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Vorrei incentrare questo intervento su un paio di esigenze che in questo momento mi 
sembrano estremamente importanti. Mi è stato chiesto di non ripetere la riflessione su 
come potremmo intendere in modo diverso la giustizia, su come auspicheremmo una 
riforma, ma cercare di dire che cosa può essere utile oggi della presenza della Caritas 
nella nostra società. 

Subito do un’indicazione molto netta: continuare a fare quello che la Caritas ha sempre 
fatto, cioè l’accoglienza, perché se non c’è la concretezza della testimonianza nulla è 
credibile. Il servizio più forte che può dare la Caritas oggi alla nostra società è la 
formazione. Occorre che questo ambito di persone che la Caritas coinvolge intorno ad un 
modo diverso di intendere la giustizia, faccia opinione e “pesi” nella nostra società. 

È ora di finirla con il fatto che sui mass media e nella cultura corrente passano soltanto le 
letture più banali e irrazionali del problema della criminalità. Io invito ad un’azione 
culturale, anche di presenza sui giornali, di mobilitazione dell’opinione pubblica, perché 
abbiamo una grande forza nelle nostre idee, che sono razionali, e non campate per aria. 
Noi portiamo un modello di prevenzione che, a differenza di quello corrente, è davvero in 
grado di sostenere un dibattito. 

Qualche giorno fa, a Siracusa, si è svolto il convegno di tutti i penalisti italiani sulla bozza 
di riforma del codice penale, che, per la prima volta, propone la diversificazione del 
sistema sanzionatorio, cioè non più solo la pena detentiva. Io, che pure sono stato 
l’artefice – nella commissione di riforma – della parte sanzionatoria, non sono riuscito ad 
averla così come l’avrei desiderata; però se venisse approvata, senza dubbio costituirebbe 
un enorme passo avanti. 

In questo incontro di Siracusa si sono levate dure critiche da parte dei professori 
universitari. Ma si è anche compreso che, mentre chi difendeva questo progetto aveva 
degli argomenti, gli altri non ne avevano, se non per il peso di 2000 anni di storia in cui, in 
estrema sintesi, si è ritenuto che dinanzi ai comportamenti negativi non c’è altro da fare 
che rispondere in maniera corrispondente, cioè con un altro comportamento di segno 
negativo: il male che segue il male. 

Allora mi pare estremamente importante che i nostri argomenti diventino pubblica 
opinione. Non è possibile che in Italia, il Paese al mondo dove è più diffuso il volontariato 
penitenziario, i giornali si permettano di dire che la gente chiede la pena di morte, le 
vendette, ecc. L’Italia è un paese complesso, ma qui, più che in altri Stati, se vengono dati 
argomenti, c’è disponibilità ad un approccio non banale al problema penale, anche perché 
in questo senso siamo stati aiutati da tante testimonianze alte di vittime di reato che non 
hanno chiesto vendetta. 

Torniamo alla bozza di riforma del codice penale. Oggi, come ho detto poc’anzi, di fronte 
al reato la pena è configurata dal codice penale sempre come pena detentiva. È solo nel 
sistema minorile che si è sperimentata la cosiddetta “messa alla prova”, cioè non la pena 
corrispondente al reato, ma un percorso corrispondente alle esigenze della personalità del 
ragazzo. Al di fuori di questi ambiti, ciò che caratterizza il diritto penale di sempre è la 
risposta univoca con la pena detentiva. Poi questa pena a posteriori può essere sostituita, 
come tutti sappiamo: per le pene brevi ci possono essere la sospensione condizionale, le 
sanzioni sostitutive, l’affidamento in prova come misura alternativa; ma sono modifiche a 
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posteriori, la pena è pensata, nel momento in cui viene inflitta, sempre e soltanto come 
pena detentiva. 

Dunque la pena non nasce come un percorso significativo per i soggetti coinvolti nel 
reato. Un percorso magari impegnativo – nessuno dice che la liberazione da un’esperienza 
di criminalità non richieda impegno. Ma, attenzione, la configurazione della pena 
tradizionale non tiene conto della persona, e non solo non è pensata come un percorso 
significativo per chi la pena la deve vivere, ma nemmeno come qualcosa di significativo 
nel rapporto con la vittima, sul piano della rielaborazione e riparazione di quello che è 
successo. La pena tradizionale è pensata come un’entità matematica che esprime la 
gravità del reato, cioè serve a dire alla società quanto è stato grave ciò che è successo 
attraverso il numero di mesi, anni di reclusione. Non è un progetto, e quindi il condannato 
diventa strumento vivente, tramite la condanna medesima, di questa supposta esigenza 
della società di vedere espressa con la detenzione la gravità di quello che è successo. 

