«Spesso si dice che la nostra Costituzione è la più bella del mondo.
Non so se è così, ma so che è bella; bella per i suoi contenuti
e anche per la sua forma».
G. LATTANZI, Costituzione e carcere.

(Non) «lasciate ogne speranza, voi ch’intrate».
The living death’s… dead.
Nota a Corte E.d.u., Prima Sezione, Presidente Sicilianos, Marcello Viola c.
Italia,
ricorso
n.
77633/16,
13
giugno
2019,
in
https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_1_20_1.page?facetNode_1=1_2(2019)&cont
entId=SDU198705&previsiousPage=mg_1_20

Chissà se è un caso che il numero 3 si abbini ai più importanti
capisaldi delle carte fondamentali che in questa sede entrano in
gioco: la Costituzione italiana e la Convenzione Europea dei diritti
dell’uomo.
Sì, perché quando si discetta di una norma interna, non si dimentica
di certo che essa va letta, interpretata ed applicata anche alla luce
della C.E.D.U.; le note “sentenze gemelle” ci hanno lasciato
l’inveterato insegnamento che l’Autorità nazionale “ha da” rispettare,
sicché se una disposizione nostrana si rivela – ed è – davvero not
conventionally correct, beh, nessun’altra possibilità v’è se non la
questione di legittimità costituzionale.
Esegesi (corretta) del Trattato di Lisbona permettendo.
D’altronde si sa, i giudici interni sono i primi “Guardiani” della
normativa internazionale e di essa devono alimentarsi, in un
continuo dare-avere tra canoni nazionali, d’Oltralpe ed oltreoceano.
Ebbene, il principio di uguaglianza, formale e sostanziale, si abbina
alla perfezione con il divieto di tortura e trattamento o pena inumano
o degradante.
Ne è, per vero, innegabile Giano.
Si noti, infatti, che l’art. 3 C.E.D.U. non contempla deroga o
eccezione; resta lì, lapidario ed imperturbabile, quale che sia la
situazione o l’individuo – persino il più pericoloso o… presunto tale
sine die – che venga in rilievo.
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Già Corte E.d.u., nel procedimento Chahal c. Regno Unito 1, aveva
statuito che nessuna circostanza, incluse la minaccia di terrorismo o
le preoccupazioni per la sicurezza nazionale, può giustificare
l’esposizione di un individuo al rischio concreto di tali violazioni di
diritti umani.
Stupisce che il Governo britannico – all’epoca – avesse contestato
tale divieto assoluto, ritenendo necessario un suo “temperamento”
all’estero rispetto al rischio in cui l’individuo aveva posto lo Stato
che lo stava allontanando.
Sennonché, la Corte di Strasburgo ha rigettato tale tesi, ritenendo che
la C.E.D.U. proibisse (e proibisce ancora?), in ogni circostanza,
l’espulsione verso Paesi in cui vi fosse il rischio di tortura e
maltrattamenti. E ciò proprio per il carattere assoluto dell’art. 3.
Sarà un’illusione ottica, aborto dell’intelletto frastornato dal sole
cocente l’immagine che emerge virtualmente: quella dei migranti
trattenuti nei C.P.R. e dove la permanenza è sì soave da essere stata
temporalmente raddoppiata.
Almeno così è dato e “decreto sicurezza” è il nome di battesimo
affibbiato.
Chissà, però, se l’italico “Brucaliffo”, nel suo statico peregrinar, agli
altri e diversi da sé giunge a domandar…
«C O S A E S S E R E T U ? !».
E subito il pensiero e l’ologramma si dissolvono con la stessa
rapidità dei colorati anellini di fumo al cospetto della più celebre
visionaria…

