Camera buono a metà
di Alessio Scandurra*
Il Riformista, 26 febbraio 2022
La commissione Giustizia ha approvato il testo base. Una notizia importante che ribadisce il valore dell’articolo 27 
della Carta. Purtroppo la lettura della norma non è per nulla rassicurante.
Mercoledì la commissione Giustizia della Camera dei Deputati ha approvato un testo base di riforma dell’ergastolo 
ostativo. È una notizia importante, riguarda diverse centinaia di persone e investe uno dei principi fondamentali del 
nostro sistema penale, quello della finalità rieducativa della pena. Ma è una notizia che ha bisogno di qualche 
premessa.
Gli ergastolani in regime ostativo sono oggi circa il 70% del totale dei condannati alla pena perpetua, si tratta perciò 
di oltre 1.250 detenuti che non hanno alcuna possibilità di reintegrazione sociale, come invece prescrive l’art. 27 
della Costituzione, a meno che non collaborino con la giustizia. E questo non è un fatto da poco. La finalità 
rieducativa della pena sancita dall’art. 27 non significa che “sarebbe opportuno” che la pena rieducasse.
Significa che una pena che non ha contenuto rieducativo è costituzionalmente illegittima e vanno cambiate le norme 
che la regolano. La Corte europea dei diritti dell’uomo aveva già condannato per questo il nostro paese nel 2019, nel 
caso Viola contro Italia, per violazione dell’art. 3 della Convenzione, che vieta i trattamenti inumani e degradanti. 
L’ergastolo ostativo, per come è disciplinato nel nostro ordinamento, configurerebbe appunto trattamento inumano e 
degradante. Ed il cambiamento delle norme che lo disciplinano è esattamente questo che la Corte Costituzionale ha 
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disposto con l’ordinanza 97 del 2021, dando al Parlamento italiano un anno per adottare le necessarie modifiche.
La collaborazione può avere conseguenze terribili su chi collabora o sui suoi familiari. Questo non significa che 
questa non vada perseguita o incentivata, ma significa che negare a priori i benefici a chi non collabora, anche 
quando sarebbe comunque opportuno che l’esecuzione della sua pena continui con modalità in parte diverse, 
significa negare a priori quella finalità rieducativa anche nei casi in cui il magistrato competente comunque la 
ravviserebbe. Non significa che chi non collabora debba uscire, ma che anche per lui possa valere l’art. 27.
Come detto dunque la novità è importante. Purtroppo la lettura di questo nuovo testo non è però rassicurante. Il testo
 sembra pensato più per garantire un buon margine di ostatività per alcune condanne piuttosto che per adempiere a 
quanto deciso dalla Cedu e dalla Corte costituzionale. A restringere l’accesso ai benefici più che ad allargarlo. 
Anzitutto, e chiaramente in controtendenza con quanto chiesto dalle Corti, non sarebbe più possibile la concessione 
dei benefici nei casi in cui sia accertata una “limitata partecipazione al fatto criminoso”, ovvero “l’integrale 
accertamento dei fatti e delle responsabilità”, nonché quando “la collaborazione che viene offerta risulti 
oggettivamente irrilevante”.
Viene inoltre alzato il limite di pena da scontare prima di poter essere ammessi alla liberazione condizionale, da 26 a
 30 anni, oltretutto senza che sia stata prevista alcuna disciplina transitoria.
Queste norme avrebbero dunque l’effetto di rendere più difficile di prima l’accesso ad alcuni benefici. Quanto poi 
all’accertamento dell’assenza di collegamenti con la criminalità organizzata, terroristica o eversiva, in assenza di 
collaborazione il meccanismo è estremamente farraginoso ed è tutto da dimostrare che possa davvero dare esito a 
valutazioni positive.
Il rischio di una norma simile è che, sparita la collaborazione impossibile, diventi impossibile la dimostrazione 
dell’assenza di collegamenti con la criminalità, e dunque che si finisca per continuare a concedere i benefici solo a 
chi collabora. Non resta che sperare che le norme più problematiche del testo varato dalla Commissione vengano 
corrette nei passaggi parlamentari successivi, consentendo in questo modo di dare piena attuazione alle pronunce 
delle Corti e ridisegnare l’ergastolo ostativo in maniera pienamente conforme art. 27 della Costituzione.
*Associazione Antigone

Ergastolo ostativo, da lunedì in Aula. I punti critici
di Eleonora Martini
Il Manifesto, 25 febbraio 2022
Relatore della riforma, il pentastellato Mario Perantoni. La denuncia dell’associazione Antigone. Il deputato 
pentastellato Mario Perantoni ha ricevuto ieri dalla commissione Giustizia della Camera, che presiede, il mandato 
come relatore sulla riforma dell’ergastolo ostativo, il cui testo unificato ed emendato, licenziato dalla stessa 
commissione mercoledì scorso, approderà in Aula lunedì 28 febbraio (anche se la prossima settimana, in teoria, 
sarebbe quella dedicata alla ripresa dell’iter della legge sul suicidio assistito).
I pareri positivi delle commissioni Bilancio e Affari costituzionali sono giunti ieri a sancire l’ulteriore passo avanti 
del provvedimento resosi necessario da quando, il 15 aprile 2021, la Consulta definì incostituzionali le leggi vigenti 
che precludono “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”, e diede un 
anno di tempo al legislatore (scadenza maggio 2022) per sanare questo vulnus.