Nella prima parte del manuale più diffuso di diritto penale c’era scritto, fino a pochi anni 
fa: «La pena è la sofferenza che esprime la gravità del reato». Sappiamo che una logica di 
questo genere non è proficua dal punto di vista preventivo, perché lo Stato che fa più 
prevenzione non è quello che gioca la carta dell’intimidazione. Invece i giornali continuano 
a intendere la prevenzione così: più le pene sono dure, meno reati vengono commessi. In 
realtà è molto più importante – lo diceva già Beccaria più di due secoli fa – che i reati 
siano scoperti, che i vantaggi siano bloccati. 

Lo Stato che fa più prevenzione non è quello che tratta i suoi cittadini come dei corpi da 
intimidire, ma quello che riesce a tenere elevati i livelli di consenso, l’autorevolezza 
della norma, l’adesione dei cittadini al diritto. E non per paura, ma per convinzione. Si 
potrebbe supporre che il massimo dell’intimidazione è la morte e invece scopriamo che, 
laddove è prevista la pena di morte, si verifica un maggior numero di fatti di sangue. Negli 
Stati Uniti, dove c’è la pena di morte, si registra un tasso di omicidi pari a sette volte più 
dell’Italia. E sette volte non vuol dire il 7% in più, ma il 700% in più. Se lo Stato affronta i 
problemi della giustizia addirittura dando la morte o comunque con metodi che non sono 
rispettosi della dignità della persona, accadrà che, nella società, quei valori che lo Stato 
vuole trasmettere decadono. Se lo Stato uccide, non è vero che la vita è un bene 
fondamentale; se lo Stato tratta alcuni dei suoi membri solo come persone che devono 
essere recluse e sopravvivere in una condizione quasi vegetativa, non è vero che la dignità 
umana è centrale per le istituzioni. 

Quante volte sentiamo dire che sarebbe meglio «buttare via le chiavi». È ovvio, 
impegnarsi in un’opera di recupero può non avere i risultati sperati, mentre se si buttano 
via le chiavi si è davvero sicuri che quella persona non fa più danni. Se approfondiamo al 
di là dei discorsi superficiali, ci accorgiamo che, limitandoci a buttare via le chiavi, a 
neutralizzare l’agente di reato, i tassi di criminalità non diminuiscono e i posti di lavoro 
criminale verranno comunque coperti da altre persone. Nulla rafforza l’autorevolezza della 
legge più di quanto lo faccia una persona recuperata, che delegittima l’appeal 
dell’appartenenza criminale. La mafia mette in conto che qualcuno finisca all’Ucciardone e 
paga lo stipendio ai familiari, ma non può tollerare che qualcuno prenda le distanze e 
rinneghi l’esperienza mafiosa, perché questo destabilizza. Nulla rafforza di più 
l’autorevolezza della norma di una persona che è stata portata a rielaborare un’esperienza 
criminosa, a prenderne le distanze e a tenere una condotta riparativa. 

Ad un paio di chilometri da casa mia, a Brescia, c’è il carcere dove è detenuta Erika, la 
ragazza di Novi Ligure. Qualche tempo fa, in occasione della giornata sportiva dei 
detenuti, Erika è uscita per la prima volta. I giornali hanno scritto che la ragazza era stata 
vista sorridere e commentavano quanto questa fosse inammissibile tutto questo. Ma 
perché, se Erika, mettiamo, un giorno, in un Porta a porta serio, dovesse spiegare il 
percorso che ha fatto, come ha preso le distanze da quella sciagurata esperienza, forse 
questo non vorrebbe dire che abbiamo vinto tutti? 



Politiche sociali e politiche penali – Luciano Eusebi, ordinario di Diritto penale Univ. Cattolica di Piacenza 

 

3 / 6 

Ripeto: nulla più di una persona recuperata rafforza l’autorevolezza della norma, perché 
il diritto mostra non solo di saper intimidire, ma di saper realizzare la più grande 
ambizione della democrazia: convincere. In alcune comunità terapeutiche la persona più 
autorevole è proprio quella che ha rielaborato l’esperienza e riesce a dire che non era 
umanamente realizzabile. 