Corte E.d.u., Grande Camera, 15 novembre 1996, Chahal c. Regno Unito, ric. n. 22414/93,
in Massima redazionale, 2008.
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Alice nel Paese delle Meraviglie.
Tuttavia, non si distolga il Lettore, poiché questa è un’altra storia.
O forse no?
Lo straniero è/e il criminale non rappresenta(no) il nemico che, per
partito preso, si deve allontanare?
Probabilmente sì. Lo invera(no) in carne ed ossa.
Le preoccupazioni per la sicurezza nazionale e la minaccia di
terrorismo non fanno (spesso) rima con allarmismo ed automatismo?
Non sono questi ultimi ad aver generato il doppio binario
giudiziario su cui viaggia l’ostativo art. 4-bis, c. 1, dell’ordinamento
penitenziario?
E la deviazione della eccezione trova già, nella disciplina della
“prova”, la sua preliminare concretizzazione.
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L’una – quella di cui all’art. 4-bis, c. 1-ter – è prova positiva, l’altra –
quella di cui al c. 1-bis – è prova negativa.
Chissà se è un caso che si trattasse proprio del Regno Unito; eppure,
il british style è universalmente noto per essere so pretty and smart; ed
è anche lo stesso Regno britannico che nel biennio 2015-2017 riuscì
ad ottenere ragione persino a Strasburgo e, addirittura, in tema di
pena perpetua.
Si tratta dell’affair Hutchinson vs. Regno Unito, caso in cui i giudici –
pur vocati alla tutela dei diritti umani – esclusero la violazione
dell’art. 3 C.E.D.U.
La vigente normativa inglese sulla pena perpetua non era (ora non lo
è più?) lesiva del divieto di trattamenti inumani e degradanti e ciò
per la seguente considerazione: la Corte d’Appello britannica aveva
opportunamente e sufficientemente precisato che, se un condannato
all’ergastolo fosse riuscito a dimostrare l’insorgere di «circostanze
eccezionali» (successive alla pronuncia a suo carico), il Ministro della
Giustizia avrebbe dovuto stabilire, nel rispetto dell’art. 3 C.E.D.U., se
proprio tali circostanze ne consentissero il rilascio.
Tale decisione doveva essere motivata, sulla base delle specificità
fattuali del singolo caso ed essere oggetto di controllo
giurisdizionale.
Tutto qui.
Il che val quanto dire che, appena quattro e due anni fa, la Corte di
Strasburgo – sia in sezione semplice, che nella sua massima
composizione 2 – si è accontentata della proclamazione di
«circostanze eccezionali», benché le stesse fossero (siano?) lasciate alla
discrezione del Potere Esecutivo vagliabile, solo ex post, dal Potere
Giudiziario.
Non solo.
Corte E.d.u., Sez. IV, Pres. Raimondi, 3 febbraio 2015, Hutchinson c. Regno Unito, in Dir.
pen. e proc., n. 4/2015, p. 505 e Corte E.d.u., Grande Camera, Pres. Sajò, 17 gennaio 2017,
in https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22itemid%22:[%22001-170347%22]}
2
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Esaminando i criteri indicati nell’atto di natura regolamentare (c.d.
Lifer manual), si ricava che i condannati alla pena perpetua (whole life
order) possono ottenere la libertà solo se in fin di vita.
Terribile ossimoro logico-concettuale!
Il che appare ancora più inquietante sol che si consideri
l’atteggiamento autoreferenziale mostrato (pure) nel caso
McLoughlin 3: i giudici inglesi, in buona sostanza, hanno sostenuto
che la violazione dichiarata dalla Grande Camera nel caso Vinter 4
fosse stata frutto di un errore di comprensione, da parte dei giudici
europei, della normativa nazionale.
Peraltro, secondo la Corte di Appello britannica, il Secretary of State
inglese è tenuto, anche in sede di liberazione dei condannati
all’ergastolo, a rispettare la C.E.D.U. e le interpretazioni fornitene
dal suo “giudice naturale”, id est: la Corte di Strasburgo.
Ciò, dunque, consentirebbe di ritenere “giusti” – proprio perché non
tassativi – i criteri previsti ed imposti dalla Vinter, con la “ulteriore”
possibilità di un controllo giurisdizionale di quanto “deliberato” dal
Guardasigilli inglese.
Ora, non è perché si voglia dubitare della B(u)onafede del Ministro di
turno, ma è perché non sempre chi di diritto dispone al diritto, Buono
e Giusto, si ispira.
Inoltre, non si nega di certo la natura “sussidiaria” della Corte E.d.u.;
tuttavia, sia pur dovendo contemplare e rispettare la discrezionalità
del legislatore nazionale, non si può e non si deve certo sottacere la
necessità che l’unfairness di evidenza palmare il giudice europeo
possa e debba proclamare e sanzionare.
Dunque, oltremanica, si sostiene che i gaps di tipicità e chiarezza dei
criteri in presenza dei quali è consentita la revisione e/o la
Court of Appeal (Criminal Division), R. v. Ian McLoughlin e R. v. Lee William Newell, 18
febbraio
2014,
casi
nn.
2013/5646/A7
e
2013/5317/A5
in
http://www.bailii.org/ew/cases/EWCA/Crim/2014/188.html
4 Corte E.d.u., Grande Camera, Vinter ed aa. c. Regno Unito, 9 luglio 2013, ric. nn. 66069/09,
130/10 e 3896/10 in https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22itemid%22:[%22001-122664%22]}
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liberazione ben possano sanarsi con il richiamo alla giurisprudenza
di Strasburgo.
Assurdità! Esclamerebbe Alice.
Eppure lo “Stregatto” si ostinerebbe a spiegarle ancora: se
l’ampiezza del raggio di applicazione della liberazione «on
compassionate grounds» non è sufficiente, basta interpretare la norma
in modo conforme agli arresti della Corte E.d.u. per rendere la stessa
not unfair.
Sarà. Ma a chi scrive sembra tautologia allo stato puro; ed infatti,
l’altisonante obbligo per il Secretary of State di «tenere in
considerazione» la Convenzione nella esegesi del diritto interno non
basta e non può bastare a garantire il rispetto degli standards previsti
ed imposti dalla Corte E.d.u.
D’altronde, se questo principio continuasse a valere, si giungerebbe
alle seguenti ed estreme conseguenze: una norma, benché ingiusta,
diventa magicamente giusta se chi la deve applicare promette – e poi
mantiene? – di uniformarsi a chi, della tutela dei diritti umani, ha
l’egida.
Detto con maggiore impegno esplicativo, basterebbe una promessa
di diligenza convenzionale a sanare i danni già provocati; anche
perché, pure questo è fin troppo noto, quella di Strasbourg-Cedex è
solo l’ultima tappa.
Guai a bruciare quelle precedenti ed in terra locale!
Se qui così non si fa, lì non si può approdare.
Ovviamente, non si dimentica che esiste il ricorso in via d’urgenza.
È l’art. 39 del regolamento Corte E.d.u. a prevederlo qual rimedio
davvero importante. Peccato, tuttavia, che chi v’incappa resta
(spesso) protetto su di un instabile natante.
Suvvia, torniamo al porto sicuro!
Non ci si può sbagliare, la strada è a senso unico e reca il seguente
indirizzo: Via Marcello Viola c. Italia n. 27, interno 3 – CAP 13062019
COSTITUZIONE (ITALIA).
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Lo si distingue in modo chiaro, inequivoco, sicché da questa
posizione – dopo tanto ed impervio vagar – non è più consentito di
indietro tornar.
Ne sarà ben lieto il sommo pensatore portoghese.
Chissà se è un caso che proprio in Portogallo l’ergastolo sia stato
abolito per la prima volta con la riforma penitenziaria del 1884.
Appena ventitré anni prima pure l’Italia aveva fatto notevoli
progressi: era stata riunita.
Curioso pensare, poi, che nel 1884 fu istituito anche il meridiano di
Greenwich: venne eletto meridiano “fondamentale” per
sincronizzare gli orologi di tutto il mondo, in base ad un Tempo
Universale.
Eppure, avverso il sistema inglese, Paulo Pinto de Albuquerque non
riuscì a resistere e, nella sua “opinione separata” in calce alla Grande
Chambre, Hutchinson, cit., così si pronunciò: «38. In questo contesto, il
presente verdetto potrebbe avere conseguenze sismiche per il sistema di
protezione Europeo dei diritti umani», in quanto il rischio è che la
Convenzione sia applicata con uno standard duplice. Ed infatti, si
legge ancora, «se la Corte continuasse a percorrere questa strada, finirebbe
per sconfessare la sua natura di Consesso giudiziario di 47 esperti
altamente qualificati e politicamente legittimati, che non emana pronunce
vincolanti, con riferimento ad alcuni Stati Parte, ma emette mere
raccomandazioni su “ciò che si desidera” le Autorità nazionali facciano,
agendo in qualità di mero ausiliario, in modo da “prestare loro soccorso”
nell’adempimento dei propri obblighi statutari ed internazionali. La
probabilità di conseguenze deleterie per l’intero sistema Europeo di
protezione dei diritti umani aumenta a causa del contesto politico attuale,
che mostra una crescente ostilità alla Corte. Come un commentatore ha
scritto: “La Corte non ha mai, nei suoi 50 anni di storia, subito un tale
livello di critica ostile come quello opposto dal Regno Unito nel 2011. Negli
anni, alcuni Governi hanno scoperto che conviene in termini di consenso
popolare ed elettorale criticare le Corte internazionali proprio come la Corte
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di Strasburgo: sono dei facili obiettivi, in modo particolare perché tendono,
come tutte le Corti, a non rispondere”» 5.
Infine, puntualizza ibĭdem Pinto de Albuquerque: «39. Il fatto è che
alcune Autorità nazionali sono sempre state riluttanti ad imparare dalla
Corte, ritenendo che il bene dei diritti umani sia soltanto qualcosa da
esportare, non già da importare».
Già e non solo.
Commentando Corte E.d.u., Öcalan vs. Turchia 6, l’Eccellente Giurista
ha evidenziato quanto segue: «La prevenzione generale dei reati non
giustifica l’ergastolo. E anche se ci fosse una reale correlazione tra
l’ergastolo e la riduzione del numero di reati, in riferimento ad
esempio agli omicidi e ad altri reati di natura violenta, punire il reo
allo scopo di dissuadere il comportamento di altri e di rafforzare
l’autorevolezza della norma ridurrebbe il reo a mero strumento di
una politica statale. In ogni caso, una simile correlazione non esiste.
Non solo gli Stati che ricorrono da tempo alle pene perpetue, come
gli Stati Uniti e la Russia, hanno un numero elevato di reati, in
particolare proprio di omicidi e reati violenti, poiché si deve tenere
in considerazione che gli Stati che non prevedono l’ergastolo
evidenziano, attualmente, un basso numero di reati. Il miglior
esempio è il Portogallo (…). Questa tradizione di lunga durata è
confluita nella Costituzione portoghese, il cui articolo 30 proibisce
sia le pene a tempo indeterminato sia la detenzione a vita. Ebbene, il
tasso di omicidi e di reati violenti in Portogallo è fra i più bassi al
mondo. Il fatto che altri paesi, europei e non, abbiano intrapreso
Libera traduzione dal testo in lingua inglese della sentenza Hutchinson vs. Regno Unito,
Grand Chamber, cit.; il pensiero in ultimo riferito è quello del Cancelliere aggiunto della
Corte, Michael O’Boyle, “The Future of the European Court of Human Rights”, in German Law
Journal, 10: 1862-77.
6 Corte E.d.u., Sez. II, Pres. Raimondi, Öcalan vs. Turchia (n. 2), ricorsi nn. 24069/03,
197/04, 6201/06 e 10464/07, 18 marzo 2014 (definitiva il 13 ottobre 2014), consultabile sul
sito http://www.archiviopenale.it/condizioni-detentive-ed-ergastolo--corte-eur-dir-uomo-sez-ii-18marzo-2014-ocalan-c-turchia/contenuti/2768
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strade simili, in effetti, sta ad indicare che società con culture diverse
e, in differenti continenti, possono fare a meno dell’ergastolo» 7.
A questo punto, l’Autore passa ad elencare i Paesi che non
contemplano la pena perpetua – compresi taluni Stati africani ed
asiatici 8 – e ci si stupisce in positivo che, fra questi, compaiano anche
i Paesi martoriati da una delle più barbare guerre etniche degli anni
’90: i territori dell’ex Repubblica Socialista Federale di Jugoslavia.
Ne sarà alimentato lo charme balcanico di Sir Goran Bregović che,
nelle sue Three Letters from Sarajevo, ha messo pace tra le culture di
estrazione musulmana, cristiana ed ebraica.
Ed è per questo che stride con il riferito “stile” britannico quanto
meravigliosamente osservato da Corte E.d.u. in Christine Goodwin vs.
Regno Unito 9: «la chiara e incontestabile evidenza di un continuo trend
internazionale ha più rilevanza dell’assenza di prove riguardanti un
comune approccio europeo nella risoluzione dei problemi giuridici e
pratici».
Ciò detto, si aggiunge sul medesimo ed autorevolissimo fronte
portoghese: «Si è di fronte pertanto ad una chiara, nutrita e
inconfutabile dimostrazione che da tempo a livello internazionale
nessuna società è mai crollata per la mancanza nel proprio
ordinamento della pena dell’ergastolo» 10.