Il testo base sembra soddisfare tutto l’arco politico, dalla maggioranza (qualche dubbio solo da Italia viva e Leu) 
fino a Fd’I che ieri ha espresso apprezzamento per le ultime modifiche che “permettono di mantenere” l’ergastolo 
ostativo (ovvero fine pena mai) “anche nella sua funzione di strumento di lotta alla mafia e al terrorismo”.
Di diverso avviso è ad esempio l’associazione Antigone secondo la quale “il testo sembra essere destinato più a 
salvare un buon margine di ostatività per alcune condanne piuttosto che ad adempiere a quanto deciso dalla Corte 
europea dei diritti umani con la sentenza Viola e dalla ordinanza della Corte costituzionale n. 97 del 2021”. Secondo 
Patrizio Gonnella, presidente di Antigone, infatti, ci sono diversi punti critici. Il primo riguarda l’eliminazione della 
concedibilità del beneficio, già prevista dalla legge vigente, nei casi in cui sia accertata una “limitata” o “irrilevante” 
partecipazione al crimine.
Inoltre, “viene introdotta una sorta di corsa ad ostacoli per il richiedente, compresa la dimostrazione della esclusione 
dell’attualità di collegamenti “con il contesto nel quale il reato è stato commesso”; un concetto - spiega Gonnelle - 
tanto vago da risultare poco comprensibile”. Senza contare il fatto che viene innalzato il limite di pena da scontare 
per essere ammessi al beneficio da 26 a 30 anni, “oltretutto senza che sia stata prevista alcuna disciplina transitoria, 
il che darà certamente luogo a problemi applicativi”.
E infine, nelle udienze del tribunale di sorveglianza che decide la concessione dei benefici, il pm può essere lo stesso
 del tribunale distrettuale che ha emesso la sentenza di primo grado, “senza che sia dato capire chi, quando e come 
possa decidere tale anomala partecipazione (anche fuori distretto) di un pm che sarebbe incompetente”.
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Ergastolo ostativo, la riforma arriva alla Camera col sì anche di Fratelli d’Italia
di Giulia Merlo
Il Domani, 25 febbraio 2022
Il testo riforma la concessione dei benefici carcerari ai detenuti ostativi: la proposta prevede che possano ottenerli 
anche senza collaborazione giudiziaria ma a specifiche condizioni e con la valutazione caso per caso del tribunale di 
sorveglianza. Anche FdI ha votato il mandato al relatore, il grillino Perantoni: “Accolte molte nostre proposte”.
Il 28 febbraio arriva in aula alla Camera la proposta di riforma del carcere ostativo, alla luce dell’ordinanza della 
Corte costituzionale che aveva dichiarato parzialmente illegittima la norma che prevede la concessione dei benefici 
solo i cosiddetti collaboratori di giustizia nel caso di reati ostativi. Il relatore del testo è il presidente della 
commissione Giustizia, il grillino Mario Perantoni, e il testo finale è stato votato da tutti, compresa l’opposizione di 
Fratelli d’Italia.
Attualmente, l’accesso ai benefici penitenziari per i condannati per reati ostativi (in particolare mafia e terrorismo), 
di cui all’articolo 4-bis della legge sull’ordinamento penitenziario, prevede l’automatismo per cui il beneficio 
carcerario si ottiene solo se si collabora con la giustizia.
ll nuovo testo ora prevede che i benefici carcerari, che oggi sono il lavoro all’esterno, i permessi premio e le misure 
alternative alla detenzione, possano essere concessi ai detenuti e agli internati - anche in assenza di collaborazione - 
qualora abbiano dimostrato “l’adempimento delle obbligazioni civili e degli obblighi di riparazione pecuniaria 
conseguenti alla condanna o l’assoluta impossibilità di tale adempimento”, “elementi specifici, diversi e ulteriori 
rispetto alla regolare condotta carceraria, alla partecipazione del detenuto al percorso rieducativo” e l’esclusione 
“dell’attualità di collegamenti con la criminalità organizzata, terroristica o eversiva e con il contesto nel quale il 
reato è stato commesso, nonché il pericolo di ripristino di tali collegamenti, anche indiretti o tramite terzi, tenuto 
conto delle circostanze personali e ambientali, delle ragioni eventualmente dedotte a sostegno della mancata 
collaborazione, della revisione critica della condotta criminosa e di ogni altra informazione disponibile”.
In sostanza, il detenuto deve dimostrare che, anche senza aver collaborato con la giustizia, ha imboccato un percorso
 riabilitativo e le condizioni concrete in cui il percorso si sta svolgendo. Saranno tenute in considerazione la condotta
 carceraria, il percorso del detenuto al percorso rieducativo ma anche tutti gli aspetti che portino a escludere attuali 
collegamenti con la criminalità. A decidere sarà il Tribunale di sorveglianza in funzione collegiale che dovrà 
valutare la recisione definitiva dei collegamenti con la criminalità, con il parere del pubblico ministero e del 
procuratore antimafia e l’acquisizione di informazioni presso il carcere. Per accedere alla liberazione condizionale, 
invece, vengono aumentati i limiti minimi di pena da scontare: due terzi della pena temporanea e 30 anni per gli 
ergastolani. 
La posizione di Fratelli d’Italia - Anche Fratelli d’Italia ha votato il mandato al relatore. E la capogruppo in 
commissione, Carolina Varchi, ha spiegato che “le modifiche apportate al testo base, accogliendo anche alcune 
nostre proposte come la competenza del Tribunale in composizione collegiale, lo hanno migliorato rendendolo 
sostenibile e per questo abbiamo votato favorevolmente il mandato al relatore”. La proposta di Fratelli d’Italia era 
più stringente. Per questo Varchi ha precisato: “Come ogni compromesso non ci soddisfa pienamente, ma riteniamo 
che lo spirito della nostra proposta sia stato recepito e condiviso da tutti”. 