È triste una società che immagina di fare prevenzione senza dialogo. Del resto – 
passatemi questa battuta ad effetto – se la prevenzione fosse semplicemente 
l’intimidazione, il terrorista suicida avrebbe ragione, perché sconvolge la nostra visione 
della prevenzione. Se la tua visione della prevenzione non va al di là dell’idea di intimidire, 
il massimo dell’intimidazione è che tu mi uccida, ma io decido per conto mio di morire e 
quindi tu non sei più in grado di fare alcuna azione preventiva. 

Ho fatto questa digressione perché, proprio sul piano formativo di cui parlavo prima, 
dobbiamo avere il coraggio di dire che il nostro impegno per l’integrazione sociale di chi ha 
sbagliato, il nostro impegno per rendere consapevole la società dei suoi livelli di 
corresponsabilità, non è un impegno banalmente buonista, umanitarista, religioso, è un 
impegno razionale, necessario alla prevenzione. C’è la necessità, oggi, di far passare nella 
società un messaggio diverso. La nostra prospettiva è l’unica che consente un controllo 
razionale dei comportamenti devianti. 

Il diritto penale tradizionale si è occupato quasi esclusivamente di reati comuni, a volte 
anche efferati, in cui una persona deliberatamente fa del male ad un’altra, mentre ha 
trascurato quei comportamenti che non sono direttamente orientati a far del male ad una 
singola persona, quei comportamenti che, per ragioni economiche, sono estremamente 
pericolosi e provocano danni a persone incerte, cioè dove non si sa chi sarà danneggiato. 

Oggi in Italia abbiamo tutta l’attenzione sui “fatti di sangue” che, anche quando i periti 
non escludono la capacità di intendere e di volere, con un po’ di buon senso capiamo che 
sono quasi sempre situazioni borderline con il patologico. Permettetemi a questo punto 
una parentesi su un altro dei temi in cui la bozza di riforma presenta un sistema 
innovativo. Parlo dell’Ospedale psichiatrico giudiziario (OPG). La commissione di 
riforma vorrebbe superarne la struttura chiusa. L’OPG ha a che fare con la persona non 
imputabile, è una misura detentiva che, nel passato, è stata anche peggio della pena e, 
diversamente da un ergastoloi, dà almeno la speranza che un giudice prima o poi 
riconosca non più presente la pericolosità. Ma comunque è una pena di durata 
indeterminata con tutto ciò che questo significa, anche psicologicamente. 

La bozza di codice dice: «Nei casi in cui la gente non ha la capacità di intendere e di volere 
sia applicata una misura di cura e di controllo». È chiaro, in questi casi, che se non ci fosse 
un’esigenza di controllo non si farebbe niente, però la finalità essenziale è e deve essere 
quella della cura. «Le misure di cura e di controllo siano applicate tenendo conto della 
necessità della cura e che la loro durata non possa superare quella della pena che si 
applicherebbe alla gente imputabile», cioè viene introdotta l’idea che la misura di 
sicurezza e quindi anche la misura di cura e di controllo non abbia più una durata 
indeterminata, ma non possa superare la pena che in quel caso si darebbe se la persona 
fosse capace di intendere e di volere. 

Poi vengono introdotte una serie di misure, quindi scompare l’OPG e si spera che non ci 
siano soltanto le modifiche delle etichette. Le misure dovrebbero essere queste: «Ricovero 
in strutture terapeutiche protette o in strutture con finalità di disintossicazione». Si dà 
dunque un’indicazione abbastanza forte: le strutture non devono essere giudiziarie ma 
terapeutiche, seppur protette, quindi si vorrebbe che la competenza fosse del sistema 
sanitario: «Ricovero in comunità terapeutiche, libertà vigilata, obbligo di presentazione 
eventualmente associata a trattamento terapeutico, affidamento ai servizi socio-sanitari, 
svolgimento di un’attività lavorativa o di un’attività in favore della collettività». Si tratta di 
una serie di misure che non arrivano sempre automaticamente al ricovero. Vedremo se 



Politiche sociali e politiche penali – Luciano Eusebi, ordinario di Diritto penale Univ. Cattolica di Piacenza 

 

4 / 6 

saranno solo parole. La modifica più concreta è comunque che sparirebbe la durata 
indeterminata. 