P. PINTO de ALBUQUERQUE, I diritti umani in una prospettiva europea, Opinioni concorrenti e
dissenzienti (2011-2015), a cura e con un saggio di D. Galliani, Torino, 2016, pp. 184-185.
L’enfasi grafica è stata riportata fedelmente.
8 Sono esattamente: Andorra, Bosnia ed Erzegovina, Croazia, Montenegro, San Marino,
Serbia, Spagna, Angola, Brasile, Bolivia, Capo Verde, Macao, Colombia, Costa Rica,
Repubblica Dominicana, Timor Est, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras,
Messico, Mozambico, Nicaragua, Panama, Paraguay, São Tomé e Principe, Uruguay.
9 Corte E.d.u., Grande Camera, Pres. Wildhaber, Christine Goodwin vs. Regno Unito, 11
luglio 2002, ric. n. 28957/95, in http://www.articolo29.it/decisioni/corte-europea-dei-dirittidelluomo-grande-camera-christine-goodwin-contro-regno-unito-decisione-dell11-luglio-2001/
10 P. PINTO de ALBUQUERQUE, op. cit, p. 185.
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Tuttavia, in Italia esiste ed esiste(va?) anche l’ergastolo ostativo: se si
riflette bene, già la sintassi disvela lo stridore di una ridondanza
linguistica, oltre che di un… sovraffollamento di divieti.
Divieti mascherati di compatibilità costituzionale – ormai non più
convenzionale – perché l’ostacolo può venir meno: sì, ma purché si
collabori.
Ebbene, come rammentano i giudici francesi nel recentissimo affair
Marcello Viola c. Italia, il regime dell’ergastolo ostativo è il frutto della
riforma legislativa attuata con l. n. 356 del 7 agosto 1992 (di
conversione del d.l. 8 giugno 1992, n. 306). Essa si basa sul
combinato disposto degli artt. 22 c.p., 4-bis e 58-ter o.p., in base ai
quali l’assenza di “collaborazione con la giustizia” – fatta eccezione
per quella “impossibile”, perché ormai tutto è noto, ed “inesigibile”,
perché il detenuto non sa più nulla – vieta la concessione della
liberazione condizionale e degli altri benefici previsti
dall’ordinamento penitenziario.
Secondo la primissima giurisprudenza costituzionale, inoltre, la
rieducazione del condannato, «pur nell’importanza che assume in virtù
del precetto costituzionale, rimane sempre inserita nel trattamento penale
vero e proprio (…). Alla pena, dunque, con tale proposizione, il legislatore
ha inteso soltanto segnare dei limiti, mirando essenzialmente ad impedire
che l’afflittività superi il punto oltre il quale si pone in contrasto col senso
di umanità» 11.
Quasi trent’anni dopo, investita della legittimità costituzionale
dell’art. 4-bis o.p., la Consulta ha evidenziato che il legislatore,
subordinando l’accesso alla liberazione condizionale ed agli altri
benefici alla indicata collaborazione, ha inteso privilegiare in
maniera chiara ed esplicita la prevenzione generale e la protezione
della collettività 12.
Così, Corte cost., 4 febbraio 1966 (dep. 12 febbraio 1966), n. 12, in Riv. it. dir. e proc. pen.,
1966, p. 999.
12 Corte cost., 11 giugno 1993 (dep. 8 luglio 1993), n. 306, pd. 19729.
11