Come cambia l’ergastolo “ostativo”
di Liana Milella e Conchita Sannino
La Repubblica, 24 febbraio 2022
Benefici anche a chi non collabora purché abbia chiuso i legami con i clan. Maria Falcone: “È un buon testo”. Piero 
Grasso: “Va migliorato”. Il presidente e relatore Perantoni di M5S: “In astratto i benefici saranno possibili anche per
 mafiosi non pentiti, ma con condizioni rigide e puntuali per accedervi”.
 Sì da Maria Falcone. Un “sì a metà” da Piero Grasso. Un sì pieno dal Pd, e anche da M5S. Ancora perplessità da 
Italia viva. Mentre da Forza Italia arriva un sì. Come anche da Fratelli d’Italia. Sull’ergastolo “ostativo” si muove 
finalmente il Parlamento. Fa un passo avanti la commissione Giustizia della Camera. L’annuncia subito il presidente
 della commissione Giustizia Mario Perantoni di M5S, in attesa che domani giovedì 24 venga votato il mandato al 
relatore, che è sempre lui. La commissione va incontro, con un testo in buona parte condiviso, all’aut aut della Corte 
Costituzionale. 
Era il 15 aprile del 2021 quando la Consulta, con una decisione che non era a sorpresa per via dei precedenti, pose 
un altolà all’ergastolo “ostativo”, che si chiama così perché vieta la liberazione condizionale ai condannati al “fine 
pena mai” per reati di mafia che non abbiano accettato di collaborare con lo Stato. Quattro mesi prima aveva seguito 
la stessa linea per i permessi premio, possibili, secondo la Corte, anche per il mafioso che non si è pentito. Proprio 
com’era accaduto per il fine vita e il caso Cappato, i giudici costituzionali però hanno dato al Parlamento 12 mesi di 
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tempo per cambiare la legge sull’ergastolo “ostativo”, sulla quale, altrimenti saranno costretti a intervenire 
direttamente (proprio come hanno fatto per Cappato e la vicenda di Dj Fabo).
Il nuovo testo dell’ergastolo “ostativo” - Ma vediamo il testo messo a punto dalla commissione Giustizia, e subito 
dopo le reazioni raccolte da Repubblica. Anche senza che vi sia stata la collaborazione con la giustizia, i benefici, tra
 cui la liberazione condizionale, possono essere concessi ai detenuti all’ergastolo “ostativo” purché “gli stessi 
dimostrino l’adempimento delle obbligazioni civili e degli obblighi di riparazione pecuniaria conseguenti alla 
condanna o l’assoluta impossibilità di tale adempimento, e alleghino elementi specifici, diversi e ulteriori rispetto 
alla regolare condotta carceraria, alla partecipazione del detenuto al percorso rieducativo e alla mera dichiarazione di
 dissociazione dall’organizzazione criminale di eventuale appartenenza, che consentano di escludere l’attualità di 
collegamenti con la criminalità organizzata, terroristica o eversiva, e con il contesto nel quale il reato è stato 
commesso, nonché il pericolo di ripristino di tali collegamenti, anche indiretti o tramite terzi, tenuto conto delle 
circostanze personali e ambientali, delle ragioni eventualmente dedotte a sostegno della mancata collaborazione, 
della revisione critica della condotta criminosa e di ogni altra informazione disponibile”. Dunque il detenuto che non
 si pente deve dimostrare che i suoi legami con il passato non esistono più. 
Ma quale sarà la procedura da seguire per verificare fino in fondo che è davvero così? Prima di decidere sull’istanza 
del detenuto, il giudice dovrà chiedere “il parere del pm presso il giudice che ha emesso la sentenza di primo grado” 
o del pm “presso il tribunale del capoluogo del distretto ove è stata pronunciata la sentenza di primo grado”. E 
ancora il parere del Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo. Dovrà acquisire le informazioni dalla direzione
 dell’istituto dove sta il detenuto. E disporre verifiche sulla sua famiglia, fare accertamenti sui suoi redditi e sulla 
situazione patrimoniale, sul tenore di vita, sulle attività economiche eventualmente svolte e anche sulla pendenza di 
misure di prevenzione personali o patrimoniali. Entro 30 giorni tutto il materiale raccolto dovrà essere trasmesso al 
giudice che però, a quel punto, dovrà comunque “decidere anche in assenza dei pareri, delle informazioni e degli 
esiti degli accertamenti richiesti”. 
Qualora dall’istruttoria dovessero emergere “indizi dell’attuale sussistenza di collegamenti con la criminalità 
organizzata, terroristica e eversiva, o con il contesto nel quale il reato è stato commesso, ovvero del pericolo di 
ripristino di tali collegamenti”, dovrà essere il condannato a fornire, “entro un congruo termine, idonei elementi di 
prova contraria”. Il nuovo testo che regola la concessione dei benefici stabilisce anche che per poter accedere alla 
liberazione condizionale vengono aumentati i limiti minimi di pena da scontare: due terzi della pena temporanea e 
30 anni per gli ergastolani. A decidere sui benefici sarà il Tribunale di sorveglianza che si pronuncerà sul lavoro 
esterno e sui permessi premio per i condannati per reati di mafia e terrorismo. 