Tornando alla forte attenzione sui fatti di sangue, vorrei sottolineare che abbiamo, per 
contro, una totale disattenzione sui comportamenti economici, sui comportamenti di 
scorrettezza nel rapporto con le istituzioni, che alla lunga sono davvero in grado di minare 
la convivenza democratica. Il diritto penale non si è quasi mai occupato seriamente di 
questi comportamenti. Mai un progetto di riforma in Italia aveva introdotto a fianco della 
pena detentiva altre modalità sanzionatorie di carattere non detentivo. Queste pene non 
detentive privilegiano i filoni che vi ricordo adesso. 

Il primo è la pena pecuniaria. Una persona viene condannata dal giudice ad un certo 
numero di tassi di pena pecuniaria, poi un apposito ufficio valuterà in base al suo reddito 
l’ammontare del tasso che dovrà pagare: un povero pagherà, ad esempio, 20 tassi da 20 
euro, un ricco pagherà 20 tassi da 300 euro. La pena pecuniaria è molto importante 
perché, contrariamente a quanto molti dicono, ha una grande valenza risocializzativa. Di 
fronte a reati che sono stati posti in essere per lucro, la pena pecuniaria dice che la 
persona dovrà pagare proprio con quelle risorse economiche che ha cercato di accumulare 
in maniera illecita, risorse che verranno usate per fini di solidarietà. 

Abbiamo poi le pene prescrittive, rispetto alle quali, però, nella terminologia usata dalla 
bozza sembra prevalere di più l’ottica del controllo piuttosto che l’ottica dell’aiuto. Per il 
momento è bene comunque che queste pene ci siano, poi è chiaro che potremo spingere 
perché si possa ricostruire la bozza più in un’ottica di aiuto invece che semplicemente in 
un’ottica di sorveglianza, cioè, ad esempio, che si deve andare a firmare tre volte alla 
settimana. Il filone delle pene prescrittive è quello secondo me più fecondo; ad esempio è 
previsto che tra queste pene ci possa essere anche la modalità del lavoro prestato nei fine 
settimana a favore della comunità. 

Un’altra modalità sanzionatoria principale è quella delle pene interdittive, che possono 
essere molto pesanti. Si pensi, ad esempio, ad una persona che di suo ha solo la 
competenza di essere un maestro elementare: se gli si dà una pena interdittiva che gli 
impedisce di fare il proprio lavoro, si priva la persona della possibilità di lavorare e di 
mantenere la propria famiglia. Mentre è possibile che alcune delle persone che hanno 
pagato tangenti e fatto le cose più incredibili siano, a distanza di anni, nelle medesime 
aziende con incarichi ancor più prestigiosi di quelli che avevano prima. È soprattutto per 
casi come quest’ultimo che dobbiamo impegnarci maggiormente. 

Anche dal punto di vista della pena detentiva viene valorizzato il settore della limitazione 
parziale della libertà, quindi vengono ampliati gli spazi della detenzione domiciliare. Si 
tratta di provvedimenti psicologicamente piuttosto gravosi, ma è sempre meglio che una 
detenzione in carcere, soprattutto se si vuole privilegiare quella detenzione domiciliare per 
giorni specifici che non impedisce di continuare a svolgere un’attività lavorativa. 

A tutto questo si aggiungono un paio di cose nuove: la prima è che per i reati non 
particolarmente gravi si prevede la possibilità che, ove sia prestata prima dell’inizio del 
processo o comunque prima della chiusura delle indagini preliminari una congrua 
prestazione riparativa, il reato è considerato estinto; l’altra è che, per i reati puniti con 
pena detentiva fino ai 3 anni, è prevista la messa alla prova. 

Siamo dunque davanti a un ventaglio piuttosto ampio, anzi, una delle critiche che sono 
state mosse è che la bozza prevede troppe modalità sanzionatorie. Si tenga presente che 
la bozza presentata al ministro della Giustizia è la bozza per la legge delega, non 
l’articolato del codice penale. Per ora si è fatta solo la bozza sulla parte generale del 
codice, non quella sui singoli reati. Il progetto di codice penale dovrà andare in 
Parlamento, che non approva i singoli articoli, ma delle linee guida. Noi non siamo entrati 
nello specifico delle tipologie sanzionatorie perché dobbiamo tenerci dei margini ampi 
rispetto al Parlamento: se viene approvato un principio generale, poi nel momento in cui si 
dovrà fare l’articolato resta un certo margine di manovra. 
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Dobbiamo renderci conto tutti che si sta giocando un passaggio importante: per la prima 
volta un codice penale prevede l’idea che la pena non è solo detentiva, che il compito della 
pena non è semplicemente quello di esprimere in negativo la gravità del reato. 
Ovviamente non dobbiamo illuderci che, introducendo un ventaglio più ampio di pene, 
automaticamente diminuisca la popolazione penitenziaria. In altri Paesi sono state 
introdotte pene non detentive ma i tassi di detenzione sono rimasti invariati. 