11

Ancora, nei primi anni 2000, la Corte costituzionale ha ribadito che
la collaborazione è l’unica manifestazione concreta – per facta
concludentia – della volontà del condannato di… pentirsi e recidere i
ponti con il suo passato 13.
La collaborazione, dunque, è l’unico “ponte d’oro” verso lidi più
cheti; atto “volontario e libero” del detenuto che, ove non compiuto,
incarna la presunzione legale del fallimento del percorso di
reinserimento del condannato 14.
Coeva è la sentenza con cui la Consulta ha affermato che le
“presunzioni legislative assolute”, soprattutto quando comprimono
un diritto fondamentale della persona, sono contrarie al principio di
uguaglianza, se risultano arbitrarie o irrazionali ovvero se non sono
conformi ai dati di esperienza generalizzati, compendiati nella
formula dell’id quod plerumque accĭdit: è proprio qui che si fa strada la
logica del “diritto penale d’autore”, o del “più probabile che non” o
del why not.
Ad ogni modo, quale che ne sia la declinazione più cool, il motivo
conduttore costante è sempre lo stesso e si traduce in una sola
parola. Anch’essa sempre la stessa: nemico.
Ciò nonostante ed a tal proposito, v’è chi si è così magnificamente
espresso: «(…) senza dubbio non ogni reo rappresenta un avversario
per principio dell’ordinamento giuridico. Perciò l’introduzione di
una serie – già praticamente di difficile dominio – di lineamenti e
frammenti di Diritto penale del nemico, all’interno del Diritto penale
generale, rappresenta un male dalla prospettiva dello Stato di diritto
(…). Il fulcro su cui si incentra il precetto non è la condizione
incompiuta, ma quella soltanto pianificata, vale a dire non il danno
inferto alla vigenza della norma, ma l’atto futuro. In altri termini, il
requisito del danno attuale alla vigenza della norma è stato sostituito
Corte cost., 5 luglio 2001 (dep. 20 luglio 2001), n. 273, in Corriere giur., 2001, n. 10, p.
1370.
14 Corte cost., 9 aprile 2003 (dep. 24 aprile 2003), n. 135, in Corriere giur., 2003, p. 804.
13
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dal pericolo di danni futuri: una disciplina propria del Diritto penale
del nemico» 15.
E non si può certo dimenticare neppure chi ricorda che «Secondo
Schmitt, quando la lotta politica, la guerra e lo stato di eccezione
sono costruiti in termini di legalità o di moralità (partito etico, guerra
giusta, legge di emergenza), gli avversari verranno criminalizzati,
anziché riconoscere che sono semplicemente, ovvero politicamente,
dei “nemici”, che magari possono anche avere ragione» 16.
Sennonché, il più nitido spiraglio di luce s’intravede poco più di un
anno fa, quando la Corte costituzionale ha accolto la q.l.c. e
dichiarato illegittimo l’art. 58-quater, c. 4, o.p., «nella parte in cui si
applica ai condannati all’ergastolo per il delitto di cui all’art. 630
c.p. [sequestro di persona a scopo di estorsione] che abbiano cagionato la
morte del sequestrato 17. La norma censurata dal Tribunale di sorveglianza
di Venezia, impedendo ai predetti condannati l’accesso a tutti i benefici
indicati dall’art. 4 bis, comma 1, ordin. penit. (lavoro all’esterno, permessi
premio, semilibertà e liberazione condizionale) finché non abbiano
effettivamente espiato almeno ventisei anni di pena, non riducibili per
effetto della liberazione anticipata, e pur in presenza di una loro
collaborazione o delle condizioni equiparate, si pone in contrasto con il
principio - sotteso all’intera disciplina dell’ordinamento penitenziario e
coerente con gli approdi interpretativi cui è recentemente pervenuta la Cedu
- della progressività trattamentale e flessibilità della pena, sovvertendo
Così G. JAKOBS, Diritto penale del nemico, Un dibattito internazionale, a cura di M. Donini e
M. Papa, Milano, 2007, p. 23.
16 V. M. DONINI, Il diritto penale di fronte al “nemico”, in Cass. pen., n. 2, 2006, p. 739.
17 La Corte ha precisato quanto segue: «È dichiarato costituzionalmente illegittimo, in via
consequenziale, ai sensi dell’art. 27 della legge n. 87 del 1953, l’art. 58-quater, comma 4,
della legge n. 354 del 1975, nella parte in cui si applica ai condannati all’ergastolo per il delitto di
cui all’art. 289-bis cod. pen. [sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione] che abbiano
cagionato la morte del sequestrato. I profili di illegittimità costituzionale che affliggono la
disciplina censurata dal Tribunale di sorveglianza di Venezia in riferimento ai condannati
all’ergastolo per il delitto di sequestro di persona a scopo di estorsione di cui all’art. 630 cod. pen.,
devono essere estesi, per l’identica disciplina dettata, ai condannati all’ergastolo per il diverso
delitto di sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione».
15
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irragionevolmente questa logica gradualistica e consentendo, teoricamente,
di accedere alla liberazione condizionale in un momento anteriore a quello
in cui sarà possibile accedere agli altri benefici penitenziari. Inoltre,
sterilizzando ogni effetto pratico delle detrazioni di pena a titolo di
liberazione anticipata sino al termine di ventisei anni, la norma censurata
riduce fortemente, per il condannato all’ergastolo, l’incentivo a partecipare
all’opera di rieducazione, in cui si sostanzia la ratio dello stesso istituto
della liberazione anticipata. Infine, il carattere automatico della preclusione
temporale all’accesso ai benefici, impedendo al giudice qualsiasi valutazione
individuale sul concreto percorso di rieducazione compiuto dal condannato,
in ragione soltanto del titolo di reato che supporta la condanna, contrasta
con la ineliminabile finalità di rieducazione della pena, che deve sempre
essere garantita anche nei confronti degli autori di reati gravissimi» 18.
Ciò rilevato, preme esprimere forte condivisione, innanzitutto, di
quanto la Corte di Strasburgo ha osservato in tema di ricevibilità sub
specie dell’esaurimento delle vie di ricorso interno.
Più esattamente, si ricordi che il Governo italiano ha eccepito la
violazione dell’art. 35, § 1, primo inciso, C.E.D.U., perché ha ritenuto
che il Sig. Viola 19, «57. (…) si lamenti, in sostanza, di non essere stato
riconosciuto innocente dalle giurisdizioni interne. Sostiene, inoltre, che
Corte cost., Pres. Lattanzi, 20 giugno 2018 (dep. 11 luglio 2018), n. 149, in Dir. pen. e
proc., 2019, n. 3, p. 363. La Consulta ha specificato, altresì, quanto segue: «L’eventuale
disparità di trattamento prodotta dall’accoglimento, in parte qua, della questione di
costituzionalità dell’art. 58-quater, comma 4, della legge n. 354 del 1975, rispetto alla disciplina non sottoposta a scrutinio di legittimità - dei condannati a pena detentiva temporanea per i delitti
di cui agli artt. 289-bis e 630 cod. pen. che abbiano cagionato la morte del sequestrato, non può
costituire ostacolo alla dichiarazione di illegittimità della disciplina esaminata, in quanto la Corte
costituzionale non può negare un suo intervento a tutela dei diritti fondamentali per
considerazioni di astratta coerenza formale. Spetterà al legislatore individuare gli opportuni rimedi
alle eventuali disparità di trattamento che si dovessero produrre in conseguenza della pronuncia».
19 Marcello Viola è stato condannato all’ergastolo dalla Corte di Assise di Palmi, nel
“processo Taurus”, per associazione di stampo mafioso (n.q. di promotore delle attività
criminali della cosca), omicidio, sequestro che aveva provocato la morte della vittima e
detenzione illegali di armi da fuoco, aggravati dalle circostanze c.d. di “tipo mafioso” di
cui al vecchio art. 7 d.l. n. 152/91.
18
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l’interessato abbia erroneamente adito la magistratura di sorveglianza
richiedendo la liberazione condizionale, quando, invece, per protestare la
propria innocenza, avrebbe avuto a sua disposizione una via di ricorso
interna specifica e appropriata, vale a dire la domanda di revisione della
sentenza definitiva emessa nei suoi confronti (…). Il ricorrente contesta la
tesi del Governo. Egli sostiene che le sue valutazioni riguardano
chiaramente il fatto che il sistema nazionale non offre alcuna possibilità di
riduzione della pena per i condannati all’ergastolo per uno dei reati previsti
dall’art. 4 bis. La reclusione a vita costituisce così una pena de jure e de
facto incomprimibile, in manifesta violazione dell’articolo 3 della
Convenzione (…). Ora, secondo il ricorrente, in assenza della
collaborazione con la giustizia, la magistratura di sorveglianza non può
tener conto del percorso di cambiamento del condannato e determinare se
sono stati compiuti dei progressi. Per quel che riguarda la professione di
innocenza, il ricorrente sottolinea che si tratta di un sentimento personale,
una convinzione intima che riguarda la sua sfera privata, che è espressione
di un aspetto della sua identità e della sua dignità di essere umano. Ai suoi
occhi, il fatto di protestarsi innocente deve pertanto essere percepito
unicamente come uno degli elementi che gli impediscono di collaborare con
la giustizia».
Sennonché, la Corte, in modo estremamente tecnico e pragmatico, ha
ritenuto che il ricorrente abbia correttamente adito la magistratura di
sorveglianza, in quanto A.G. competente in materia di liberazione