Il via libera di Maria Falcone - Maria Falcone, la sorella del giudice Giovanni Falcone ucciso a Capaci esattamente 
30 anni fa, legge il nuovo testo e a Repubblica dice: “Da una prima lettura della norma, scritta sulla scia delle precise
 indicazioni della Corte Costituzionale, mi sembra che il Parlamento stia andando nella direzione giusta, che è quella
 di impedire a chi mantiene i legami con la mafia di lasciare il carcere e dare, invece, una opportunità a coloro i quali
 abbiano rivisto criticamente il proprio passato criminale e abbiano preso le distanze dalle organizzazioni mafiose. 
La norma obbliga chi ha intenzione di accedere ai benefici previsti dalla legge a compiere una profonda rivisitazione
 critica delle proprie condotte e sarà il tribunale a decidere, sulla base di elementi precisi, se la negazione del vissuto 
mafioso sia seria, concreta e degna di una positiva valutazione giudiziaria”. Dice ancora Maria Falcone: “Trovo poi 
condivisibile che la competenza sulle istanze sia rimessa al tribunale di sorveglianza, quindi a un organo collegiale, 
per evitare la sovraesposizione del singolo magistrato e garantire decisioni più condivise. Sarebbe auspicabile, però, 
assegnare la competenza sulle richieste a un solo tribunale sul territorio nazionale, come accade per le decisioni sui 
41 bis: scelta che assicurerebbe un’uniformità delle pronunce. Giusto anche l’innalzamento del limite di pena oltre al
 quale si può chiedere l’accesso ai benefici di legge”. Maria Falcone chiude con queste parole il suo ragionamento: 
“Sono sicura che l’aula della camera saprà mantenere ed eventualmente rafforzare l’efficacia della norma approvata 
in commissione”.
Mario Perantoni: “Obiettivo raggiunto” - Il presidente della commissione Giustizia della Camera Mario Perantoni, 
che è anche il relatore del provvedimento, a Repubblica dice: “Sono molto soddisfatto del lavoro che è stato fatto: si 
è evitato il rischio che venisse smantellato uno strumento fondamentale di contrasto alle mafie. I reati ostativi sono 
stati introdotti nel nostro ordinamento a causa della nostra specifica e tragica esperienza con il fenomeno delle 
mafie: non si poteva accettare di azzerarne la funzione. Perciò abbiamo lavorato proprio per salvaguardare le finalità 
nate dall’esperienza e dal sacrificio di tantissimi servitori dello Stato. Sono convinto che abbiamo raggiunto 
l’obiettivo. Infatti, pur prevedendo in astratto la possibilità che i benefici penitenziari possano essere concessi anche 
a mafiosi non pentiti, vengono tuttavia previste una serie di condizioni rigide e puntuali per accedervi. Chi è stato 
condannato per mafia e non collabora con lo Stato deve dimostrare che non ha più alcun legame, attuale o 
potenziale, con sodalizi criminali, quindi di non essere più un pericolo per la società. Sono certo che l’Aula 
affronterà con la stessa responsabilità mostrata dalla Commissione l’esame del provvedimento per una sua rapida 
approvazione: abbiamo poco tempo per rispettare i termini dettati dalla Consulta”. Appunto il 15 aprile. 
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Sì a metà da Piero Grasso - L’ex procuratore Antimafia Piero Grasso, nonché capo della procura di Palermo, e 
giudice a latere del maxi processo a Cosa nostra, considera il testo “un buon punto di partenza per adeguare la legge 
su un istituto cardine della lotta alle mafie ai rilievi della sentenza della Corte e prima dell’intervento demolitorio 
annunciato dalla Consulta stessa”. Ma Grasso non è del tutto convinto dal testo della Camera: “Dispiace che si sia 
persa l’occasione per creare un doppio binario tra i reati associativi e i reati individuali di particolare pericolosità, 
come la violenza sessuale, che però non hanno nulla a che fare col concetto di collaborazione”. Ci sono, secondo 
Grasso, ancora margini per migliorare il testo: “Ad esempio sul tema dei permessi premio, dove manca lo 
spostamento della competenza al Tribunale di sorveglianza anziché al magistrato, in modo da evitare che la 
responsabilità della decisione ricada su un singolo invece che su un collegio”. 
Da M5S il sì di Ferraresi e Saitta - Dopo lo stop della Consulta all’ergastolo “ostativo” proprio da M5S era arrivata 
la prima proposta di legge. L’ha presentata l’ex sottosegretario alla Giustizia Vittorio Ferraresi, l’alter ego dell’ex 
Guardasigilli Alfonso Bonafede. Ecco adesso il suo giudizio: “Abbiamo lavorato duramente, sia dal punto di vista 
dell’urgenza e della priorità della questione, sia in termini di merito, ovvero per dar vita a un testo che rispondesse 
alle richieste della Corte costituzionale, ma che fosse anche il più rigoroso possibile. Nel merito, nonostante fosse 
stato di fatto eliminato il vincolo di assolutezza tra collaborazione e accesso ai benefici, che noi ritenevamo 
fondamentale, pur rispettando il dettato della Corte, abbiamo creato un meccanismo rigoroso, e al contempo severo, 
che consentirà a un detenuto in carcere perché condannato per gravi reati, di ottenere l’accesso ai benefici 
penitenziari solo dopo l’accertamento di specifici requisiti e paletti.
In una parola, non solo non dovrà avere contatti con le organizzazioni criminali, ma non ci dovrà essere neppure il 
pericolo di un possibile ripristino dei collegamenti con le medesime. A ciò si aggiunge la novità delle iniziative nei 
confronti delle vittime, sotto forma di risarcimento del danno e con forme di giustizia ripartiva. Sarà molto 
importante anche la maggiore partecipazione dei procuratori antimafia all’udienza decisiva con i pareri, nonché il 
tribunale collegiale che deciderà sulla concessione di permessi premio e sul lavoro all’esterno”. 