Devo dire che non sono molto ottimista sul fatto che le nuove modalità sanzionatorie, nel 
momento in cui si passerà ad esaminare i vari reati, vengano effettivamente utilizzate. 
Comunque vadano le cose, però, è senz’altro importante che per la prima volta venga 
approvato un codice con pene non detentive, perché sicuramente con il passare degli anni 
il legislatore si deciderà ad usarle maggiormente. 

Un altro settore già presente dal 2001 ma usato in maniera estremamente marginale 
finora e che invece è previsto dalla riforma del codice penale, è quello della responsabilità 
per reato delle persone giuridiche, che prende atto che oggi la maggior parte dei 
comportamenti illeciti lucrativi viene posto in essere non dalla persona singola ma 
nell’ambito di un’attività economica. Abbiamo allora la responsabilità penale dell’impresa. 
Se gli amministratori, i dirigenti hanno fatto scelte volte a guadagnare in maniera illecita, 
la società, e quindi i soci, hanno delle conseguenze. In questo caso il socio attuerà un 
comportamento virtuoso: controllerà gli amministratori, esigerà che si comportino 
correttamente. 

L’argomento sul quale ho incentrato questo mio intervento non trascura l’impegno 
tradizionale della Caritas – soprattutto quello teso a garantire un lavoro a chi esce dal 
carcere o a chi, pur stando ancora in carcere, ha il permesso di uscire proprio per svolgere 
un lavoro –, però, siccome viviamo un momento politicamente delicato, c’è bisogno di 
presenza culturale, perché, come vi dicevo alla luce del convegno di Siracusa dei 
penalisti italiani, anche tra i professori di diritto penale c’è un clima conservatore. 

Questi ultimi minuti li devo spendere per farvi una confidenza, e siccome siete in tanti 
questa confidenza è un po’ “pericolosa”. Vi chiedo allora di non spargerla ai quattro venti, 
ma di usarla in maniera intelligente. 

L’opera di presenza – la definisco addirittura di lobby – non riguarda soltanto lo Stato ma 
anche la Chiesa, perché c’è in corso una grande iniziativa del Pontificio Consiglio Giustizia 
e Pace. Il Cardinale Martino sta approntando – e lo ha detto molte volte – un documento 
della Chiesa universale sul problema della pena. Nella redazione della bozza di 
questo documento c’è anche il mio contributo. L’input di questo documento viene 
direttamente dal Santo Padre che vuole arrivare ad una posizione definitiva sulla pena di 
morte. Nonostante il Concilio Vaticano II, la Chiesa non dice nulla sulla pena e la giustizia 
divina da settanta anni, tranne quella “roba” del Catechismo che è meglio dimenticare. 

«Dio giusto per gli ingiusti» dice la lettera di Pietro. Dio mostra che dinanzi al male ciò che 
ha prospettiva di vita e di salvezza è il progetto secondo il bene, è l’amore. La giustizia 
divina è l’amore dinanzi al male. Amore che naturalmente non è il perdonismo, ma il 
perdono. Quando Giovanni Paolo II ci ha detto che il perdono non è un’alternativa alla 
giustizia con la frase «non esiste giustizia senza perdono», voleva dire che la giustizia non 
deve riprodurre il male ma deve saper dire, in un percorso intelligente, magari faticoso, 
ciò che è “altro” dal male. 

Giovanni Paolo II, in quella splendida catechesi del mercoledì sull’inferno, ci ha detto che 
Dio non dà le pene, perché è l’uomo che, optando per il male, si chiude a Dio, non c’è 
bisogno della pena. Noi insegniamo ai nostri ragazzi che il male non si deve fare per paura 
della pena, invece la Bibbia ci dice che il male ti rende fallimentare e che la giustizia di Dio 
si attua proprio nel momento in cui Dio ti viene a cercare nel tuo fallimento e ti ridà una 
strada di salvezza. Per la Chiesa fare un passaggio di questo genere significa tornare a 
dire in maniera credibile, oggi, Cristo crocifisso, morto e risorto. 
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Quante volte abbiamo ripetuto in maniera banale la formulazione di Sant’Anselmo quando 
dice che Cristo è Salvatore perché con la sua sofferenza ha ripagato il peccato di Adamo. 
Ma Cristo è Salvatore perché ci ha fatto vedere cosa significa fare la volontà del Padre fino 
alla Morte. Gesù dice «Padre, se puoi allontana da me questo calice però non la mia, ma la 
tua volontà sia fatta», e la «tua» volontà è l’Amore portato fino alla morte che, anche se 
agli occhi degli uomini è sconfitta, in Dio è pienezza di vita, è resurrezione. Questa è la 
giustizia di Dio. 