condizionale e di ogni altra forma di rivalutazione della pena delle
persone condannate, precisando quanto segue: «62. La Corte osserva,
innanzitutto, che la domanda di revisione di una sentenza è un rimedio
straordinario, che può essere presentato contro una sentenza penale
irrevocabile di condanna. Ricorda di aver già affermato che i ricorrenti non
sono tenuti a far uso di questo tipo di rimedi straordinari, per rispettare
quanto disposto dall’articolo 35 § 1 della Convenzione (Sofri e altri v. Italia
(dec.), n. 37235/97, CEDU 2003VIII […]. Sottolinea, peraltro, che le
situazioni che permettono di richiedere la revisione sono rigorosamente
elencate» ed indica, naturalmente, i casi tipizzati dall’art. 630 c.p.p.
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E già questo è un decisivo punto fermo dal quale partire ed al
quale… approdare per avvistare l’unfairness dell’ergastolo ostativo.
Ora, non si vuole certo mettere in dubbio l’importanza sottesa al
concetto di “giudicato”.
Ché, poi, lo si pensi “ad alta voce”, la verità processuale non sempre
coincide con la verità sostanziale: concetto tanto banale quanto
basico, poiché chi è stato condannato sia pure in modo definitivo
non è per nulla scontato ne condivida il risultato e ci si rispecchi; non
già, si osservi, per il nefasto e scontato riflesso della perdita della
propria libertà, ma anche – e non è poco – per l’iter fattuale e
procedurale che quel risultato ha prodotto. Quasi che il condannato
potesse osare di esser giudice di sé stesso, ché il canone della
colpevolezza al di là di ogni ragionevole dubbio disvela la fallibilità
umana. Sicché ed in tal – non impossibile – evenienza, cui prodest la
narrazione alla discutibile occorrenza?
Ché, infine e diversamente opinando, lo Stato italiano imporrebbe
un ingiusto baratto: la collaborazione, non più “ad orologeria”, ma
“a scoppio ritardato” ed eventualmente falsato – why not? – senza
considerare gli innumerevoli fattori che della collaborazione
risultano e sono ostativi: la personale convinzione della propria
innocenza, come detto, ma anche la necessità di evitare probabili
ritorsioni a danno dei propri familiari.
Non si è poi, così, distanti da Corte E.d.u., Khoroshenko vs. Russia, che
ha dichiarato ingiusta la legislazione interna, laddove così stabiliva:
«Colui che commette reati deve essere consapevole che, a causa di ciò, sarà
privato della libertà e che i suoi diritti potrebbero essere compressi, incluso
il diritto alla privacy, alla riservatezza personale e familiare e, di
conseguenza, la possibilità di avere un figlio. Perpetrando un illecito,
l’individuo condanna coscienziosamente sé stesso ed i componenti della sua
famiglia ad alcune limitazioni».
Ed è questa la ragione per la quale, in altra sede, ci si è permessi di
osservare quanto segue: «Flebile, anziché roboante, è stata la voce
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udita a Strasburgo, ventuno giorni dopo, allorquando la Grand
Chamber, nell’affair Khoroshenko vs. Russia 20, ha accertato la violazione
dell’art. 8 C.E.D.U. Ed infatti, sub § 117 di tale sentenza, prima si
ammette che l’individuo, sottoposto a restrizione della sua libertà
personale, non perde i diritti che gli sono riconosciuti dalla
Convenzione, incluso quello al rispetto per la vita familiare – si
rifletta bene sulla portata avvolgente e totalizzante dell’espressione:
“family life” – per poi concludere che «any restriction on those rights
must be justified in each individual case (see Dickson)». Ed ecco che
riaffiora il consueto modus operandi, molto politically ma assai poco
conventionally correct, di Chi, pur non essendo Giudice di quarto
grado, è comunque vocato alla tutela dei diritti umani: wherever in
Europe. La discrezionalità del singolo Stato membro rischia di
mortificare ciò che appare ed è fluido ed inattaccabile come
mercurio: il diritto a stare vicino a chi estraneo non è, in quanto è –
per genetica o istinto elettivo sopravvenuto – estensione del proprio
sé. Quale che sia la modalità prescelta, spirituale o carnale, quale che
sia il reato commesso, quale che sia, infine, il soggetto che ne è
l’autore, poiché si è al cospetto di un sacro diritto di chiunque, non
già di un “privilegio revocabile”. Né può essere altrimenti, giacché
quando si discetta dei sentimenti più cari, quelli che nascono dal
ventre – materno o paterno, coniugale o di fatto – parlare del “tipo
d’autore” o del “nemico” non è permesso» 21.
E non è un caso che il prefato arresto sia stato espressamente
considerato anche nell’affair Viola: «72. Riguardo infine agli scopi della
risocializzazione e del reinserimento dei detenuti, che sono principi stabiliti
dalla Corte (Murray […], §§ 102-104, e Khoroshenko c. Russia […] § 121),
Corte E.d.u., Grande Camera, Khoroshenko vs. Russia, ricorso n. 41418/04, 30 giugno
2015, in https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22itemid%22:[%22001-156006%22]}, che cita il caso
Ploski vs. Poland, ricorso n. 26761/95, 12 novembre 2002.
21 Sia consentito il rinvio a F. A NGELONE – A. CARUSO, Fido et patior: la (in)sostenibile
penitenza d’amore. I believe but I’m wrong, so… Have I got to leave my love?, in
Giurisprudenza Penale Web, 2019, fascicolo 2-bis.
20
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il ricorrente lamenta che la previsione legislativa nel caso di specie implica
una presunzione assoluta di non-rieducazione e di persistenza della
pericolosità, in caso di mancanza di collaborazione. La possibilità di
lavorare al proprio reinserimento sarebbe quindi svuotata di ogni efficacia e
questa prospettiva, oltre ad esporlo ad una situazione di estrema angoscia,
lo priverebbe di ogni possibilità di influire, con il suo comportamento, sul
percorso di reinserimento nella società. Anche la sua capacità di
autodeterminazione sarebbe colpita. Lo Stato italiano non rispetterebbe il
suo obbligo positivo di garantirgli la possibilità di lavorare al suo
reinserimento».
È così anticipato il cuore ritmicamente pulsante dell’intera sentenza
che, in un vorticoso festīna lente, induce sei giudici su sette a
concludere nel modo seguente: «136. La Corte vuole rimarcare che la
dignità umana, situata al centro del sistema creato dalla Convenzione,
impedisce di privare una persona della sua libertà, senza operare al tempo
stesso per il suo reinserimento e senza fornirgli una possibilità di
riguadagnare un giorno questa libertà (Vinter, citata, § 113)».
E, a tale conclusione, perviene dopo i seguenti passaggi: «107. La
Corte ricorda di aver affermato che la scelta degli Stati circa il regime
complessivo della propria giustizia penale, ivi compreso il riesame della
pena e le modalità di liberazione, sfugge in linea di principio al controllo
europeo esercitato dalla stessa Corte, purché il sistema non disconosca i
principi della Convenzione (Vinter, citata, § 104)».
Esattamente. Le decisioni del caso Hutchinson vs. Regno Unito non
restano, allora, che un brutto ricordo. Nostalgici polacchi a parte, per
come si dirà a breve.
La Corte, poi, «108. Ha anche sostenuto che, se la punizione rimane uno
degli obiettivi della detenzione, le politiche penali europee mettono ormai
l’accento sull’obiettivo di risocializzazione, che riguarda anche i detenuti
condannati all’ergastolo (ibidem, §§ 115-118), in particolare verso la fine
di una lunga pena detentiva (Dickson […], § 75, con riferimento ai
paragrafi 28-36). Il principio di risocializzazione si riflette nelle norme
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internazionali ed è attualmente riconosciuto nella giurisprudenza della
Corte».
Corte costituzionale italiana compresa ed a partire dalla sentenza n.
313/90, registrata dalla Corte di Strasburgo sub 109.
Ed è poco dopo, al punto 111, che i giudici francesi rivelano l’anima
più pura del proprio ragionamento: «La Corte osserva che il sistema
penitenziario italiano si fonda sul principio della progressione
trattamentale, secondo il quale la partecipazione attiva al programma
individuale di rieducazione e il passare del tempo possono produrre degli
effetti positivi sul condannato e promuovere il suo pieno reinserimento nella
società. Man mano che evolve la detenzione, ammesso che evolva, il
detenuto si vede offrire dal sistema la possibilità di beneficiare di misure
progressive (che vanno dal lavoro all’esterno alla liberazione condizionale),
destinate ad accompagnarlo nel suo “cammino verso l’uscita”».
Chapeau.
Ed è con approccio estremamente pragmatico e «strutturale» 22 che la
Corte aggiunge: «121. Osserva, in effetti, che considerando la
collaborazione con le autorità come la sola dimostrazione possibile della
“dissociazione” del condannato e del suo cambiamento, non si è tenuto
conto degli altri elementi che permettono di valutare i progressi compiuti
dal detenuto. In effetti, non è escluso che la “dissociazione” con l’ambiente
mafioso possa esprimersi in modo diverso dalla collaborazione con la
giustizia».
E qui riecheggia l’inciso che, a parer di chi scrive, disvela il massimo
grado di equità del Consesso francese, contenuto nel già riferito
punto 111 ma che, adesso, merita di esser celebrato: «Man mano che
evolve la detenzione, ammesso che evolva (…)».
Mai linguistico obĭter dictum fu più opportuno, logico, equilibrato,
persino tecnico, quanto umano!