Anche il capogruppo di M5S in commissione Giustizia Eugenio Saitta dà un parere positivo: “Siamo consapevoli 
che non c’è più tempo da perdere e che va approvata in tempi rapidi una legge che consenta di superare le difficoltà 
seguite alla decisione della Consulta. Ora abbiamo un testo unificato che tiene conto delle varie osservazioni sia 
degli esperti, che delle forze politiche. Per noi è fondamentale che sia un organo collegiale, e non un singolo 
magistrato, a decidere sulla richiesta della concessione dei benefici penitenziari”.
Convinto sì del Pd, con Verini e Miceli - Da Walter Verini, tesoriere del Pd e relatore sulla riforma del Csm, arriva 
un pieno assenso: “Il voto largamente condiviso in Commissione Giustizia sulla riforma dell’ergastolo ostativo è un 
fatto davvero rilevante. Era doveroso, innanzitutto, cercare di rispettare i contenuti della sentenza della Suprema 
Corte, che ha ribadito, giustamente, i principi costituzionali della pena come recupero e reinserimento, dei percorsi 
trattamentali finalizzati alla rieducazione e del diritto di tutte le persone - condannate anche alle pene più dure - di 
sperare in una nuova vita fuori dal carcere.
Al tempo stesso si doveva rispettare la sicurezza dei cittadini, l’esigenza che persone condannate per gravissimi reati
 di associazione mafiosa (anche se non collaboranti) accedessero ai benefici con la garanzia, tra l’altro, di non 
mantenere legami associativi, di non continuare - dentro e fuori gli istituti di pena - a praticare e far parte della 
criminalità organizzata. C’era l’esigenza di rafforzare il rapporto tra le diverse funzioni della magistratura, per non 
indebolire (nel rispetto dello stato di diritto) il contrasto alle mafie, sempre più pericolose e invasive. Così, oltretutto,
 non si banalizza e minimizza il principio della collaborazione, che ha contribuito negli anni a grandi risultati e si 
rafforza la collegialità del lavoro degli stessi magistrati”.
Carmelo Miceli, che per il Pd ha fatto parte del Comitato ristretto, si ritiene “molto soddisfatto della sintesi 
raggiunta”. E dice: “Il testo onora in pieno il mandato della Consulta e risulta perfettamente in linea con l’evoluzione
 della giurisprudenza in Europa. Grazie alla riforma cui stiamo dando vita, se per un verso la mancata collaborazione
 degli ergastolani per reati gravi come quelli di mafia e terrorismo non potrà più costituire una condizione ostativa 
assoluta di accesso ai benefici penitenziari, tale mancata collaborazione continuerà comunque a costituire motivo di 
presunzione di pericolosità specifica, con l’effetto che sul detenuto non collaborante graverà l’onere di rendersi parte
 attiva nel dimostrare non solo di avere partecipato attivamente e positivamente ai percorsi di recupero intramurari, 
ma anche di avere reciso ogni collegamento con la criminalità organizzata, terroristica o eversiva e l’inesistenza di 
un pericolo di ripristino di tali collegamenti”.
Aggiunge Miceli: “Siamo soddisfatti che tutte le forze politiche e il governo abbiano voluto fare proprie due 
proposte qualificanti del Pd, quella relativa alla valorizzazione dell’eventuale esistenza di iniziative che il detenuto 
abbia posto in essere a favore delle vittime, sia nelle forme risarcitorie che in quelle della giustizia riparativa, e 
quella della spersonalizzazione del giudice competente a decidere per i permessi premio e l’autorizzazione al lavoro 
all’esterno del carcere attraverso l’attribuzione della competenza delle relative istanze in capo al Tribunale di 
Sorveglianza. Una scelta, quest’ultima, che offrirà maggiori garanzie di serenità di giudizio a quei magistrati che 
sono chiamati a pronunciarsi sulla concessione di permessi a detenuti che provengono da contesti altamente 
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pericolosi”.
“Adesso che il testo è definito - conclude Miceli - chiediamo a tutte le forze politiche di fare un ultimo sforzo, 
approviamolo urgentemente e senza tentennamenti in entrambi i rami del Parlamento prima della fine di aprile. Farlo
 prima del trentennale sarà il modo migliore per onorare i giudici Morvillo, Falcone, Borsellino e i ragazzi delle loro 
scorte”.
Per Zanettin, Forza Italia: “Mediazione positiva” - “Siamo soddisfatti della mediazione raggiunta in commissione 
Giustizia”. Dice così il capogruppo di Forza Italia in commissione Giustizia Pierantonio Zanettin. “Avevamo 
presentato degli emendamenti basati sulla ragionevole applicazione dei principi sanciti dalla Corte Costituzionale ed 
operato sulla presunzione assoluta di pericolosità sociale dei condannati per reati ostativi, rendendola, una 
presunzione relativa. Questo principio appare recepito nel testo base licenziato. La valutazione del concreto 
ravvedimento del condannato sarà affidata al giudice di sorveglianza, in composizione collegiale, e potrà essere 
desunta dal percorso in carcere, secondo un giudizio, che escluda la pericolosità sociale del condannato ed il venir 
meno di suoi collegamenti con i sodalizi criminali. Merita di essere sottolineato il riferimento alla giustizia riparativa
 in favore delle vittime, che costituisce a nostro giudizio un indice di ravvedimento particolarmente significativo, che
 potrà essere considerato dal giudice”.
