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L’INFERNO DELLA SPERANZA 

Riflessioni sull’ergastolo ostativo 

Carcere di Opera 

 

 

La pena dell’ergastolo, se comminata per i reati previsti dal primo comma dell’art. 4 bis del 

nostro ordinamento penitenziario, rende quel “31/12/9999” riportato sulla scheda di 

esecuzione un macigno irremovibile. L’unica modalità di uscita dal tunnel senza fine che il 

sistema attuale prevede è il riconoscimento di una condotta di collaborazione effettiva, 

ovvero, dopo gli interventi della Corte costituzionale ora inseriti nella norma, della 

impossibilità ovvero della irrilevanza della collaborazione. 

 

Tale sistema si pone, anche alla luce della giurisprudenza della Corte EDU più recente, in 

contrasto con i principi del diritto penale moderno. L’inderogabile necessità di un 

comportamento processuale collaborativo va contro il principio nemo tenetur se detegere, 

surclassato dalla regola carceratus tenetur alios detegere; la non revisionabilità della pena di 

durata indeterminata si pone contro la tendenziale finalità di risocializzazione della pena; la 

preclusione assoluta lede persino l’autonomia di giudizio della magistratura di sorveglianza 

nel proprio compito di valutazione dell’individuo sulla base della personalizzazione del 

trattamento che sta alla base del nostro sistema penitenziario e dell’esecuzione penale in 

genere. 

 

Vi è la possibilità di perseguire l’obiettivo di una valutazione più stringente anche per i 

gravissimi reati che per ora, nell’attuale versione del disegno di legge delega dell’ordinamento 

penitenziario all’esame del Senato, restano configurati come preclusivi ai benefici 

penitenziari, fatta eccezione per la liberazione anticipata. 

 

Essa non può che configurarsi come la previsione di condotte alternative alla collaborazione, 

in tutti quei casi in cui la collaborazione, per ragioni diverse (personali o processuali), non sia 

una via percorribile ovvero esigibile. 

 

La Commissione Palazzo aveva ipotizzato di inserire un inciso al termine del comma 1 bis 

dell’art. 4 bis, con il quale si inseriva, oltre alle ipotesi di collaborazione impossibile o inutile, 

l’ipotesi in cui “la mancata collaborazione non escluda il sussistere dei presupposti, diversi dalla 
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collaborazione medesima, che permettono la concessione dei benefici summenzionati”. La 

proposta è stata fatta propria in sede parlamentare in alcuni disegni di legge che sono stati 

sinora respinti. 

 

Il tavolo 16 degli Stati Generali dell’esecuzione penale ha ridisegnato, con maggiore dettaglio, 

tale ipotesi, proponendo di inserirla nel corpo dell’art. 58 ter OP con un nuovo comma 1 bis, 

richiamato anche dal comma 1 bis dell’art. 4 bis OP, nel quale si fa riferimento a “concrete 

condotte riparative in favore delle vittime del reato, dei loro familiari o della comunità civile, 

generando significativi risultati in termine di ricomposizione dei conflitti, di mediazione sociale 

e di positivi cambiamenti di vita”. 

 

Crediamo che questa formulazione, che pone le condotte riparative non come condizione di 

accesso ai benefici bensì come condotte sintomatiche di dissociazione rispetto alle realtà 

criminali di appartenenza, possa rendere l’attuale sistema, quantomeno con riferimento alla 

pena perpetua, maggiormente conforme rispetto ai principi sopra esposti.  

 

In ogni caso, concordiamo sul fatto che una concreta prospettiva di riesame delle perpetuità 

della pena debba essere garantita anche senza che siano integrati specifici presupposti oltre 

all’assenza di legami con la criminalità organizzata, entro un termine massimo di venticinque 

anni, secondo le linee della giurisprudenza europea. Tale risultato può essere conseguito 

tramite l’abrogazione dell’art. 2 D.L. 152 del 1991, che ha esteso l’ostatività anche alla 

liberazione condizionale. La proposta, con un cambio di prospettiva dalla presunzione di 

necessità della pena perpetua alla presunzione di sufficienza della pena espiata e di avvenuta 

rieducazione, costituisce lo standard minimo di accettabilità dell’attuale sistema. 

 

Milano, 16 giugno 2016 