22

Lo definisce «un problema strutturale» la stessa Corte E.d.u. nel caso Viola, sub 141.
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La chiave di volta è il fluire dell’esistenza, ché, diversamente, il
rischio è di rimanere intrappolati nel compiaciuto «rigore cieco» 23 e,
giocoforza, nel connesso ed inamovibile non sense.
E come accade spesso, statisticamente quasi sempre, la soluzione di
questioni sì cruciali e perciò stesso intrise di principi basilari, è
davvero a portata di mano: se e solo se – traduzione del concetto:
«ammesso che evolva» – la detenzione va per mano con la
rieducazione, la detenzione stessa deve fare il paio con riduzione e
mitigazione. In una sola parola: umanizzazione.
V’è chi sapientemente ricorda l’esortazione del poeta Archiloco al
proprio thymós: «non inorgoglirti pubblicamente nella vittoria; se
sconfitto, non rintanarti in casa abbattuto; godi delle gioie con
misura; rattristati delle sventure senza eccesso; impara il ritmo che
governa gli uomini. Thymós è dunque la consapevolezza e la misura
dei comportamenti, sia di quelli individuali, sia di quelli sociali; è
adesione al flusso cadenzato (rythmós ha la radice di reo, scorro) che
governa gli uomini» 24.
Ed infatti, il paradosso – generatore della unfairness italiana in esame
– è proprio questo: «123. La Corte rileva che tutto ciò si è verificato», cioè
la negazione al Viola delle progressive occasioni di reinserimento
L’ha definito «rigore cieco» cui segue «un altrettanto irragionevole permissivismo per
reati “comuni”, pur (…) di notevole gravità» R. N ORMANDO, I limiti alla sospensione della
esecuzione, in AA. VV., Sospensione della pena ed espiazione extra moenia, Commento alla legge
27 maggio 1998 n. 165, Milano, 1998, p. 124.
24 C. ASARO, La messa in scena del reato, Milano, 2019, p. 116. L’A. evidenzia, inoltre, a p.
115, che la parola coscienza «ha avuto nei secoli accezioni diverse. Il pensiero greco oscilla
fra la coscienza come conoscenza il cui fondamento riposa sulle idee immutabili ed eterne
(Platone) e la coscienza come anima, intesa come principio di movimento, di sensazione e
di conoscenza (Aristotele). Un’accezione centrata sulla soggettività è quella di coscienza
come animo e per traslato decisione, coraggio. La parola greca che esprime questo
significato è thymós, la cui radice è thu, sostanza aeriforme che vivifica e scuote (dalla
stessa radice vengono il latino fumus e il greco thyella, tempesta)». Un ringraziamento
speciale va all’Amico e Collega Emanuele Genovese che mi ha permesso di consultarne il
testo.
23
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sociale, «nonostante i rapporti di osservazione del ricorrente durante la
detenzione, allegati alla domanda di liberazione condizionale (…), avessero
attestato un’evoluzione della personalità dell’interessato ritenuta positiva».
Altra perla riviene dal punto 125: «La Corte ritiene che la personalità del
condannato non resta congelata al momento del reato commesso. Essa può
evolvere durante la fase di esecuzione della pena, come vuole la funzione di
risocializzazione, che permette alla persona di rivedere in maniera critica il
suo percorso criminale e di ricostruire la sua personalità (…). 127. In
questo caso, la Corte ritiene che l’assenza della “collaborazione con la
giustizia” determini una presunzione assoluta di pericolosità, che ha per
effetto quello di privare il ricorrente di ogni prospettiva realistica di
liberazione (…). 128. La Corte sottolinea che, in effetti, il ricorrente si trova
nella impossibilità di dimostrare che non vi è più alcun motivo legittimo di
ordine penologico a giustificazione del suo mantenimento in detenzione e
che, pertanto, ciò è contrario all’articolo 3 della Convenzione (…), dato che,
disponendo l’equivalenza tra l’assenza di collaborazione e la presunzione
assoluta di pericolosità sociale (…), il regime in vigore collega in realtà la
pericolosità dell’interessato al momento in cui i delitti sono stati commessi,
invece di tener conto del percorso di reinserimento e degli eventuali
progressi compiuti dalla condanna».
Già.
È auspicabile, allora, che il legislatore italiano si adegui alla sonora
condanna attraverso una rimodulazione strutturale della normativa;
e questo per una ragione non dissimile da quella per cui Taluno ha
già scritto: «il rilascio in liberazione condizionale non fa venir meno
la pena, poiché corrisponde ad una modifica della forma con la
quale lo Stato interferisce nella libertà della persona condannata, nel
caso specifico, grazie ad un successivo controllo (in senso ampio)
sulla sua vita. E questo controllo può assumere peraltro una forma
molto stringente, prevedendo serrate condizioni in riferimento alla
situazione di ogni persona rilasciata in liberazione condizionale» 25.
25

P. PINTO de ALBUQUERQUE, op. cit, p. 189.
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E mi si perdoni la ripetitività della citazione, ma al giudice
portoghese va la mia ultima attenzione: «(…) La rieducazione non
dovrebbe avere alcuna connotazione simile a un trattamento forzato
(…), oggi, la risocializzazione non viene intesa, come invece si usava
nella terminologia medica, come “trattamento” o “cura” del
detenuto volti alla riforma del suo carattere, ma come una meno
ambiziosa ma più realistica funzione: la preparazione del detenuto
ad una vita rispettosa della legge dopo la detenzione» 26.
A chi legifera l’ardua proposta cui nulla più osta: la collaborazione
non è più la risposta.