Questo documento è fermo, perché ci sono i famosi revisori che hanno cominciato a fare le 
bizze e anche perché adesso stanno preparando la seconda enciclica del Papa che riguarda 
la dottrina sociale. È chiaro che per dire una cosa nuova bisogna superare i luoghi comuni 
passati. Se una bozza di documento innovativa, che potrebbe essere anche in linea con 
molte pagine dell’attuale Santo Padre, viene messa in mano ai revisori, essi si 
comportano, appunto, da revisori, e siccome per tremila anni si è detto così, fanno le pulci 
ad ogni frase. 

Io vorrei che ai vertici della Chiesa arrivi un testo che gli consenta di decidere 
obiettivamente. Se poi riterranno che questo passaggio è troppo, va bene, responsabilità 
loro, noi ci atterremo, ma non vorrei che arrivi ai vertici un testo annacquato dai vari 
censori di curia o non di curia, dai vari più o meno autorevoli revisori. Dopo settanta anni 
un documento della Chiesa sul problema penale non può e non deve essere la 
riproposizione di stereotipi come quelli che sono scritti nel Catechismo. Notate bene, 
l’unica parte del Catechismo dove non si cita il Vangelo, né la Bibbia, né i Padri della 
Chiesa, è quella che riguarda la pena, quasi che sulla pena il cristianesimo, Gesù Cristo e 
la Bibbia non abbiano niente da dire. 

Dunque c’è bisogno oggi di una presenza attenta, incisiva, coraggiosa sia nello Stato sia 
nella Chiesa. 

 
 

i Sull’ ergastolo (Luciano Eusebi) 
La commissione di riforma propone l’abolizione dell’ergastolo, ma non è detto che sia davvero 
un grande passo avanti. Il problema sull’ergastolo non è tanto di denominazione ma di regime 
concreto: che si chiami “ergastolo” oppure “pena di 30 anni”, l’importante è quando si può 
effettivamente concludere la pena. Oggi in effetti non c’è nessuna certezza in tal senso: dopo 
20 anni si può andare in semilibertà e dopo 26 in liberazione condizionata, ma questo non è 
automatico che venga concesso. L’abolizione dell’ergastolo, nella bozza di riforma, prevede la 
sua sostituzione con una pena da 28 a 32 anni secondo un regime tale che, se i giudizi sul 
percorso fatto in carcere sono positivi, la persona può uscire, non in liberazione condizionata, 
ma in fine pena avendone scontati i quattro quinti. Si potrebbe dire allora che tutto sommato 
non si cambia molto, ma in realtà si acquisisce quantomeno una certezza mentre oggi – come 
dicevo – tutto è aleatorio. Il problema, però, è che l’ergastolo non prevede cumuli di anni, cioè 
se una persona ha compiuto più reati non gli si possono dare due ergastoli. Con la riforma, 
invece, che introduce una pena detentiva tra i 28 e i 32 anni, c’è il problema che, compiendo 
più reati, la pena può essere elevata fino a 38 anni. Potrebbe allora succedere che, se anche la 
pena si fermasse ai quattro quinti, durerebbe pur sempre 33 anni circa. Il superamento 
dell’ergastolo secondo la bozza di riforma non mi riempie, dunque, di entusiasmo, ma tutto 
sommato sarebbe un segnale, perché ci saremmo liberati dell’idea della “morte civile della 
persona”, che non favorisce nessun percorso riabilitativo. In futuro poi si potrà sempre 
migliorare un poco il regime delle pene di lunga durata. Tutto comunque è subordinato al 
mantenimento della liberazione anticipata – cioè i famosi 45 giorni ogni semestre – , perché, 
se per caso il nostro Parlamento dovesse decidere di abolirla o diminuirla, le pene di cui 
parlavo prima diventerebbero inaudite. Infatti la liberazione anticipata può portare a ridurre di 
un quarto ulteriore i termini di pena, e quindi ci potrebbe essere ancora una prospettiva 
credibile di reingresso nella società. 