I dubbi di Annibali di Italia Viva - Parla di un testo ancora da migliorare Lucia Annibali di Italia Viva: “La Consulta
 ha deciso che la non collaborazione non rappresenta una preclusione assoluta alla richiesta del beneficio. 
Partenendo da questo principio, si è partiti da un testo che rischiava di andare contro il dettato della Corte, e che ci 
vedeva contrari.
Adesso il testo è stato alleggerito nel suo complesso. Via Arenula ha messo insieme le varie esigenze che partivano 
dalla preoccupazione di neutralizzare le richieste della Corte e che rischiavano così l’incostituzionalità, come 
l’aumento draconiano delle pene. Resta però il problema della collaborazione impossibile o inesigibile che, secondo 
noi, va reintrodotta”.
Ecco ancora la Annibali: “Sulla collegialità è importante che non ci sia un tribunale unico a decidere perché è 
determinante mantenere la prossimità. La collegialità garantisce una decisione più serena, anche per permessi premio
 e lavoro esterno, e viene meno la possibilità di un reclamo che può favorire una rivalutazione nel merito”.
Conclude Annibali: “Abbiamo fatto un passo avanti, ma ci sono tuttora dei punti che ci vedono perplessi e che 
cercheremo di migliorare in aula, come ad esempio la collaborazione impossibile e inesigibile, o l’aver aumentato a 
30 anni la pena dopo la quale si può chiedere la liberazione anticipata”. 
Da Carolina Varchi di FdI sì al “compromesso accettabile” - “Penso che la nostra proposta fosse la più rispondente 
alla necessità di dar seguito alla pronuncia della Consulta e mantenere l’istituto dell’ergastolo ostativo anche nella 
sua funzione di strumento di lotta alla mafia e al terrorismo” dice Carolina Varchi di FdI. Tuttavia, “le modifiche 
apportate al testo base, accogliendo anche alcune nostre proposte come la competenza del Tribunale in composizione
 collegiale, lo hanno migliorato rendendolo sostenibile, e perciò voteremo il mandato al relatore. I requisiti per la 
concessione dei benefici devono essere molto stringenti e il condannato dovrà dimostrare di aver risarcito il danno e 
interrotto ogni contatto col contesto di provenienza. Come ogni compromesso non ci soddisfa pienamente, ma 
riteniamo che lo spirito della nostra proposta sia stato recepito e condiviso da tutti”.

Ergastolo ostativo, riforma più vicina
di Vincenzo R. Spagnolo
Avvenire, 23 febbraio 2022
La Commissione giustizia della Camera approva un testo condiviso. A due mesi dalla scadenza fissata dalla 
Consulta, i partiti trovano l’intesa sulla revisione. 
Fa un passo in avanti la riforma dell’ergastolo ostativo, licenziata ieri dalla commissione Giustizia della Camera dei 
deputati. “Abbiamo approvato il testo del nuovo articolo 4 bis dell’ordinamento penitenziario”, ha annunciato al 
termine della seduta il presidente della commissione, Mario Perantoni (M5s), relatore del provvedimento, dicendosi 
“soddisfatto” per l’“ottimo lavoro” nello scrivere un testo che “nel rispetto dei princìpi costituzionali e della sentenza
 della Consulta, ribadisce che la lotta alla mafia è una priorità che non può far abbassare la guardia dello Stato”.
L’ergastolo ostativo è quel regime detentivo (previsto dall’articolo 4 bis dell’ordinamento penitenziario) che esclude 
il condannato da ogni beneficio (liberazione condizionale, lavoro all’esterno, permessi premio, semilibertà). Viene 
comminato ad autori di reati gravi, come mafia o terrorismo, nel caso in cui il colpevole non collabori con la 
giustizia o che la sua collaborazione sia impossibile o irrilevante.
In tali casi, basati sulla presunzione di pericolosità sociale del detenuto, l’ergastolo diventa effettivamente un “fine 
pena mai”. L’anno scorso, le Camere sono state sollecitate a riformare la norma da un’ordinanza della Corte 
costituzionale, che nell’aprile 2021 ha sancito l’incostituzionalità della disciplina perché in contrasto con gli articoli 
3 e 27 della Carta e con l’articolo 3 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo. Tuttavia, poiché 
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“l’accoglimento immediato delle questioni” avrebbe rischiato “di inserirsi in modo inadeguato nell’attuale sistema di
 contrasto alla criminalità organizzata”, la Consulta ha dato un anno di tempo al legislatore per modificare la legge, 
fissando come scadenza il 10 maggio prossimo.
Ieri dunque la Camera ha battuto un primo colpo, anche se il percorso non è concluso, perché il testo ora dovrà 
andare al voto in Aula e poi al Senato. “Con la norma approvata - chiarisce Perantoni - potranno godere dei benefici 
penitenziari solo quei mafiosi che abbiano realmente provato di aver interrotto qualsiasi contatto con il sodalizio 
criminale e, dunque, di non rappresentare più alcun pericolo per la società”.
Nelle precedenti sedute erano stati approvati emendamenti che fissavano le condizioni per cui i condannati per reati 
gravi, seppur non “collaboranti”, possono fare richiesta dei benefici di legge. Questi ultimi potranno “essere concessi
 ai detenuti e agli internati per i delitti ivi previsti, anche in assenza di collaborazione”, a patto che partecipino “al 
percorso rieducativo”.