26

Id., ibĭdem, p. 175, nota 11.
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Il giudice polacco, la sua opinione dissenziente e l’anima
Christian(i)a dormiente.
Se è vero – per come è incontestabile – che ogni pensiero ha da esser
riportato, si dica quantomeno in breve perché esso non merita di
essere approvato.
Sbalordisce come la censura alle osservazioni svolte dall’unico
giudice dissenziente, il polacco Krzysztof Wojtyczek, emerga dalle
sue stesse considerazioni.
Innanzitutto, egli richiama il passaggio argomentativo del Tribunale
di Sorveglianza de L’Aquila: «“la cosca era sempre attiva nel territorio
di Taurianova, che il ricorrente era il capo riconosciuto di
un’organizzazione criminale e che l’osservazione quotidiana dell’interessato
non aveva fatto emergere che questi avesse compiuto una valutazione critica
del suo passato criminale ” (paragrafo 22) della presente sentenza. A fronte
di questa situazione, aspettarsi che il ricorrente aiuti le autorità italiane a
salvare delle vite umane, comunicando loro le informazioni, non sembra
essere irragionevole».
Orbene, si osservi come l’angolo visuale del giudice sia rivolto nei
primi due casi al passato e nell’ultimo al presente, ove utilizza il
concetto più caro ai costituzionalisti ma più sfuggente (soprattutto)
per i penalisti: la ragionevolezza.
Quanto alla rivisitazione critica del passato criminale, ci si limita a
ricordare quanto emerge, invece, dal paragrafo 24 e richiamato dalla
Corte sub 123 (giovi sottolinearlo ancora): «La Corte rileva che tutto ciò
si è verificato, nonostante i rapporti di osservazione del ricorrente durante
la detenzione, allegati alla domanda di liberazione condizionale (paragrafo
24, qui sopra), avessero attestato un’evoluzione della personalità
dell’interessato ritenuta positiva. Ugualmente, nota che l’ordinanza del
TdS dell’Aquila, che aveva posto termine al regime del “41 bis”,
nonostante sia stata presa in riferimento ad un riferimento normativo
differente, indicava comunque i risultati positivi del percorso di
risocializzazione del ricorrente (paragrafo 16, qui sopra)».
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Null’altro v’è da aggiungere in proposito, la ragione delle enfasi
grafiche compiute per mano di chi scrive risultando palese.
Inoltre, puntualizza Wojtyczek, «La legislazione italiana non è rigida; è
stata oggetto di modifiche e è stata sottoposta diverse volte al controllo di
costituzionalità».
Vero. Tant’è che è stata fissata per il 22 ottobre p.v. l’udienza della
Corte costituzionale proprio sulla legittimità dell’ergastolo ostativo.
Più esattamente, la Consulta sarà chiamata a pronunciarsi sulla
(il)legittimità dell’art. 4-bis, c. 1, o.p., nel caso specifico del divieto del
permesso premio nei confronti di un ergastolano ostativo
condannato – si badi – per delitti commessi avvalendosi delle
condizioni di cui all’art. 416-bis c.p. ovvero al fine di agevolare
l’attività delle associazioni in esso previste 27, che non abbia
collaborato con la giustizia.
Prima di riportare i passaggi più rilevanti della ordinanza di
rimessione, si concluda il richiamo al pensiero del giudice polacco:
«La motivazione della presente sentenza lascia intendere che la
risocializzazione diventa il solo scopo legittimo della pena. Non sono
d’accordo con questo approccio. Conduce a ribaltare tacitamente su questo
punto la giurisprudenza Hutchinson (…)».
La risocializzazione non è il solo scopo della pena, la pena avendo lo
scopo punitivo in sé. Diversamente valutando, lo stesso processo
penale avrebbe senso solo ioci causa.
Inoltre, si presti attenzione al punto 93: «La Corte, da subito, osserva
che, nel caso di specie, il ricorrente non si lamenta di una netta
sproporzione della pena dell’ergastolo alla quale è stato condannato (…), ma
della incomprimibilità de iure e de facto di questa pena».
Appunto.

Aggravante di cui al vecchio art. 7, d.l. n. 152/91, anche se non formalmente contestata,
ma la cui sussistenza sia stata riscontrata all’esito dell’esame del contenuto della sentenza
di condanna.
27
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La critica che nasce, infine, dalla caparbietà mostrata nel considerare
la pena previamente finalizzata alla rieducazione e, dunque, alla
risocializzazione, beh… non si nega di certo che sia una giusta
ostinazione, una ostinazione sempre più… fair. Anzi.
V’è da esserne fieri, perché in fiěri è la natura umana di chiunque, e
poi perché è la Carta Fondamentale italiana a proclamarlo.
“Peraltro”, rammenta il giudice polacco, esistono già elevati
standards di tutela: basti pensare a quelli enunciati nella sentenza
Animal Defenders International v. Regno Unito.
Sic!
«In più – puntualizza Wojtyczek – se la risocializzazione deve essere il
solo scopo della pena, che cosa si dovrebbe fare delle persone che hanno
commesso dei reati e che sono state perseguite molti anni dopo, quando nel
frattempo si sono pentite del loro crimine e hanno completamente cambiato
personalità?».
Che non si debba cercare nella cara, vecchia ed esautorata
prescrizione la egualmente giusta risposta?
Chissà.
Infine, egli scrive ancora: «La strategia argomentativa della maggioranza
si basa sull’idea che il sistema si basi su una presunzione “assoluta” di
pericolosità sociale del detenuto che rifiuti di collaborare con la giustizia
(…). Si possono presentare come presunzioni assolute tutte le regole di
diritto che prevedono determinate conseguenze giuridiche, a fronte di
determinate circostanze di fatto; tuttavia, un tale approccio non apporta
alcun valore aggiunto alla comprensione del diritto. Se il ricorrente nel
presente caso è tuttora detenuto, non è perché è ritenuto socialmente
pericoloso, ma perché è stato condannato ad una certa pena, che soddisfa nel
loro complesso le funzioni della pena».
Davvero? E sono soddisfatte tutte ma proprio tutte le funzioni della
pena? La cristallizzazione della funzione retributiva non osta a quella
rieducativa e, dunque, risocializzante?
Posto che il reato è stato perpetrato – Iudices dixerunt – cosa osta alla
possibilità, determinata e prevedibile, di far riemergere l’Uomo dalla
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pena perpetua, permettendogli di ricominciare a vivere – con il suo
nome e cognome – se non la perdurante pericolosità sociale?
Proprio quella che appare essere, ancora una volta, Giano – già solo
concettualmente – rispetto alla essenza della condotta collaborativa,
decantata, giustificata ma ora dalla Corte di Strasburgo…
“condannata”?
Chissà se è un caso – e qui ci si arresta – che la Corte di Cassazione
abbia rimesso gli atti al Giudice delle leggi per la seguente ragione:
«(…) 3.1. In questa cornice, assume rilevanza il tema della pericolosità
sociale che l’art. 30-ter Ord. Pen. individua come elemento fondamentale
per la valutazione, positiva o negativa, di una domanda di permesso premio,
analoga a quella richiesta da Sebastiano Cannizzaro. L’aspetto di
pericolosità non è stato oggetto di specifica valutazione ad opera del
Tribunale di sorveglianza che ha ritenuto impeditivo di un concreto esame
il disposto normativo dell’art. 4-bis, comma 1, Ord. Pen. Ciò non priva di
rilevanza la questione, perché la rimozione dell’ostacolo costituito dalla
presunzione assoluta di pericolosità sarebbe l’unico modo per consentire la
rimessione al giudice del merito, come giudice del rinvio, del compito di
verificare in concreto la ricorrenza dei presupposti richiesti dall’art. 30-ter
Ord. Pen. per la concessione del beneficio, in particolare l’assenza di
pericolosità sociale (…)» 28.
Quindi, la Suprema Corte cita anche la già riferita sentenza n.
149/2018 la quale ricorda aver definito la liberazione anticipata «un
tassello essenziale del vigente ordinamento penitenziario [...] e della filosofia
della risocializzazione che ne sta alla base [...]» e rammenta che «tali
obiettivi di risocializzazione (…) non consentono l’applicazione di
presunzioni assolute in materia di benefici penitenziari» in uno al fatto
che la giurisprudenza costituzionale «non può avallare la conclusione
che la scelta collaborativa costituisca prova legale esclusiva di
ravvedimento».
Cass. pen., Sez. I, ord., Pres. Santalucia, Relatore Centonze, 20 novembre 2018, n. 57913,
in https://www.penalecontemporaneo.it/upload/4539-cass-ord-57913-18.pdf
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Conclude, poi, il giudice dissenziente: «È difficile peraltro conciliare
questa sentenza con quelle della Corte che mettono l’accento sull’effetto
dissuasivo della pena e con quelle che riguardano la grazia presidenziale. Di
conseguenza, il risultato è una situazione nella quale la giurisprudenza
della Corte sulla pena dell’ergastolo diventa meno comprensibile e sempre
più imprevedibile».
Vero, ma solo in parte; nel senso che, se l’orientamento dei giudici di
Strasburgo migliora – e lo fa nell’ottica di un granitico garantismo…
pilota – non può e non si deve che prenderne atto; è la stessa logica
del divenire che lo impone.
Non si dimentichi, poi che, oltre alla Hutchinson e prima della Vinter,
la Corte di Strasburgo aveva affrontato anche il leading case Kafkaris c.
Cipro 29 (cfr. il relativo § 95); in quel procedimento, il Collegio
europeo sostenne che uno dei fattori da considerare per stabilire se
tale forma di sanzione costituisca un ill-treatment, idoneo ad essere
inquadrato sub art. 3 C.E.D.U., fosse proprio la sussistenza di reali
speranze di liberazione “anticipata” per il condannato.
Tuttavia, nel caso di specie, la Corte assunse un atteggiamento
timido, avendo abbracciato una lettura formalistica in base alla
quale si considerava sufficiente la vana speranza che il Presidente
della repubblica “facesse una grazia” all’ergastolano.
Riecheggia la sufficienza del potere discrezionale del Secretary of
State valorizzato dalla Hutchinson.
E qui spicca nuovamente e rifulge il pensiero di Paulo Pinto de
Albuquerque: «Ogni meccanismo di rilascio che riserbi l’ultima voce in
capitolo ad un’autorità governativa o amministrativa porrebbe la libertà
del detenuto nelle mani dell’esecutivo e toglierebbe quindi al potere
giudiziario la sua più importante funzione, così finendo per attribuire i

Corte E.d.u., Grande Camera, 12 febbraio 2008, ric. n. 21906/04, Kafkaris c. Cipro, in
http://www.osservatoriocedu.eu/Schede/2008%2002/Kafkaris%20c%20Cipro.html
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poteri del giudice all’esecutivo e quindi contravvenendo al principio della
separazione dei poteri» 30.
Alla formalità nella vicenda cipriota ed alla incertezza nella
questione britannica subentra, allora, la concretezza di una più
sicura – ma sempre equilibrata – Corte E.d.u. che oggi, momento in
cui il cielo italiano finalmente si tinge di un salvifico Viola 31, ha da
essere rispettata.
Già la Vinter era stata chiara! Essa aveva così concluso: «L’ergastolo
irriducibile è un tipo di trattamento inumano, considerati gli effetti di
desocializzazione e quindi disumanizzazione delle pene detentive di lunga
durata. Di fatto, questo vale anche per qualunque tipo di pena a tempo
indeterminato, di pena con un termine determinato ma che ecceda
l’aspettativa di vita media o di pena sempre a tempo determinato ma
estremamente lunga».
Si prosegua lungo questa scia.
Corte costituzionale prossima – ne è… ragionevole aspettativa –
illuminata ne sia!
Angela Caruso

P. PINTO de ALBUQUERQUE, op. cit., p. 190.
V. nota della Giunta e dell’Osservatorio Carcere U.C.P.I., 14 giugno 2019, Il cielo europeo
dei diritti umani si colora di ‘Viola’! L’ergastolo ostativo contrasta con l’art. 3 della CEDU –
Adesso L’Italia ne prenda atto, nel rispetto dell’art. 27 della Costituzione, consultabile sul sito
http://www.camerepenali.it/cat/9972/il_cielo_europeo_dei_diritti_umani_si_colora_di_viola!.html
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«(…). Francesco, grazie che hai ricordato pubblicamente che in Italia patria del
Diritto Romano e della Cristianità ci sono uomini condannati ad una pena infinita,
ad una morte vera, una morte ad occhi aperti come l’ergastolo ostativo a qualsiasi
beneficio penitenziario.
Una vera pena del diavolo, crudele, inumana e degradante perché trasforma la
persona in una statua di marmo (...).
In Italia ci sono molti giovani ergastolani che aspettano di invecchiare e vecchi
ergastolani, stanchi e ammalati, che invece aspettano di morire per finire la loro pena.
Francesco grazie di avere ricordato che una pena senza fine non potrà mai essere né
giusta e né umana.
Francesco ti mando un forte abbraccio fra le sbarre».
Carmelo Musumeci 32, Ristretti Orizzonti.

Scarcerato con provvedimento del Tribunale di Sorveglianza di Perugia.
«“Non mi risultano altri casi di liberazione condizionale concessi a ergastolani ostativi”,
spiega Maria Brucale, avvocato ed esponente dell’associazione Nessuno tocchi Caino.
“Musumeci godeva già della semilibertà da due anni, dopo che i giudici avevano
riconosciuto l’inesigibilità della collaborazione. È una notizia meravigliosa, un grido di
speranza
nel
buio”»,
in
www.repubblica.it/cronaca/2018/08/16/news/scarcerato_dall_ergastolo_ostativo_e_libero_musum
eci_voce_degli_uomini_ombra_-204267751/
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