In più, oltre alla dissociazione dal proprio gruppo criminale, dovranno essere accertati elementi che consentano di 
escludere “l’attualità di collegamenti con la criminalità organizzata, terroristica o eversiva e con il contesto nel quale
 il reato è stato commesso, nonché il pericolo di ripristino di tali collegamenti, anche indiretti o tramite terzi”. E sarà 
il giudice di sorveglianza, prima di ammettere il reo ai benefici, a verificare “la sussistenza di iniziative 
dell’interessato a favore delle vittime, sia nelle forme risarcitorie che in quelle della giustizia riparativa”. 

Benefici anche per chi non collabora se prova di aver reciso definitivamente legami
di Francesco Machina Grifeo
Il Sole 24 Ore, 23 febbraio 2022
Testo approvato in Commissione Giustizia Camera. Per gli ergastolani liberazione condizionale dopo 30 anni. Per la 
decisione in campo il tribunale di sorveglianza in funzione collegiale.
La Commissione Giustizia della Camera ha approvato la riforma dell’articolo 4-bis della legge sull’ordinamento 
penitenziario, sollecitata lo scorso maggio dalla Corte costituzionale con una ordinanza che aveva dichiarato 
parzialmente illegittima la norma.
Per il presidente della Commissione Mario Perantoni (M5s) il testo è “un ottimo risultato”. E aggiunge: “Con la 
norma approvata potranno godere dei benefici penitenziari solo quei mafiosi che abbiano realmente provato di aver 
interrotto qualsiasi contatto con il sodalizio criminale e, dunque, di non rappresentare più alcun pericolo per la 
società”. A decidere sarà il Tribunale di sorveglianza in funzione collegiale che dovrà valutare la recisione definitiva
 dei collegamenti con la criminalità. A fronte di possibili dubbi sarà il condannato a dover fornire elementi di prova 
contraria.
Si attende ora il parere delle altre Commissioni, in particolare Bilancio e Affari costituzionali. Giovedì poi la 
Commissione Giustizia voterà formalmente il mandato al relatore, che è lo stesso presidente della Commissione 
Perantoni.
Nessuna traccia invece degli emendamenti del governo sulla riforma del Csm e dell’ordinamento giudiziario che non
 sono stati ancora depositati in Commissione. Diversi deputati hanno chiesto alla Presidenza di sollecitare il governo 
alla presentazione degli emendamenti che dalla scorsa settimana sono all’attenzione della Ragioneria.
Tornando alla riforma dell’articolo 4-bis, va ricordato che la Corte costituzionale con l’ordinanza n. 97 del 2021 ha 
stabilito la non conformità alla Carta delle norme che individuano nella collaborazione “(...) l’unica possibile strada, 
a disposizione del condannato all’ergastolo, per accedere alla liberazione condizionale (...)” per contrasto con il 
principio della funzione rieducativa della pena di cui all’articolo 27, terzo comma, della Costituzione. La scelta 
dell’ordinanza, in luogo della sentenza, fu dovuta al fatto la Corte decise di dare al legislatore un tempo congruo di 
valutazione e di studio per modificare la norma, senza dunque interventi demolitori, che venne fissato al 10 maggio 
2022.
Il nuovo testo ora prevede che i benefìci di cui al comma 1, e cioè il lavoro all’esterno, i permessi premio e le misure
 alternative alla detenzione, possano essere concessi ai detenuti e agli internati per i gravissimi delitti ivi previsti, 
anche in assenza di collaborazione con la giustizia, purché gli stessi dimostrino l’adempimento delle obbligazioni 
civili e degli obblighi di riparazione pecuniaria conseguenti alla condanna o l’assoluta impossibilità di tale 
adempimento.
E purché alleghino elementi specifici, diversi e ulteriori rispetto alla regolare condotta carceraria, alla partecipazione
 del detenuto al percorso rieducativo e alla mera dichiarazione di dissociazione dall’organizzazione criminale, che 
consentano di escludere l’attualità di collegamenti con la criminalità organizzata, terroristica o eversiva e con il 
contesto nel quale il reato è stato commesso. Nonché permettano di escludere il pericolo di ripristino di tali 
collegamenti, anche indiretti o tramite terzi, tenuto conto delle circostanze personali e ambientali, delle ragioni 
eventualmente dedotte a sostegno della mancata collaborazione, della revisione critica della condotta criminosa e di 
ogni altra informazione disponibile.
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Procedura per la concessione dei benefici - Il giudice, prima di decidere sull’istanza, chiede altresì il parere del Pm 
o, per i delitti indicati dall’articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del Cpp, del Procuratore nazionale antimafia e 
antiterrorismo. Inoltre acquisisce informazioni dalla direzione dell’istituto ove l’istante è detenuto o internato e 
dispone, anche nei confronti del nucleo familiare, accertamenti patrimoniali e sul tenore di vita.
Quando emergono indizi di collegamenti con la criminalità organizzata, terroristica e eversiva o con il contesto, o 
anche solo il pericolo di ripristino di tali collegamenti, è onere del condannato fornire, entro un congruo termine, 
idonei elementi di prova contraria. In ogni caso, il giudice deve indicare specificamente le ragioni dell’accoglimento 
o del rigetto dell’istanza.
Condizioni per la liberazione condizionale - Vengono aumentati i limiti minimi di pena da scontare prima di poter 
accedere alla liberazione condizionale: due terzi della pena temporanea e 30 anni per gli ergastolani.
Chi decide sui benefici - Il tribunale di sorveglianza, collegiale, deciderà sul lavoro esterno e sui permessi premio 
per i condannati per reati di mafia e terrorismo. Il tribunale di sorveglianza è già competente a decidere sulla 
concessione degli altri tipi di benefici.

Ergastolo ostativo, benefici anche ai mafiosi ma dopo aver scontato due terzi della pena 
di Francesco Grignetti
La Stampa, 23 febbraio 2022
In Italia gli ergastolani sono circa milleottocento; di questi, quelli definiti “ostativi”, condannati cioè a morire in 
carcere, sono più di milleduecento: ultimi casi noti, Provenzano e Riina.
Conciliare rigore contro i boss mafiosi e umanità: non è una sfida facile, ma il Parlamento deve per forza riscrivere 
le regole del carcere ostativo, quello che si applica ai terroristi e mafiosi non pentiti e che però la Corte 
costituzionale ha bocciato alcuni mesi fa (e il 10 maggio prossimo tornerà sull’argomento, per verificare quel che ha 
deciso il Legislatore).
La commissione Giustizia della Camera ci sta provando; ora è pronto un testo che sarà votato presto dall’Aula. 
Ovviamente non è facile trovare un nuovo punto di equilibrio tra la necessità di sicurezza, che impone di troncare i 
legami tra i boss e le cosche, e lo spirito della Costituzione, per la quale la pena deve essere “rieducativa” e non si 
può mai, in nessun caso, neppure in presenza del peggior assassino, stabilire a priori che dovrà morire in cella. Ma 
ciò era appunto quel che prevedeva l’articolo 4bis dell’ordinamento carcerario, da non confondere con il 41bis, 
smantellato dalla Consulta: vietava seccamente che alcune categorie di detenuti potessero beneficiare di sconto di 
pena, semilibertà, permessi, liberazione condizionale; ci si fondava su una presunzione assoluta di pericolosità 
sociale del detenuto, sottraendo al giudice il potere di valutare caso per caso l’accesso ai benefici penitenziari.
Ecco, ora si cambia. E anche i più refrattari all’idea di cancellare l’ergastolo ostativo, come il M5S, pensano che la 
riforma dell’articolo 4bis sia una cosa buona. “Sono soddisfatto, è un ottimo lavoro. Nel rispetto dei principi 
costituzionali e della sentenza della Consulta il testo ribadisce che la lotta alla mafia è una priorità che non può far 
abbassare la guardia dello Stato”, dice Mario Perantoni, grillino, presidente della commissione Giustizia della 
Camera e relatore del provvedimento. “Con la norma approvata potranno godere dei benefici penitenziari solo quei 
mafiosi che abbiano realmente provato di aver interrotto qualsiasi contatto con il sodalizio criminale e, dunque, di 
non rappresentare più alcun pericolo per la società”.
Attenzione, non è un fenomeno marginale: in Italia gli ergastolani sono circa milleottocento; di questi, quelli definiti 
“ostativi”, condannati cioè a morire in carcere, sono più di milleduecento. Ultimi casi noti, Bernardo Provenzano e 
Salvatore Riina, entrambi morti senza poter beneficiare di alcun permesso.
E vediamo in dettaglio che cosa cambierà. I benefìci potranno essere concessi ai detenuti di maggiore pericolosità 
sociale, non prima che abbiano scontato due terzi della pena se temporanea, e 30 anni se condannati all’ergastolo, 
“anche in assenza di collaborazione con la giustizia ai sensi dell’articolo 58-ter o dell’articolo 323-bis del codice 
penale”, purché però gli stessi dimostrino di avere pagato i risarcimenti alle vittime, oppure l’assoluta impossibilità 
di rispettare l’adempimento.
Allo stesso tempo, i richiedenti dovranno allegare alla domanda per ottenere i benefici “elementi specifici, diversi e 
ulteriori” rispetto alla regolare condotta carceraria, alla partecipazione del detenuto al percorso rieducativo e alla 
mera dichiarazione di dissociazione dall’organizzazione criminale di eventuale appartenenza, perché siano esclusi 
collegamenti con la criminalità organizzata, terroristica o eversiva.
Un ostacolo insormontabile, finora, era la mancata collaborazione con la giustizia. Spiegavano i magistrati: se il 
mafioso non collabora, di fatto non ha rotto i ponti con la cultura mafiosa ed è pronto a riprendere il suo posto nel 
clan. Dice adesso la nuova norma: il detenuto dovrà spiegare le ragioni a sostegno della mancata collaborazione e di 
una revisione critica della condotta criminosa. Il giudice di sorveglianza accerterà quali siano state le iniziative 
dell’interessato a favore delle vittime, sia nelle forme risarcitorie che in quelle della giustizia riparativa.
Prima comunque di decidere sui benefici - e la decisione è ora riservata a un collegio, non a un singolo magistrato di 
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sorveglianza, per evitare condizionamenti o vendette - si dovrà acquisire il parere del pubblico ministero che ha 
ottenuto la condanna in primo grado e del Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo; le informazioni dalla 
direzione dell’istituto ove l’ergastolano è detenuto; accertamenti di polizia sulle condizioni reddituali e patrimoniali, 
il tenore di vita, quali attività economiche eventualmente svolte, da parte dell’interessato, del suo nucleo familiare. 
“Quando dall’istruttoria svolta emergono indizi dell’attuale sussistenza di collegamenti con la criminalità 
organizzata, terroristica e eversiva o con il contesto nel quale il reato è stato commesso, ovvero del pericolo di 
ripristino di tali collegamenti, è onere del condannato fornire, entro un congruo termine, idonei elementi di prova 
contraria”.
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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

    
    

Altra
Città

 

www.al
tra

cit
tac

oo
p.i

t



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 
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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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